
SI % NO %

Sai che la scuola che 
frequenti da qualche mese 
ha nel suo piano 
dell’Offerta Formativa un 
progetto ‘Accoglienza’?

115 94 5 6

Nella tua classe sono state 
realizzate attività di 
‘Accoglienza’?

114 93 6 7

Ci sono alcune attività 
ancora in corso nella tua 
classe?

22 18 90 72

Riproporresti le attività di 
“Accoglienza” per gli 
studenti delle classi prime?

120 98 0 0

Attività di Accoglienza - STUDENTI classi prime - 
2020/2021 Numero di questionari compilati 122

Sai che la scuola che frequenti da qualche mese ha nel suo piano dell’Offerta Formativa un progetto ‘Accoglienza’?
Nella tua classe sono state realizzate attività di ‘Accoglienza’?

Ci sono alcune attività ancora in corso nella tua classe?
Riproporresti le attività di “Accoglienza” per gli studenti delle classi prime?

0 30 60 90 120

SI NO

Classico Linguistico Scientifico Scienze 
Applicate

Scienze 
Umane 

Quale indirizzo 
frequenti?

28 17 17 18 40

Percentuale % 23 14 14 15 33

Quale indirizzo frequenti?

0 30 60 90 120

Classico Linguistico Scientifico Scienze Applicate Scienze Umane 

Conoscenza 
istituto

% Conoscenza 
classe

% Conoscenza 
delle regole 
della scuola

% Indicazioni 
sulla raccolta 
differenziata

% Attività con 
studenti 
tutor

% Identità 
studente

% Accoglienz
a handicap

% Accoglienza 
stranieri

% Test d’ingresso 
e le abilità 
trasversali

% Indicazioni 
sul metodo di 
studio

% Accoglienza 
genitori

% Giornata 
dell'Inclusione

%

Quali tra queste 
attività si sono 
svolte nella tua 
classe

65 53 108 88 99 81 66 53 88 72 37 30 26 21 4 3 84 69 57 46 25 20 79 65

Quali tra queste 
attività sono 
ancora in corso 
nella tua classe?

15 12 16 13 4 3 6 5 11 9 3 2 0 0 0 0 2 1 18 15 2 1 1 0,8

Secondo te, quali 
attività fra quelle 
elencate 
dovrebbero 
senz'altro essere 
svolte?

97 79 99 81 99 81 55 45 87 71 64 52 77 63 72 59 60 49 91 74 33 27 89 73

Quali tra queste attività si sono svolte nella tua classe

Quali tra queste attività sono ancora in corso nella tua classe?

Secondo te, quali attività fra quelle elencate dovrebbero senz'altro essere svolte?

0 250 500 750 1000

Conoscenza istituto Conoscenza classe Conoscenza delle regole della scuola
Indicazioni sulla raccolta differenziata Attività con studenti tutor Identità studente
Accoglienza handicap Accoglienza stranieri Test d’ingresso e le abilità trasversali
Indicazioni sul metodo di studio Accoglienza genitori Giornata dell'Inclusione
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Molto utili Utili Abbastanza utili Inutili

Come consideri le attività di “Accoglienza” in 
relazione ad uno studente che si accinge ad 
affrontare il passaggio dalla scuola media a quella 
superiore?

60 43 17 0

Come hai considerato le attività di “Accoglienza” 
rispetto alla tua precisa esperienza e alla tua 
situazione in particolare?

33 66 20 0

Come consideri le attività di “Accoglienza” in relazione ad uno studente che si accinge ad affrontare il passaggio dalla scuola media a quella superiore?

Come hai considerato le attività di “Accoglienza” rispetto alla tua precisa esperienza e alla tua situazione in particolare?

0 30 60 90 120

Molto utili Utili Abbastanza utili Inutili

Tabella 4

Della tua esperienza di accoglienza che cosa cambieresti e in che modo lo faresti?

non cambierei nulla

io non cambierei niente

Fare un tour della scuola ( quest’anno non è possibile a causa del COVID-19)

Per me è andato tutto bene, gli insegnanti e i tutor si sono spiegati molto bene

Avrei aggiunto più attività sulla conoscenza della scuola in generale, magari incontrando altri studenti, ma purtroppo la situazione sanitaria non l’avrebbe permesso.

Niente

io proporrei un metodo di accoglienza più interattivo, magari con qualche video simpatico fatto dai ragazzi frequentanti l'istituto. Per il resto le attività svolte mi sono piaciute molto.

Mi è piaciuto molto anche se in D.A.D. l'essenza è stata molto chiara...alcune cose non sono state fatte a causa del covid ma è stata comunque istruttivo

Non cambierei nulla dato che è stato molto utile ed istruttivo

Utilizzerei più ore saltando la ricreazione e facendola finite le attività

Niente, ho avuti esperienza positiva.

Non cambierei niente

Non cambierei nulla, perché nonostante la situazione che stiamo vivendo, l'organizzazione è sempre stata buona ed interessante. Esperienze utilissime.

Io non cambierei nulla, magari quest'anno è stato più complicato per via del Covid-19, però senz'altro nei prossimi anni si svolgerà tutto alla grande.

Non cambierei nulla, va bene così

Io non cambierei nulla, perché comunque quest'anno ho iniziato un nuovo percorso di studio e quindi ci sono alcune cose molto importanti da imparare e conoscere per poi continuare l'anno scolastico al meglio.

non cambierei niente al momento perchè secondo il periodo che stiamo vivendo l'attività si è rivelata più che sufficiente

Aggiungerei qualche attività per conoscere meglio i compagni di classe

Sinceramente non cambierei nulla.

se si potesse,organizzerei degli incontri con gli studenti più grandi e ogni studente di prima viene affiancato da uno di 5 per chiedere/togliersi qualsiasi dubbio abbia sulla scuola

nulla penso sia stata molto utile e completa così.

Per me niente andava bene era ben programmato ed è stato carino

non cambierei nulla anche se molte attività non sono state svolte a causa del COVID

Niente.

purtroppo quest’anno non è stata svolta l’attività come gli altri anni a causa covid ma comunque ho cercato di imparare il più possibile da questi primi mesi presente in questo istituto, quindi in poche parole non cambierei nulla
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Della mia esperienza di accoglienza non cambierei nulla perché mi è piaciuta molto e l’ho trovata molto utile.

Della mia esperienza di accoglienza cambierei l'indicazione sul metodo di studio, perché un alunno dovrebbe scegliere lui stesso come è meglio per lui approcciarsi nello studio delle discipline.

no direi che va benissimo

un tour piu completo della scuola

Sinceramente non cambierei molto, soltanto una distribuzione delle attività leggermente migliore.

La mia esperienza è stata utile per conoscersi e per fare un confronto tra di noi ; io non cambierei nulla perché da noi non ci sono state mancanze di nessun tipo e le attività erano state organizzate in modo molto interessante e bello da fare . Arrivederci

Io approfondirei la conoscenza sui metodi di studio e dell'accoglienza per i nuovi studenti.

Non cambierei niente, è stata molto utile

Giorni in più di accoglienza

Penso che cambierei alcuni Power point che ci hanno presentato con dei video per catturare maggiormente la nostra attenzione

Avrei voluto visitare l’istituto

Non cambierei nulla perchè mi sembra tutto corretto

Se ci fosse stata la possibilità di farlo avrei voluto conoscere meglio gli altri studenti dell'istituto

Ovviamente la situazione in cui ci troviamo non ha permesso di vedere come sarebbero state le attività di accoglienza in modo "normale", ma queste si sono riadattate alle norme e si sono svolte, la maggior parte in presenza, in un modo che secondo me è stato molto bello. Io non 
cambierei nulla riguardo alla mia esperienza, ma mi sarebbe piaciuto, come detto prima, vedere come si sarebbero svolte le attività di accoglienza senza questa brutta situazione.

Per me andava bene così

Va bene tutto, semplicemente fare piú ore di questa attività.

Non cambierei nulla

Purtroppo quest'anno a causa del covid tante attività non si sono potute svolgere e secondo me andrebbero aggiunti più incontri con i tutor perché ho trovato molto interessante interagire con ragazzi che hanno più esperienza di noi nell'ambito scolastico.

Purtroppo per la mia esperienza personale, posso dire di non aver potuto avere un'accoglienza vera e propria come negli anni precedenti al mio, però la scuola si è impegnata al massimo per potercela dare. Parlando con ragazzi più grandi di me comunque, ho potuto prendere atto del 
fatto che negli anni scorsi l'accoglienza sia servita veramente a molto; perciò non ho suggerimenti per migliorarla non avendola vissuta a pieno.

Della mia esperienza non cambierei niente perchè è stata molto efficiente

Della mia esperienza di accoglienza non cambierei niente, perché mi è stata molto utile e mi è piaciuta molto.

Farei più attività legate alla conoscenza della classe e al metodo di studio.
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Molto 
interessante

Interessante Mediocre Poco 
interessante

Questa conferenza 
è stata 
complessivamente

97 94 0 0

Percentuale 50,8% 49,2% 0% 0%

IV Giornata dell’Inclusione
Numero di questionari compilati 191

Questa conferenza è stata complessivamente

0 50 100 150 200

Molto interessante Interessante Mediocre Poco interessante

Osservazioni

Propongo che non solo il 1 anno ma anche tutti gli anni si organizzi una giornata come questa dove si trattano argomenti come il razzismo, omofobia, bullismo ecc..

È stato molto interessante perchè sapevo dell’esistenza della DSA ma non credevo che le difficoltà di chi ne soffre fossero così alte e complesse... ho imparato a sottovalutare di meno chi ha problemi di DSA e di iperattività

sarebbe bello spaziare anche su altre tematiche basandosi sempre sull’inclusione quindi parlare anche di argomenti che non sono malattie ma per esempio comunità lgbt+ e femminismo (che spesso viene confuso con misandria) per educarci a certi argomenti e avere rispetto per tutto e comprendere meglio le altre persone 
non vedendole come sbagliate

La lezione è stata molto bella, gli argomenti sono molti interessanti anche perché non se ne parala tutti i giorni. Spero proprio che un giorno rifarò questa lezione.

secondo me è un progetto molto utile per tutti che un giorno potrà servire a molte persone :)

È molto bello parlare e conoscere anche dei problemi perché a volte sono nascosti dalla “perfezione” della società .... ho avuto occasioni di conoscere delle persone con questi disturbi e trovo molto utile questo percorso

È stata una bella esperienza anche molto costruttiva ed utile per imparare, in situazioni del genere, sapere come comportarsi

l’incontro è stato molto interessante, anche grazie all’aiuto dei video che, pur essendo brevi, facevano capire l’argomento. il professore ha spiegato benissimo, è molto bravo!

