
ANALISI QUESTIONARIO ALUNNI V D.ORIONE  A.S.2017/18   Risposte date n.42 su 46 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA No/Nessuno PUNTI DI FORZA Molto/Tutti 

1) Le insegnanti ti dicono cos’è 
e a cosa serve il PTOF 

54,8% 

11) quanto spesso 
accade che i miei 
compagni di classe mi 
lasciano da parte nelle 
attività fuori dalla 
scuola? 

59,5% (non 
accade) 

  

14) nel contesto 
scolastico ho assunto 
comportamenti 
aggressivi? 

71,4% (non 
li assume) 

  

15) nel contesto 
scolastico ho subito 
comportamenti 
aggressivi? 

57,1%(non 
li ha subiti) 

  

16) cerco di fare 
quello che gli 
insegnanti mi 
chiedono? 

52,4% 

 

Tra i punti di forza si possono evidenziare il clima di relazioni positive e di collaborazione che 

sussistono tra gli alunni delle classi. Le risposte che riguardavano tale aspetto hanno sempre 

superato in positivo il 50%. 

Gli alunni che hanno risposto alle domande sono il 42,9% di sesso femminile e il 57,1% di sesso 

maschile. 

  



ANALISI QUESTIONARIO ALUNNI V-S. FRANCESCO A.S.2017/18   Risposte date n.67su76 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA No/Nessuno PUNTI DI FORZA Molto/Tutti 

34) Quanti insegnanti di solito 
danno esercizi che non sono 
uguali per tutti gli studenti? 

59,7% 
13) mi è capitato di 
prendere in giro alcuni 
compagni di classe? 

67,2% (non 
prende in 

giro) 

  

14) nel contesto 
scolastico ho assunto 
comportamenti 
aggressivi? 

79,1% (non 
li assume) 

  

15) nel contesto 
scolastico ho subito 
comportamenti 
aggressivi? 

67,2%(non 
li ha subiti) 

  

18) ho assistito a 
comportamenti 
provocatori nei 
riguardi degli adulti? 

62,7% (non 
ha assistito) 

  

32) quanti insegnanti 
di solito insistono sui 
comportamenti 
positivi da assumere? 

61,2% 

  

33) quanti insegnanti 
di solito ti 
incoraggiano a 
migliorare? 

55,2% 

  

39) insegnanti che si 
accertano sulla 
comprensione della 
lezione 

52,2% 

 

Tra i punti di forza si possono evidenziare il clima di relazioni positive e di collaborazione che 

sussistono tra gli alunni delle classi. Le risposte che riguardavano tale aspetto hanno sempre 

superato in positivo il 50%. 

Il 40,3% sono di sesso femminile e il 59,7% sono di sesso maschile. 


