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“QUESTIONARIO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE”  

 

A valle della raccolta dati inerenti il questionario agli alunni delle classi Quinte, sono 

stati raccolti i risultati rispetto alle grandezze osservate:  

� Spazi della scuola;  

� Vita di classe;  

� I miei insegnanti; 

� Lo studio; 

� Le attività extrascolastiche; 

� ALTRO…SCRIVI quale progetto della scuola ti ha entusiasmato di più… 

A fronte di 87 alunni iscritti alle classi V solo 78 di essi ha compilato il questionario 
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Spazi  della scuola 

 

Il giudizio espresso dagli alunni è complessivamente di discreta soddisfazione 

rispetto alla manutenzione e alla fruibilità degli spazi messi a disposizione dalla 

scuola. Se è vero che da un lato una buona maggioranza ritiene che l’impegno dei 

collabora a tenere puliti gli ambienti e l’attrezzatura messa a disposizione dalla 

Scuola risultano ad un buonissimo livello (rispettivamente la pensano così il 68% e il 

50%), dall’altro si riscontra che circa un alunno su due intravede dei notevoli margini 

di miglioramento rispetto alla Pulizia e alla Disponibilità degli Spazi.  
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Vita di classe 
 
Il risultato ottenuto su questo particolare aspetto dell’indagine è molto positivo e 
invita a spunti di riflessione rispetto all’importanza che ricopre per l’alunno il 
rapporto con gli altri. Si nota infatti che sul 98% degli intervistati che giudica almeno 
soddisfacente il proprio contributo a creare un clima positivo all’interno della classe, 
solo un 29% lo ritiene davvero ottimo, mentre su un 98% che ritiene almeno 
soddisfacente il rapporto con i Compagni, il 48% lo giudica addirittura ottimo. È 
naturale che in questa fase l’alunno abbia maggiore facilità di comprensione delle 
interazioni con gli altri, piuttosto che prendere piena coscienza del proprio apporto 
all’interno di un ambiente specifico.                                                                                            
In generale il 97% giudica almeno soddisfacente il clima che si è instaurato in classe. 
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I miei insegnanti 
 
La considerazione espressa per la grandezza enucleata nel punto precedente trova in 
questa parte dell’indagine nuovi aspetti che arricchiscono l’osservazione del 
fenomeno. Rispetto a tutte le domande poste, in media il 97% risulta essere almeno 
soddisfatto del rapporto con i propri insegnanti, dei quali viene riconosciuto 
principalmente il ruolo didattico, infatti alle seguenti considerazioni: Riescono ad 
interessarmi e a motivarmi allo studio, Riescono ad aiutarmi a superare le difficoltà 
d'apprendimento, Riescono ad informarmi sullo svolgimento del lavoro didattico in 
media l’84% mostra buonissimi livelli di soddisfazione (tra Buono e Ottimo). Sale, 
rispetto agli altri anni, la percentuale degli stessi giudizi (87%) se viene chiesto loro 
un parere rispetto all’instaurazione di rapporti umani con le proprie maestre. 
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Lo studio 
 
Il 99% degli intervistati ritiene che la quantità dei compiti risulta almeno 
soddisfacente, mentre notiamo che la quasi totalità degli studenti abbiano un’ottima 
considerazione riguardo il lato che esamina il loro apprendimento e l’espressione del 
proprio potenziale. Infatti il 99% ritiene di essere almeno soddisfatto del metodo 
acquisito, con un 78% che mostra per questo aspetto buonissimi livelli di 
soddisfazione. Analogo l’andamento delle risposte se si chiede loro un parere circa i 
propri risultati scolastici, mentre mostrano buonissimi livelli l’88%. 
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Attivit 
à extrascolastiche (Progetti pomeridiani/Visite guidate/Viaggi d'istruzione) 
Attività extrascolastiche (Progetti pomeridiani/Visite guidate/Viaggi d'istruzione) 

Attività extrascolastiche (Progetti pomeridiani/Vis ite guidate/Viaggi 
d'istruzione) 
 