Spero di farlo anche l’anno prossimo

Argomenti interessanti e magari da riproporre più avanti

molto interessante, ho imparato molte cose nuove che non conoscevo

È stato molto istruttivo e interessante,gli argomenti erano molto coinvolgenti,ottima organizzazione e molto bello

É stai molto educativo perché non conoscevo nessun termine specifico, apprezzo molto questo tipo di incontri

La lezione è stata molto interessante per via degli argomenti trattati perché molto spesso vengono sottovalutati

molto utile e significativo

Gli argomenti trattati sono stati interessanti e ho conosciuto grazie a quest'ora e mezza dei nuovi aspetti della scuola.

Utilizzare anche 2 ore

Si dovrebbe parlare di più del razzismo secondo me. Per il resto mi è piaciuto molto.

Questa giornata mi ha permesso di approfondire gli argomenti, che in questi anni vengono sottovalutati oppure vengono capiti male e quindi ora, sono più informata di prima e ne sono fiera. Grazie mille

Penso che sia giusto affrontare questa tematica per farci capire che siamo tutti diversi e che non bisogna escludere nessuno per la sua diversità

siamo tutti diversi e tutti noi abbiamo bisogno di aiuto non solo le persone disabili

Classico Linguistico Scientifico Scienze 
Applicate

Scienze 
Umane 

Quale indirizzo 
frequenti?

18 44 41 46 42

Percentuale 9,4% 23% 21,5% 24,1% 22%

Quale indirizzo frequenti?

0 50 100 150 200

Classico Linguistico Scientifico Scienze Applicate Scienze Umane 

Parte multimediale Argomenti Le domande L’organizzazione Altro

La parte preferita è 
stata

85 94 3 5 3

Percentuale 44,5% 49,2% 1,6% 2,6% 2,1%

La parte preferita è stata

0 50 100 150 200

Parte multimediale Argomenti Le domande L’organizzazione Altro
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È stato un momento molto costruttivo, perché ci ha permesso di rientrare nella realtà e di esprimere concetti che vengono trascurati ai nostri giorni. Lo consiglio vivamente, per le classi prime è un bene la svolta annuale. Ne ho ricavato insegnamenti e positività.

Molto utile per vedere i differenti punti di vista

Ho trovato questo incontro molto utile, in quanto tutti dobbiamo essere informati e sapere, senza rimanere nell'ignoranza.

secondo me si potrebbero aggiungere attività pratiche o attività di gruppo ma nel complesso é stato interessante e ben spiegato

Secondo me è una cosa giusto perché tutti dovrebbero aver l’opportunità di imparare a scuola nonostante alcune problematiche

Le parti multimediali dovrebbero essere di più, secondo me è quello che prende l’attenzione

Mi sono interessata particolarmente agli esempi con i video, infatti sono la parte che mi sono piaciuta di più. Questo incontro mi è servito a capire nuovi disturbi che prima ignoravo, e sono riuscita a mettermi nei panni di questi ragazzi che hanno più difficoltà a svolgere delle azioni molto semplici come leggere per questo, 
grazie a questo incontro, ho imparato che non bisogna escluderli ma capirli ed aiutarli

Mi è piaciuto tanto il fatto che c'è questa cosa per i bambini con malattie mentali, psicologiche e fisiche, che almeno possono essere al livello di noi bambini che siamo in salute. E spero che questa cosa continui ad esserci, sperando che almeno con quel poco possiamo fare qualcosa.

Questa conferenza è stata ben organizzata e un mio consiglio, che potrebbe renderla ancora più interessante e dettagliata, è di arricchire la parte multimediale.

La conferenza è stata interessante dal punto di vista delle conoscenze, anche se alcune cose mi erano già note. Mi è piaciuta soprattutto la parte multimediale perché è un po' la realtà di quello che ci stanno raccontando e mi piace molto questo collegamento, le realtà raccontate con le verità reali. Sono contenta di aver 
preso parte a questa conferenza che mi ha arricchito anche di nuove conoscenze ma soprattutto di sensibilità.

Secondo me bisognerebbe integrare di più i ragazzi con questi disturbi e nn "discriminarli"

Potrebbe farsi ogni anno, aggiornando in base a nuove ipotetiche aggiunte

È stata un attività molto interessante, sopratutto per conoscere e imparare cose nuove

Il prof è stato bravo a spiegare l’attività ed è stato abbastanza coinvolgente e interessante

è stata molto bella come esperienza, a me sembra molto utile parlare di questo a scuola

Secondo me si potrebbe trattare più spesso in tutte le classi per aiutare a capire e supportare.

è stato bello ed educativo

Penso che nei confronti di ragazzi che hanno questi problemi di cui abbiamo parlato, i professori debbano dare consigli ed aiutarli in tutti i modi

Vorrei che si facesse ogni volta che si scoprono cose nuove oppure metodi alternativi all'insegnamento alle persone che hanno diverse difficoltà

Presentazione molto chiara che mi ha personalmente sensibilizzato su molti argomenti e mi ha darro comprendere la loro importanza. L'unica cosa forse sono i tempi: un po troppo lunghi in alcuni punti per il resto ottima iniziativa.

Ottima lezione

È molto utile sensibilizzare le persone su questi argomenti...mi è piaciuto molto

Credo che le spiegazioni siano state fatte bene e al tempo stesso abbiano coinvolto tutta la classe

La lezione è stata molto interessante ,anche grazie al professore,per capire le problematiche di questi ragazzi in un certo senso diversi da noi

il professore è stato molto bravo a trattare questi determinati argomenti, spero si faccia anche gli altri anni!

argomenti molto interessanti ed il professore ha spiegato eccellente.

Molto utile la giornata di inclusione ed interessante spiegata molto bene.

Tutto molto interessante e organizzato bene

Aggiungere più parti multimediali

Secondo me é un argomento molto interessante e importante per far capire agli studenti che siamo tutti uguali

Approfondire questi argomenti

A me è piaciuto molto questo incontro ed è stato molto interessante.

Io trovo giusta la proporzione tra parte multimediale e argomentazione

mi sono interessati davvero tanto gli argomenti spiegati e penso che andrò presto a fare qualche test perché mi sono rispecchiata in certe “problematiche” come la ADHD. Spero che questa lezione si svolgerà anche nei prossimi anni

Niente da aggiungere

Si potrebbe organizzarsi un po’ meglio

Mi è piaciuto molto questo incontro e mi è servito ad imparare nuovi dettagli e curiosità su questu disturbi ad oggi diffusi in Italia e nel mondo

Non ho osservazioni o risposte

Mi è piaciuto molto parlare delle persone con BES

È stata un’attività interessante, importante per farci capire le nostre diversità e sensibilizzarci verso gli altri.

Secondo me questo progetto è molto interessante perché fornisce informazioni su argomenti che non sempre se ne sa il significato.

Interessante, dal punto di vista organizzativo, che dal punto di vista di argomenti che trovo utili e di attualità

È stato molto interessante perché in grado anche di porti nei panni dei ragazzi in questione e aiutarti a capire come includerli

Trovo la lezione utile ed interessante, sono d'accordo che queste lezioni vengano effettuate ogni anno per le prime

niente mi è sembrato tutto perfetto
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Questo progetto mi è piaciuto perché è stato molto interessante e ha parlato di argomenti a cui io, sinceramente, non davo troppo peso.

Esperienza molto interessante.

Ho apprezzato molto l'impegno con cui l'insegnante ci ha esposto l'argomento e il fatto che abbia speso due ore di lezione per questo.

è stato molto interessante, utile e piacevole!

Bella spiegazione, anche i video belli e ben spiegati

La lezione è stata molto interessante e bene organizzata pertanto posso sollecitare a ripeterla così anche negli anni a venire sono stato molto contento di essere stato messo a conoscenza della tematica la professoressa e stata molto brava a spoegarcelo

mi è piaciuto anche perchè non avevamo mai fatto attività analoghe a questa
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Si Non ne sono 
sicuro

No

Conosci il significato della 
sigla LGBTQI+?

527 72 32

Conosci la differenza tra 
identità di genere, sesso e 
orientamento sessuale?

539 74 16

Conosci il significato del 
termine omobitransfobia?

512 69 50

#questionedidiritti - Giornata internazionale contro 
l'omofobia, la bifobia e la transfobia 2021 Numero di questionari compilati 632

Conosci il significato della sigla LGBTQI+?
Conosci la differenza tra identità di genere, sesso e orientamento sessuale?

Conosci il significato del termine omobitransfobia?
0 175 350 525 700

Si Non ne sono sicuro No

Studente Docente Altro

Le chiediamo di 
identificare la sua 
identità

615 17 0

Le chiediamo di identificare la sua identità

0 175 350 525 700

Studente Docente Altro

Si Non so No

La legge italiana 
tutela le comunità 
LGBTQI+?


146 240 236

Si

Non so

No

0 75 150 225 300

La legge italiana tutela le comunità LGBTQI+?


Si No Non è 
sufficiente

A Roma sono state inaugurate in 
questi giorni le prime panchine 
transgender. Pensi che possano 
essere considerate come un gesto 
concreto per dimostrare che la 
comunità accetta questa minoranza?

144 152 332
Si

No

Non è sufficiente

0 100 200 300 400

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Quanto ti senti impegnato/a per i 
diritti delle persone LGBTQI+?

112 254 197 63

Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

0 75 150 225 300

Quanto ti senti impegnato/a per i diritti delle persone LGBTQI+?

VERO FALSO Non so

A volte l’identità di genere non corrisponde a un certo 
tipo di modello che la società, i media (social 
network, tv, giornali), la famiglia, la scuola 
propongono e mostrano.


478 33 116
VERO

FALSO

Non so

0 125 250 375 500
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Molto Abbastanza Poco Per nulla

Non credo che temi legati all’identità di genere, sesso, orientamento 
sessuale e omobitransfobia dovrebbero essere trattati a scuola

16 21 136 452

Mi piacerebbe che queste tematiche fossero trattate a scuola, ma 
non lo ritengo un luogo protetto per farlo

33 154 212 224

Queste tematiche non vengono di solito trattate, ma mi piacerebbe 
che fossero organizzate attività educative al riguardo]

384 159 59 25

Se subissi episodi di omobitransfobia saprei a chi rivolgermi per 
chiedere aiuto

77 231 22 97

Saprei come comportarmi se venissi a conoscenza che qualcuno sta 
subendo episodi di omobitransfobia.

102 290 199 35

Saprei come comportarmi se qualcuno mi chiedesse aiuto/supporto 
dopo aver subito episodi di omobitransfobia.

157 280 153 39

Non credo che temi legati all’identità di genere, sesso, orientamento sessuale e omobitransfobia dovrebbero essere trattati a scuola

Mi piacerebbe che queste tematiche fossero trattate a scuola, ma non lo ritengo un luogo protetto per farlo

Queste tematiche non vengono di solito trattate, ma mi piacerebbe che fossero organizzate attività educative al riguardo]

Se subissi episodi di omobitransfobia saprei a chi rivolgermi per chiedere aiuto

Saprei come comportarmi se venissi a conoscenza che qualcuno sta subendo episodi di omobitransfobia.

