
 

ANALISI QUESTIONARIO ALUNNI VERGA A.S.2018/19   Risposte date n.291 

PUNTI DI DEBOLEZZA Poco/No PUNTI DI FORZA Molto/Si 

1. 
Sei informato sul Ptof 

154 alunni 
(53%) 

2.3. 
Conoscenza 
regolamento di 
Istituto e di disciplina 

85,5% 
78,7% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. 
Soddisfazione sussidi e 
strumenti 
 
10. 
Chiarezza e 
completezza 
informazioni ricevute 
 
11. 
Nel Ptof sono ben 
espressi mission, 
visioni, obiettivi 

75,3% 
 
 
 
 
 
76,3% 
 
 
 
71,2% 

5. 
Soddisfazione frequenza 
utilizzo laboratori 

139 alunni 
(47,7%) 

12. 
Condivisione missione, 
visione e obiettivi 
scuola 

72,5% 
-10% rispetto 
al dato dello 
scorso anno 

6. 
Soddisfazione pulizia e cura 
ambienti 
 
7. 
Soddisfazione cortesia del 
personale 

202 alunni 
(69,4%) 
 
 
 
120 alunni 
(40,5%) 

13. 
La scuola realizza 
quanto indicato nel 
Piano offerta 
formativa 

68,8% 
-8.8% 
rispetto al 
dato dello 
scorso anno 
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  16. 
Sei capace di ricordare 
ciò che l’insegnante ha 
spiegato 
 

205 alunni 
70,5% 

  18. 
Hai assunto 
comportamenti 
aggressivi a scuola 
 

n.129 alunni 
75,6% (no) 
 

8. 
Soddisfazioni rispetto alla 
disponibilità ad accogliere 
reclami 

113 alunni 
(38,8%) 

20. 
Cerchi di fare ciò che ti 
chiedono gli 
Insegnanti 
 

233 alunni 
80,1% 

14. 
Quanto spesso accade che i 
compagni ti cercano per lavori 
di gruppo o attività sportive 
 

n.103 alunni 
(35,4%) 

23. 
Il richiamo al rispetto 
del regolamento ha 
migliorato il tuo 
comportamento 
 

213 alunni 
73,2% 

17. 
Ti è capitato di prendere in giro 
i compagni 
 
 
 
19. 
Nel contesto scolastico hai 
subito comportamenti 
aggressivi 

n.129 alunni 
44,3%  
19 al. Molto 
42 al. Si 
68 al. Poco 
 
n.103 alunni 
35,4%  
18 al. Molto 
30 al. Si 
55 al. Poco 

26.  
Con quanti docenti di 
solito parliamo di un 
argomento 

273 alunni 
93,8% 
90 al. Tutti  
98 al. Molti 
85 al. Alcuni 

22. 
Hai assistito a comportamenti 
provocatori verso gli adulti 

n.156 alunni 
53,6%  
40 al. Molto 
61 al. Si 
55 al. Poco 

27. 
Con quanti docenti si 
correggono gli esercizi 
e i compiti 
 

277 alunni 
95,2% 
58 al. Tutti  
115 al. Molti 
104 al. Alcuni 

38. 
Quanti insegnanti danno 
esercizi che non sono uguali per 
tutti gli studenti 
 

98 alunni 
33,7% 
Nessuno 

28. 
Con quanti docenti 
faccio ricerche, 
progetti, esperimenti 

267 alunni 
91,8% 
23 al. Tutti  
94 al. Molti 
150 al. Alcuni 
 

  29. 268 alunni 



Docenti con cui faccio 
ricerche e 
approfondimenti 
utilizzando la rete 

92,1% 
31 al. Tutti  
98 al. Molti 
139 al. Alcuni 

  30. 
Docenti disponibili a 
nuove modalità 
espositive durante le 
spiegazioni 

259 alunni 
89% 
40 al. Tutti  
91 al. Molti 
128 al. Alcuni 

  31.  
Docenti che illustrano 
le griglie di 
valutazione 
 

229 alunni 
78,7% 
-15,1% 
rispetto al 
dato dello 
scorso anno 
23 al. Tutti  
71 al. Molti 
135 al. Alcuni 

