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Agli alunni delle classi Quarte e Quinte 

è stato rivolto l’invito a rispondere 

al seguente questionario per rilevare 

sia il livello di gradimento nei confronti 

dei principali aspetti scolastici che

la qualità del rapporto con i compagni 

e con il Personale della Scuola.

Hanno partecipato 77 alunni su un totale di 167.



La maggior parte degli alunni considera la 

Scuola pulita (sempre/spesso: 93,5 %). 



Il 90,9 % degli alunni reputa giuste le 

regole di questa scuola; il 9,1 %, invece, 

le considera poco giuste.



La maggior parte (83,1 %) degli alunni a Scuola

si sente aiutato quando si trova in difficoltà; 

un solo alunno (1,3 %) afferma

di non sentirsi mai aiutato.



Il 98,7 % sostiene di 

rispettare le persone

e le cose della Scuola. 



Il 96,1 % degli alunni dice di sentirsi

ascoltato e capito dagli insegnanti.



Tutti gli alunni dichiarano di sentirsi

molto/abbastanza sereni in classe con i

compagni. Soltanto due bambini su 77 

affermano di sentirsi poco rispettati.



Il 92,2% degli alunni pensa di ricevere

indicazioni precise per lo svolgimento di 

un’attività; il 7,8 % (6 su 77) afferma

che capita solo qualche volta.



La maggior parte degli

alunni (89,6 %) afferma

che gli viene spiegato

cosa ha fatto bene e ciò

che ha sbagliato in un 

esercizio.

Le attività proposte

sono considerate 

interessanti dal 

93,5 % degli alunni.



Relativamente ai compiti assegnati per casa: 

▪ il 44,2 % afferma di riuscire a svolgerli senza difficoltà;

▪ il 36,4 % dice che, ogni tanto, per eseguirli necessita

dell’aiuto di un adulto;

▪ il 32,5 % li ritiene semplici e soltanto il 2,6 % (2 alunni

su 77) li considera difficili.



La maggioranza degli alunni afferma di 

preferire le lezioni in presenza;

il 6,5 % (5 bambini su 77) 

ha preferito le lezioni in DaD.



Gli alunni si considerano soddisfatti dei

risultati ottenuti; soltanto il 9,1 % afferma di 

doversi impegnare maggiormente nello studio.



I Collaboratori Scolastici sono considerati 

gentili e disponibili (Si/Abbastanza) 

dalla quasi totalità degli alunni.



Il 94,8 % dei bambini esprime un 

livello di soddisfazione medio-alto 

sull’appartenenza a questa Scuola.



Grazie per l’attenzione!