Saprei come comportarmi se qualcuno mi chiedesse aiuto/supporto dopo aver subito episodi di omobitransfobia.

0 175 350 525 700

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Spesso Qualche volta Quasi mai Mai

Alcune persone sono discriminate  a causa del loro orientamento sessuale o per la loro identità di genere e/o in quanto parte della comunità 
LGBTQI+

468 128 23 7

Ci si può sentire a disagio a parlare,  interagire, studiare, lavorare con una persona per il suo orientamento sessuale, identità di genere 
e/o in quanto parte della comunità LGBTQI+

47 81 126 375

Alcune persone utilizzano un linguaggio offensivo, discriminatorio, violento nei confronti di altre persone per il loro orientamento 
sessuale e identità di genere e/o in quanto parte della comunità LGBTQI+

396 182 32 18

Alcune persone sono discriminate  a causa del loro orientamento sessuale o per la loro identità di genere e/o in quanto parte della comunità LGBTQI+

Ci si può sentire a disagio a parlare,  interagire, studiare, lavorare con una persona per il suo orientamento sessuale, identità di genere e/o in quanto parte della comunità LGBTQI+

Alcune persone utilizzano un linguaggio offensivo, discriminatorio, violento nei confronti di altre persone per il loro orientamento sessuale e identità di genere e/o in quanto parte della comunità LGBTQI+

0 175 350 525 700

Spesso Qualche volta Quasi mai Mai

Quanto sei d’accordo con queste affermazioni?
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Molto % Abbastanza % Poco % Per nulla %

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse? 73 68,9% 26 24,5% 6 5,6% 1 0,9

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto? 55 51,8% 43 40,5% 6 5,6% 2 1,8

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta? 62 58,5% 31 29,2% 7 6,6% 6 5,6

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?] 54 51% 37 34,9% 8 7,5% 7 0%

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative? 52 49% 39 36,7% 9 8,5% 6 5,6%

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace? 45 42,4% 41 38,6% 11 10,4% 9 8,5%

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, 
scansione oraria, intervento di personale

47 44,3% 47 44,3% 10 9,4% 2 1,8%

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione 57 53,7% 32 30,2% 15 14,1% 2 1,8%

Le aspettative che avevi all’inizio del progetto sono state soddisfatte? 44 41,5 38 35,8% 15 14,1 9 8,5%

Ti sei sentito coinvolto nel progetto? 56 52,8 31 29,2% 11 10,4 9 8,5%

Quanto pensi sia opportuno riproporre il progetto nei prossimi anni scolastici?] 74 69,8 25 23,6% 5 4,7 2 1,8

"Non chiamatemi Cinderella" - AS 2020/2021

Numero di questionari compilati 106

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse?

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto?

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta?

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?]

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative?

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace?

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, scansione oraria, intervento di personale

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione

0 30 60 90 120

Molto Abbastanza Poco Per nulla
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Molto % Abbastanza % Poco % Per nulla %

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse? 21 62 11 32 2 6 0 0

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto? 15 44 17 50 2 6 0 0

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta? 1 3 4 12 11 32 18 53

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?] 14 41 18 53 2 6 0 0

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative? 13 38 17 50 3 9 1 3

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace? 16 47 16 47 2 6 0 0

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, 
scansione oraria, intervento di personale

13 38 17 50 4 12 0 0

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione 17 50 14 41 2 6 1 3

Le aspettative che avevi all’inizio del progetto sono state soddisfatte? 14 41 18 53 1 3 1 3

Ti sei sentito coinvolto nel progetto? 12 35 10 29 8 24 4 12

Quanto pensi sia opportuno riproporre il progetto nei prossimi anni scolastici?] 25 74 7 21 2 6 0 0

Numero di questionari compilati 34

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse?

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto?

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta?

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?]

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative?

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace?

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, scansione oraria, intervento di personale

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione

0 10 20 30 40

Molto Abbastanza Poco Per nulla

#Restiamovicini - AS 2020/2021

10



Molto % Abbastanza % Poco % Per nulla %

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse? 16 44,4% 16 44,4% 4 11% 0 0%

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto? 17 47,2% 18 28,6% 1 2,7% 0 0%

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta? 1 2,7% 3 8,3% 15 41,7% 17 47,2%

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?] 21 58,3% 14 38,8% 1 2,7% 0 0%

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative? 11 30,5% 19 52,7% 4 11% 2 5,4%

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace? 11 30,5% 15 41,7% 7 19,4% 3 8,3%

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, 
scansione oraria, intervento di personale

14 38,8% 17 47,2% 3 8,3% 2 5,4%

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione 14 38,8% 12 33% 10 27,7% 0 0%

Le aspettative che avevi all’inizio del progetto sono state soddisfatte? 10 27,7% 18 28,6% 7 19,4 1 2,7%

Ti sei sentito coinvolto nel progetto? 10 27,7% 10 27,7% 13 36 3 8,3%

Quanto pensi sia opportuno riproporre il progetto nei prossimi anni scolastici?] 17 47,2% 13 36% 5 13,8 1 2,7%

Numero di questionari compilati 36

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse?

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto?

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta?

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?]

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative?

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace?

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, scansione oraria, intervento di personale

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione

0 10 20 30 40

Molto Abbastanza Poco Per nulla

 "Sbulloniamoci" - uniti contro il bullismo - 7 febbraio 
2021
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Molto % Abbastanza % Poco % Per nulla %

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse? 20 65 9 29 0 0 2 6

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto? 20 65 9 29 1 3 1 3

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta? 1 3 3 10 10 32 17 55

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?] 12 39 17 55 1 3 1 3

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative? 17 55 12 39 1 3 1 3

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace? 11 35 16 52 1 3 1 3

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, 
scansione oraria, intervento di personale

15 48 12 39 1 3 1 3

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione 20 65 8 26 2 6 2 6

Le aspettative che avevi all’inizio del progetto sono state soddisfatte? 14 45 14 45 2 6 1 3

Ti sei sentito coinvolto nel progetto? 12 39 12 39 5 16 2 6

Quanto pensi sia opportuno riproporre il progetto nei prossimi anni scolastici?] 25 81 5 16 0 0 1 3

Numero di questionari compilati 31

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse?

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto?

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta?

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?]

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative?

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace?

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, scansione oraria, intervento di personale

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione

0 10 20 30 40

Molto Abbastanza Poco Per nulla

"Vietato Dimenticare" - Giornata della Memoria 27 
gennaio 2021 
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Molto % Abbastanza % Poco % Per nulla %

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse? 10 15,9% 45 71,4% 8 12,7% 0 0%

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto di celebrazione dei 
settecento anni dalla morte di Dante?

41 65% 22 35% 0 0% 0 0%

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta? 5 7,9% 9 14,2% 30 47,6% 19 30,2%

L’attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?] 15 23,8% 30 47,6% 17 27% 1 1,6%

L’intervento dell’esperto che ha tenuto il corso ha soddisfatto le tue aspettative? 16 25,3% 31 49,2% 15 23,8% 1 1,6%

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace? 11 17,5% 26 41,2% 21 33,3% 5 7,9%

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, 
scansione oraria, intervento di personale

17 27% 33 52,3% 10 15,9% 3 4,8%

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione 25 39,7% 32 50,8 4 6,3 2 3,1%

Lecturae Dantis: Divina Commedia - Inferno Canto V, 
Paolo e Francesca - prof. N. Periotto

Numero di questionari compilati 63

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse?

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto di celebrazione dei settecento anni dalla morte di Dante?

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta?

L’attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?]

L’intervento dell’esperto che ha tenuto il corso ha soddisfatto le tue aspettative?

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace?

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, scansione oraria, intervento di personale

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione

0 17,5 35 52,5 70

Molto Abbastanza Poco Per nulla
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Molto % Abbastanza % Poco % Per nulla %

Le tematiche proposte hanno suscitato il tuo interesse? 13 22 37 64 6 10 2 3

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto? 17 29 31 53 10 17 0 0

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare le tematiche proposte? 2 3 3 5 17 29 36 62

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?] 10 17 36 62 10 17 2 3

Gli interventi dell’esperto o del docente ha soddisfatto le tue aspettative? 21 36 29 50 5 9 3 5

Il metodo usato per proporre gli argomenti ti è sembrato efficace? 16 28 27 47 10 17 5 9

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, 
scansione oraria, intervento di personale

13 22 31 53 6 10 8 14

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione 21 36 23 40 13 22 1 2

Le aspettative che avevi all’inizio del progetto sono state soddisfatte? 9 16 32 55 15 26 2 3

Ti sei sentito coinvolto nel progetto? 11 19 28 48 16 28 3 5

Quanto pensi sia opportuno riproporre il progetto nei prossimi anni scolastici?] 29 50 16 28 11 19 2 3

Numero di questionari compilati 58

Le tematiche proposte hanno suscitato il tuo interesse?

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto?

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare le tematiche proposte?

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?]

Gli interventi dell’esperto o del docente ha soddisfatto le tue aspettative?

Il metodo usato per proporre gli argomenti ti è sembrato efficace?

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, scansione oraria, intervento di personale

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione

0 15 30 45 60

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Progetti Rappresentanti di Istituto e della Consulta - 
a.s. 2020/2021
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Consulenza 
individuale 
per Studenti/
Docenti/
Genitori

Attività per il 
gruppo 
classe

Quale servizio ha 
utilizzato?

8 4

Spazio Ascolto per l’Emergenza Covid-19
Numero di questionari compilati 11

Quale servizio ha utilizzato?

0 3 6 9 12

Consulenza individuale per Studenti/Docenti/Genitori
Attività per il gruppo classe

Studente Docente Genitore

Le chiediamo di 
identificare la sua 
identità

7 3 1

Le chiediamo di identificare la sua identità

0 3 6 9 12

Studente Docente Genitore

1 volta 2o 3 volte Oltre 3 volte

Quante volte ha 
usufruito dello 
sportello?

2 9

1 volta

2o 3 volte

Oltre 3 volte

0 2,25 4,5 6,75 9

Quante volte ha usufruito dello sportello?

Supportato e 
aiutato

Ascoltato e 
compreso

Non 
compreso, 
non aiutato

Come si è sentito/
a?

9 2 0 Supportato e aiutato

Ascoltato e compreso

Non compreso, non aiutato

0 2,25 4,5 6,75 9

Come si è sentito/a?

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Quanto ha giudicato utili gli incontri 
con la Psicologa (Dott.ssa Elena 
Vallin)?


