
Relazione su questionario studenti 

 

Il campione di studentesse/studenti che hanno risposto al questionario vede una sostanziale 

prevalenza di  studentesse/studenti del triennio (60) rispetto a quelle/quelli del biennio (20).  

Tra i partecipanti prevale sostanzialmente una scelta responsabile del proprio indirizzo di studi 

(63)%, mentre deve essere di stimolo, in un’ottica di miglioramento dall’offerta, l’esigua prevalenza 

dei giudizi positivi espressi in merito al funzionamento della scuola (54%), rispetto a quelli negativi . 

Più lusinghieri sono i risultati relativi alla disponibilità di fornire ascolto e servizi da parte della 

struttura dirigenziale e di staff (64% positivi), del personale della segreteria (81%),  soprattutto è 

stata apprezzata la disponibilità del personale ATA al funzionamento della scuola (86%). 

Rispetto alle tecnologie messe in campo ed al loro utilizzo, in un periodo reso più complesso dalla 

pandemia, emerge l’utilità sostanziale del registro elettronico (93%) e prevalgono i giudizi positivi 

(60%) in merito all’adeguatezza della attrezzature tecnologiche e dei laboratori.  Le difficoltà 

personali registrate nei collegamenti a distanza ed il giudizio prevalentemente negativo sulla DDI 

sono elementi da considerare attentamente, mentre il contrasto al COVID messo in atto nelle 

strutture scolastiche registra un sostanziale apprezzamento (81%).  

La disponibilità dei docenti al dialogo è stata apprezzata così come, in misura ancora maggiore, sono 

risultate valide ed efficaci le strategie e metodologie scolastiche messe in campo dai docenti, 

apprezzate dal 79% degli studenti.  Il 78% degli alunni che hanno risposto al questionario ritiene 

equilibrata l’assegnazione dei compiti a casa. Le metodologie messe un campo dai docenti hanno 

offerto una possibilità di recupero agli studenti in difficoltà secondo  l’85%  degli studenti 

partecipanti al sondaggio,  a fronte di un 15% che si esprime negativamente su questo aspetto. 

Il giudizio sul clima scolastico è ampiamente positivo (75%), mentre il rispetto delle regole da parte 

di studentesse/studenti vede emergere un minore consenso (63%). Ancora da migliorare è il 

contrasto al bullismo perché,  sebbene sia sostanzialmente positivo il giudizio complessivo, con il 

76% dei  casi che non hanno subito episodi di bullismo, può e deve essere riposto ogni sforzo per 

cercare di ridurre la percentuale pari al  4% di casi in cui il fenomeno è stato reiterato. Alla domanda 

“Ti è mai capitato di subire atti di bullismo attraverso il cellulare?” il 6% risponde positivamente 

specificando che si compiono attraverso sms (50%) e social network( 50%). Sicuramente per il 

contrasto e il contenimento del bullismo e del cyberbullismo è necessaria un’attenta osservazione 

da parte dei docenti delle dinamiche relazionali presenti nelle classi e nella scuola oltre che un 

costante incoraggiamento al dialogo, aspetto che  risulta già riconosciuto ed apprezzato da parte di 

studentesse/studenti (77%).  

 



QUESTIONARIO STUDENTI 
 

1. Sono uno/a studente/studentessa del 

  Biennio 25% 

  Triennio 75% 

 

 

 

 

2. Ho scelto questa scuola perchè? (massimo due risposte) 
 

Era la scuola scelta dai miei amicii 4% 

Ho partecipato alle attività dell'orientamento e le ho ritenute ben organizzate ed efficaci 13% 

       Nel territorio è conosciuta come una buona scuola, che funziona bene 12% 

Ho seguito i consigli orientativi degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado 8% 

Ho scelto l'indirizzo di studi che mi piace di più 63% 

 
3. L'IIS DEAMICIS-CATTANEO è una scuola che funziona bene 

 
Molto d'accordo        5% 

D'accordo      49% 

In disaccordo      39% 

Molto in disaccordo         7% 

 

4. Il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sono disponibili ad ascoltare i problemi degli 

studenti e si impegnano a trovare soluzioni 

 
Molto d'accordo           16% 

D'accordo 48% 

In disaccordo 30% 

Molto in disaccordo   6% 

 

  



5. La segreteria dell'istituto fornisce un servizio soddisfacente 

 
Molto d'accordo 12% 

D'accordo 69% 

In disaccordo 15% 

Molto in disaccordo   4%  

  

  

 
 

