
QUESTIONARIO ALUNNI (Risposte) - Risposte del modulo 1

Giudizio Le attività 
laboratoriali  

proposte  a scuola  
sono adeguate e 

soddisfacenti

L' orario 
settimanale delle 

lezioni è equilibrato

Il carico di lavoro 
didattico quotidiano 
compreso i compiti 

a casa  a cui sei 
sottoposto è 

equilibrato

Non mi va di fare 
quello che i miei 

insegnanti mi 
chiedono

I criteri di 
valutazione dei 
miei insegnanti 
sono trasparenti

La correzione delle 
prove di verifica 
scritte avviene in 

tempi adeguati

In classe 
utilizziamo le LIM

A scuola 
utilizziamo i 

laboratori

q

Molto in disaccordo 4% 4% 4% 34% 8% 3% 10% 9%
Disaccordo 13% 22% 31% 46% 21% 18% 11% 17%
D'accordo 68% 63% 59% 16% 58% 64% 44% 48%
Molto d'accordo 15% 11% 6% 4% 13% 15% 35% 26%



QUESTIONARIO ALUNNI (Risposte) - Risposte del modulo 1

Il sito web 
dell'istituto 

funziona bene

La scuola è in 
grado di far 

rispettare le regole

9% 6%
18% 21%
49% 55%
24% 18%



QUESTIONARIO ALUNNI (Risposte) - Risposte del modulo 1

Giudizio I miei insegnanti 
sono contenti di me

Quando ho dei 
problemi a scuola 
o con i compagni 

ne parlo con i miei 
insegnanti

I miei insegnanti si 
arrabbiano con me

I miei insegnanti mi 
trattano 

ingiustamente

I miei compagni di 
classe mi cercano 

per attività fuori 
dalla scuola (ad 
esempio feste di 

compleanno, 

I miei compagni di 
classe mi lasciano 

da parte nelle 
attività fuori dalla 

scuola (ad 
esempio feste di 

I miei compagni di 
classe mi lasciano 

da parte per le 
attività scolastiche 
(ad esempio lavori 
di gruppo, attività 

I miei compagni di 
classe mi cercano 

per le attività 
scolastiche (ad 

esempio lavori di 
gruppo, attività p ,

attività sportive)
p

compleanno, 
g pp ,

sportive)
g pp ,

sportive)
Mai 1% 23% 26% 73% 5% 60% 72% 3%
Qualche volta 28% 50% 63% 24% 22% 28% 18% 25%
Spesso 51% 17% 9% 2% 37% 6% 5% 41%
Sempre 20% 11% 1% 1% 37% 5% 4% 31%p



QUESTIONARIO ALUNNI (Risposte) - Risposte del modulo 1

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

Condivido le mie 
cose con i 

compagni di classe 
(ad esempio 

penne, matite, libri)

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 
dare spinte, calci, o 

pugni ad alcuni 
miei compagni di 

classe

Mi è capitato di 
litigare con alcuni 
compagni di classe

I miei insegnanti 
spiegano in modo 

chiaro

5% 8% 4% 3% 39% 9% 70% 19% 1%
24% 39% 11% 10% 54% 31% 26% 63% 9%
50% 31% 37% 30% 6% 33% 3% 13% 46%
20% 23% 48% 57% 1% 27% 1% 5% 45%



QUESTIONARIO ALUNNI (Risposte) - Risposte del modulo 1

In classe facciamo 
discussioni di 
gruppo con gli 

insegnanti

Ricevo aiuto dai 
miei insegnanti su 
come svolgere i 

compiti

Le attività 
matematiche e 
scientifiche in 
classe sono 
interessanti

Le attività 
linguistiche in 
classe sono 
interessanti

Le attività di lettura 
e scrittura in classe 

sono interessanti

Sono capace di 
concentrarmi nelle 
attività scolastiche 

senza distrarmi

Sono capace di 
ricordare ciò che 
l'insegnante ha 

spiegato

Sono capace di 
ricordare ciò che 

ho studiato

Sono capace di 
fare quello che i 

miei insegnanti mi 
chiedono

6% 7% 7% 7% 4% 2% 2% 1% 1%
32% 42% 25% 32% 28% 31% 25% 16% 6%
42% 37% 41% 36% 40% 54% 48% 49% 55%
19% 14% 27% 25% 27% 13% 25% 34% 38%