8 2 1 0
Molto

Abbastanza

Poco

Per nulla

0 2 4 6 8

Quanto ha giudicato utili gli incontri con la Psicologa (Dott.ssa Elena Vallin)?


Si Non so No

Consiglierebbe ad altri di usufruire 
del servizio o di riattivarlo per il 
prossimo anno scolastico a.s. 
2021-2022?


11 0 0 Si

Non so

No

0 3 6 9 12

Consiglierebbe ad altri di usufruire del servizio o di riattivarlo per il prossimo anno scolastico a.s. 2021-2022?
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Si In parte No

Pensa che questa esperienza sia 
stata positiva?


10 1 0

Si

In parte

No

0 2,5 5 7,5 10

Pensa che questa esperienza sia stata positiva?


Molto Abbastanza Poco Per niente

competenza e 
professionalità 
della Psicologa

11 0 0 0

tempi adeguati di 
risposta per 
concordare 
l’appuntamento 

9 2 0 0

risoluzione delle 
criticità e del 
problema 
presentato

6 5 0 0

competenza e professionalità della Psicologa

tempi adeguati di risposta per concordare l’appuntamento 

risoluzione delle criticità e del problema presentato

0 3 6 9 12

Molto Abbastanza Poco Per niente

Si Si, moltissimo

Gli incontri hanno contribuito a 
migliorare la conoscenza di sé e a 
comprendere meglio la sua difficoltà 
e come superarla (da completare 
solo se hai usufruito della 
consulenza individuale)?

9 2

Si

Si, moltissimo

0 2,25 4,5 6,75 9

Osservzaioni

Le necessità sono tante, sarebbe utile una presenza maggiore

Non osservazioni o suggerimenti ma ringraziamenti .Grazie per aver messo a disposizione un servizio così utile e davvero di grande importanza in un periodo di 
emergenza come questo.
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Molto 
interessante

Interessante Mediocre Poco 
interessante

Questo progetto è 
stato 
complessivamente


19 3 0 0

Percentuale 86% 14% 0% 0%

Educazione Civica 5B SU
Numero di questionari compilati 22

Questo progetto è stato complessivamente


0 7,5 15 22,5 30

Molto interessante Interessante Mediocre Poco interessante

Parte multimediale Argomenti Le domande L’organizzazione Lo statuto dei 
lavoratori

Il metodo di 
spiegazione

La parte preferita è 
stata

11 22 3 10 1 1

Percentuale 50% 100% 14% 45% 4% 4%

La parte preferita è stata

0 12,5 25 37,5 50

Parte multimediale Argomenti Le domande
L’organizzazione Lo statuto dei lavoratori Il metodo di spiegazione

Tabella 3

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Il progetto è stato 
utile rispetto alla 
tua formazione?

20 2 0 0

Percentuale 91% 9% 0% 0%

Il progetto è stato utile rispetto alla tua formazione?

0 7,5 15 22,5 30

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Osservazioni

Secondo me sono stati trattati argomenti attuali e interessanti che hanno stimolato la curiosità di noi studenti.

Progetto molto interessante e attinente con il nostro percorso di studio. Gli argomenti sono vari e permettono una buona varietà di agganci con altre materie come storia, scienze umane e diritto.

Queste ore di educazione civica mi sono piaciute molto perché ho imparato molto cose che non sapevo e che nessuno mi aveva mai insegnato. Entro nel mondo del lavoro più preparata rispetto a come ero prima. L'argomento che mi è 
piaciuto di più è stato il Jobs Act

Secondo me il progetto è stato portato avanti nel migliore dei modi, abbinandolo ad un Power Point interessante ed esaustivo. Il dialogo con la classe è stato fondamentale per non abbassare mai il ritmo della lezione.

a parer mio il progetto di diritto è stato molto utile per noi ragazzi che stiamo per immergerci nel mondo del lavoro, inoltre è stato molto interessante e spiegato molto bene. sono rimasta molto soddisfatta

Mi ha aiutato a capire meglio il mondo del lavoro e soprattutto a capire le 3 modalità di licenziamento

Trovo che questo progetto sia stato molto utile ed esaustivo, in quanto la spiegazione è stata molto chiara, comprensibile a primo impatto ed efficace.

Credo, che l'educazione civica sia un argomento poco discusso in sede scolastica, però è di vitale importanza per ogni cittadino.

penso che come progetto sia stato molto utile soprattutto per gli argomenti tratti che possono essere collegati a varie discipline, e ritengo che bisognerebbe implementare sia le ore di diritto o almeno i progetti di educazione civica

Ottima spiegazione, i concetti erano chiari e precisi. Insegnante disponibile, molto organizzata ed il materiale messo a disposizione era semplice ma completo.

Molto soddisfatta sia del metodo di insegnamento, sia di ciò che ci è stato impartito.

A me il progetto è piaciuto molto. Gli argomenti oltre ad essere interessanti e utili per il mio futuro da lavoratrice, sono stati spiegati chiaramente dalla docente.

Ritengo che sia stato un progetto molto inerente al nostro percorso di studi perché, oltre ad essere molto interessante, è soprattutto utile per quando entreremo effettivamente nel mondo del lavoro. Credo che questi tipi di progetto 
debbano essere maggiormente fatti presenti e incentivati nelle varie classi perché è essenziale per una persona avere queste conoscenze.

Secondo me questo progetto di educazione civica è stato molto utile in quanto ha iniziato ad indirizzarci verso il mondo del lavoro. Inoltre il percorso è stato organizzato molto bene dato che nonostante le poche ore disponibili gli 
argomenti sono stati tutti ben spiegati e molto interessanti.

Ho trovato questo progetto molto interessante e utile anche per la vita di tutti i giorni, perché ho imparato molte cose del mondo del lavoro che prima non sapevo, e che saranno fondamentali quando entreremo nel mondo del lavoro, 
per essere consapevoli di quello che ci succede. Mi è piaciuto molto anche il modo in cui è stato affrontato l'argomento, mi ha fatto interiorizzare subito i concetti nel momento in cui sono stati spiegati.

Ho apprezzato molto questo progetto, perchè mi ha aiutato a capire concetti riguardanti l'ambito lavorativo di cui non ero a conoscenza, o comunque ha approfondito quegli argomenti di cui avevo una conoscenza parziale. Questo 
progetto è stato molto utile poiché molti di noi si stanno affacciando, o lo hanno già fatto, con il mondo del lavoro, e credo che sia utile, in quanto futuri lavoratori, che ognuno di noi conosca i propri diritti e doveri.

penso sia stato un progetto molto utile e attinente al nostro percorso di studi, infatti con la materia di indirizzo si potevano riscontrare moltissime attinenze o collegamenti. oltre al percorso scolastico, è stato utile anche per un percorso 
di vita, nel senso che siamo in quinta e molti potrebbero iniziare a lavorare un domani senza sapere in cosa vanno in contro. quindi è stato utile perché abbiamo imparato i nostri diritti e i nostri doveri in quanto lavorati. per quanto 
riguarda l'organizzazione niente da aggiungere! era tutto organizzato molto bene, preciso, con interventi da parte nostra. in conclusione un progetto che mi piacerebbe rifare.
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Molto % Abbastanza % Poco % Per nulla %

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse? 12 60% 8 40% 0 0% 0 0%

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta? 0 0% 2 10% 15 75% 3 15%

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?] 10 50% 10 50% 0 0% 0 0%

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative? 7 35% 13 65% 0 0% 0 0%

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace? 5 25% 14 70% 1 5% 0 0%

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, 
scansione oraria, intervento di personale

5 25% 15 75% 0 0% 0 0%

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione 11 9

LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 - classe 5D SA

Numero di questionari compilati 20

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse?

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta?

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?]

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative?

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace?

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, scansione oraria, intervento di personale

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione

0 5 10 15 20

Molto Abbastanza Poco Per nulla
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Molto Abbastanza Poco Per nulla

Ritieni adeguate le 
modalità 
organizzative del 
progetto?

5 1 0 0

Percentuale 83,3% 16,7% 0 0%

Olimpiadi di Italiano - a.s. 2020/2021
Numero di questionari compilati 6

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto?

0 1,5 3 4,5 6

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Classico Linguistico Scientifico Scienze 
Applicate

Scienze 
Umane 

Quale indirizzo 
frequenti?

5 0 1 0 0

Percentuale 83,3% 0 16,7% 0 0

Quale indirizzo frequenti?

0 1,5 3 4,5 6

Classico Linguistico Scientifico Scienze Applicate Scienze Umane 

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Ritieni che tale 
progetto possa 
avere una ricaduta 
positiva sulla tua 
educazione?

4 1 1 0

Percentuale 66,7% 16,7% 16,7% 0%

Ritieni che tale progetto possa avere una ricaduta positiva sulla tua educazione?

0 1,5 3 4,5 6

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Biennio Triennio

Frequenti una 
classe del

4 2

Percentuale 66,7% 33,4%

Frequenti una classe del

0 1,5 3 4,5 6

Biennio Triennio
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Ottimo Buono Adeguato Scarso Non 
valutabile

Informazioni fornite prima 
dell'attività

7 5 2 1 0

Disponibilità e pertinenza del 
referente del progetto

11 2 2 0 0

Modalità di accesso alle attività 
(iscrizione)

4 4 7 0 0

Comunicazione dei risultati] 5 8 0 1 1

Olimpiadi di Matematica - 2020/2021
Numero di questionari compilati 15

Informazioni fornite prima dell'attività

Disponibilità e pertinenza del referente del progetto

Modalità di accesso alle attività (iscrizione)

Comunicazione dei risultati]

0 4 8 12 16

Ottimo Buono Adeguato Scarso Non valutabile

Classico Linguistico Scientifico Scienze 
Applicate

Scienze 
Umane 

Quale indirizzo 
frequenti?

5 1 7 7 0

Percentuale 33% 7% 30% 30% 0%

Quale indirizzo frequenti?

