
DOMANDE QUESTIONARIO GENITORI CLASSE 

TERZE SECONDARIA 1° GRADO
molto in disaccordo in disaccordo d' accordo molto d'accordo 

le comunicazioni ai genitori da parte della scuola (orari, 

regole, avvisi ecc.)sono chiare ed efficaci

2,78% 0,00% 72,22% 25,00%

Il dirigente scolastico e lo Staff di direzione sono attenti ai 

bisogni delle famiglie

2,86% 8,57% 82,86% 5,71%

Vengo adeguatamente informato,anche tramite sito web 

e/o registro elettronico, delle attività didattiche offerte 

dalla scuola (visite di istruzione, progetti con esperti, corsi 
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e/o registro elettronico, delle attività didattiche offerte 

dalla scuola (visite di istruzione, progetti con esperti, corsi 

pomeridiani ecc.)

2,78% 13,89% 69,44% 13,89%

Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori,mi 

informano dei progressi scolastici di mio figlio,condividono 

le linee educative e i valori da trasmettere

8,33% 13,89% 52,78% 25,00%

Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio in 

questa scuola

16,67% 11,11% 63,89% 8,33%

le attività di orientamento organizzate dall' istituto sono 

state utili a mio figlio per la scelta della scuola secondaria 

di 2°grado del prossimo anno.

2,78% 25,00% 63,89% 8,33%

In classe vengono utilizzate regolarmente le attrezzature 

tecnologiche ( ad esempio computer e LIM) e le didattiche 

laboratorilai

8,33% 19,44% 61,11% 11,11%



Gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi sul 

comportamento degli studenti e li aiutano a sviluppare 

buone capacità relazionali e competenze di cittadinanza

8,33% 19,44% 63,89% 8,33%

il personale ATA (amministrativi e colllaboratori) è gentile e 

disponibile e collabora per garantire il buon funzionamento 

di questa scuola

0,00% 8,33% 75,00% 16,67%

I servizi di questa scuola funzionano bene ( pulizie,attività 

per e post scuola, mensa…)

2,78% 11,11% 77,78% 8,33%

gli ambienti sono curati e puliti

2,78% 11,11% 69,44% 16,67%



DOMANDE QUESTIONARIO STUDENTI CLASSE 

TERZE SECONDARIA 1° GRADO
molto in 

disaccordo
in disaccordo d' accordo molto d'accordo 

Il Dirigente Scolastico e lo staff di direzione sono attenti ai 

bisogni degli studenti

14,30% 7,10% 73,20% 5,40%

Gli insegnanti sono disponibili al dialog con gli studenti e 

prestano attenzione alle loro esigenze

4,50% 14,30% 44,60% 36,60%

in classe vengono utilizzate regolarmente le attrezzature 

tecnologiche (ad es: computer,LIM…) e le didattiche 

laboratoriali (lavori di gruppo,in laboratorio,spazi 

alternativi alle aule,forme di collaborazione fra studenti…)

6,30% 24,10% 53,60% 16,10%

Ho acquisito un buon metodo di studio

4,50% 8,00% 69,60% 17,90%

gli insegnanti sono disponibili a spiegare nuovamente 

argomenti che non ho capito e in classe vengono 

regolarmente svolte attività di recupero

5,40% 11,60% 50,00% 33,00%

mi sono trovato bene con i miei compagni di classe durante 

questi anni

1,80% 9,00% 36,90% 52,30%

i progetti realizzati(visite d' istruzione,attività 

integrative,teatro,gare sportive,concorsi…) mi sono piaciuti

4,50% 11,60% 50,00% 33,90%



il personale ATA(amministrativi e collaboratori) è gentile e 

disponibile con gli studenti

2,70% 8,90% 56,30% 32,10%

Gli ambienti sono curati e puliti

4,50% 20,50% 58,90% 16,10%

le attività di orientamento, alle qual iho partecipato 

durante questi anni per aiutarmi a scegliere la scuola 

secondaria di 2°grado, mi sono state utili

4,50% 8,00% 52,70% 34,80%



DOMANDE QUESTIONARIO PERSONALE ATA
molto in 

disaccordo
in disaccordo d' accordo molto d'accordo 

Il Dirgente Scolastico ascolta e collabora con il personale 

ATA
0,00% 7,14% 78,57% 14,29%

Il lavoro del personale ATA è ben organizzato

7,14% 21,43% 35,71% 35,71%

I docenti ascoltano e collaborano con il personale ATA

0,00% 7,14% 64,29% 28,57%

La professionalità del personale ATA viene riconosciuta dai 

docenti
7,14% 7,14% 57,14% 28,57%

Gli studenti rispettano il personale ATA 

7,14% 0,00% 64,29% 28,57%7,14% 0,00% 64,29% 28,57%

La comunicazione all' interno dell' istituto è efficace

0,00% 14,29% 71,43% 14,29%

La distribuzione degli incarchi per il personale ATA è equa

7,14% 14,29% 42,86% 35,71%

Il clima di lavoro è sereno

14,29% 7,14% 35,71% 42,86%



DOMANDE QUESTIONARIO PERSONALE 

DOCENTE
molto in 

disaccordo
in disaccordo d' accordo molto d'accordo 

in questa istituzione scolastica il dirigente scolastico 

contribuisce a creare un clima di lavoro positivo

1,33% 17,33% 62,67% 18,67%

il dirigente scolastico e lo staff di direzione (collaboratori 

del DS e Responsabili di plesso) gestiscono la scuola in 

modo efficace.

4,00% 14,67% 61,33% 20,00%

le circolari interne sono chiare e dettagliate.

0,00% 8,00% 68,00% 24,00%

questa istituzione scolastica collabora positivamente con questa istituzione scolastica collabora positivamente con 

gli enti del territorio e/o dell'ambito 

(istruzioni,servizi,associazioni,aziende,altre scuole…)

0,00% 5,33% 73,33% 21,33%

questa istituzione scolastica promuove attività rivolte al 

territorio (serate tematiche, incontri con i genitori, pregetti 

extracurricolari…)

0,00% 10,81% 67,57% 21,62%

questa istituzione scolastica offre diverse occasioni alle 

famiglie per confrontarsi sul processo di apprendimento 

dei loro figli, sulle linee educative e i valori da trasmettere.

1,33% 13,33% 65,33% 20,00%

questa istituzione scolastica è attenta ai bisogni formativi 

degli insegnanti

0,00% 12,00% 64,00% 24,00%

questa istituzione scolastica incoraggia la partecipazione 

degli insegnanti ai corsi di formazione/aggiornamento

1,35% 8,11% 68,92% 21,62%



questa istituzione scolastica ha una programmazione 

comune che guida l' attività didattica degli insegnanti

1,33% 20,00% 69,33% 9,33%

il personale ATA (amministrativi e collaboratori) è gentile e 

disponibile e collabora per garantire il buon funzionamento 

di questa scuola

2,67% 13,33% 57,33% 26,67%

gli ambienti sono curati e puliti

6,76% 8,11% 51,35% 33,78%

in classe c'è un clima positivo con gli studenti

0,00% 8,11% 55,41% 36,49%

in questa scuola è difficile far rispettare agli studenti le in questa scuola è difficile far rispettare agli studenti le 

regole di comportameno

20,00% 53,33% 26,67% 0,00%

mi trovo bene in questa scuola

1,33% 8,00% 60,00% 30,67%


