
112 risposte

Le risposte non sono più accettate

Messaggio per gli intervistati

RIEPILOGO INDIVIDUALI

1. Sono capace di ricordare ciò che ho studiato
111 risposte

Questo modulo non accetta più risposte

Mai
qualche volta
spesso
sempre

16,2%

21,6%

62,2%

Questionario studenti 2019

DOMANDE RISPOSTE 112

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=it&continue=https://docs.google.com/forms/d/1pxmGSS6uIFyTOqMwG6Z7gBW7UvabAjvEFg_wrHaBnYA/edit%3Fusp%3Ddrive_web


2. Sono capace di concentrarmi nelle attività scolastiche senza distrarmi
110 risposte

3. I miei compagni di classe mi cercano per le attività scolastiche (ad esempio
lavori di gruppo, attività sportive)
110 risposte

Mai
qualche volta
spesso
sempre11,8%62,7%

22,7%

Mai
qualche volta
spesso
sempre

31,8%

40,9%

22,7%



4. In classe alcuni compagni mi danno spinte, calci o pugni
110 risposte

5. Mi è capitato di litigare con alcuni compagni di classe
111 risposte

Mai
qualche volta
spesso
sempre

38,2%

53,6%

Mai
qualche volta
spesso
sempre

10,8%

7,2%

18,9%

63,1%



6. I miei compagni di classe mi lasciano da parte nelle attività fuori dalla scuola
(ad esempio feste di compleanno, attività sportive)
111 risposte

7. Sono capace di �nire i compiti per casa
110 risposte

Mai
qualche volta
spesso
sempre13,5%

22,5%

55,9%

Mai
qualche volta
spesso
sempre

10,9%

55,5%

30,9%



8. Sono capace di ricordare ciò che l'insegnante ha spiegato
110 risposte

9. I miei compagni di classe mi cercano durante la ricreazione
110 risposte

10. Mi è capitato di prendere in giro alcuni compagni di classe

Mai
qualche volta
spesso
sempre

19,1%

28,2%

50,9%

Mai
qualche volta
spesso
sempre

49,1%

25,5%
20%



111 risposte

11. In classe alcuni compagni mi dicono parolacce
111 risposte

12. I miei compagni di classe mi cercano per attività fuori dalla scuola (ad
esempio feste di compleanno, attività sportive)
110 risposte

Mai
qualche volta
spesso
sempre

49,5%

42,3%

Mai
qualche volta
spesso
sempre

22,5%

14,4%

24,3%

38,7%



13. Sono capace di fare quello che i miei insegnanti mi chiedono
111 risposte

14. Mi è capitato di dare spinte, calci, o pugni ad alcuni compagni di classe
110 risposte

Mai
qualche volta
spesso
sempre

10,9%

12,7%

32,7%

43,6%

Mai
qualche volta
spesso
sempre

11,7%

36%

52,3%



15. I miei compagni di classe mi lasciano da parte durante la ricreazione
111 risposte

16. In classe alcuni compagni mi prendono in giro
111 risposte

Mai
qualche volta
spesso
sempre

33,6%

61,8%

Mai
qualche volta
spesso
sempre

19,8%

71,2%



2) Con quanti insegnanti di solito fai queste cose e a quali progetti hai
partecipato? Dai una risposta per ogni riga.

1. Facciamo esercizi da soli
111 risposte

2. Facciamo esercizi in coppia o in gruppo
110 risposte

Mai
qualche volta
spesso
sempre

43,2%

Con nessun insegnante
Con alcuni insegnanti
Con molti insegnanti
Con tutti gli insegnanti

9,9%

10,8%

14,4%

64,9%



3. Parliamo insieme di un argomento
111 risposte

4. Correggiamo insieme gli esercizi o i compiti
111 risposte

Con nessun insegnante
Con alcuni insegnanti
Con molti insegnanti
Con tutti gli insegnanti

