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STUDENTI 
IMMAGINE 
 
QUESITI POSTI a.s.2013/14  e 2016/17 
La Dirigenza è disponibile ad ascoltare  i problemi e a trovare soluzioni 
Il personale di segreteria è disponibile 
I collaboratori scolastici sono disponibili 
Le iniziative della scuola sono conosciute sul territorio 
La scuola si impegna per l'innovazione  
Gli spazi della scuola sono ben organizzati 
I locali della scuola sono accoglienti e puliti 
La scuola ha una buona reputazione 
 

Dati a.s 2013/14      Dati a.s 2016/17 

 
 
 
QUESITI POSTI a.s.2018/19 

Domande Media risposte 
La tua scuola organizza attività rivolte agli esterni 2,58801 
La tua scuola è impegnata a pubblicizzare le sue iniziative 2,697704 
Le iniziative della tua scuola sono conosciute sul territorio 2,497449 
La tua scuola è attenta ai cambiamenti e alle innovazioni 2,568878 
La tua scuola ha una buona reputazione tra i tuoi amici 3,383929 
Ho una buona opinione della mia scuola 3,283163 
 
 

Dati 2018/19 

 
 
 
 
 
 

11,48
22,37

31,27 34,87

PER NIENTE
D'ACCORDO

QUASI
D'ACCORDO

D'ACCORDO PIENAMENTE
D'ACCORDO

Immagine

12,90

25,81

32,87
28,42

per niente
d'accordo

quasi
d'accordo

d'accordo pienamente 
d’accordo

Immagine
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COINVOLGIMENTO E CLIMA 
 
QUESITI POSTI a.s.2013/14  e 2016/17 
Gli studenti sono coinvolti nelle scelte e sollecitati a dare il proprio contributo 
Gli insegnanti incoraggiano e valorizzano la partecipazione degli studenti 
I miei compagni si comportano correttamente con me 
Sto bene a scuola 
 

Dati a.s 2013/14      Dati a.s 2016/17 

 
 
QUESITI POSTI a.s.2018/19 

Domande Media risposte 
Gli studenti sono coinvolti nelle scelte e sollecitati a dare il proprio contributo 2,752551 
Gli insegnanti incoraggiano e valorizzano la partecipazione degli studenti 2,683673 
La Dirigenza è disponibile ad ascoltare i problemi e a trovare soluzioni 2,383929 
Il personale di segreteria è disponibile 3,042092 
I collaboratori scolastici sono disponibili 3,625 
Tra i docenti e gli studenti ci sono rispetto e collaborazione 3,089286 
Gli insegnanti aiutano gli studenti a superare problemi e difficoltà 2,784439 
Le relazioni tra compagni  sono positive 3,73852 
I miei compagni di classe mi cercano per le attività scolastiche (ad esempio lavori di gruppo, 
attività sportive...) 3,211735 
I miei compagni di classe mi cercano per attività fuori dalla scuola (feste di compleanno, uscite, 
eventi...) 3,682398 
Alcuni compagni mi hanno riferito di aver subito episodi di bullismo da alcuni studenti di 
questa scuola 1,53699 
Sto bene a scuola 3,076531 
 
 

Dati 2018/19 
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per niente
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d’accordo

Coinvolgimento
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AMBIENTE 
 
QUESITI POSTI a.s.2018/19 

Domande Media risposte 
I locali della scuola sono accoglienti 2,443878 

Le strutture e gli arredi sono adeguati 2,281888 

I laboratori e le palestre hanno attrezzature tecnologiche e didattiche adeguate alle attività 3,373724 

Gli spazi della scuola sono ben organizzati 2,975765 

Gli studenti contribuiscono alla cura degli ambienti (raccolta differenziata, scritte sui 
muri/banchi etc.) 2,415816 

Sono soddisfatto delle strutture dell'Istituto 2,697704 

 
 

Dati 2018/19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,54

28,59

33,97

22,90

per niente d'accordo quasi d'accordo d'accordo pienamente 
d’accordo

Ambiente
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TRASPARENZA E INFORMAZIONE 
 
