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Relazione dettagliata questionari docenti, genitori e alunni scuola secondaria di primo grado 

 

Nei mesi di aprile e maggio 2019 sono stati distribuiti a tutti gli utenti del nostro Istituto (genitori della 

secondaria e di primo grado, gli alunni delle classi prime, seconde e terze dei tre plessi della scuola 

secondaria di primo grado, docenti dei tre ordini di scuola) un questionario di soddisfazione riguardante i 

seguenti aspetti: Spazi e infrastrutture, informazione e comunicazione – organizzazione e formazione, 

offerta formativa.  

Il questionario era anonimo e non obbligatorio ed è stato somministrato online sia per il personale docente 
sia per gli alunni della scuola secondaria di primo grado.  

DATI EMERSI QUESTIONARIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I questionari di gradimento sono stati somministrati in modalità digitale, utilizzando i laboratori 

informatici presenti nei tre plessi.  

QUESTIONARI RESTITUITI: 272 

Periodo di somministrazione dal 06 maggio al 25 maggio 2019 

I dati emersi sono abbastanza positivi in tutte le aree, ad eccezione dell’area riguardante la funzionalità 
degli ambienti comuni, il servizio mensa e la gestione del tempo prolungato.  

Area 1 funzionalità degli ambienti 

I dati emersi dal questionario rispetto a tale ambito hanno fornito pareri abbastanza concordi: sono 

mediamente poco soddisfatti delle condizioni ambientali dell’edificio scolastico (pulizia dei locali), mentre 
risultano mediamente soddisfatti delle condizioni degli spazi comuni (laboratori, aula magna, palestra.  

Area 2 Informazione e comunicazione 

Per quanto riguarda i risultati riferiti all’ambito “informazioni e comunicazioni” si può affermare che in 

genere il grado di soddisfazione degli alunni è positivo: la maggior parte degli alunni ha dichiarato di 

conoscere le regole della scuola e ritiene che la valutazione delle prove scritte e orali sia chiara e 
comprensibile.  

Area 3 Organizzazione 

Gli alunni sono soddisfatti della quantità e qualità delle iniziative proposte dalla scuola, dell’offerta 

progettuale della scuola, sono soddisfatti delle attività di orientamento, mentre la maggior parte è poco 
soddisfatta del servizio mensa e della gestione del tempo prolungato. 

 Area 4 Relazioni 

Per quanto riguarda quest’area gli alunni sono pienamente soddisfatti dei rapporti con i propri coetanei, 

mediamente soddisfatti dei rapporti con i docenti e la maggior parte ha dichiarato di stare bene a scuola. La 

quasi totalità degli alunni ha dichiarato di non essere mai stato oggetto di bullismo.   

Area 5 Docenti e didattica 

Per quanto riguarda quest’area, si può affermare che gli alunni sono soddisfatti del coinvolgimento nelle 

attività della classe, nella capacità dei docenti di instaurare un clima positivo a scuola e di dare loro la 
possibilità di recuperare voti negativi. Gli alunni sono soddisfatti dei libri in uso.  

La maggior parte degli alunni consiglierebbe ad un amico di iscriversi in questa scuola.  



 

DATI EMERSI QUESTIONARIO GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nel mese di aprile, in occasione degli incontri scuola-famiglia sono stati distribuiti ai genitori i questionari di 

gradimento dei servizi offerti dalla scuola. La sottoscritta ha provveduto ad allestire, nella sede Gravante, 

un’area adibita alla compilazione dei questionari di gradimento rivolti ai genitori, mentre nelle sedi staccate 

di Brezza e di Santa Maria La Fossa i coordinatori si sono occupati della distribuzione e raccolta dei 
questionari.  

QUESTIONARI RESTITUITI: 178 

Periodo di somministrazione 10 aprile 2019 plesso di Santa Maria La Fossa, 11 aprile 2019 plessi di 
Grazzanise e Brezza.  

I dati forniti dai questionari sono abbastanza positivi in tutte le aree, ad eccezione dell’area spazi e 

infrastrutture, in cui circa la metà dei genitori non è soddisfatta delle condizioni ambientali dell’edificio, 

area comunicazioni in cui 73% dei genitori ha dichiarato di utilizzare poco o per niente il sito della scuola. 

Area 1 spazi e infrastrutture 

Per quanto riguarda quest’area circa il 50 % degli intervistati è abbastanza soddisfatto delle condizioni 

ambientali dell’edificio (laboratori, palestra, pulizia), il 50% è abbastanza soddisfatto delle misure di 
sicurezza attuate dalla scuola. 

Area 2 Informazioni e comunicazioni 

 La quasi totalità dei genitori è soddisfatta delle modalità utilizzate dalla scuola per comunicare le 

informazioni riguardanti la vita della scuola, il rendimento scolastico dei propri figli e i criteri, metodi e 

strumenti di valutazione. Per quanto riguarda l’utilizzo del sito web, circa il 60 % dei genitori ha dichiarato 
di utilizzare poco o per niente il sito della scuola. 

Area 3 organizzazione  

La quasi totalità dei genitori è soddisfatta dell’organizzazione della scuola, della gestione della scuola da 

parte del DS, del funzionamento degli uffici di segreteria delle proposte di visite guidate, viaggi d’istruzione, 

spettacoli, delle attività di orientamento.  

Area 4 partecipazione e relazioni  

Anche in quest’area la quasi totalità dei genitori si dichiara soddisfatta dei convegni e degli eventi 

organizzati dalla scuola, della gestione degli incontri scuola famiglia, dei consigli di classe, della facilità con 

cui possono avere colloqui con il DS e dei rapporti con il personale ATA. 

Area 5 didattica 

La quasi totalità dei genitori è soddisfatta dell’offerta formativa della scuola, dei rapporti con i docenti e ha 
dichiarato che i propri figli stanno bene a scuola 

 

 

 

 

 

 