QUESTIONARIO ALUNNI (Risposte) - Risposte del modulo 1

Giudizio IN CLASSE 
facciamo esercizi 

da soli 

IN CLASSE 
facciamo esercizi 

in coppia o in 
gruppo

IN CLASSE 
parliamo insieme di 

un argomento

IN CLASSE 
correggiamo 

insieme gli esercizi 
o i compiti

IN CLASSE 
facciamo ricerche, 

progetti o 
esperimenti

IN CLASSE danno 
esercizi che non 
sono uguali per 
tutti gli studenti

IN CLASSE mi 
dicono cosa ho 

fatto bene e cosa 
ho fatto male

IN CLASSE dicono 
cosa impareremo 
prima di iniziare la 

lezione

IN CLASSE 
fanno domande 
per vedere cosa 
abbiamo capito

Con nessun insegna 9% 9% 3% 2% 7% 46% 2% 14% 2%
Con alcuni insegnan 61% 74% 44% 32% 59% 38% 37% 46% 23%
Con molti insegnanti 13% 11% 26% 26% 21% 9% 20% 19% 28%
Con tutti gli insegnan 16% 6% 27% 39% 13% 7% 41% 22% 47%g g



NOTE
TAZZE   E  DOVREBBERO AVERE TUTTO L'OCCORENTE ( SAPAONE, CARTINGIENICA   APPOSITI 
CESTINI PER GLI ASSORBENTI E APPOSITI ASCUGATORI PER ASCIUGARE LE MANI) I LAVANDINI 
NON DEVONO PERDERE ACQUA O APRIRSI DA SOLI  DOVREBBERO ESSERE PULITI E AVERE 
ACQUA CALDA E  ACQUA FREDDA.I SPOGLIATOI DEVONO  ESSERE PULITI E AVERE DEI BAGNI  
professorii tipo inglese francese eccetera...
2 Vorrei avere meno ore di scuola oppure entrare più tardi ed uscire più tardi...
3 basta servizio MENSA ! 
4 ci sono compagni di classe fastidiosi vorrei che le classi le facciano gli alunni 
5 PIÙ PULIZI !
6 insegnanti più calmi e non agitati 
7 stop alle prove invalsi 
8 miglior manutenzione della scuola 
9 più intervallo perché per noi 5 minuti sono pochi 
A me piacerebbe avere più aiuto in classe da compagni è insegnanti ma per il resto e una scuola fantastica e 
alunni poco raccomandabili e troppi compiti dopo i giorni di prolungato
besio
comprare le porte da calcio
comprate le porte da calcio
gli insegnanti devono assegnare voti in maniera equilibrata
I bagni puzzano 
i bagni sono sporchi  e gli spazi esterni sono sporchi e anche i laboratori.
Io per la scuola vorrei solo che i campi siano più curati e che lo spazio sia più pulito ma soprattutto vorrei che 
Io proporrei di modificare il menu e la qualità del cibo della mensa scolastica.
Poi risolvere il problema delle connessioni ad internet....
Grazie
io vorrei che aggiustassero i bagni e i campetti 
Io vorrei migliorare la scuola soprattutto gli spazzi fuori all'aperto :
1) aggiustare le porte sul campetto di calcio
2) mettere un'altro canestro
3) pulire di più i giardini 
Io vorrei un refettorio,una palestra,,una mensa migliore,più pulizia e più manutenzione alle aule.
la mensa non mi piace
la ricreazione deve durare di più
la ricreazione dovrebbe durare di piu
la scuola serve a molto,solo che nella mia scuola ho problemi sociali, non molto con i professori.
Le condizioni dei bagni sono indecenti, il campetto non è curato.
l'igiene è poca
troppi compiti per casa
maggior utilizzo dei laboatorri, una magior trasparenza nei voti e un maggior coinvolgimento nelle lezioni in 
meno compiti e più buoni i proff 
mi piacerebbe che i due campi fuori alla scuola siano migliore e che non ci fossero atti di bullismo
migliorare il servizio mensa e aggiungere ore di educazione motoria per la nostra salute
migliorare le condizioni dei bagni e di aggiustare il campo da calcio e di aggiungere un altro canestro al 
migliorare le condizioni dei bagni e di aggiustare il campo da calcio e di aggiungere un altro canestro al 
Penso che l'unico problema sono i compiti assegnati per casa. Sono troppi.
per far capire meglio delle cose agli alunni bisogna fargli rimanere le cose impresse facendo esperimenti, 
per me a scuola si potrebbe anche studiare con i tablet siccome esistono siti interattivi per esercitarci e 
dovrebbero iniziare la scuola alle 9 cosi chiunque sarebbe capace di svegliarsi e arrivare in orario e piu, 
per me la scuola dovrebbe migliorare con qualche aspetto interno: i condizionatori dovrebbero essere riparati 
e pronti a funzionare nelle giornate calde, dovrebbero aggiustare la connessione  per navigare su internet, 
Per me una cosa che potrebbe migliorare a scuola sono i bagni. Bagni pieni di scritte e a volte anche sporcati 
da alcuni ragazzi. Ma un'altra cosa che dovrebbero fare è per me migliorare lo spazio esterno aggiungendo 
Per me una cosa che potrebbe migliorare a scuola sono i bagni. Bagni pieni di scritte e a volte anche sporcati 
da alcuni ragazzi. Ma un'altra cosa che dovrebbero fare è per me migliorare lo spazio esterno aggiungendo 
Per me una cosa che potrebbe migliorare a scuola sono i bagni. Bagni pieni di scritte e a volte anche sporcati 
da alcuni ragazzi. Ma un'altra cosa che dovrebbero fare è per me migliorare lo spazio esterno aggiungendo 