0 5 10 15 20

Classico Linguistico Scientifico Scienze Applicate Scienze Umane 

1(Poco 
soddisfacente)

2 3 4 5(Molto 
soddisfacente)

Valuta le nuove 
conoscenze e 
competenze 
acquisite nel 
merito del progetto

1 0 6 7 1

Valuta la 
preparazione in tuo 
possesso 
nell’affrontare la 
selezione d’istituto

0 2 10 1 2

Valuta le nuove conoscenze e competenze acquisite nel merito del progetto

Valuta la preparazione in tuo possesso nell’affrontare la selezione d’istituto

0 4 8 12 16

1(Poco soddisfacente) 2 3 4 5(Molto soddisfacente)

Prima Seconda Terza Quarta Quinta

 Classe 
frequentata

5 0 4 4 2

Percentuale 33% 0% 26% 26% 15%

 Classe frequentata

0 4 8 12 16

Prima Seconda Terza Quarta Quinta

1(non valutabile) 2 3 4 5 6 7 8 9 10(pienamente 
rispondente alle 
aspettative)

Valuta la ricaduta che possono 
avere le olimpiadi della matematica 
per lo studio più proficuo delle 
materie scientifiche

0 1 0 0 0 3 3 0 1 2

1(non valutabile)
2
3
4
5
6
7
8
9

10(pienamente rispondente alle aspettative)
0 0,75 1,5 2,25 3

Valuta la ricaduta che possono avere le olimpiadi della matematica per lo studio più proficuo delle materie scientifiche
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Ottimo Buono Adeguato Scarso Non 
valutabile

Informazioni fornite prima 
dell'attività

0 2 0 0 0

Disponibilità e pertinenza del 
referente del progetto

1 1 0 0 0

Modalità di accesso alle attività 
(iscrizione)

0 1 1 0 0

Comunicazione dei risultati] 0 1 1 0 0

Giochi della Bocconi - 2020/2021 
Numero di questionari compilati 2

Informazioni fornite prima dell'attività

Disponibilità e pertinenza del referente del progetto

Modalità di accesso alle attività (iscrizione)

Comunicazione dei risultati]

0 0,5 1 1,5 2

Ottimo Buono Adeguato Scarso Non valutabile

Classico Linguistico Scientifico Scienze 
Applicate

Scienze 
Umane 

Quale indirizzo 
frequenti?

0 0 2 0 0

Percentuale 0% 0% 100%% 0% 0%

Quale indirizzo frequenti?

0 0,5 1 1,5 2

Classico Linguistico Scientifico Scienze Applicate Scienze Umane 

1(Poco 
soddisfacente)

2 3 4 5(Molto 
soddisfacente)

Valuta le nuove 
conoscenze e 
competenze 
acquisite nel 
merito del progetto

0 0 1 1 0

Valuta la 
preparazione in tuo 
possesso 
nell’affrontare la 
selezione d’istituto

0 2 1 1 1

Valuta le nuove conoscenze e competenze acquisite nel merito del progetto

Valuta la preparazione in tuo possesso nell’affrontare la selezione d’istituto

0 1,25 2,5 3,75 5

1(Poco soddisfacente) 2 3 4 5(Molto soddisfacente)

Prima Seconda Terza Quarta Quinta

 Classe 
frequentata

1 0 1 0 0

Percentuale 50% 0% 50% 0% 0%

 Classe frequentata

0 0,5 1 1,5 2

Prima Seconda Terza Quarta Quinta

1(non valutabile) 2 3 4 5 6 7 8 9 10(pienamente 
rispondente alle 
aspettative)

Valuta la ricaduta che possono 
avere le olimpiadi della matematica 
per lo studio più proficuo delle 
materie scientifiche

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

1(non valutabile)
2
3
4
5
6
7
8
9

10(pienamente rispondente alle aspettative)
0 0,5 1 1,5 2

Valuta la ricaduta che possono avere le olimpiadi della matematica per lo studio più proficuo delle materie scientifiche
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Molto 
soddisfatto

Soddisfatto Poco 
soddisfatto

Insoddisfatto

Livello di 
organizzazione 
dell'attività

11 2 0 0

Grado di utilità 
dell'attività

7 6 0 0

Grado di 
soddisfazione 
dell'utente

7 6 0 0

Rispondenza 
dell’attività alle 
aspettative

8 5 0 0

Metodologia 
dell'attività

7 6 0 0

Significatività dei 
contenuti proposti

9 4 0 0

Progetto Maths Together
Numero di questionari compilati 13

Livello di organizzazione dell'attività

Grado di utilità dell'attività

Grado di soddisfazione dell'utente

Rispondenza dell’attività alle aspettative

Metodologia dell'attività

Significatività dei contenuti proposti

0 3,5 7 10,5 14

4

6

5

6

6

2

9

7

8

7

7

11

Molto soddisfatto Soddisfatto Poco soddisfatto Insoddisfatto
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Molto Abbastanza Poco Per nulla

Il progetto/attività 
e i suoi contenuti 
sono stati 
presentati con 
chiarezza e 
competenza?

6 4 0 0

Il metodo usato 
per proporre 
l’argomento ti è 
sembrato efficace?

5 1 1 0

Ritieni adeguate le 
modalità 
organizzative del 
progetto/attività, 
lezioni in classe/on 
line, scansione 
oraria?

4 6 0 0

Se sei stato tutor dello 
stesso progetto anche 
negli anni precedenti, 
ritieni che la modalità 
didattica online abbia 
garantito una efficacia 
soddisfacente  
rispetto alla modalità 
in presenza?

1 2 3 3

Progetto "Insegnare ad imparare" - a.s. 2020/2021

Numero di questionari compilati 16

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace?

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, scansione oraria?

Se sei stato tutor dello stesso progetto anche negli anni precedenti, ritieni che la modalità didattica online abbia garantito una efficacia soddisfacente  rispetto alla modalità in presenza?

0 2,5 5 7,5 10

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Tutor 10

Molto Abbastanza Poco Per nulla

Le attività didattiche proposte sono coerenti 
con i contenuti del progetto di recupero?

6 0 0 0

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare i 
contenuti proposti?]

0 1 5 0

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono 
stati presentati con chiarezza e 
competenza?

5 1 0 0

Il metodo usato per proporre l’argomento ti 
è sembrato efficace?

6 0 0 0

Ritieni adeguate le modalità organizzative 
del progetto/attività, lezioni in classe/on line, 
scansione oraria?

3 3 0 0

Studenti classi 
prime

6

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto di recupero?

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare i contenuti proposti?]

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace?

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, scansione oraria?

0 1,5 3 4,5 6

Molto Abbastanza Poco Per nulla
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Molto % Abbastanza % Poco % Per nulla %

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse? 6 75% 2 25% 0 0% 0 0%

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto? 5 62,5% 1 12,5% 0 0 0 0

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta? 0 0% 1 12,5% 4 50% 3 37,5

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?] 4 50% 4 50% 0 0% 0 0%

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative? 7 87,5% 1 12,5% 0 0% 0 0%

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace? 7 87,5% 1 12,5% 0 0% 0 0%

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, 
scansione oraria, intervento di personale

6 75% 2 25% 0 0% 0 0%

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione 5 62,5% 3 37,5% 0 0% 0 0%

Progetto "Doppio Diploma" - a.s. 2020/2021

Numero di questionari compilati 8

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse?

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto?

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta?

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?]

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative?

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace?

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, scansione oraria, intervento di personale

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione

0 2 4 6 8

Molto Abbastanza Poco Per nulla
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Molto % Abbastanza % Poco % Per nulla %

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse? 10 63 0 0 6 38 0 0

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto? 9 56 7 44 0 0 0 0

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta? 1 6 0 0 15 94 0 0

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?] 12 75 1 6 3 19 0 0

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative? 11 69 2 13 3 19 0 0

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace? 6 38 5 31 2 13 3 19

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, 
scansione oraria, intervento di personale

5 31 8 50 0 0 3 19

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione 8 50 5 31 3 19 0 0

Ritieni che le tue competenze linguistiche (lingua inglese) fossero adeguate per la 
partecipazione al progetto?

1 6 12 75 3 19 0 0

Progetto IMUN - a.s. 2020/2021

Numero di questionari compilati 16

La tematica proposta ha suscitato il tuo interesse?

Le attività didattiche proposte sono coerenti con i contenuti del progetto?

Hai incontrato difficoltà nell’affrontare la tematica proposta?

Il progetto/attività e i suoi contenuti sono stati presentati con chiarezza e competenza?]

L’intervento dell’esperto o del docente che ha tenuto il corsoha soddisfatto le tue aspettative?

Il metodo usato per proporre l’argomento ti è sembrato efficace?

Ritieni adeguate le modalità organizzative del progetto/attività, lezioni in classe/on line, scansione oraria, intervento di personale

Ritieni che tale progetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione

Ritieni che le tue competenze linguistiche (lingua inglese) fossero adeguate per la partecipazione al progetto?

0 4 8 12 16

Molto Abbastanza Poco Per nulla
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Si, sono 
d’accordo

% Abbastanza 
d’accordo

% No, n on 
sono 
d’accor
do

% Non so %

La mia scuola (e la mia classe) accoglie positivamente ogni studente 263 48 227 41 50 9 10 2

La scuola si sforza di superare gli ostacoli alla partecipazione di tutti i gruppi etnici presenti sul 
territorio con iniziative di vario tipo (coinvolgendo le istituzioni e le associazioni, contattando le 
famiglie, ecc.)

197 36 207 38 72 13 75 14

La scuola si impegna attivamente nel rendere accessibili non solo le aule, ma anche gli altri 
spazi utilizzati nelle attività didattiche (i giardini, le segreterie, i corridoi, i bagni, gli spazi 
ricreativi, le palestre, le bacheche, ecc.)

106 19 213 39 215 39 17 3

Le differenze di ogni studente sono accettate e comprese in classe da tutti (svantaggi, 
differenze culturali, ecc.)

231 42 210 38 91 16 17 3

Sono previsti eventi per promuovere l’accoglienza dei nuovi alunni 131 24 123 22 162 29 136 25

Le informazioni in classe sono disponibili e comprensibili per tutti 197 36 288 52 52 9 15 3

Ritieni che tale proIn generale nel tempo in cui sto a scuola (o durante la DAD, nelle 
videolezioni) vivo serenamente il contesto scolasticogetto/attività possa avere una ricaduta 
positiva nella tua formazione

90 16 222 40 227 41 12 2

La mia scuola garantisce numerose occasioni di lavorare in coppia o in piccoli gruppi, anche 
per facilitare la socializzazionenze linguistiche (lingua inglese) fossero adeguate per la 
partecipazione al progetto?

