
RELAZIONE QUESTIONARIO ALUNNI AS 2021/2022

Il questionario è volto a 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 educativo e didattico (con particolare riferimento ai periodi di DDI e DAD, poiché la
didattica in presenza, anche in quest’anno scolastico, è stata fortemente influenzata dalle
restrizioni dell’emergenza sanitaria).

I questionari compilati sono stati soltanto 40 su un totale di 427 alunni; di questi il 57,5%
appartiene alla scuola primaria (classi quarte e quinte), il 42,5% alla secondaria di primo
grado. Il numero delle risposte è quindi in percentuale molto esigua rispetto al totale degli
alunni, la maggior parte ( il 47,5%) provengono da studenti delle classi quinte della scuola
primaria.



Ambito relazionale

L’analisi dei dati in questa area è positiva: l’85% degli alunni e delle alunne viene volentieri
a scuola, il restante 15% ha risposto “poco” o “per niente”. Gli alunni per la maggior parte
rispondono che il rapporto con gli insegnanti è ottimo, anche in relazione alle attività
proposte. Risulta essere buono anche il rapporto tra gli alunni per oltre l’80% del totale. La
maggior parte di essi in classe si sente felice e sereno, curioso e interessato. Il 17% ha
risposto che non va d’accordo con i compagni, fra i motivi elencati risultano soprattutto le
divergenze di carattere con alcuni o un compagno in particolare.





AMBITO EDUCATIVO E DIDATTICO

In questo ambito il grado di soddisfazione è molto elevato. Le attività proposte dagli
insegnanti risultano “interessanti” per il 57,5% e “utili” per il 30%. Positive anche le risposte
sull'interazione e la partecipazione attiva durante le lezioni in Ddi

Per quanto riguarda la Didattica Digitale Integrata, il 65% degli intervistati ha partecipato ad
una lezione collegato da casa mentre i compagni erano in classe e la maggior parte di essi
ritiene “abbastanza utile” o  “molto utile” questa esperienza soprattutto per essere riuscito a
restare in contatto con gli altri in un periodo di totale isolamento (il 54,3%) ma anche per non
essere rimasto indietro nella programmazione didattica (48,6%).



SUGGERIMENTI DEGLI STUDENTI

Alla domanda aperta “Hai suggerimenti da proporre?” hanno risposto 27 alunni su
40 partecipanti al questionario. Le richieste più comuni sono state le seguenti:

● Avere più strumenti tecnologici e innovativi come ausilio per la didattica

● Poter fare più gite, uscite didattiche e attività fuori dalla classe

● Potenziare i rapporti con le famiglie

● Dare più importanza all’ educazione civica
● Avere a disposizione Armadietti personali per gli studenti

● Avere Meno compiti a casa

● Maggiore pulizia dei bagni

● Migliorare il menù della mensa

● Più laboratori e attività pratiche




