la scuola si valuta
Anche quest’anno, come ormai è nostra tradizione ormai ventennale, abbiamo chiesto
alle famiglie e agli alunni della secondaria di offrirci la loro valutazione sui vari aspetti
della scuola. Pubblichiamo il testo del questionario con gli esiti complessivi.

ESITI QUESTIONARI CONSEGNATI DALLE FAMIGLIE
AREA DIDATTICA ED EDUCATIVA
PER NIENTE
La nostra scuola è un ambiente sano che educa ai valori e alla formazione della persona

0

POCO

ABBASTANZA MOLTO

1

42

163

Sono soddisfatto delle proposte formative organizzate dalla scuola per gli alunni

0

4

78

125

Ritengo che i docenti siano attenti alle dinamiche della classe

0

5

58

139

Sono soddisfatto della capacità dei docenti di motivare/stimolare gli alunni

0

6

59

140

I vari insegnanti e la scuola nel suo complesso offrono agli studenti in difficoltà possibilità di recupero, in orario curricolare ed extracurricolare, utili per migliorare

3

10

82

96

I criteri di valutazione dei docenti sono trasparenti

0

10

78

116

Ritengo che i docenti forniscano informazioni chiare   sull’apprendimento degli alunni

0

6

63

141

Ritengo soddisfacenti le proposte integrative in orario scolastico (teatro, uscite didattiche, esperti….)

0

14

81

109

Nonostante la scarsa partecipazione, ritengo che la scuola debba continuare a proporre ai genitori incontri con esperti sulle problematiche dei ragazzi

0

7

63

132

Complessivamente i docenti hanno dato finora a mio/a figlio/a una preparazione di
buon livello

0

4

63

140

Complessivamente la scuola ha aiutato mio/a figlio/a a maturare come persona

0

2

55

149

In base all’esperienza fatta finora, se potesse tornare indietro iscriverebbe di nuovo
suo/a figlio/a in questa scuola?
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AREA DEI RAPPORTI RELAZIONALI
PER NIENTE

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

Gli insegnanti gestiscono in modo positivo le relazioni e le comunicazioni con le famiglie

0

7

57

142

Ritengo che sia semplice contattare i docenti in caso di necessità

0

3

50

152

Nei rapporti con la scuola ho riscontrato un clima sempre accogliente

0

2

32

172

Il personale di segreteria è disponibile nel fornire informazioni e nel supportare le
eventuali necessità

0

0

27

178

La presidenza è sempre disponibile al colloquio coi genitori e attenta alle necessità
delle famiglie

0

0

38

167

La scuola comunica le informazioni in modo chiaro e tempestivo

0

5

43

154

AREA ATTIVITÀ E SERVIZI
PER
NIENTE

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

NON NE
USUFRUISCO

Ritengo che la qualità e la varietà dei cibi offerta dalla mensa sia rispondente alle necessità dei ragazzi

10

31

67

96

2

Il doposcuola risponde alle esigenze di studio degli alunni

0

25

72

78

28

Sono soddisfatto della varietà delle proposte dei corsi pomeridiani extra-scolastici

0

15

66

77

48

Sono soddisfatto dell’organizzazione dei corsi pomeridiani
extra-scolastici

0

9

56

76

62

Ritengo che la pulizia dei locali scolastici sia adeguata

3

9

77

98

9

RAPPORTO CON IL PERSONALE SCOLASTICO

Come giudichi il tuo rapporto con la coordinatrice didattica

76 - Collaborativo
13 - Abbastanza collaborativo
01 - Conflittuale

64 - Amichevole e collaborativo
19 - Amichevole e collaborativo solo con alcuni
03 - Conflittuale con alcuni
00 - Conflittuale con tutti
23 - Molto rispettosa
53 - Abbastanza rispettosa
La tua classe nei confronti degli insegnanti è:
06 - Poco rispettosa
05 - Rispettosa solo con alcuni
61 - No, mai
Nella tua scuola o in classe hai assistito ad episodi di prepoten17 - Raramente
za da parte dei tuoi compagni?
02 - Spesso
Se hai risposto raramente o spesso alla domanda precedente
Spiega l’accaduto:
in quale occasione vi hai assistito o ne sei stato vittima?
Hai parlato dell’accaduto con un docente o altro adulto all’inter- 14 - Sì   
no della scuola?
18 - No
13 - Sì
Se sì, ti è stato di aiuto?
08 - No
Il tuo rapporto con i compagni è:

