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REPORT ANALISI QUESTIONARIO STUDENTI A.S. 2016/2017                                                          

Nell'ambito del progetto della rete "Valutare per migliorare" che ha coinvolto l'Istituto "Guido, monaco di Pomposa" 

di Codigoro (scuola capofila), l'Istituto "Remo Brindisi" del Lido degli Estensi, l'I.C. di Portogaribaldi e l'I.C. di Codigoro, 

è stato elaborato un questionario rivolto agli studenti che aveva come obiettivo quello di evidenziare le criticità del 

sistema al fine di poter intervenire nello specifico per ottenere un miglioramento. 

La compilazione del questionario è avvenuta nel mese di maggio in modalità online presso i laboratori dell’Istituto. 

In generale il livello di soddisfazione espresso è elevato ed è stato ottenuto dalla somma delle risposte "molto 

d'accordo" e "d'accordo". L’84% degli studenti ha risposto positivamente all'ultima e riassuntiva domanda del 

questionario: "In base all’esperienza fatta consiglierei ad un amico di iscriversi in questa scuola " . 

L'analisi delle risposte evidenzia numerosi aspetti positivi: 

1. All’avvio dell’anno scolastico gli insegnanti illustrano gli obiettivi fondamentali della programmazione (82%) 

2. All’avvio dell’anno scolastico gli insegnanti illustrano i Regolamenti d’Istituto (86%) 

3. Gli insegnanti fanno uso di griglie di valutazione per le verifiche (93%) 

4. I compiti assegnati per casa vengono corretti (71%) 

5. Il coordinatore di classe spiega i criteri per l’attribuzione del voto di condotta (82%) 

6. Le relazioni con gli insegnanti sono positive (69%) 

7. Le informazioni sulle norme di sicurezza sono chiare (75%) 

8. La segreteria risponde efficacemente alle richieste degli studenti (71%) 

9. I collaboratori scolastici sono sempre disponibili nei confronti degli studenti (82%) 

10. Le relazioni tra studenti della scuola sono positive (81%) 

11. Gli studenti considerano positiva la loro esperienza a scuola (87%) 

12. Gli studenti ritengono che la scuola contribuisca a fare capire cosa significano impegno e responsabilità 

(76%) 

13. Gli studenti consiglierebbero agli amici l’iscrizione in questa scuola (84%)  

 

Si rilevano alcune criticità: 

 

1. Il Dirigente scolastico e il suo staff non prendono in considerazione le richieste degli studenti e non 

intervengono in modo costruttivo ed efficace (42%) 

2. Gli insegnanti non personalizzano le attività didattiche sulle necessità individuali degli studenti (46%) 

3. Gli insegnanti non correggono né consegnano le verifiche nei tempi previsti (35%) 

4. Le attività di recupero a sostegno delle difficoltà degli studenti non sono efficaci (38%) 

5. Le attività extrascolastiche (progetti, viaggi d’istruzione, uscite didattiche, convegni e conferenze) non 

rispondono alle esigenze di approfondimento degli studenti (34%) 
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6. I laboratori, le aule di informatica, le aule LIM non vengono utilizzate frequentemente e con buoni risultati 

(46%) 

7. Gli studenti non si trovano bene con i compagni di classe (37%) 

8. La attività didattiche in classe e in laboratorio non si svolgono serenamente, in un clima di collaborazione 

(38%) 

 

Per quanto riguarda le discipline nelle quali gli studenti dichiarano di riscontrare le maggiori difficoltà, si segnalano 

MATEMATICA (20%), FISICA (10%) e SCIENZA DEGLI ALIMENTI (10%). Gli studenti ritengono che le cause della 

difficoltà siano imputabili a: 

1. contenuti disciplinari complessi (42,4%) 

2. difficoltà a seguire le spiegazioni dei docenti (36,8%) 

3. studio insufficiente (8,8%) 

4. scarso interesse per la disciplina (8,8%) 

5. difficoltà di comprensione del libro di testo ( 3,2%) 

 

  

 


