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PREMESSA 

Nell’ottica del miglioramento continuo dell’istituzione scolastica, sono di seguito riportati i risultati 
del questionario alunni. Il questionario è stato sviluppato in 16 domande chiuse e 1 domanda 
aperta predisposte in modo da effettuare un monitoraggio sulle seguenti aree di processo presenti 
nel Piano di Miglioramento della Scuola 

Area di processo Descrizione  

1.  Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Coordinare e implementare la progettazione didattica: integrando nella 
didattica curricolare finalità e competenze delle attività in ASL. 

Implementare processi di valutazione con attenzione ai criteri stabiliti e al 
successo formativo dello studente. 

 

2. Inclusione e 
differenziazione 

Promuovere azioni mirate per favorire un approccio didattico educativo 
differenziato per coinvolgere studenti con difficoltà di vario genere. 

Promuovere azioni mirate alla valorizzazione degli studenti con particolari 
attitudini disciplinari. 

 

Il questionario on-line proposto agli studenti è stato inviato attraverso comunicazione del Dirigente 
Scolastico e pubblicato sulla Bacheca del Registro elettronico della Scuola, a cui il genitore e di conseguenza 
l’alunno accede tramite password personale. 

Hanno risposto in forma anonima un campione di 73 alunni distribuito in modo seguente nelle classi del 
liceo: 

 

Con la seguente distribuzione di provenienza geografica 



 

Curricolo, progettazione e valutazione 
Curricolo, progettazione e valutazione: una analisi di soddisfazione delle attività presenti nella scuola con 
riguardo ai percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) e i progetti per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 



 

    



 
Riflessioni 

Gli studenti conoscono e partecipano alle attività proposte dalla Scuola e sono nel complesso 
soddisfatti, tuttavia un 32% degli intervistati vorrebbe progetti di maggior aderenza all’indirizzo 
della scuola, approfondendo alcune materie rispetto ad altre. Il 79,4% ritiene che la scuola è in 
grado di fornire una buona preparazione per gli studi futuri. 

Inclusione e la differenziazione 
Inclusione e la differenziazione un monitoraggio del clima della scuola e quindi di un’analisi dei rapporti 
con i docenti, con il Dirigente, con il personale Ata con particolare riguardo al rapporto socio-affettivo fra 
studente-docente, studente-studente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Riflessioni 

Gli studenti hanno nel complesso un buon rapporto con le figure istituzionali della Scuola, nelle classi 
vi è un clima di serenità sia nel rapporto docente-studente, sia nel rapporto studente-studente, 
tuttavia bisogna prestare la massima attenzione all’interno delle classi per riconoscere episodi 
anche singoli e non apertamente denunciati di bullismo o eventuali forme di prevaricazione tra pari. 
Inoltre va migliorato il rapporto tra studenti e docenti, una percentuale anche se molto bassa indica 



che alcuni docenti non crea in classe una atmosfera di serenità per facilitare l’apprendimento, 
tuttavia non sono stati indicati i nomi. 

L’ultima domanda è a risposta aperta 

Cosa vorresti venisse migliorato nella Scuola per il prossimo anno scolastico? 

E’ possibile assimilare le risposte sotto alcune tipologie: 

- Miglioramento del rapporto socio affettivo studente-docente 
- Migliorare i viaggi d’istruzione 

 
Il Monitoraggio è stato presentato e discusso nel Collegio dei Docenti del 02/09/2019 

Catanzaro 15/07/2018 
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