126 23 240 43 163 30 22 4

Sono promosse forme di valutazione in cooperazione dei lavori di gruppo 169 31 224 41 128 23 30 5

QUESTIONARIO INDEX- INCLUSIONE – componente 
STUDENTI

Numero di questionari compilati 552

Ragazzo Ragazza

Sono 157 395

Ragazzo

Ragazza

0 100 200 300 400

Sono

Classico Linguistico Scientifico Scienze applicate Scienze umane

Indirizzo 
frequentato

55 104 127 134 132

Classico
Linguistico
Scientifico

Scienze applicate
Scienze umane

0 35 70 105 140

Indirizzo frequentato
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Quando incontro difficoltà, mi sento libero di chiedere spontaneamente aiuto ai miei insegnanti 147 27 243 44 149 27 13 2

Quando incontro difficoltà, dopo aver chiesto il loro aiuto, gli insegnanti sono disponibili ad aiutarmi 203 37 264 48 66 12 19 3

Quando imparo a scuola mi sento guidato dagli insegnanti, soprattutto nei momenti in cui i concetti 
sono  per me più impegnativi

120 22 288 52 121 22 22 4

A lezione gli insegnanti ascoltano con interesse le mie idee e le mie proposte 143 26 240 43 110 20 56 10

Gli insegnanti, se vedono che mi sto impegnando al meglio, sono capaci di valorizzare questo 
aspetto, anche a prescindere dai voti

120 22 189 34 196 36 47 9

Come alunno/a mi sento coinvolto/a e guidato/a nella valutazione e sono invitato/a a commentare il 
mio apprendimento

101 18 248 45 168 30 31 6

Nel tempo didattico dedicato alla DAD, gli insegnanti si dimostrano disponibili nell’organizzare le 
loro lezioni in modo vario e anche originale nei metodi

44 8 182 33 297 54 26 5

Nel tempo didattico dedicato alla DAD, gli insegnanti valorizzano anche gli aspetti di processo 
(partecipazione, autonomia, impegno...), per valorizzare le specificità e i punti di forza degli 
studenti

118 21 229 41 153 28 50 9

Mi preoccupo per il fatto che a scuola i miei compagni possano sentirsi liberi di chiamarmi con 
nomi dispregiativi o di mettere in evidenza alcune mie debolezze caratteriali

58 11 89 16 360 65 44 8

Temo di poter subire atti di esplicito bullismo 20 4 56 10 433 78 42 8

Se mi sentissi minacciato/a psicologicamente o fisicamente, lo direi all’insegnante 185 34 132 24 129 23 105 19

Si, sono 
d’accordo

% Abbastanza 
d’accordo

% No, n on 
sono 
d’accor
do

% Non so %

La mia scuola (e la mia classe) accoglie positivamente ogni studente
La scuola si sforza di superare gli ostacoli alla partecipazione di tutti i gruppi etnici presenti sul territorio con iniziative di vario tipo (coinvolgendo le istituzioni e le associazioni, contattando le famiglie, ecc.)

La scuola si impegna attivamente nel rendere accessibili non solo le aule, ma anche gli altri spazi utilizzati nelle attività didattiche (i giardini, le segreterie, i corridoi, i bagni, gli spazi ricreativi, le palestre, le bacheche, ecc.)
Le differenze di ogni studente sono accettate e comprese in classe da tutti (svantaggi, differenze culturali, ecc.)

Sono previsti eventi per promuovere l’accoglienza dei nuovi alunni
Le informazioni in classe sono disponibili e comprensibili per tutti

Ritieni che tale proIn generale nel tempo in cui sto a scuola (o durante la DAD, nelle videolezioni) vivo serenamente il contesto scolasticogetto/attività possa avere una ricaduta positiva nella tua formazione
La mia scuola garantisce numerose occasioni di lavorare in coppia o in piccoli gruppi, anche per facilitare la socializzazionenze linguistiche (lingua inglese) fossero adeguate per la partecipazione al progetto?

Sono promosse forme di valutazione in cooperazione dei lavori di gruppo
Quando incontro difficoltà, mi sento libero di chiedere spontaneamente aiuto ai miei insegnanti

Quando incontro difficoltà, dopo aver chiesto il loro aiuto, gli insegnanti sono disponibili ad aiutarmi
Quando imparo a scuola mi sento guidato dagli insegnanti, soprattutto nei momenti in cui i concetti sono  per me più impegnativi

A lezione gli insegnanti ascoltano con interesse le mie idee e le mie proposte
Gli insegnanti, se vedono che mi sto impegnando al meglio, sono capaci di valorizzare questo aspetto, anche a prescindere dai voti

Come alunno/a mi sento coinvolto/a e guidato/a nella valutazione e sono invitato/a a commentare il mio apprendimento
Nel tempo didattico dedicato alla DAD, gli insegnanti si dimostrano disponibili nell’organizzare le loro lezioni in modo vario e anche originale nei metodi

Nel tempo didattico dedicato alla DAD, gli insegnanti valorizzano anche gli aspetti di processo (partecipazione, autonomia, impegno...), per valorizzare le specificità e i punti di forza degli studenti
Mi preoccupo per il fatto che a scuola i miei compagni possano sentirsi liberi di chiamarmi con nomi dispregiativi o di mettere in evidenza alcune mie debolezze caratteriali

Temo di poter subire atti di esplicito bullismo
Se mi sentissi minacciato/a psicologicamente o fisicamente, lo direi all’insegnante

0 150 300 450 600

Si, sono d’accordo Abbastanza d’accordo
No, n on sono d’accordo Non so
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Si, sono 
d’accordo

% Abbastanza 
d’accordo

% No, n on 
sono 
d’accor
do

% Non so %

Nella scuola in cui presto servizio, negli ambiti in cui opero, ho colto un atteggiamento 
accogliente verso tutti gli studenti, indipendentemente dalla storia personale e dalle capacità. 

43 73 15 25 1 2 0 0

L’organizzazione della scuola (orario, spazi, attrezzature) favorisce la partecipazione di tutti gli 
studenti, anche di quelli con difficoltà.

47 9 10 17 0 0 2 3

Costruire una comunità scolastica orientata al sostegno reciproco viene considerato 
importante quanto migliorare i risultati nelle singole discipline

43 8 9 15 5 8 2 3

Le risorse della comunità sono condivise, conosciute ed utilizzate. 30 5 27 46 2 3 0 0

Le lezioni , negli ambiti in cui opero, favoriscono la partecipazione di tutti gli studenti 39 7 17 29 3 5 0 0

Gli studenti che hanno maggiori conoscenze e competenze su un argomento sono una risorsa 
e fanno effettivamente da tutor ai compagni in difficoltà.

23 4 31 53 5 8 0 0

Si svolgono incontri con il personale scolastico, studenti, famiglie ed esperti, in cui si 
affrontano in modo tempestivo i problemi.

33 6 20 34 3 5 2 3

QUESTIONARIO INDEX- INCLUSIONE – componente 
DOCENTINumero di questionari compilati 59

Docente a tempo 
determinato

Docente a tempo 
indeterminato

Sono 11 48

Docente a tempo determinato

Docente a tempo indeterminato

0 12,5 25 37,5 50

Sono

Classico Linguistico Scientifico Scienze applicate Scienze umane

Opero nel 
seguente indirizzo

10 24 23 23 22

Classico
Linguistico
Scientifico

Scienze applicate
Scienze umane

0 7,5 15 22,5 30

Opero nel seguente indirizzo
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Le proposte didattiche sono flessibili e si adeguano alle reali esigenze della classe. 26 5 27 46 4 7 1 2

Le difficoltà di comportamento degli studenti sono affrontate progettando interventi di 
miglioramento delle attività in classe.

30 5 22 37 6 10 1 2

Eventuali problematiche legate al bullismo vengono affrontate mediante idonee misure di 
informazione, prevenzione e contrasto.

38 7 15 25 4 7 1 2

Il clima delle classi è favorevole per facilitare processi inclusivi. 37 7 20 34 0 0 1 2

Sono ricercate e promosse le forme di interazione con le strutture specialistiche e con figure che a 
vario titolo seguono studenti con difficoltà in orario extrascolastico.

32 6 18 31 6 10 3 5

La valutazione rappresenta una procedura per facilitare la crescita degli studenti e non per 
misurare semplicemente le prestazioni.

40 7 12 20 7 12 0 0

Si, sono 
d’accordo

% Abbastanza 
d’accordo

% No, n on 
sono 
d’accor
do

% Non so %

Nella scuola in cui presto servizio, negli ambiti in cui opero, ho colto un atteggiamento accogliente verso tutti gli studenti, indipendentemente dalla storia personale e dalle capacità. 

L’organizzazione della scuola (orario, spazi, attrezzature) favorisce la partecipazione di tutti gli studenti, anche di quelli con difficoltà.

Costruire una comunità scolastica orientata al sostegno reciproco viene considerato importante quanto migliorare i risultati nelle singole discipline

Le risorse della comunità sono condivise, conosciute ed utilizzate. 

Le lezioni , negli ambiti in cui opero, favoriscono la partecipazione di tutti gli studenti

Gli studenti che hanno maggiori conoscenze e competenze su un argomento sono una risorsa e fanno effettivamente da tutor ai compagni in difficoltà.

Si svolgono incontri con il personale scolastico, studenti, famiglie ed esperti, in cui si affrontano in modo tempestivo i problemi.

Le proposte didattiche sono flessibili e si adeguano alle reali esigenze della classe.

Le difficoltà di comportamento degli studenti sono affrontate progettando interventi di miglioramento delle attività in classe.

Eventuali problematiche legate al bullismo vengono affrontate mediante idonee misure di informazione, prevenzione e contrasto.

Il clima delle classi è favorevole per facilitare processi inclusivi.

Sono ricercate e promosse le forme di interazione con le strutture specialistiche e con figure che a vario titolo seguono studenti con difficoltà in orario extrascolastico.

La valutazione rappresenta una procedura per facilitare la crescita degli studenti e non per misurare semplicemente le prestazioni.

0 15 30 45 60

Si, sono d’accordo Abbastanza d’accordo
No, n on sono d’accordo Non so
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Si, sono 
d’accordo

% Abbastanza 
d’accordo

% No, n on 
sono 
d’accor
do

% Non so %

La mia scuola interagisce positivamente con la famiglia 126 51 93 38 23 9 6 2

Le famiglie sono informate adeguatamente sul progetto della scuola e su tutte le iniziative che 
sono messe in atto, con modalità e messaggi alla portata di tutti

188 76 42 17 17 7 1 0

Il personale scolastico incoraggia il coinvolgimento delle famiglie nell’apprendimento dei figli 65 26 95 38 62 25 26 10

Esistono opportunità per ogni famiglia di discutere della situazione dei propri figli, anche al di 
fuori di quelle istituzionali

86 35 61 25 66 27 35 14

Vi sono iniziative che coinvolgano le famiglie a contrastare l’esclusione 52 21 58 23 73 29 65 26

Nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) è messo in evidenza che la scuola è aperta e facilita 
l’iscrizione di ogni studente della comunità

151 61 64 26 17 7 15 6

La scuola si sforza di superare gli ostacoli alla partecipazione di tutti gli studenti stranieri 
presenti sul territorio con iniziative di vario tipo (coinvolgendo le istituzioni e le associazioni, 
contattando le famiglie, ecc.