Per migliorare la scuola consiglierei di far aggiustare il campetto di calcio e di basket di pulire per bene i bagni 
di controllare gli atti di bullismo che capitano nella scuola e di aumentare le ore delle lingue che servono a noi 
più attività ricreative 
Più vigilanza nei bagni e maggiore pulizia nelle aule nei bagni e nell atrio della scuola.
Potete perfavore aggiustare il campetto da calcio?
Potete perfavore aggiustare il campetto da calcio?
potremmo utilizzare di piu i laboratori e potrebbero curare di piu alcune zone della scuola tipo il campetto , le 
potremmo utilizzare di piu i laboratori e potrebbero curare di piu alcune zone della scuola tipo il campetto , le 
Pulire ed aggiustare lo spazio esterno perché è davvero ridicolo: nel campo da basket manca un canestro ed 
è sporchissimo, nel campo da calcio mancano le porte, i bagni sono sporchissimo, alcuni bidelli utilizzano le 
quello che mangiamo a mensa non mi piace
quest'anno non siamo riusciti a terminare i programmi in tempo causa diverse chiusure scolastiche 
ritengo necessario che la scuola sia piu pulita soprattutto nei bagni e negli spazi esterni. si dovrebbero 
attrezzare in maniera adeguata con gli appositi strumenti tutti gli spazi, sia interni che esterni,che servono per 
Salve, io penso che durante le ore di lezione si potrebbero usare di più i laboratori appropiati alle  varie 
Sarebbe meglio controllare i compiti a casa assegnati da altri insegnanti prima di darne altri,in modo da darne 
Sono soddisfatto della scuola, insegnanti e compagni.
Sono una ragazza di seconda media ed il mio suggerimento è quello di svolgere anche noi attività come 
teatro pittura.... Perché noi (classe) ci sentiamo molto esclusi da queste attività . So che queste attività 
spazi all'aperto migliori.
durata delle attività didattiche.
migliorare le attività manuali.
un po di meno compiti ma per il resto va bene
un suggerimento fate rimanere a quirino  per altri 2 anni, assegnate meno compiti  e facciamo più attività in 
Vorrei che fuori fosse più pulito,  anche nei bagni
vorrei che i campi da calcio e da basket fossero piu curati.

vorrei che i compiti per casa siano un pochino di meno perché parecchie volte non sono esagerati ma ci sono 
delle volte in cui alcuni di noi non possono svolgere attività extra scolastiche per fare i compiti.E vorrei anche 
Vorrei che in classe si utilizasse di più la LIM
Vorrei che la scuola fosse più monitorata per gli atti di bullismo. Vorrei che gli spazi all'aperto fossero migliori.
in materie in modo che alla fine di ogni ora andassimo di classe in classe per eseguire la prossima materia 
che abbiamo nel nostro orario scolastico!!!!!!!!!

                                                           SPERO CHE QUESTO SI AVVERI
vorrei che la scuola sarebbe più preparata per le attività sportive come per esempio il campetto da calcetto 
vorrei che nella scuola mettono le porte nel campetto di calcio, che si riaprano tutti i laboratori 
Vorrei fare più musica e andare in palestra
vorrei uno spazio aperto piu adeguato
vorremmo tanto delle porte da calcio e meno compiti per le vacanze


