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La partecipazione 
complessiva ha 
raggiunto l’86% con la 
compilazione di n. 422 
schede su 493 alunni



AMBITI  D’ESAME

BENESSERE DELL’ALUNNO
RAPPORTO CON I COETANEI E CON 
GLI ADULTI
APPRENDIMENTO SCOLASTICO
STRUTTURE E SPAZI
SERVIZI EROGATI DALL’ISTITUTO
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
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LA SCUOLA E' ACCOGLIENTE?
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FREQUENTI LE ATTIVITA' POMERIDIANE 
PROPOSTE DALLA SCUOLA?
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SINTESI

Quasi il 50% degli alunni si dimostra molto soddisfatto 
del servizio scolastico. Per la restante parte la 
preferenza scelta con maggiore frequenza e’ l’abbastanza

Tuttavia 105/190 alunni della scuola Primaria lamentano il 
fatto che gli insegnanti  permettano  poco o niente di 
svolgere le lezioni usando i laboratori

122/190 alunni della scuola Primaria sostengono che la 
biblioteca viene usata poco o niente

101 alunni della scuola Primaria non frequentano le 
attivita’ pomeridiane



100/232 alunni della Secondaria sostengono che i 
compiti per casa li stancano
107/232 alunni della Secondaria non sono informati 
sui voti delle interrogazioni
172/232  alunni della Secondaria dicono che gli 
insegnanti non permettono di svolgere le lezioni 
usando i laboratori
138/232 alunni della Secondaria non utilizzano la 
biblioteca
Solo 73 /232 alunni della Secondaria rispondono si
quando gli viene chiesto se gli piace venire a scuola



SUGGERIMENTI ALUNNI DI TERZA, QUARTA 
E QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA

(Percentuali dal 2% al 6%)
Adeguare gli spazi esterni e gli arredi interni, 
compresi i laboratori, la biblioteca e la palestra per 
poi poterli usare
Sostituire porte, finestre e servizi igienici
Rispettare gli orari della giornata
Durante l’assenza dei docenti, invece di andare 
nelle altre classi, ci vorrebbe la supplente che ci 
insegnasse la materia che avremmo dovuto avere in 
quell’ora



Computer , microfoni ,televisione funzionanti e la 
connessione ad internet nella  classe  vc
Progetti pomeridiani piu’ interessanti e piu’ inglese
Campo di calcio
Fare piu’ motoria e anche delle gare
Avere un po’ di privacy nei bagni e chiavi alle porte per 
non farle aprire dai compagni
Non prendere in giro i compagni
Fare la ricreazione fuori
Meno compiti
Collaboratori scolastici piu’ dolci
Controllare il comportamento delle maestre e dei 
collaboratori



Alternare una settimana di vacanza e una di 
scuola
Che ci sia tutto aggiustato
Buttare giu’ la scuola e farne una nuova di 
zecca
Cambiare le maestre perche’ sono sempre le 
stesse
Costruire delle scale mobili per non stancarsi



SUGGERIMENTI ALUNNI SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Piu’ pulizia nei servizi igienici, mettere il sapone e lo scottex
Armadietti personali
Condizionatori e termosifoni accesi
Pulire gli alberi nelle piste da corsa
Eliminare la campanella da pascolo 
Rendere funzionali i laboratori e la biblioteca e utilizzarli piu’ spesso
Sistemare la palestra e dotarla di palloni, attrezzature, canestro da basket e 
soprattutto usarli
Rete nel campo di calcio
Piu’ ore di arte, religione ,educazione fisica e corsi di lingua straniera
Fare opere di ristrutturazione nella scuola
Piu’ gite
Meno rimproveri ai ragazzi, i professori dovrebbero seguirci di piu’, aiutarci e 
confortarci
Meno noia , meno note e meno severita’
Meno compiti, soprattutto di matematica
Utilizzare maggiormente la lim
Svolgere attivita’ all’aria aperta
Guardare i film nell’aula cinema
Aule grandi per le classi numerose



Alcuni professori utilizzano un linguaggio poco adatto all’ambiente 
scolastico e ci insultano 
Evitare alcune manifestazioni di puro bullismo
Fare piu’ prove di evacuazione
Evitare preferenze da parte di alcuni professori
Far fare alle professoresse corsi per l’utilizzo del pc
Svolgere tutte le attivita’ che la scuola permette senza evitarle
Nei corsi Pon di inglese eseguire valutazioni corrette per evitare 
che vengano ammessi alunni non meritevoli
Attivita’ di potenziamento scolastico
Conoscere i voti delle interrogazioni
Aumentare il tempo della ricreazione
Poter bere anche durante le lezioni
Mettere gli alunni a proprio agio durante le interrogazioni
Evitare che l’ora di motoria si svolga insieme alle altre classi
Un’ora a settimana di nuoto
Le lavagne interattive dovrebbero avere tutte un lettore dvd



Se si potessero esaudire le nostre richieste questa 
scuola sarebbe la migliore!

Comunque ….. la scuola e’ molto bella



Sistema Qualità


