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risposte 369 

1. Sono soddisfatto dei rapporti con i compagni  

 

2. Sono soddisfatto dei rapporti con i docenti 

 

 

 

 

73%

25%

2%0%

Sono soddisfatto dei rapporti con i compagni?

Molto Abbastanza Poco Per niente

65%

30%

4%1%

Sono soddisfatto dei rapporti con i docenti?

Molto Abbastanza Poco Per niente



3. Sono soddisfatto del rapporto con il Dirigente scolastico 

 

 

4. Sono soddisfatto dei rapporti con il Personale ATA 

 

 

 

 

57%
34%

8%1%

Sono soddisfatto dei rapporti con il Dirigente 
scolastico?

Molto Abbastanza Poco Per niente

57%

38%

4%1%

Sono soddisfatto dei rapporti con il Personale Ata?

Molto Abbastanza Poco Per niente



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 

 

 

 

 

61%

34%

5%0%

I docenti tengono in considerazione i miei 
interessi, coinvolgendomi nelle attività didattiche?

Molto Abbastanza Poco Per niente

76%

22%

2%0%

I docenti danno adeguate spiegazioni ed 
indicazioni circa le modalità di svolgimento dei 

compiti?

Molto Abbastanza Poco Per niente



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 

 

 

 

 

 

75%

19%

4%2%

I docenti trattano in modo giusto tutti gli 
alunni?

Molto Abbastanza Poco Per niente

58%
36%

4%2%

Gli insegnanti sono trasparenti nelle valutazioni e 
nei criteri con i quali esse vengono assegnate?

Molto Abbastanza Poco Per niente



9. I docenti aiutano gli alunni in difficoltà 

 

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

e della settimana 

 

 

 

 

 

73%

22%

4%1%

I docenti aiutano gli alunni in difficoltà?

Molto Abbastanza Poco Per niente

54%36%

7%3%

I compiti sono assegnati in modo equilibrato 
nell’arco della giornata e della settimana?

Molto Abbastanza Poco Per niente



11. Ti piace andare a scuola 

 

12. Stai bene con i compagni di classe 

 

 

 

 

 

 

40%

42%

11%

7%

Ti piace andare a scuola?

Molto Abbastanza Poco Per niente

71%

25%

3%1%

Stai bene con i compagni di classe?

Molto Abbastanza Poco Per niente



13. Sono in una scuola pulita e sicura 

 

14. Il Progetto di istituto che mi ha maggiormente interessato 

CCR (26) 

Scacchi (5) 

Teatro (18) 

Frutta nelle scuole (61) 

Una rete di emozioni (4) 

Libriamoci (9) 

Scuola in strada (73) 

Equitando (7) 

Tetrapyramis (2) 

Estemporanea di pittura (15) 

Progetto computer nello zaino (16) 

Pon inglese e Trinity (16) 

Campus Policoro (10) 

Pon Italiano(12) 

Pon di matematica (11) 
Un libro per amico (2) 

Atletica (5) 
Calcio (1) 

Scrittori di classe (10) 

Chiodo fisso (8) 

Continuità (7) 

Monteco (1) 

Tradizioni (6) 

Tennis (30) 

Sport di classe (34) 

Yamaha (36) 
 Educazione stradale (2) 
Festa dei nonni (1) 

Giornata memori (1) 
Visite guidate (2) 

55%
41%

3%1%

Sono in una scuola pulita e sicura?

Molto Abbastanza Poco Per niente



Scacciarischi (1) 

Settimana sicurezza (2) 

Monitor 440 (15) 

Incontro autore (9) 

Legalità (1) 

Karate (1) 

Benessere (1) 

Progetto lettura (1) 
Neoconnessi (6) 

Presepe vivente (4) 

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

scolastico 2019/2020 

Progetto Yamaha (59) 

Sport di classe (53) 

Monitor 440 (16) 

Computer nello zaino (16) 

Estemporanea di pittura (35) 

Inglese Trinity (14) 

Un libro per amico (7) 

Frutta nelle scuole (51) 

Progetto scienze (3) 

Teatro a scuola (8) 

Calcio (25) 

Una rete di emozioni (3) 

Scuola in strada (33) 

Atletica (5) 

LEGALITÀ' (4) 

Piscina (1) 

Pon di matematica (2) 

Pallavolo (9) 

Equitando (3) 

Basket (4) 

Scrittori di classe (4) 

Tetrapyramis (1) 

Robotica (1) 

Visite guidate (4) 

Tennis (17) 

Chiodo fisso (7) 

Progetto benessere (2) 

Progetto Telethon (1) 

Progetto Policoro (5) 

CCR (7) 

Progetto di continuità (4) 

Progetto Storia (1) 

Sartoria (1) 

Tiro con l’arco (1) 

Progetto karate (3) 

Non muri ma ponti (1) 

Libriamoci (2) 

Parole in gioco (3) 

Lingua straniera (4) 

Monteco (1) 



Scacchi (2) 

Tradizioni (3) 

Giornata memoria (1) 

Giornata diritti (1) 

Latte nelle scuole (1) 

Presepe vivente (6) 

Scacciarischi (1) 

 


