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AI DOCENTI COORDINATORI 
 
 

OGGETTO: “Valutazione d’Istituto -  componente studenti” 
                                                  
                                                                                                  
 
 
 

Nell’ambito delle attività di autovalutazione dell’Istituto, al fine di valutare il 

grado di soddisfazione o di insoddisfazione degli studenti  relativamente alle attività 

scolastiche dell’anno in corso,  i  Coordinatori delle classi  sono invitati a provvedere 

personalmente  a che gli studenti compilino  in forma anonima i questionari allegati ed 

a farli pervenire in segreteria entro il giorno 15 MAGGIO p.v. 

 

 
 
Anno Scolastico 2009/2010 

Commissione per la Valutazione d’Istituto 
 
 
 
 
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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LICEO “GIORDANO BRUNO” 
Albenga 

 
 QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE  INTERNA  2009-2010 

 
Componente studenti 

 
Di seguito le sono richieste alcune valutazioni in ordine al grado di soddisfazione o di 
insoddisfazione provati nelle attività scolastiche dell’anno in corso. Il questionario è in forma 
anonima, tuttavia, per una maggiore leggibilità dei dati, si chiede di barrare una delle seguenti 
caselle, indicando, così,  se le risposte siano riferite al plesso Classico, San Domenico, Sede. 

□ Classico           □ San Domenico                □ Sede 
 
Perche ti sei iscritto in questa scuola per proseguire i tuoi studi? 
(indica la risposta più vicina alla tu scelta) 
 

1. per la vicinanza a casa 
2. per i valori che trasmette 
3. per la preparazione che fornisce 
4. per seguire gli amici 
5. per accontentare i genitori 
6. per l’indirizzo di studi che mi interessava 

 

(scegliere una sola risposta) 
 
1. Ti interessa quello che studi a scuola? 

□ 4 molto  □ 3 abbastanza  □ 2 poco  □ 1 per nulla   
 
2. Come definiresti il tuo comportamento in classe? 

□ 4 molto buono  □ 3  buono  □ 2 poco buono  □ 1 per nulla buono 
 
3. Sei soddisfatto dei risultati raggiunti fino ad ora? 

□ 4 molto  □ 3 abbastanza  □ 2 poco  □ 1 per nulla  
 
4. I tuoi rapporti con i docenti sono: 

□ 4 molto buoni  □ 3 abbastanza buoni  □ 2 poco buoni  □ 1 non buoni 
 
5. I tuoi rapporti con il personale ATA (collaboratori, tecnici, segretarie) sono: 

□ 4 molto buoni  □ 3 abbastanza buoni  □ 2 poco buoni  □ 1 non buoni 
 
6. I tuoi rapporti con i compagni di classe sono: 

□ 4 molto buoni  □ 3 abbastanza buoni  □ 2 poco buoni  □ 1 non buoni 
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7. I tuoi rapporti con il dirigente Scolastico sono: 

□ 4 molto buoni  □ 3 abbastanza buoni  □ 2 poco buoni  □ 1 non buoni 
 
8. Incontri difficoltà nello studio di materie umanistiche (italiano, storia, inglese, ecc)? 

□ sì  □  no 
 
9. Incontri difficoltà nello studio di materie scientifiche (matematica, fisica, chimica, ecc)? 

□ sì  □  no 
 
10a. Partecipi ad attività di tipo culturale, associativo e/o di volontariato? 

□ sì  □  no  
 
10b. Partecipi ad attività di tipo sportivo? 

□ sì  □  no  
 
11.  Hai partecipato ad attività di recupero nel corso dell’anno scolastico? 

□ sì  □  no  
 
12. Pensi che siano stati: 

□ 4 molto utili  □ 3 abbastanza utili  □ 2 poco utili  □ 1 inutili 
 
13. Hai partecipato ad attività di potenziamento o opzionali nel corso dell’anno scolastico? 

□ sì  □  no  
 
14. Pensi che siano stati 

□ 4 molto utili  □ 3 abbastanza utili  □ 2 poco utili  □ 1 inutili 
 
15. Hai un giudizio complessivo sul funzionamento della tua scuola: 

□ 4 molto buono □ 3 abbastanza buono □ 2 poco buono □ 1 negativo 
 
Note e suggerimenti: 
 

 

 

 

 

 