QUESITI POSTI a.s.2013/14  e 2016/17 
Le regole stabilite dall'istituto sono comunicate chiaramente 
Le regole della scuola sono applicate in modo coerente 
Gli insegnanti comunicano gli obiettivi e i criteri di valutazione adottati dalla scuola 
I voti mi vengono regolarmente comunicati 
Il sito web della scuola è utile 
Apprezzo i sistemi di comunicazione dell'istituto 
 

Dati a.s 2013/14      Dati a.s 2016/17 

 
 
 
QUESITI POSTI a.s.2018/19 

Domande Media risposte 
Il regolamento di Istituto è comunicato chiaramente 2,827806 
Le regole dell'Istituto sono fatte rispettare in modo coerente 2,845663 
Le regole dell'istituto sono rispettate dagli studenti 2,843112 
Gli insegnanti comunicano gli obiettivi e i criteri di valutazione adottati nella programmazione 
del consiglio di classe 2,964286 
I voti mi vengono regolarmente comunicati 3,778061 
La correzione dei compiti è efficace e mi fa capire i miei errori 2,993622 
Le informazioni che mi riguardano mi vengono comunicate regolarmente 2,855867 
Le procedure per l'accesso alle informazioni sono semplici 3,107143 
Il sito web della scuola è utile ed organizzato 3,320153 
Apprezzo la trasparenza e i sistemi di comunicazione dell'Istituto 2,924745 
 
 

Dati 2018/19 

 

9,21
17,64

27,43

45,72
Trasparenza e informazione

10,84

20,40

32,69
36,07

per niente
d'accordo

quasi d'accordo d'accordo pienamente 
d’accordo

Trasparenza e informazione
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OFFERTA FORMATIVA 
 
QUESITI POSTI a.s.2013/14  e 2016/17 
Quello che imparo a scuola è utile per le scelte future 
Le attività di recupero sono efficaci 
Le attività proposte dalla scuola rispondono ai bisogni degli studenti 
I laboratori hanno attrezzature tecnologiche adeguate 
I docenti della scuola insegnano bene la loro materia 
Gli insegnanti aiutano gli studenti a superare  problemi e difficoltà 
Le valutazioni degli insegnanti rispecchiano i criteri di valutazione 
Sono soddisfatto della preparazione fornita dalla scuola 
 

Dati a.s 2013/14      Dati a.s 2016/17 

 
 
QUESITI POSTI a.s.2018/19 

Domande Media risposte 
Quello che si impara a scuola è utile per le scelte future 3,377551 
Sto acquisendo/Ho acquisito un buon metodo di studio in questa scuola 3,267857 
Gli insegnanti mi aiutano a sviluppare buone capacità relazionali 2,576531 
La tua scuola propone e organizza incontri con esperti, attività, conferenze, progetti che 
aprono una finestra sul mondo e sulle problematiche della società contemporanea 3,297194 
Riesco ad usufruire efficacemente delle attività di recupero/sostegno che la scuola propone 2,767857 
La tua scuola tiene conto dei diversi bisogni formativi di ogni studente (stranieri, con profitto 
carente/eccellente...) 2,844388 
La tua scuola si impegna per organizzare attività e progetti che vadano incontro il più possibile 
agli interessi degli studenti 2,899235 
La tua scuola si impegna per organizzare attività e progetti di Alternanza scuola-lavoro che 
rispondano il più possibile ai bisogni degli studenti. 2,752551 
I docenti della tua scuola sono competenti e svolgono bene le loro attività 2,969388 
Le valutazioni degli insegnanti rispecchiano i criteri stabiliti 2,71301 
I docenti utilizzano regolarmente le attrezzature tecnologiche ed i laboratori 2,8125 
Sono soddisfatto della preparazione fornita dalla mia scuola 3,382653 
 

Dati 2018/19 

 

9,48
16,88

34,87 38,76

PER NIENTE
D'ACCORDO

QUASI
D'ACCORDO

D'ACCORDO PIENAMENTE
D'ACCORDO

Offerta formativa

12,16
20,23

34,01 33,60

per niente
d'accordo

quasi d'accordo d'accordo pienamente 
d’accordo

Offerta formativa


