
RELAZIONE QUESTIONARIO ALUNNI

Autovalutazione  di Istituto

La nostra scuola, da diversi anni, mette in atto forme di Autovalutazione rispetto al proprio ruolo dal

punto di vista organizzativo, sociale, educativo e didattico. Ciò avviene anche attraverso la

somministrazione di questionari di tipo qualitativo con i quali si intendono rilevare le attese

dell’utenza e il grado di soddisfazione. I questionari sono anonimi e le informazioni vengono trattate

nel massimo rispetto della privacy. L’analisi dei dati viene restituita in forma aggregata fornendo

quindi dei risultati in blocco secondo i vari campioni di intervistati.

Attraverso i risultati la scuola può riflettere sui propri punti di forza ma soprattutto sulle proprie

criticità in modo da indirizzare la propria azione verso il miglioramento del servizio e verso

l’innalzamento della qualità della propria azione educativa.

Si ringraziano tutti coloro che, partecipando ai questionari, permettono a questo Istituto di prendere

atto delle aspettative dell’utenza, delle positività, delle eventuali criticità in un’ottica di

miglioramento continuo.

Questionario Alunni

L’intenzione del questionario è rilevare la percezione degli alunni delle classi quarte e quinte (scuola

primaria) e di tutti gli alunni della scuola secondaria rispetto ai seguenti ambiti:

● Ambito relazionale

● Ambito organizzativo e della comunicazione

● Ambito educativo e didattico (con particolare riferimento al periodo della DAD, poiché la

didattica in presenza, in quest’anno scolastico, è stata fortemente influenzata dalle restrizioni

dell’emergenza sanitaria).



I questionari compilati sono stati 226 su un totale di 395 alunni; di questi il 27,4% appartengono alla
scuola primaria (classi quarte e quinte),  il 72,4% alla secondaria di primo grado.

Le percentuali riportate dal grafico seguente sono relative al totale delle risposte distinte per ordine

di scuola e per classe:

Ordine di scuola N.
ALUN
NI

% sul
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alunni
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% risposte
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% SUL
TOTALE
RISPOSTE

PRIMARIA Classi 4° 117 20,8 62 15,7 54,5

PRIMARIA Classi 5° 98 4

SECONDARIA Classi 1° 74 31,9 164 41,5 45,5

SECONDARIA Classi 2° 43 19

SECONDARIA Classi 3° 63 24,3

TOTALE 395 100 226 57,2 100

Il totale dei partecipanti rispetto al numero complessivo degli alunni considerati è del 57,2%.

Ambito relazionale

L’analisi dei dati in questa area è positiva: la maggior parte degli alunni e delle alunne viene volentieri

a scuola per il 78,8%, il restante 21,2% ha risposto “poco” o “per niente”. Gli alunni esprimono, nella

quasi totalità, che il rapporto con gli insegnanti è ottimo, anche in relazione alle attività proposte, e

risulta essere buono anche il rapporto tra gli alunni per i ¾ del totale. La maggior parte di essi in

classe  si sente felice e sereno, è curioso e interessato anche se “stanco”. (il 35%)





Per quanto riguarda il rapporto con i docenti, quasi la metà degli alunni intervistati (46,9%) dichiara

di essere “abbastanza soddisfatto” e il 40,7% si ritiene “molto soddisfatto”. Minime le risposte nelle

altre opzioni (“per niente” e “poco”).

Nell’item successivo dove si valutava il rapporto con i compagni, il 74% degli studenti ha risposto di
andare d’accordo con tutti; solo il 26% ha espresso delle criticità verso un compagno in particolare
perché “antipatico” o “fastidioso”. (60 commenti nella risposta aperta su un totale di 226 esaminati).

Ambito educativo e didattico

In questo ambito il grado di soddisfazione è molto elevato. Le attività proposte dagli insegnanti

risultano “utili” per il 40,3% e “interessanti” per il 32%. Positive anche le risposte sull'interazione e la

partecipazione attiva durante le lezioni in Didattica a Distanza.



Per quanto riguarda la Didattica Integrata, solo il 13% degli intervistati ha partecipato ad una lezione

collegato da casa mentre i compagni erano in classe e la maggior parte di essi ritiene “molto utile”

questa esperienza soprattutto per essere riuscito a restare in contatto con gli altri in un periodo di

totale isolamento (il 53%) ma anche per non essere rimasto indietro nella programmazione didattica

(33%).



Durante il periodo della DAD il 75% degli studenti sostiene di aver partecipato attivamente alle
lezioni, incontrando qualche difficoltà nella connessione lenta dei dispositivi (il 48%); il 77% si
esprime favorevole alle video lezioni su MEET, mentre il 27% preferisce l’utilizzo delle applicazioni
scelte dai docenti.



Ambito organizzativo

In questo ambito sono stati analizzati due quesiti e una domanda aperta in cui gli alunni potevano
scrivere le loro proposte e i loro suggerimenti. Nell’item successivo gli intervistati hanno espresso
parere “molto” favorevole (39,4%) o “abbastanza” (42,5%) all’utilizzo di Classroom anche in tempi
non emergenza per eventuali attività di approfondimento. Il 63% dichiara inoltre di aver avuto a
disposizione mezzi adeguati per seguire la didattica a distanza, il 28% li ritiene abbastanza adeguati.



Alla domanda aperta “Consigli, proposte, suggerimenti” hanno risposto 136 alunni su 226
partecipanti al questionario. Le richieste più comuni sono state le seguenti:

● Avere meno compiti a casa, meno ricerche, soprattutto nel fine settimana
● Usare Classroom in tempi di non emergenza per svolgere attività di recupero pomeridiane
● Integrare la didattica in presenza con laboratori e lezioni di tecnologia
● Avere una LIM o un videoproiettore in tutte la aule
● Uscire in cortile durante la ricreazione e fare più lezioni all’aperto
● Avere una continuità didattica per tutto l’anno con gli stessi docenti
● Curare maggiormente l’igiene dei bagni
● Evitare di dividere gli alunni in gruppi perché troppo numerosi
● Avere uno specchio nei bagni delle ragazze
● Avere a disposizione degli armadietti personali per evitare il peso dello zaino



Per quanto riguarda la descrizione della scuola, gli alunni si esprimono con parole di

apprezzamento e gradimento dal punto di vista estetico, ma migliorabile nell’organizzazione,

nelle  attività da proporre e nella tecnologia.


