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Componente studenti 

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

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

• per la vicinanza a casa 
• per i valori che trasmette 
• per la preparazione che fornisce 
• per seguire gli amici 
• per accontentare i genitori 
• per l’indirizzo di studi che mi interessava 

(scegliere una sola risposta) 
 

1.  Ti interessa quello che studi a scuola? □ Si □No 
2.  Come definiresti il tuo comportamento in classe? □ Soddisfacente □Non soddisfacente 
3. Sei soddisfatto dei risultati raggiunti fino ad ora? □ Si □No 
4. I tuoi rapporti con i docenti sono: □ Soddisfacenti □Non soddisfacenti 
5. I tuoi rapporti con il personale ATA (collaboratori, tec-

nici, segretarie) sono: □ Soddisfacenti □Non soddisfacenti 

6.  I tuoi rapporti con i compagni di classe sono: □ Soddisfacenti □Non soddisfacenti 
7. I tuoi rapporti con il dirigente Scolastico sono: □ Soddisfacenti □Non soddisfacenti 
8. Incontri difficoltà nello studio di materie umanistiche 

(italiano, storia, inglese, ecc)? □ Si □No 

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

10. Partecipi ad attività di tipo culturale, associativo e/o di 
volontariato? □ Si □No 

11. Partecipi ad attività di tipo sportivo? □ Si □No 
12. Hai un giudizio complessivo sul funzionamento della 

tua scuola: □ Soddisfacente □Non soddisfacente 

 
Note e suggerimenti: 
 

 

 

 

 


