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QUESTIONARIO  DI  SODDISFAZIONE  ALUNNI  PRIMARIA '14-'15 

Il progetto di Autovalutazione d’Istituto ha lo scopo di rilevare e tenere presente i punti di vista  e le esigenze di ogni 

componente scolastica: studenti, genitori, personale docente e non docente. Il presente questionario consentirà di esprimere la 

propria opinione in merito ai servizi offerti dall’Istituto cui spetterà, poi, il compito di apportare miglioramenti alle situazioni 

rivelatesi critiche. Il questionario è rigorosamente anonimo: il diritto alla privacy viene garantito in modo totale. 

Ti chiediamo di restituire il questionario non appena lo avrai compilato.                                                            GRAZIE! 

 

Indicazioni per le risposte 

Ai numeri corrispondono i seguenti valori: 

 1  se la risposta è “per nulla d’accordo” 

 2  se la risposta è “poco d’accordo” 

 3  se la risposta è “abbastanza d’accordo” 

 4  se la risposta è “molto d’accordo” 

 

□  cl. 3^  Primaria  Indicare il sesso 

□  Cinto                                    

□  Pramaggiore                               

□ Gruaro                                

 □  M 

 

□  F 

 

N. Esprimere il grado di soddisfazione in relazione alle seguenti affermazioni: 1 2 3 4 

1 Gli spazi della scuola sono puliti ad accoglienti     

2 Nella scuola gli spazi per altre attività (biblioteca, palestra, aula informatica, … ) sono utilizzati     

3 Secondo me questa scuola funziona bene     

4 La quantità di compiti per casa è adeguata     

5 Le attività e i progetti a cui ho partecipato hanno aumentato le mie conoscenze e le mie capacità 

nel fare  

    

6 Gli insegnanti usano un linguaggio chiaro nelle spiegazioni     

7 Se non so fare un compito gli insegnanti mi aiutano        

8 Gli insegnanti mi spiegano come valutano il mio lavoro     

9 Gli insegnanti sono disponibili ad aiutarmi nei momenti di difficoltà     

10 Gli insegnanti sono disponibili a discutere i problemi che emergono in classe     

11 Vengo a scuola volentieri     

12 Durante le lezioni, la mia classe segue con interesse ed impegno     

13 Io rispetto le regole della scuola     

14 Tra compagni di classe ci aiutiamo e collaboriamo nel lavoro scolastico     

15 Gli insegnanti fanno rispettare le regole scolastiche     

16 L’ambiente scolastico è sereno     

17 A scuola, quando ho un problema, so sempre a chi rivolgermi     

18 Mi piace quello che mangio in mensa     

19 Sono contento/a di far parte di questa scuola      

                                                                               

 