 
Il sondaggio che riguarda questa dimensione di analisi fornisce un riscontro 
pressoché unanime sul fatto che gli alunni ritengano almeno soddisfacente i progetti, i 
viaggi e le visite a cui hanno partecipato (il 97% ha risposto in questo modo al 
sondaggio). Ben il 51% ritiene Ottimo il livello di soddisfazione rispetto alla proposta 
scolastica in questo ambito.                                                                              
ALTRO…SCRIVI quale progetto della scuola ti ha entusiasmato di più… Non è 
stato possibile quantificare i risultati rispetto a questo dato per la varietà delle risposte 
acquisite e/o per la mancanza di dati. 
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“ Questionario alle famiglie” 

A valle della raccolta dati inerenti il questionario alle 356 Famiglie a fronte di 441 

questionari consegnati, sono stati raccolti i seguenti risultati rispetto alle grandezze 

osservate 

Organizzazione e comunicazione 

Il giudizio espresso dale famiglie rispetto a questa rilevazione è complessivamente 

Buona, in quanto il 77% delle famiglie giudica così gli uffici di segreteria. Stesse 

percentuali vengono osservate per l’accessibilità della Presidenza, in cui però una 

famiglia su sette giudica il servizio appena sufficiente. Una Famiglia su tre giudica 

addirittura ottimo l’atteggiamento e la disponibilità del personale di segreteria e dei 
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collaboratori scolastici con le famiglie, e circa il 65% lo ritiene molto Buono. Più 

diversificati I pareri circa la tempestività delle comunicazioni della Scuola verso le 

famiglie in quanto uno su otto giudica il servizio appena sufficiente, una famiglia su 

due lo giudica molto buono e una su Quattro eccellente.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Area didattica 
 
Il giudizio complessivo delle famiglie rimane buono anche per quest’area, anche se 
risulta esserci una minore uniformità di giudizio sulle diverse componenti di questa 
grandezza. In particolare notiamo una quasi unanimità di giudizi positivi rispetto alle 
prestazioni offerte dagli insegnati in termini di motivazione verso gli studenti allo 
studio, cortesia e disponibilità nel rapporto con le famiglie e pro attività verso gli 
alunni che mostrano difficoltà (rispettivamente il 95%, il 97% e il 93% credono che i 
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servizi erogati siano Molto Buoni o Eccellenti); mentre le attività extradidattiche ( 
Recupero, Progetti, Viaggi) vengono giudicati non appropriate da una famiglia su sei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Assistenza 
 
Rispetto alle grandezze finora osservate si abbassa il livello di gradimento da parte 
delle famiglie, in quanto mentre in linea di massima i colloqui Scuola-Famiglia 
vengono ritenuti adeguati alle “vostre” esigenze con un alto grado di soddisfazione 
(92% delle famiglie giudicano Molto Buono o Eccellente il servizio), l’assistenza da 
parte della Scuola alle famiglie in caso di reclami, l’idoneità della struttura scolastica 
all'attività didattica proposta e la risoluzione dei problemi che si presentano da parte 
della Scuola vengono giudicati appena sufficienti da una famiglia su tre. L’idoneità 
della struttura all’attività didattica viene giudicata scarsa da una famiglia su tre. 
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Organi Collegiali 
 
La grandezza sotto esame in questo specifico sondaggio ribalta parzialmente il punto 
di vista, in quanto vengono sottoposte alle famiglie domande che riguardano la 
proattività delle famiglie verso gli organi collegiali scolastici. Il risultato del 
sondaggio mostra che le famiglie giudicano complessivamente buono il livello di 
sensibilizzazione da parte della struttura verso di loro al fine di far comprendere 
l’importanza dell’elezione dei rappresentanti dei genitori, mentre il livello di 
soddisfazione scende sensibilmente se si chiede agli intervistati la loro opinione circa 
la reale consapevolezza da parte di tutte le famiglie sulla tematica. Viene giudicato 
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positivamente da parte dei genitori il contatto con i loro rappresentanti, in particolare 
per la segnalazione problemi relativi alle classi, mentre diminuisce l’apprezzamento 
se si chiede agli intervistati se i rappresentanti provvedono a formulare proposte per il 
miglioramento della Scuola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


