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QUESTIONARIO STUDENTI 
Gli item proposti nel questionario sono stati incentrati sugli 
argomenti qualificanti dei processi di soddisfazione in merito 
a: 
●  Offerta formativa 
●  Relazioni 
●  Didattica  
●  Didattica a Distanza 
●  Rapporti con l'esterno 

 
 
 



QUESTIONARIO STUDENTI 
 
Gli studenti che hanno risposto alle domande sono stati 
129, su un totale di 400 circa (circa il 30%) di cui: 
 
●  61 Scuola Primaria (Classi IV e V) 
●  68 Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Seguono grafici esplicativi. 



OFFERTA FORMATIVA 



RELAZIONI 
Gli studenti hanno risposto alle seguenti domande: 
 
●  I miei insegnanti mi trattano ingiustamente 
●  Non mi va di fare quello che i miei insegnanti mi chiedono 
●  I miei compagni di classe mi lasciano da parte per le attività scolastiche 

(ad esempio lavori di gruppo, attività sportive) 
●  I miei insegnanti mi capiscono 
●  Aiuto i miei compagni a fare i compiti quando ne hanno bisogno 
●  Collaboro con i miei compagni di classe nelle attività di gruppo 
●  Mi è capitato di prendere in giro alcuni compagni di classe 
●  Quando ho dei problemi con i miei compagni di classe cerco una 

soluzione con loro 
●  Mi è capitato di litigare con alcuni compagni di classe 

 





DIDATTICA 
Gli studenti hanno risposto alle seguenti domande: 
●  I miei insegnanti spiegano in modo chiaro 
●  In classe facciamo discussioni di gruppo con gli insegnanti 
●  Ricevo aiuto dai miei insegnanti su come fare i compiti  
●  I miei insegnanti mi dicono cosa ho fatto bene e cosa ho fatto male in un esercizio 
●  Correggiamo insieme agli insegnanti gli esercizi o i compiti 
●  I miei insegnanti anticipano cosa impareremo in una nuova lezione 
●  Sono capace di concentrarmi nelle attività scolastiche senza distrarmi 
●  Le attività matematiche e scientifiche in classe sono interessanti 
●  Le attività di lettura e scrittura in classe sono interessanti 
●   Sono capace di fare quello che i miei insegnanti mi chiedono 
●  Sono capace di ricordare quello che i miei insegnanti spiegano 
●  Sono capace di ricordare ciò che ho studiato 
●  La valutazione è fatta in modo chiaro e oggettivo 

 
 





DIDATTICA A DISTANZA 
 

 



DIDATTICA A DISTANZA 
 

Gli studenti hanno,inoltre. risposto alle seguenti domande: 
 
●  Svolgi in maniera autonoma le attività di D. A D.? 
●  La tua famiglia ti aiuta nelle attività di D. A D.? 
●  Pensi di avere sviluppato delle importanti competenze 

digitali, in occasione della D. A D.? 



	  
Svolgi	  in	  maniera	  autonoma…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  La	  tua	  famiglia…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pensi	  di	  avere	  sviluppato...	  



DIDATTICA A DISTANZA 



DIDATTICA A DISTANZA 



DIDATTICA A DISTANZA 


