
Questionario di gradimento studenti 2019 

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. 

Risposte n. 329  

Il Dirigente scolastico (il Preside) 
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Il coordinatore di classe 

 

 



Rapporto con i docenti 

 

Metodi di insegnamento 

 

Criteri di valutazione 

 



Contenuti delle materie e chiarezza degli obiettivi didattici? 

 

Clima di classe 

 

Studenti BES 

 



Attività didattiche curriculari 

 

Attività didattiche extracurriculari 

 

 



Recupero 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orientamento (classi 2^) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rappresentanti di classe 

 

 

Clima di classe 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bullismo 

 

 

 



Sportello di ascolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laboratori 

 

 

 



non fissare tutte le verifiche l'ultima settimana 

Meno preferenze dei professori nei confronti degli alunni. 

Si riscontra un problema per l'entrata e l'uscita dal cancello posteriore (quello dove si parcheggiano le moto), 

non sempre viene aperto quando necessario. 

Meno preferenze da parte dei professori 

Magari dei docenti che possano essere chiamati tali??? Che no siano bipolari e falsi??? INDOVINA 

INDOVINELLO: QUALE CLASSE STA ANCORA ASPETTANDO DI FARE LA SUA PRIMA GITA/USCITA 

DIDATTICA DELL'ANNO ?!?! 

Migliorare le attività svolte nei laboratori 

Comprate dei pennarelli nuovi per me lavagne grazie 

I docenti dovrebbero alzare i voti e spiegare in modo più lento in modo da far capire gli argomenti a tutti gli 

alunni. I docenti inoltre non dovrebbero essere cambiati nel corso del triennio. 

licenziate il Dell’acqua che utilizza il laboratorio per non farci fare lezione e ci porta all esame di stato senza 

aver svolto il programma 

Consiglio di essere più attenti nella composizione delle classi di 3º perché altrimenti ci si trova in quinta a 

cambiare ogni anno professore, come ho provato io sulla mia pelle. Questo aspetto è stato molto ma molto 

negativo per me e per tutti i miei compagni e proprio per questo motivo sosteniamo che se potessimo 

tornare indietro non sceglieremmo questa scuola 

Penso ci debba essere molta più organizzazione, molti professori dovrebbero rivalutare meglio il loro criterio 

di valutazione sopratutto con studenti prossimi alla maturitá. Sopratutto ridurre il meno possibile il 

cambiamento di classe e di professori. 

Secondo me andrebbe migliorata in generale l’organizzazione della scuola in generale, a partire dalle attività 

scolastiche a quelle extracurricolari 

Più libertà, più comprensione verso gli alunni 

Che si possa fumare in giardino 

il servizio dei laboratori informatici dovrebbe essere migliore 

proporre più attività agli studenti; essere più attivi per loro aiutandoli e ascoltandoli nelle problematiche che si 

presentano a scuola. uscite didattiche più interessanti e sostanziose, migliorare il servizio offerto dalla 

segreteria. 

legalize it! 

Salvini merda 

Dovreste valutare anche l'operato dei rappresentanti degli studenti in consiglio di istituto. Quelli che 

dovrebbero dare l'esempio per il rispetto delle regole sono i primi a fumare nei bagni della scuola. 

Cambiare le verifiche e dare più tempo hai ragazzi per recuperare le carenze del 1 quadrimestre 

sistemare le aule 

aiutare di piu gli studenti non mettendo sportelli ma facendoli intervenire di piu nella materia 

Lasciare aperta la segreteria per più tempo agli studenti e non solo agli intervalli. Aumentare le ore di 

laboratorio. Ricordare agli insegnanti che non è possibile che l’unica uscita didattica sia stata all’additorium 

di Rho e per una sola volta. Quanto si presentano gli indirizzi far provare ai ragazzi delle esperienze sulle 

future materie di indirizzo. Sistemare la connessione internet. Fornire ogni classe di Lim FUNZIONANTI. 

No 

cambiare prof di italiano e storia 

Cambiare prof di italiano 

Rivedere i computer del laboratorio di Autocad. Pulire le finestre e i davanzali. Mettere una lim funzionante. 

