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Questionario di gradimento 
rivolto ai bambini delle classi 

quarte e quinte. 
Hanno partecipato 43 alunni.



La maggior parte degli alunni  
(sempre/spesso - 81,4 %)considera la Scuola pulita.



Per la maggior parte degli alunni (78 %) le regole della 
Scuola sono giuste. 

Un alunno (il 2,3 %) ha risposto “Mai”. 



Il 74,5 % (sempre/spesso) degli alunni afferma  
di essere aiutato quando è in difficoltà. 

L’11,6 % risponde “Mai”.



L’83,7% dei bambini afferma di rispettare le persone e le cose della Scuola. 
Il 2,3% afferma “Qualche volta”.



Il 55,8% dei bambini ritiene di essere ascoltato e capito dagli insegnanti. 
Due bambini, il 4,7%, pensano di non essere ascoltati dagli insegnanti.



La maggior  parte degli alunni 
è sereno a scuola  

e si sente rispettato. 

Alcuni bambini (n.3) non sono sereni e si sentono “Poco” o “Mai” rispettati.



Il 67,4% ha affermato di ricevere indicazioni precise su come svolgere 
un’attività o un compito.  

Per l’11,6% solo “Qualche volta”. 
Un bambino (il 2,3 %) ha risposto “No”.



La maggior parte degli alunni (93,0%)  
afferma che gli viene spiegato se ha fatto bene e cosa ha sbagliato in un esercizio. 

Un bambino (il 2,3% ha risposto “No”)



Per la maggior parte degli alunni le attività proposte sono interessanti (86,1%). 
Per il 14,0% “Qualche volta”.



Il 44,2% degli alunni afferma di riuscire a svolgere i compiti senza difficoltà. 
Per il 18,6% i compiti sono troppi. Per il 7% sono difficili. 

Il 2,3% dichiara che per svolgere i compiti ha sempre bisogno dell’aiuto di un adulto.



La maggior parte degli alunni (l’88,4%) è soddisfatto dei risultati ottenuti. 
Un bambino (il 2,3%) afferma di non impegnarsi molto.



Per il 79,1% degli alunni i Collaboratori Scolastici sono gentili e disponibili. 
Il 4,6% (2 bambini) hanno risposto “Poco” e “No”. 



La maggior parte dei bambini esprime un giudizio positivo  
sull’appartenenza a questa Scuola, l’ 81,4% (tra 8 e 10). 




