
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CROSIA
115 risposte

1) Secondo te le materie, nell'arco della settimana, sono ben
distribuite?
114 risposte

2) Quale, tra queste attività, vorresti fossero praticate
maggiormente?
114 risposte

molto
abbastanza
poco
per niente11,4%60,5%

26,3%

il recupero nelle difficoltà di
apprendimento
i laboratori
le attività extrascolastiche
i progetti anche con le
associazioni del territorio
le attività di gruppo in classe13,2%

21,9%
14,9%

44,7%



3) Se hai partecipato ai progetti proposti quest'anno dalla tua
scuola (per esempio teatro, musica, attività sportive con esperti o
pomeridiane, attività di recupero, gite, progetti PON ecc.), come le
hai trovati? *
113 risposte

4) Le norme che regolano il comportamento degli alunni a scuola
sono:
114 risposte

molto interessanti e/o utili
abbastanza interessanti e/o
utili
poco interessanti e/o utili
per niente interessanti e/o
utili
non ho partecipato

23%25,7%

47,8%

giuste
troppo severe
abbastanza severe
troppo permissive9,6%

86,8%



5) Trovi i locali scolastici:
114 risposte

6) Le attrezzature (per esempio la palestra, aula di musica, aula di
informatica ecc.) presenti nella tua scuola ti sembrano:
114 risposte

7) La pulizia dei locali interni alla scuola è:
114 risposte

accoglienti e stimolanti
accoglienti solo in alcuni
ambienti
anonimi e poco stimolanti
tristi e per niente stimolanti

7%

38,6%

51,8%

adeguate
abbastanza adeguate
poco adeguate
per niente adeguate

19,3%

27,2%

48,2%



8) I tuoi insegnanti spiegano in modo:
114 risposte

9) Pensi che i tuoi insegnanti ti incoraggino a migliorare
114 risposte

ottima
buona
sufficiente
scarsa

9,6%

9,6%

32,5%

48,2%

chiaro e comprensibile
abbastanza chiaro e
comprensibile
poco chiaro e comprensibile
per niente chiaro e
comprensibile

29,8%

70,2%



10) Pensi che i tuoi insegnanti nei confronti dei problemi dei
ragazzi siano:
114 risposte

11) I tuoi insegnanti spiegano i criteri di valutazione e le modalità di
veri�ca?
114 risposte

attenti e sensibili
abbastanza attenti e sensibili
poco attenti e sensibili
per niente attenti e sensibili

42,1%

53,5%

sempre
spesso
raramente
mai

38,6%

54,4%



12) Come giudichi il tuo rapporto con gli insegnanti?
114 risposte

13) Il tuo rapporto con i compagni è
114 risposte

14) La tua classe nei confronti degli insegnanti è:
114 risposte

collaborativo
collaborativo solo con alcuni
conflittuale con alcuni
conflittuale con tutti

30,7%

64%

amichevole e collaborativo
amichevole e collaborativo
solo con alcuni
conflittuale con alcuni
conflittuale con tutti

27,2%

70,2%
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molto rispettosa
abbastanza rispettosa
poco rispettosa
per niente rispettosa
rispettosa solo con alcuni

19 3%

14,9%

7%

58,8%

 Moduli

https://docs.google.com/forms/d/1flOHHqg4LKxpQpSKRC6jtCfasvWpbXzKlQNjB_tvQ7o/reportabuse
http://www.google.com/accounts/TOS
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