Gestire bene le ore buche in modo tale da mandare a casa gli studenti se non hanno un professore in ultima 

ora. 

no 

i docenti devono essere più autoritari 

La Amatucci Is the best 

L'Amatucci is the best 

. 

I professori devono darsi una svegliata, molti non sanno cosa significa insegnare, bisogna sapere ascoltare 

uno studente non criticarlo e mettergli 2 o una nota che non servono a niente. 

Cambiate coordinatore 



Più uscite didattiche con intervalli più lunghi tra l'una dall'altra. 

Cambiate tutti prof pulite i bagni più rispetto per gli alunni e più casse al bar per fare meno coda 

Cambio del coordinatore di classe scegliere più attentamente i professori di questo istituto 

Non suggerisco niente 

Far di smettere di fumare nei bagni dei Maschi/Femmine nel mio caso maschio perchè entro in bagno con 

quel tanfo di fumo 

Dare la possibilità di recuperare le carenze 

Detrarre lo.stipendio alla Piva 

Detrarre lo stipendio alla prof giachin 

aria condizionata pausa fumo hashish weed coca cola bar troppo alti i prezzi i bagni sono inguardabili e nn si 

riesce manco a pisciare ciao 

Mettete l'aria condizionata!!!!! 

area fumatori e aria condizionata, rifornire di più i distributori di cibo 

fare più gite didattiche e più attività 

Avere maggior tempo nei laboratori 

Migliorare gli sportelli che da partecipante non mi sono serviti a niente, poi sicuramente ampliare lo spazio 

dei recuperi essendo che nella mia classe non c'è stata nessuna settimana dei recuperi 

per quanto riguarda economia mi sarebbe piaciuto fare delle attività più "allegre" 

per quanto riguarda economia avrei fatto meno ore teoriche e più ore pratiche 

Lezioni di economia aziendale un po’ più interessanti 

Preferirei avere le lezioni di economia più interattive. 

votare con più serietà i rappresentanti di classe e fare più gite e uscite didattiche. 

votare con più serietà i rappresentanti di classe. e fare più gite e uscite didattiche. 

Ristrutturate i bagni 

Penso che dobbiate fare un salto di qualità, la scuola sta decadendo in modo proporzionale. Io partirei dai 

piani alti, la preside dovrebbe essere più presente e più vicina agli alunni, più come una ascoltatrice e una 

figura di riferimento per tutti. Migliorare l'educazione, perché ormai il Mattei le persone diciamo così fanno 

quello che vogliono. Lo dico in qualità di studente che ha frequentato diversi studenti in livelli più alti, e il 

Mattei è abbastanza basso ultimamente. Ottime le certificazioni, molto utili! Poi la segreteria dovrebbe 

essere più cordiale e disponibile, e non seccati. Per quanto riguarda il bar sapete già la situazione, bisogna 

amministrarlo meglio. I bagni devono essere organizzati meglio, magari partire con le porte... Cordiali saluti 
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fatemi promosso grazie 50 euro 

nessuno 

Le attività sono state belle ma potrebbero essere modificate in meglio 

Alzare i 5.5 

utilizzare molto di più i laboratori presenti nella scuola, organizzare diverse gite (non sempre all' auditorium 

di Rho) ma più interattive, fare meglio l' orientamento perchè non si è ancora capita bene la differenza tra i 

vari indirizzi. 

Le prof dovrebbero dare più disponibilità per i recuperi. 

L 

Bisogna fare molte più gite (possibilmente fuori da Rho) e utilizzare molto di più i laboratori 

Non "abusare" del proprio potere in qualità di lavoratore nell'ambito scolastico. Si dovrebbe ascoltare di più i 

propri alunni sapendo che si potrebbe imparare qualcosa da essi. Cercare di fare lezioni più "interattive" o 

più interessanti con qualsiasi argomento, una lezione differente ogni tanto non fa male a nessuno. 

I professori dovrebbero prestare più attenzione agli episodi negativi che avvengono in classe e intervenire 

immediatamente per non pregiudicare il rendimento scolastico dei ragazzi 

mettere gli specchi nei bagni 

Mettere gli specchi nei bagni 

Fare più gite didattiche e dare meno compiti di matematica 

 