11,8%

19,1%

65,5%

Con nessun insegnante
Con alcuni insegnanti
Con molti insegnanti
Con tutti gli insegnanti

31,5%

36,9%

27,9%



5. Facciamo ricerche, progetti o esperimenti
111 risposte

1. Danno esercizi che non sono uguali per tutti gli studenti
111 risposte

Con nessun insegnante
Con alcuni insegnanti
Con molti insegnanti
Con tutti gli insegnanti13,5%

25,2%

Con nessun insegnante
Con alcuni insegnanti
Con molti insegnanti
Con tutti gli insegnanti

11,7%

22,5%

60,4%



2. Mi dicono cosa ho fatto bene e cosa ho fatto male in un esercizio
111 risposte

3. Danno indicazioni su come fare i compiti
110 risposte

Nessun insegnante
Alcuni insegnanti
Molti insegnanti
Tutti gli insegnanti

13,5%45%

Nessun insegnante
Alcuni insegnanti
Molti insegnanti
Tutti gli insegnanti

37,8%

27%

32,4%



4. Dicono cosa impareremo in una nuova lezione
110 risposte

5. Fanno domande per vedere cosa abbiamo capito
109 risposte

Nessun insegnante
Al i i ti

Nessun insegnante
Alcuni insegnanti
Molti insegnanti
Tutti gli insegnanti

12,7%

12,7%

23,6%

50,9%

Nessun insegnante
Alcuni insegnanti
Molti insegnanti
Tutti gli insegnanti

22%

36,7%

39,4%



Hai partecipato a progetti durante il corrente anno scolastico?
109 risposte

Qual è il nome del progetto?
92 risposte

Erasmus

ket

legambiente

Ket

legambiente

calcio

Eipass

campionati studenteschi calcio a5

Sì
No

15,6%

84,4%



dr@gnet e legambiente

benessere in amore

Etwinning

lega ambiente

Legambiente

etwinning

trinity

latino

pon di scienze

corso di spagnolo presso il liceo E.Medi

legaambiente, calcio a5,

campionato studentesco di pallavolo

Nessuno.

dr@gnet e legambiente

Compito di realta

dr@net

eTwinning, Legambiente, Latino

Etwinning, benessere in amore, KET, orientamento latino.

Latino, Benessere in amore, Legambiente

lega ambiente

latino, lega ambiente

erasmus

ETWINNING

elasmus

Erasmus



calci

Erasmus, eTwinning

Legambiente, etwinning

Legambiente, e-twinning

Erasmus, Legambiente, corso di spagnolo e latino

Legambiente

corso di greco

etwining

eipass

pon scienze

Erasmus,latino,greco,pallavolo e basket e ket

etwinning, legambiente, latino, greco

Latino

corso di latino e greco

spagnolo/latino

leganbiente

e-twinning, bullismo, benessere in amore, legambiente, ma�a

Etwinning, benessere in amore, bullismo, legambiente

legalità, benessere in amore, etwinnig e latino.

Lega Ambiente

legambiente e e_twinning

Legalità, eTwinning, Latino, Greco, Benessere in amore

nessuno

epass e il pon di scienze

Trinity



PON DI SCIENZE

TRINITY PON SCIENZE

Sei stato interessato/a alle attività svolte?
106 risposte

Questa attività ha contribuito ad arricchire le tue conoscenze?
107 risposte

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

51,9%

39,6%



L'organizzazione del progetto è stata:
105 risposte

Consiglieresti ad un tuo compagno lo stesso progetto?
105 risposte

Per niente

Poco sodisfacente
Soddisfacente
Molto soddisfacente

10,5%

38,1%

51,4%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

55,2%

31,4%



Puoi suggerire un'iniziativa progettuale alla quale ti piacerebbe partecipare nell'anno
scolastico 2018/2019?
78 risposte

campionati studenteschi

si

erasmus

un corso di informatica

Corso di informatica

un corso sulle lingue orientali

progetto musicale

progetti creativi e manuali.

