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324 alunni 

Sono soddisfatto dei rapporti con i compagni  

 

2. Sono soddisfatto dei rapporti con i docenti 
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3. Sono soddisfatto del rapporto con il Dirigente scolastico 

 

 

4. Sono soddisfatto dei rapporti con il Personale ATA 
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5. I docenti tengono in considerazione i miei interessi, coinvolgendomi 

nelle attività didattiche 

 

6. I docenti danno adeguate spiegazioni ed indicazioni circa le modalità 

di svolgimento dei compiti 
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7. I docenti trattano in modo giusto tutti gli alunni 

27 risposte 

8. Gli insegnanti sono trasparenti nelle valutazioni e nei criteri con i quali 

esse vengono assegnate 
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9. I docenti aiutano gli alunni in difficoltà 

 

10. I compiti sono assegnati in modo equilibrato nell’arco della giornata 

e della settimana 
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11. Ti piace andare a scuola 

 

12. Stai bene con i compagni di classe 
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13. Sono in una scuola pulita e sicura 

 

14. Il Progetto di istituto che mi ha maggiormente interessato 

Progetto Teatro (23) 

Pon sport (25) 

Torneo pallavolo (32) 

Informatica e robotica (8) 

Cambridge (22) 

Trinity (4) 

Scuola in strada (22) 

Erasmus (8) 

Azione contro la fame (1) 

Atletica (1) 

Cineforum (12) 

Pon Inglese (1) 

Musica (2) 

Incontro autore (1) 

Tune into English (5) 

Laboratorio di pittura (15) 

Vivere il mare (1) 

Un ambiente da amare (7) 

Classi aperte(4) 

Visite guidate (8) 

Letto visto e ascoltato (1) 

Estemporanea di pittura (2) 

Legalità (2) 

Uno scatto al borgo (4) 

Pon Matematica (12) 

Scrittori di classe (11) 

 CCR (1) 

Chiodo fisso (8) 

Basket (6) 

Pon Italiano (3) 

33%

48%

12%

7%

Sono in una scuola pulita e sicura?
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Io leggo perchè (2) 

CLIL (3) 

Orto didattico (1) 

Storia (1) 

Scienze (2) 

Nessuno (18) 

 

15. Il Progetto di istituto che mi piacerebbe fosse realizzato nell'anno 

scolastico 2019/2020 

Calcio (36) 

Viaggi di istruzione di più giorni e/o all’estero di più giorni (26) 

Progetto arte (11) 

Pallavolo (15) 

Sport (19) 

Teatro (17) 

Tune into English (2) 

Corso in lingua francese (5) 

Scuola in strada (4) 

Musica (6) 

Basket (7) 

PC nello zaino (5) 

Erasmus (8) 

Robotica approfondita (6) 

Danza (7) 
Cambridge (5) 

Cineforum (6) 

Chiodo fisso (4) 

Atletica (3) 

Progetto lettura (1) 

Nuoto (10) 

Corsi di recupero (1) 

Canto (5) 

Progetto matematica (3) 

Progetto scrittura (3) 

MONITOR 440 (1) 

Equitazione (1) 

Progetto di chimica (1) 

Un progetto sulle scienze (4) 

Policoro (1) 

Trinity (8) 

Ceramica (1) 

Frutta nelle scuole (2) 

Progetto orto didattico (4) 

Corso di cucina (6) 

Scacciapeste (3) 

Pon Ambiente (5) 

Tennis  (2) 

Nessuno (16) 

 


