
Questionario di gradimento STUDENTI 2017 

Caro studente  
ti chiediamo gentilmente di rispondere alle domande di questo questionario, serve a misurare il 
gradimento tuo  e dei tuoi compagni sui vari aspetti del funzionamento della scuola. 
Nell'ultima parte troverai uno spazio dedicato a suggerimenti o eventuali critiche in cui puoi 
esprimere in tutta libertà, ma comunque con educazione, la tua opinione su diversi aspetti della 
vita scolastica. 
Terremo conto delle tue osservazioni per migliorare il tuo e il nostro lavoro e ti ringraziamo fin da 
ora del contributo che vorrai offrirci. 
La commissione di Autovalutazione e miglioramento. 

 

Risposte n. 434 

 

Il Dirigente scolastico (il Preside) 

Il dirigente scolastico della scuola ha la responsabilità principale della direzione della scuola in quanto 

coordina il lavoro di tutto il personale e risponde agli studenti, ai genitori e alle autorità. Qual è la tua 

opinione in merito all'organizzazione della scuola e al coordinamento delle varie attività proposte? 

 

 

Il Dirigente scolastico (il Preside) 

Come valuti la diponibilità ad ascoltare e ad accogliere le richieste degli alunni? 

 



Segreteria 

Come valuti il servizio offerto dalla segreteria? 

 

 

Collaboratori/personale tecnico 

Come valuti il servizio offerto dai collaboratori scolastici (bidelli) e del personale tecnico? 

 

 

Il coordinatore di classe 

Ogni classe ha un suo coordinatore che tiene i rapporti con gli alunni e i genitori, facilita la collaborazione 

tra i docenti, valuta il comportamento e l’impegno generale degli studenti; come valuti l’attività del tuo 

referente? 

 

 

 



Rapporto con i docenti 

Come valuti il rapporto con gli insegnanti della tua classe 

 

 

Metodi di insegnamento 

Come giudichi il modo di fare lezione, di suscitare l’attenzione degli alunni e di utilizzare gli strumenti 

didattici da parte dei tuoi insegnanti? 

 

 

Criteri di valutazione 

Ritieni sufficientemente chiari i criteri con i quali i tuoi docenti valutano le tue verifiche scritte ed orali? 

 

 

 



Contenuti delle materie e chiarezza degli obiettivi didattici? 

Quanto ti sono chiari i contenuti  delle materie e gli obiettivi didattici? 

 

 

 

Clima di classe  

Come giudichi la gestione delle attività svolte in classe  e  delle condizioni in cui lavori? 

 

Studenti BES 

Nel caso tu abbia qualche difficoltà nell'apprendimento (studenti BES o H) ritieni 

efficace il P di P predisposto dal Consiglio di Classe e la sua applicazione? 

 

 



Attività didattiche curriculari 

Tra le seguenti attività curriculari, quali ti sono piaciute di più? (puoi selezionare fino a 3 diverse attività) 

 

 

Attività didattiche extracurriculari 

Tra le seguenti attività extracurriculari, quali ti sono piaciute di più? 

 



Recupero 

Come valuti gli interventi dei tuoi docenti per il recupero delle carenze tue e/o dei tuoi compagni?  
(settimana del recupero/potenziamento, sportelli, recupero in itinere ecc.) 
 

 

Recupero 

Da quest'anno scolastico la scuola ha attivato sportelli pomeridiani permanenti per Matematica, Inglese, 

Tedesco, Economia Aziendale (circolare n. 136). Hai usufruito di questo servizio? 

 

 

 

Recupero 

Ritenete questo servizio uno strumento efficace per il recupero delle carenze tue e/o dei tuoi compagni? 

 

 



Orientamento (classi 1^ e 2^) 

Nelle classi seconde la scuola ha organizzato incontri di orientamento alla scelta dell'indirizzo per il triennio 

rivolti a studenti e genitori. Ritenete efficace questa modalità di intervento. 

 

 

Orientamento (classi 1^ e 2^) 

Ritieni utile l'organizzazione di laboratori specifici sulle materie di indirizzo per conoscere meglio le 

discipline caratterizzanti i diversi percorsi di studio? 

 

 

Rappresentanti di classe 

La tua classe ha eletto due rappresentanti tra gli studenti. Sono i portavoce degli studenti e i coordinatori 

delle assemblee di classe, dove si discutono soprattutto  i problemi con gli insegnanti; come valuti la loro 

attività? 

 



Clima di classe 

Come giudichi il clima che si è creato in classe con i tuoi compagni? 

 

 

Bullismo 

Sei stato vittima di episodi di  bullismo, cyberbullismo o comunque episodi di prevaricazione ? 

 

 

Bullismo 

Hai assistito ad episodi di  bullismo, cyberbullismo o comunque episodi di prevaricazione nei confronti di 

qualche compagno? 

 

 



Bullismo 

Se hai risposto si ad una qualsiasi delle due domande precedenti, ne hai parlato con qualcuno? 

 

 

Counseling 

Quest'anno a scuola è presente la docente counselor, prof.ssa Orlando, hai utilizzato questo servizio? 

 

Counseling 

Quanto ritieni utile lo sportello Counseling 

 

 

 



Laboratori 

Nel corso dell'anno scolastico hai utilizzato i laboratori di chimica, fisica, informatica, lingue, autocad,...? 

 

 

Laboratori 

Se hai risposto si alla domanda precedente, qual è la tua opinione sulla qualità delle attività svolte in 

laboratorio? 

 

Laboratori 

Se hai risposto si alla domanda precedente, come valuti la durata del tempo dedicato a tali attività? 

 

 