laboratorio artistico

Usare il tablet come ebook di tutte le materie.

un progetto ambientale

un progetto sul rispetto dell ambiente

progetto per migliorare la scuola esteticamente

Un progetto dove tutti gli alunni partecipano a migliorare l'ambiente scolastico

progetti di lingua

Corsi di Informatica Basica

erasmus con gli inglesi

Erasmus

nessuna in particolare



erasmus con l' Inghilterra

Un corso d'arte avanzato

Corso per la sicurezza

Corso di sicurezza

corsi di informatica,

Creare un teatro in lingua straniera con ambientazioni "fantastiche" ed abiti medievali

studiare spagnolo

studiare cinese

CORSO DI LINGUE ASIATICHE(CINESE,COREANO, GIAPPONESE...)

corso di informatica

Informatica

Basket

giochi studenteschi di basket

corso di matematica e �sica

Un progetto di informatica

Corso per imparare a usare i prodotti O�ce

aggiungere un corso di informatica

campionato studentesco di arti marziali

Corsi di danza

corso informatico

Un corso di lingua giapponese

corso di cinese

educazione sessuale

scacchi

Sì



Eipass

no

pon di scienze

pon scienze

Rifare la palestra

corso di disegno

informatica-pacchetto o�ce

Laboratori di informatica

laboratori informatici

giardinaggio,pittura e corso di letteratura

insegnare lo spagnolo

insegnare spagnolo

corsi di lingue internazionali

lo sviluppo e la cura del nostro giardino

teatro in lingua

cucina

Teatro in lingua inglese

più progetti artistici

Cucina

rcalcio a cinque femminile

latino

su un pon di francese

il fai da te

UN CORSO DI BALLO

un corso di ballo



un pon di sportivo come gare in bici e tanto altro

PON DI RELIGIONE

ARTE E CUCINA

arte e immagine

Alcuni dati su di te per concludere

Sei...
111 risposte

In che mese sei nato/a?
110 risposte

Maschio
Femmina52,3%

47,7%



In che anno sei nato
110 risposte

2,5

5,0

7,5

10,0

1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)

5 (4,5%)5 (4,5%)5 (4,5%)

7 (6,4%)7 (6,4%)7 (6,4%)

3 (2,7%)3 (2,7%)3 (2,7%)

1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)

4 (3,6%)4 (3,6%)4 (3,6%)

2 (1,8%)2 (1,8%)2 (1,8%)
1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)

3 (2,7%)3 (2,7%)3 (2,7%)
2 (1,8%)2 (1,8%)2 (1,8%)

6 (5,5%)6 (5,5%)6 (5,5%)

4 (3,6%)4 (3,6%)4 (3,6%)
3 (2,7%)3 (2,7%)3 (2,7%)

1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)

4 (3,6%)4 (3,6%)4 (3,6%)
5 (4,5%)5 (4,5%)5 (4,5%)

2 (1,8%)2 (1,8%)2 (1,8%)

4 (3,6%)4 (3,6%)4 (3,6%)

1 (0,9%)1 (0,9%)1 (0,9%)

8 (7,3%)8 (7,3%)8 (7,3%)

2 (1,8%)2 (1,8%)2 (1,8%)

5 (4,5%)5 (4,5%)5 (4,5%)

10 (9,1%)10 (9,1%)10 (9,1%)

6 (5,5%)6 (5,5%)6 (5,5%)
7 (6,4%)7 (6,4%)7 (6,4%)

6 (5,5%)6 (5,5%)6 (5,5%)

3 (2,7%)3 (2,7%)3 (2,7%)

1 (0,9%1 (0,9%1 (0,9%

2004 2005 2006 2008 2009
0

20

40

60

9 (8,2%)

60 (54,5%)

22 (20%)

11 (10%)
8 (7,3%)