6. Il personale ATA (bidelli) collabora per garantire il buon funzionamento della scuola 

 
Molto d'accordo 26% 

D'accordo 60% 

In disaccordo 10% 

Molto in disaccordo  4% 

 
 

7. L'utilizzo del registro elettronico per comunicare programmazioni disciplinari, valutazioni, 

circolari e assenze- ritardi è comodo e utile 

 
Molto d'accordo 41% 

D'accordo 52% 

disaccordo  6% 

Molto in disaccordo  1% 

 

8. L'istituto è adeguatamente fornito di laboratori e attrezzature tecnologiche per la didattica 

 
Molto d'accordo 18% 

D'accordo 42% 

In disaccordo 28% 

Molto in disaccordo 2% 

 

  



 
9. In questo anno scolastico, a causa della pandemia da Covid 19, è stato nuovamente necessario il 

ricorso alla didattica digitale integrata. Che dispositivi utilizzi per l'apprendimento a distanza? 

(anche più risposte) 

 

 
Computer 37% 

Tablet 18% 

Smartphone 45% 

  

10. Quali difficoltà hai incontrato? (anche più risposte) 

 
Collegamento a internet lento o insufficiente 31% 

Mancanza di un computer o di un tablet a mia disposizione   10% 

Incomprensioni o difficoltà di comunicazione con i docenti   33% 

Difficoltà nell'organizzazione dello studio 26% 

 

 

 
11. Qual è la tua esperienza con la DDI 

 

Mi trovo a mio agio e imparo quanto con la didattica in presenza  16% 

Imparo un pò meno ma sto sviluppando altre competenze 12% 

Imparo abbastanza ma faccio fatica 23% 

Imparo meno cose, ma cerco di adattarmi alla situazione 24% 

mi distraggo facilmente quindi imparo meno che con le lezioni in presenza 25% 

12. Le misure per prevenire il contagio messe in atto dalla scuola coerentemente con le regole 

stabilite della normativa vigente, mi hanno fatto sentire sicuro 

 
Molto d'accordo 13% 

D'accordo 68% 

 disaccordo 12% 

Molto in disaccordo 7% 

 

  



 
13. Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con gli studenti e sono favorevoli a fornire 

spiegazioni e chiarimenti 

 
Molto d'accordo 23% 

D'accordo 54% 

In disaccordo 17% 

Molto in disaccordo 6% 

 

 

14. Le strategie e metodologie utilizzate dai docenti sono valide ed efficaci per la comprensione 

degli argomenti 

 
Molto d'accordo 16% 

D'accordo 63% 

In disaccordo 20% 

Molto in disaccordo 1% 

 
15. I compiti a casa sono assegnati in maniera equilibrata 

 
Molto d'accordo 25% 

D'accordo 53% 

In disaccordo 16% 

Molto in disaccordo  6% 

 

16. Gli insegnanti e la scuola offrono agli studenti in difficoltà possibilità di recupero efficace 

 
Molto d'accordo 20% 

D'accordo 65% 

In disaccordo 13% 

Molto in disaccordo 2% 

 
  



 

17. I rapporti fra gli studenti dell'istituto sono di amicizia e tolleranza, mi trovo bene con i 

compagni 

 
Molto d'accordo 26% 

D'accordo 59% 

In disaccordo 13% 

Molto in disaccordo  2% 

 

 

18. Gli studenti dell'istituto rispettano le regole 

 
Molto d'accordo 13% 

D'accordo 50/ 

In disaccordo 30% 

Molto in disaccordo  7% 

 

19. Ti è capitato di essere vittima di atti di bullismo da parte di qualche studente dell'istituto 
 

 
Mai 76% 

Raramente, una o due volte 20% 

Spesso 4% 

 

20. Ti è mai capitato di subire atti di bullismo attraverso il cellulare? 

  No                                               94% 

  Si 6% 

 

 

21. In che modo hanno compiuto questi atti di bullismo (anche più risposte)? 

Il 6% che ha subito atti di bullismo ha risposto  
 

 
Con sms  50% 

Con telefonate  0 

Con Social network (facebook, instagram, etc.)  50% 

 

 



22. Hai mai visto o saputo di qualcuno che abbia subito atti di bullismo per mezzo del cellulare ? 
 

 
No 66% 

Spesso 14% 

Raramente 20% 

 

 
23. I docenti promuovono relazioni positive ( ascolto, dialogo, incoraggiamento) fra gli studenti? 

 
Molto d'accordo 15% 

D'accordo 62% 

In disaccordo 19% 

Molto in disaccordo   4% 

 