69 28 47 19 23 9 106 43

Gli studenti che provengono da altri paesi e che arrivano nella scuola ad anno iniziato sono 
accolti e coinvolti opportunamente

71 29 43 17 15 6 117 47

Sono organizzate e adeguatamente gestite iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di 
bullismo

123 50 74 30 22 9 28 11

Gli alunni e le loro famiglie sanno a chi rivolgersi se sono vittime di discriminazione 129 52 57 23 39 16 22 9

Vi è la consapevolezza che il bullismo può riguardare le offese a livello verbale ed emotivo, oltre 
che l’aggressione fisica

217 88 22 9 7 3 2 1

I commenti e i comportamenti razzisti, sessisti, abilisti e omofobi sono considerati forme di bullismo 225 91 16 6 4 2 2 1

QUESTIONARIO INDEX- INCLUSIONE – componente 
GENITORINumero di questionari compilati 248

Il genitore di un 
ragazzo

Il genitore di una 
ragazza

Il genitore di 
ragazzi che 
frequentano 
indirizzi diversi

Sono 81 160 7

Il genitore di un ragazzo

Il genitore di una ragazza

Il genitore di ragazzi che frequentano indirizzi diversi

0 40 80 120 160

Sono

Classico Linguistico Scientifico Scienze applicate Scienze umane

Opero nel 
seguente indirizzo

22 58 55 61 57

Classico
Linguistico
Scientifico

Scienze applicate
Scienze umane

0 17,5 35 52,5 70

Opero nel seguente indirizzo
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Esiste un codice di comportamento rispetto al bullismo che chiarisce nel dettaglio quali 
comportamenti sono accettabili o inaccettabili a scuola

112 45 54 22 25 10 56 23

Gli alunni sono coinvolti nelle strategie per prevenire e ridurre il bullismo 120 48 77 31 19 8 31 13

L’insegnamento è progettato e condotto tenendo presenti le capacità di apprendimento di tutti gli 
alunni

86 35 89 36 52 21 21 8

Le attività didattiche tengono in considerazione e cercano di ridurre gli ostacoli all’apprendimento e 
alla partecipazione di tutti gli alunni

82 33 104 42 40 16 22 9

Le famiglie ritengono che il loro figlio venga valorizzato dalla scuola 76 31 103 42 53 21 15 6

Le lezioni offrono occasione di collaborazione tra i compagni e in gruppo, oltre che attività 
individuali e di classe

110 44 94 38 25 10 19 8

Sono coinvolti e utilizzati operatori con specifiche competenze quando necessario (ad esempio: 
interpreti del linguaggio dei segni o altri mediatori linguistici, ecc.)

44 18 47 19 32 13 124 50

La valutazione rappresenta una procedura per facilitare la crescita degli alunni e non per misurare 
semplicemente le prestazioni

85 34 96 39 61 25 6 2

Gli alunni sono coinvolti nella valutazione e invitati a commentare il proprio apprendimento 58 23 79 32 70 28 40 16

Ci sono incontri con personale scolastico, alunni, famiglie e altri, in cui si affrontano in modo 
tempestivo i problemi prima che diventino rilevanti

73 29 75 30 50 20 49 20

Nell'emergenza epidemiologica, è stata organizzata in modo efficace la didattica digitale integrata ( 
lezioni a distanza e in presenza )

126 51 91 37 31 13 0 0

La scuola è riuscita a coinvolgere adeguatamente la famiglia nell’esperienza della didattica digitale 
integrata ( lezioni a distanza e in presenza)

88 35 91 37 58 23 10 4

Si, sono 
d’accordo

% Abbastanza 
d’accordo

% No, n on 
sono 
d’accor
do

% Non so %

La mia scuola interagisce positivamente con la famiglia
Le famiglie sono informate adeguatamente sul progetto della scuola e su tutte le iniziative che sono messe in atto, con modalità e messaggi alla portata di tutti

Il personale scolastico incoraggia il coinvolgimento delle famiglie nell’apprendimento dei figli
Esistono opportunità per ogni famiglia di discutere della situazione dei propri figli, anche al di fuori di quelle istituzionali

Vi sono iniziative che coinvolgano le famiglie a contrastare l’esclusione
Nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) è messo in evidenza che la scuola è aperta e facilita l’iscrizione di ogni studente della comunità

La scuola si sforza di superare gli ostacoli alla partecipazione di tutti gli studenti stranieri presenti sul territorio con iniziative di vario tipo (coinvolgendo le istituzioni e le associazioni, contattando le famiglie, ecc.
Gli studenti che provengono da altri paesi e che arrivano nella scuola ad anno iniziato sono accolti e coinvolti opportunamente

Sono organizzate e adeguatamente gestite iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di bullismo
Gli alunni e le loro famiglie sanno a chi rivolgersi se sono vittime di discriminazione

Vi è la consapevolezza che il bullismo può riguardare le offese a livello verbale ed emotivo, oltre che l’aggressione fisica
I commenti e i comportamenti razzisti, sessisti, abilisti e omofobi sono considerati forme di bullismo

Esiste un codice di comportamento rispetto al bullismo che chiarisce nel dettaglio quali comportamenti sono accettabili o inaccettabili a scuola
Gli alunni sono coinvolti nelle strategie per prevenire e ridurre il bullismo

L’insegnamento è progettato e condotto tenendo presenti le capacità di apprendimento di tutti gli alunni
Le attività didattiche tengono in considerazione e cercano di ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni
Nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) è messo in evidenza che la scuola è aperta e facilita l’iscrizione di ogni studente della comunità

La scuola si sforza di superare gli ostacoli alla partecipazione di tutti gli studenti stranieri presenti sul territorio con iniziative di vario tipo (coinvolgendo le istituzioni e le associazioni, contattando le famiglie, ecc.
Gli studenti che provengono da altri paesi e che arrivano nella scuola ad anno iniziato sono accolti e coinvolti opportunamente

Sono organizzate e adeguatamente gestite iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di bullismo
Gli alunni e le loro famiglie sanno a chi rivolgersi se sono vittime di discriminazione

Vi è la consapevolezza che il bullismo può riguardare le offese a livello verbale ed emotivo, oltre che l’aggressione fisica
I commenti e i comportamenti razzisti, sessisti, abilisti e omofobi sono considerati forme di bullismo

Esiste un codice di comportamento rispetto al bullismo che chiarisce nel dettaglio quali comportamenti sono accettabili o inaccettabili a scuola

0 75 150 225 300

Si, sono d’accordo Abbastanza d’accordo
No, n on sono d’accordo Non so
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Molto 
soddisfatto

% Soddisfatto % Abbasta
nza 
soddisf
atto

% Non 
soddisfa
tto

%

Come valuta nel complesso l’organizzazione e il funzionamento della scuola?] 12 22 33 61 7 13 2 4

Come valuta il suo rapporto con gli/le altri/e docenti? 18 33 27 50 8 15 1 2

Come valuta il suo rapporto con i collaboratori scolastici? 26 48 26 48 2 4 0 0

Ritiene efficace il funzionamento della Segreteria? 23 43 22 41 6 11 3 6

Come valuta il suo rapporto con la Dirigente scolastica? 19 35 27 50 6 11 2 4

Come valuta il suo rapporto con i genitori? 17 31 25 46 8 15 4 7

[Ritiene che la Dirigente scolastica valorizzi le professionalità della scuola? 16 30 26 48 10 19 1 2

Ritiene che la Sua professionalità venga riconosciuta dalla Dirigente scolastica? 18 33 24 44 10 19 2 4

Ritiene che nella scuola vi sia una buona informazione/condivisione delle modalità operative 12 22 26 48 11 20 4 7

Ritiene che nel complesso il PTOF venga realizzato? 13 24 32 59 8 15 1 2

Come valuta la manutenzione dei locali? 7 13 31 57 10 19 6 11

Come valuta la manutenzione degli strumenti tecnologici della scuola? 4 7 25 46 20 37 4 7

Come giudica l’organizzazione che la scuola ha messo in campo per la D.A.D.? 21 39 27 50 5 9 1 2

Come valuta le risorse tecnologiche che la scuola ha messo in campo per la D.A.D.? 10 19 31 57 10 19 3 6

Come giudica il dialogo a distanza con i tuoi alunni? 10 19 22 41 17 31 5 9

Come giudica l’impegno profuso dagli/le alunni/e con la D.A.D. ? 3 6 17 31 24 44 10 19

Quanto è riuscita/o a curare l’interazione con i/e colleghi/e durante  la D.A.D.? 4 7 19 35 24 44 7 13

Qual è la Sua esperienza con la didattica online? 4 7 26 48 16 30 7 13

PTOF_Questionario docenti - a.s. 2020/2021

Numero di questionari compilati 54

Come valuta nel complesso l’organizzazione e il funzionamento della scuola?]
Come valuta il suo rapporto con gli/le altri/e docenti?

Come valuta il suo rapporto con i collaboratori scolastici?
Ritiene efficace il funzionamento della Segreteria?

Come valuta il suo rapporto con la Dirigente scolastica?
Come valuta il suo rapporto con i genitori?

[Ritiene che la Dirigente scolastica valorizzi le professionalità della scuola?
Ritiene che la Sua professionalità venga riconosciuta dalla Dirigente scolastica?

Ritiene che nella scuola vi sia una buona informazione/condivisione delle modalità operative
Ritiene che nel complesso il PTOF venga realizzato?

Come valuta la manutenzione dei locali?
Come valuta la manutenzione degli strumenti tecnologici della scuola?

Come giudica l’organizzazione che la scuola ha messo in campo per la D.A.D.?
Come valuta le risorse tecnologiche che la scuola ha messo in campo per la D.A.D.?

Come giudica il dialogo a distanza con i tuoi alunni?
Come giudica l’impegno profuso dagli/le alunni/e con la D.A.D. ?

Quanto è riuscita/o a curare l’interazione con i/e colleghi/e durante  la D.A.D.?
Qual è la Sua esperienza con la didattica online?

0 15 30 45 60

Molto soddisfatto Soddisfatto Abbastanza soddisfatto
Non soddisfatto

Molto Abbastanza Poco Per niente
Ritiene che il processo di autoanalisi sia utile per il 31 21 1 1
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Molto 

Abbastanza

Poco

Per niente

0 10 20 30 40

Ritiene che il processo di autoanalisi sia utile per il miglioramento della qualità della scuola?

Tabella 3

Si In parte No

Nell'attività didattica ordinaria ritiene di sapere 
utilizzare metodologie didattiche inclusive?]

33 21 0

Ritiene di essere riuscito con i colleghi del 
Consiglio di Classe o dei Consigli di Classe a 
organizzare attività didattiche in team 
improntate allo sviluppo delle competenze 
chiave e di cittadinanza.

24 25 5

Ritiene che la  formazione promossa dalla 
scuola abbia inciso nella crescita della Sua 
professionalità?

26 26 2

Ritiene che i locali scolastici garantiscano 
condizioni di sicurezza, nonostante la vetustà 
delle strutture?

31 21 2

Nell'attività didattica ordinaria ritiene di sapere utilizzare metodologie didattiche inclusive?]

Ritiene di essere riuscito con i colleghi del Consiglio di Classe o dei Consigli di Classe a organizzare attività didattiche in team improntate allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza.

