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QUESTIONARIO PER ALUNNE ED ALUNNI (Scuola primaria)  
 
Vogliamo conoscere cosa pensi della scuola che stai frequentando, per migliorarla. Ti chiediamo di 
rispondere alle domande che troverai qui sotto. Leggi con attenzione ogni frase e barra con una 
crocetta (X), la risposta che corrisponde alla tua opinione. Se ti viene richiesto, completa le frasi. 
 

NON SCRIVERE IL TUO NOME SUL QUESTIONARIO 
PRIMA DI RISPONDERE LEGGI BENE TUTTE LE POSSIBILI R ISPOSTE ! 

 
 
 

AVVERTENZA PER I DOCENTI - Per rendere più efficace la raccolta dei dati, il questionario va somministrato in 
classe. Gli insegnanti devono, eventualmente, aiutare gli alunni che non fossero in grado di comprendere domande e 
risposte, ma, ovviamente, senza influenzarli. 

 
 
 
 

Valuta la tua scuola 
 
1. Ogni mattina vengo a scuola  
 
a)  con gioia 
b)  volentieri 
c)  perché  mi tocca farlo 
d)  malvolentieri 
 
2. Quando entro in classe, la trovo 
 
a)  pulita ed ordinata 
b)  poco pulita e in disordine 
 
3. Quando entro nella sala mensa la trovo : 
 
a)  pulita ed ordinata 
b)  poco pulita ed in disordine 
 
4. Quando utilizzo i servizi igienici, li trovo : 
 
a)  puliti  
b)  sporchi 
 
5. La tua scuola possiede alcune attrezzature (televisore, radioregistratore, videoregistratore, 
computer, lettore DVD, LIM,). Durante le lezioni, vengono usate : 
 
a)  poco 
b)  abbastanza 
c)  molto 
d)  mai 
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6. Gli attrezzi per le attività motorie sono : 
 
a)  pochi 
b)  abbastanza  
c)  molti 
 
7. I libri della biblioteca sono. 
 
a)  pochi 
b)  molti 
c)  vecchi 
d)  non bastano per studiare 
e)  li usiamo sempre  
f)  li usiamo qualche volta 
g)  non li usiamo 
 
 
8. I laboratori di quest’anno sono stati (dai al massimo due risposte). 
 
a)  interessanti 
b)  noiosi 
c)  importanti per imparare cose nuove 
d)  inutili 
 
 
9. Mi piacerebbe che nella mia scuola gli insegnanti organizzassero questi laboratori  ( dai al 
massimo due risposte ): 
 
a)  falegnameria 
b)  pittura 
c)  ceramica 
d)  scrittura 
e)  teatro 
f)  musica 
g)  computer 
h)  fotografia 
i)  lettura 
j)  altro, cioè ____________________________________________________________________ 
 
 
10. Quando pranzo a scuola, il cibo della mensa in genere è : 
 
a)  ottimo   
b)  buono   
c)  discreto    
d)  scadente 
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Valuta i tuoi insegnanti 
 
11. Gli insegnanti (metti una crocetta per ogni riga, sul SI' o sul NO) : 
 

 SI NO 
a) mi ascoltano   
b) mi rispettano   
c) mi aiutano   
d) mi educano   
e) mi sono amici   
f ) mi offendono   
g) mi trattano con indifferenza   
h) mi spiegano bene le cose da imparare   
i) hanno preferenze per qualche compagno/a   
J) sono cattivi con me   
k) sono cattivi con tutta la classe   
l) mi capiscono   
 
 
 

Valuta il rapporto con i tuoi compagni 
 
 
12. La maggior parte dei compagni di classe (dai al massimo due risposte) 
 
a)  sono miei amici 
b)  mi aiutano a stare bene a scuola  
c)  non mi aiutano mai 
d)   mi capiscono e collaborano con me 
e)  mi prendono in giro 
f)  mi picchiano 
g)  mi fanno arrabbiare  
h)  non si interessano del lavoro degli insegnanti 
 
 
 
 

Valuta te stesso 
 
 
13. quando sono a scuola ( dai al massimo due risposte ): 
 
a)  sto attento e seguo quello che mi viene insegnato 
b) seguo poco quello che mi viene insegnato 
c)  mi stanco facilmente  
d)  non mi stanco mai 
e)  non mi piacciono le prove  di verifica e le interrogazioni 
f)  mi piacciono le prove di verifica e le interrogazioni. 
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14. Con i miei genitori parlo della scuola  
 
a)  mai     
b)  poco   
c)  abbastanza    
d)  molto 
 
15. Per me i compiti per casa, sono : 
 
a)  pochi   
b)  abbastanza   
c)  molti   
d)  troppi  
e)  utili e necessari   
f) inutili 
 
 
 
Data: ……………….. 