RAPPORTO
COI COMPAGNI

10

ESITI QUESTIONARIO CONSEGNATO DAGLI
STUDENTI DELLA SECONDARIA

la scuola si valuta

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

68 - Attività di gruppo                                                                           
Quale tipo di lezione preferisci svolgere in classe
05 - Lezione frontale                                                                               
(anche più di una risposta)                                                          
60 - Attività con ausili audio-visivi ( per es. PC, TV, LIM …)
23 - Il recupero nelle difficoltà di apprendimento
Quale tra queste attività vorresti fosse praticata di più di quanto
29 - Brevi uscite didattiche (a scuola nei musei, …)
lo è attualmente?  
58 - Uscite didattiche della durata di mezza giornata e giornata intera
(più di una risposta)
36 - Le attività di gruppo in classe
34 - Molto interessanti
Le uscite didattiche e i progetti proposti quest’anno come li hai 45 - Abbastanza interessanti
trovati?
06 - Poco interessanti
00 - Per niente interessanti
13 - No, mai
57 - Raramente
Trovi difficoltà nello svolgere i compiti pomeridiani?
14 - Spesso
07 - Sempre
10 - Fratelli più grandi
41 - Genitori
Nello svolgere i compiti pomeridiani ti fai aiutare da:
20 - Compagni
(anche più di una risposta)
29 - Insegnanti del doposcuola
33 - Nessuno
19 - Molto
28 - Abbastanza
Il  doposcuola lo ritieni utile per il buono svolgimento dei com05 - Poco, perché ________________________________
piti e per prepararti in modo adeguato?
02 - Per niente, perché ____________________________
31 - Non lo frequento
06 - Troppo severe
Le norme che regolano il comportamento degli alunni a scuola 30 - Abbastanza severe
sono:
01 - Troppo permissive
49 - Giuste
61 - Adeguate
Le attrezzature presenti nella tua scuola (LIM, aule speciali …) 22 - Abbastanza adeguate
sono:
02 - Poco adeguate
00 - Per niente adeguate
26 - Ottimo
46 - Buono
Il livello di pulizia dei locali interni alla scuola è:
13 - Sufficiente
00 - Scarso
11 - Ottime
La qualità e la varietà dei cibi offerti dalla mensa scolastica
45 - Buone
sono:
24 - Sufficienti
05 - Scarse
59 - Chiaro e comprensibile       
39- Ma non tutti
I  tuoi insegnanti quando spiegano si esprimono in modo:
25 - Abbastanza chiaro e comprensibile
11- Ma non tutti
02 - Poco chiaro
58 - Sempre
I tuoi insegnanti sono disponibili a fornirti ulteriori chiarimenti e
18 - Ma non tutti
26 - Spesso
spiegazioni se non hai capito qualcosa
12 - Ma non tutti
05 - Raramente
55 - Sempre
11 - Ma non tutti
Pensi che i tuoi insegnanti ti incoraggino a migliorare:
26 - Spesso
09 - Ma non tutti
05 - Raramente
56 - Attenti e sensibili
Pensi che i tuoi insegnanti nei confronti dei problemi dei ragaz27 - Abbastanza attenti e sensibili
zi siano in genere:
01 - Poco attenti e poco sensibili
41 - Troppi
Pensi che i compiti che assegnano a casa i tuoi insegnanti
45 - Il giusto
siano in genere:
00 - Pochi
40 - Sempre
I tuoi insegnanti comunicano i criteri di valutazione e le moda- 37 - Spesso
lità di verifica?
08 - Raramente
00 - Mai
52 - Collaborativo
Come giudichi il tuo rapporto con gli insegnanti
31 - Collaborativo solo con alcuni
02 - Conflittuale con alcuni
Come giudichi il tuo rapporto con il personale non docente (se- 66 - Collaborativo
greteria, doposcuola…)
17 - Collaborativo solo con alcuni
01 - Poco collaborativo