Ritiene che la  formazione promossa dalla scuola abbia inciso nella crescita della Sua professionalità?

Ritiene che i locali scolastici garantiscano condizioni di sicurezza, nonostante la vetustà delle strutture?

0 15 30 45 60

Si In parte No
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Molto 
soddisfatto

% Soddisfatto % Abbasta
nza 
soddisf
atto

% Non 
soddisfa
tto

%

Come valuta nel complesso l’organizzazione e il funzionamento della scuola?] 31 20 64 42 47 31 12 8

Ritiene che suo/a figlio/a sia bene accolto dai suoi insegnanti? 39 25 64 42 38 25 13 8

Come valuta il rapporto di suo/a figlio/a con i/le compagni/e di classe? 32 21 70 45 31 20 21 14

Si ritiene soddisfatto/a dei valori educativi che vengono trasmessi in classe (solidarietà, 
rispetto, impegno) ?

33 21 75 49 30 19 16 10

Come valuta il suo rapporto con la Dirigente scolastica?] 31 20 74 48 28 18 18 12

Ritiene efficace il funzionamento della Segreteria? 42 27 67 44 30 19 13 8

Come valuta il suo rapporto con i /le docenti 35 23 77 50 28 18 14 9

La scuola comunica con avvisi chiari ed essenziali? 52 34 66 43 25 16 11 7

Come valuta l'organizzazione dei colloqui con i docenti in questo momento di emergenza? 37 24 61 40 42 27 13 8

Come valuta l’efficacia del registro elettronico per la comunicazione scuola-famiglia. 72 47 56 36 19 12 6 4

Come valuta l’efficacia del sito web per divulgare informazioni relative alla vita della scuola 38 25 75 49 31 20 7 5

Come valuta la chiarezza delle informazioni contenute nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa)

23 15 82 53 34 22 12 8

Nel complesso come valuta le attività di Didattica a Distanza utilizzate dalla Scuola? 26 17 73 47 36 23 19 12

Come valuta l’impegno e l’interesse dimostrati da suo/a figlio/a in questo periodo di D.A.D.? 37 24 63 41 40 26 13 8

Ha ritenuto adeguate le attività proposte dai docenti in modalità asincrona e sincrona? 20 13 72 47 43 28 17 11

Come reputa il carico di lavoro assegnato a distanza a suo/a figlio/a dai docenti? 15 10 62 40 43 28 34 22

PTOF_Questionario genitori- a.s. 2020/2021

Numero di questionari compilati 154

Come valuta nel complesso l’organizzazione e il funzionamento della scuola?]

Ritiene che suo/a figlio/a sia bene accolto dai suoi insegnanti?

Come valuta il rapporto di suo/a figlio/a con i/le compagni/e di classe?

Si ritiene soddisfatto/a dei valori educativi che vengono trasmessi in classe (solidarietà, rispetto, impegno) ?

Come valuta il suo rapporto con la Dirigente scolastica?]

Ritiene efficace il funzionamento della Segreteria?

Come valuta il suo rapporto con i /le docenti

La scuola comunica con avvisi chiari ed essenziali?

Come valuta l'organizzazione dei colloqui con i docenti in questo momento di emergenza?

Come valuta l’efficacia del registro elettronico per la comunicazione scuola-famiglia.

Come valuta l’efficacia del sito web per divulgare informazioni relative alla vita della scuola

Come valuta la chiarezza delle informazioni contenute nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)

Nel complesso come valuta le attività di Didattica a Distanza utilizzate dalla Scuola?

Come valuta l’impegno e l’interesse dimostrati da suo/a figlio/a in questo periodo di D.A.D.?

Ha ritenuto adeguate le attività proposte dai docenti in modalità asincrona e sincrona?

Come reputa il carico di lavoro assegnato a distanza a suo/a figlio/a dai docenti?

0 40 80 120 160

Molto soddisfatto Soddisfatto Abbastanza soddisfatto
Non soddisfatto
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0 40 80 120 160

Si No In parte

Suo/a figlio/a è riuscito a gestire in autonomia le 
attività richieste dai docenti durante la D.A.D.?

120 8 26

Ritiene che i docenti siano stati generalmente 
disponibili a rispondere ad eventuali problemi 
riscontrati e/o domande

88 18 47

n questo particolare momento, ha riscontrato 
problemi particolari nei rapporti scuola/
famiglia?]

18 115 21

Ritiene che la didattica a distanza possa essere 
strumento valido anche in tempi di non 
emergenza?

34 80 39

Ritiene che i compiti assegnati siano in grado di 
compensare la mancanza della didattica in 
classe?

14 90 49

Ritiene utili le iniziative di didattica a distanza? 66 27 59

Ritiene che la nostra scuola abbia 
tempestivamente messo in atto iniziative di 
didattica a distanza?

121 9 24

La scuola utilizza una didattica inclusiva? 80 18 47

Suo/a figlio/a è riuscito a gestire in autonomia le attività richieste dai docenti durante la D.A.D.?
Ritiene che i docenti siano stati generalmente disponibili a rispondere ad eventuali problemi riscontrati e/o domande

n questo particolare momento, ha riscontrato problemi particolari nei rapporti scuola/famiglia?]
Ritiene che la didattica a distanza possa essere strumento valido anche in tempi di non emergenza?
Ritiene che i compiti assegnati siano in grado di compensare la mancanza della didattica in classe?

Ritiene utili le iniziative di didattica a distanza?
Ritiene che la nostra scuola abbia tempestivamente messo in atto iniziative di didattica a distanza?

La scuola utilizza una didattica inclusiva?
0 40 80 120 160

Si No In parte
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Molto 
soddisfatto

% Soddisfatto % Abbasta
nza 
soddisf
atto

% Non 
soddisfa
tto

%

Come valuti la chiarezza delle regole stabilite dall'Istituto?] 55 14 154 39 138 35 47 12

Come valuti le relazioni nella tua classe tra studenti e docenti? 30 8 125 32 168 42 71 18

Come valuti le relazioni tra compagni di classe? 92 23 139 35 93 23 69 17

Come valuti le relazioni con la Dirigente Scolastica?] 35 9 138 35 153 39 62 16

Come valuti le relazioni con delegati della Dirigente scolastica (vicepreside, responsabile di 
sede, coordinatore)?

33 8 140 35 170 43 46 12

Come valuti l’Offerta formativa della scuola (curricolare ed extracurricolare)? 46 12 160 40 136 34 51 13

Come valuti l’efficacia delle attività di recupero curricolare proposte dalla scuola? 43 11 157 40 130 33 55 14

Come valuti la motivazione dei voti? 20 5 114 29 170 43 88 22

Come valuti il coinvolgimento nelle attività didattiche proposte dai docenti.? 28 7 151 38 150 38 64 16

Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi insegnanti? 29 7 126 32 143 36 95 24

Qual è la tua esperienza con la didattica online? 67 17 137 35 107 27 82 21

Come valuti la settimana di sospensione delle lezioni?] 122 31 145 37 74 19 47 12

PTOF_Questionario studenti- a.s. 2020/2021

Numero di questionari compilati 396

Come valuti la chiarezza delle regole stabilite dall'Istituto?]

Molto soddisfatto Soddisfatto Abbastanza soddisfatto
Non soddisfatto

1 2 3 4 5

Classe frequentata 91 80 63 86 70

1
2
3
4
5

0 25 50 75 100

Classe frequentata

A B C D E

Sezione 179 157 25 6 21

A
B
C
D
E

0 45 90 135 180

Sezione

Scientifico Scienze Applicate Classico Linguistico Scienze umane

Indirizzo 103 51 42 102 92

Scientifico
Scienze Applicate

Classico
Linguistico

Scienze umane
0 30 60 90 120

Indirizzo
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Come valuti le relazioni nella tua classe tra studenti e docenti?

Come valuti le relazioni tra compagni di classe?

Come valuti le relazioni con la Dirigente Scolastica?]

Come valuti le relazioni con delegati della Dirigente scolastica (vicepreside, responsabile di sede, coordinatore)?

Come valuti l’Offerta formativa della scuola (curricolare ed extracurricolare)?

Come valuti l’efficacia delle attività di recupero curricolare proposte dalla scuola?

Come valuti la motivazione dei voti?

Come valuti il coinvolgimento nelle attività didattiche proposte dai docenti.?

Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi insegnanti?

Qual è la tua esperienza con la didattica online?

Come valuti la settimana di sospensione delle lezioni?]

0 100 200 300 400

Si No In parte

Ritieni che i tuoi punti di forza vengano 
valorizzati

63 139 192

Il tuo Istituto ti ha fornito le informazioni 
necessarie per la comprensione del PSDDI 
anche attraverso i rappresentanti di classe’?

188 61 139

Quotidiana Più volte alla 
settimana

Meno di una volta 
alla settimana

Mai

Controlli il registro 
elettronico con 
quale frequenza? 

278 93 22 2

Quotidiana

Più volte alla settimana

Meno di una volta alla settimana

Mai

0 75 150 225 300

Controlli il registro elettronico con quale frequenza? 

Si No

Controlli il registro elettronico con Pensi 
che il tuo Istituto si sia attivato in modo 
adeguato per la realizzazione della DAD 
in questo momento di emergenza? quale 
frequenza? 

341 53
Si

No

0 100 200 300 400

Elevato Nella media Sotto la media

Il carico di lavoro da svolgere a casa in 
questo periodo di DAD è:

286 109 4

Elevato

Nella media

Sotto la media

0 75 150 225 300

Il carico di lavoro da svolgere a casa in questo periodo di DAD è:
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Hai  a disposizione mezzi adeguati per seguire 
la didattica a distanza

349 12 34

Durante le lezioni a distanza si presentano 
ancora problemi tecnici

150 117 150

Ti sembra di aver migliorato le tue competenze 
digitali da quando fai didattica a distanza

259 52 84

Ritieni che la didattica a distanza possa essere 
uno strumento valido anche in tempi di non 
emergenza?

205 108 82

In questo periodo i tuoi genitori sono intervenuti 
maggiormente nella tua vita scolastica?]

50 229 116

Si No In parte

Ritieni che i tuoi punti di forza vengano valorizzati
Il tuo Istituto ti ha fornito le informazioni necessarie per la comprensione del PSDDI anche attraverso i rappresentanti di classe’?

Hai  a disposizione mezzi adeguati per seguire la didattica a distanza
Durante le lezioni a distanza si presentano ancora problemi tecnici

Ti sembra di aver migliorato le tue competenze digitali da quando fai didattica a distanza
Ritieni che la didattica a distanza possa essere uno strumento valido anche in tempi di non emergenza?

In questo periodo i tuoi genitori sono intervenuti maggiormente nella tua vita scolastica?]
0 125 250 375 500

Si No In parte
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