  32. 
Insegnanti che 
illustrano a ciascun 
allievo la motivazione 
del voto 

264 alunni 
90.7% 
59 al. Tutti  
86 al. Molti 
119 al. Alcuni 

  34. 
Gli insegnanti 
favoriscono la 
comunicazione e la 
partecipazione 

273 alunni 
94,5% 
87 al. Tutti  
121 al. Molti 
65 al. Alcuni 

  35. 
Gli insegnanti si 
adoperano per 
risolvere le difficoltà 
che incontri 

269 alunni 
92,4% 
90 al. Tutti  
113 al. Molti 
66 al. Alcuni 

  36. 
Gli insegnanti 
insistono sui 
comportamenti 
positivi da assumere 

280 alunni 
96,2% 
169 al. Tutti  
81 al. Molti 
30 al. Alcuni 

  37. 
Quanti insegnanti ti 
incoraggiano a 
migliorare 

280 alunni 
96,2% 
169 al. Tutti  
81 al. Molti 
30 al. Alcuni 

  39. 270 alunni 



Di solito gli insegnanti 
ti dicono cosa hai fatto 
bene e cosa male in un 
esercizio 
 

92,8% 
86 al. Tutti  
107 al. Molti 
77 al. Alcuni 

  41.  
Di solito gli insegnanti 
assegnano i compiti in 
modo equilibrato 

273 alunni 
88,3% 
51 al. Tutti  
93 al. Molti 
113 al. Alcuni 

  44. 
Utilizzo innovazioni 
tecnologiche durante 
le spiegazioni 

267 alunni 
91,8% 
48 al. Tutti  
100 al. Molti 
119 al. Alcuni 

  45. 
Insegnanti che 
utilizzano i laboratori 
durante le lezioni 

244 alunni 
83,8% 
51 al. Tutti  
52 al. Molti 
141 al. Alcuni 

  47. 
Gli insegnanti 
chiedono agli alunni di 
autovalutarsi 

242 alunni 
83,2% 
17 al. Tutti  
71 al. Molti 
154 al. Alcuni 

  48. 
Gli insegnanti di solito 
utilizzano la Lim, il Pc 
o altre modalità 
innovative per fare 
lezione 

279 alunni 
95,9% 
114 al. Tutti  
96 al. Molti 
69 al. Alcuni 

  49. 
Soddisfazione rispetto 
al materiale messo a 
disposizione 

Molto/ Si 
73,6% 
 

  50. 
Soddisfazione rispetto 
all’intervento del D.S. 
per la risoluzione dei 
problemi 

Molto/Si 
69% 

  51. 
Soddisfazione rispetto 
al livello di 
collaborazione tra 

Molto/ Si 
76,3% 
 



docenti della classe 

  52. 
La scuola ti aiuta nella 
scelta del tuo futuro 
percorso di studi 

Molto/ Si 
72,8% 
 

  53. 
Ti riscriveresti alla 
Verga? 

Molto/ Si 
76% 
 

  54. 
Pensi che i nuovi 
ambienti di 
apprendimento ti 
abbiano aiutato a 
maturare maggiore 
responsabilità 

Molto/ Si 
76,7% 
 

 

Il questionario alunni è molto positivo per quanto attiene alle seguenti aree: 

- Conoscenza della scuola a livello organizzativo e didattico (il Ptof, tuttavia, è il 

documento meno noto: il 53% degli alunni dichiara di conoscerlo poco o niente) 

- Rapporto con i docenti a livello relazionale e didattico 

- Utilizzo delle nuove tecnologie 

- Orientamento scolastico. 

Aree critiche sono considerate le seguenti: 

- Scarsa conoscenza del Ptof 

- Richiesta di una maggiore frequenza di utilizzo dei laboratori 

- Richiesta di una maggiore cura nella pulizia degli ambienti 

- Presenza di comportamenti aggressivi tra i pari 

- Presenza di comportamenti provocatori verso gli adulti 

 

 


