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QUESTIONARIO PER LE ALUNNE E GLI ALUNNI (scuola sec ondaria) 
 
Il presente questionario vuole essere semplicemente uno strumento per conoscere le tue 
opinioni su alcune problematiche e attività che riguardano la scuola. Le risposte che darai 
saranno utilizzate per migliorare il servizio scolastico. Leggi attentamente ogni frase e a barra 
con una crocetta la risposta che vuoi dare (una sola risposta, salvo indicazioni diverse). 
 

 
IA IIA  IIIA  IB IIB  IIIB  IC IIC  IIIC 

 
ID IID  IIID  IE IIE  IIIE  IF IIF IIIF 

 
Non scrivere il tuo nome. Prima di rispondere, leggi attentamente ! 

 
 

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. 
 
 
 

A. Valuta la scuola. 
 
1. Ogni mattina vengo a scuola: (scegli) 
 

con entusiasmo   volentieri  con indifferenza          malvolentieri 
 
2. Quando entro nella classe la trovo: (scegli) 
  

pulita e ordinata              poco pulita e/o disordinata 
 
3. Quando entro nei laboratori li trovo: (scegli) 
  

puliti e ordinati               poco puliti e/o disordinati 
 
4. Quando entro negli spogliatoi della palestra li trovo (scegli): 
 

puliti e ordinati                   poco puliti e/o disordinati 
 
5. Quando entro nella sala mensa (solo per chi usufruisce del servizio mensa) la trovo 

(scegli): 
 

pulita e ordinata                   poco pulita e/o disordinata 
 
6. Quando utilizzo i servizi igienici li trovo (scegli): 
 

puliti                      poco puliti  
 

7. I laboratori della scuola (scegli): 
  

sono molto usati           sono poco usati               non sono mai stato in un laboratorio 
 

 
 
 

Barra la 
tua classe 
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8. Le attrezzature didattiche - televisori, videoregistratori, LIM, computer … - che la 
scuola possiede sono: (scegli) 

   
Molto usate  abbastanza usate poco usate mai usate 

 
9. Le attrezzature della scuola, nella maggior parte dei casi: (scegli) 

 
sono funzionanti  funzionano male  non funzionano affatto 

 
10. Gli attrezzi della palestra sono: (scegli) 
 

Molti           pochi           sufficienti      troppo scarsi 
 
 

B. Valuta gli insegnanti 
 
11. Dagli insegnanti mi aspetto (massimo due risposte): 
 

ascolto                 rispetto                  aiuto            riconoscimento dei miei progressi 
 
12. Dalla maggior parte degli insegnanti ricevo (massimo due risposte): 
 

educazione e istruzione         amicizia           offese         indifferenza alle mie richieste 
 

13. Per me gli insegnanti dovrebbero essere (massimo due risposte): 
 

amici/amiche        educatori          persone alla quali poter esporre i miei problemi  
 
persone che devono soprattutto trasmettermi nuove conoscenze 

 
14. Per me l’insegnante deve condurre una lezione in modo (massimo due risposte): 
    

a. Autoritario (cioè pretendendo attenzione e silenzio assoluto) 
b. favorendo la partecipazione degli studenti, tenendo in considerazione le loro  
    osservazioni 
c. utilizzando sussidi didattici (videoregistratore, computers, LIM, …) 

 
15. Durante quest’anno scolastico la maggior parte degli insegnanti hanno svolto le loro 

lezioni in modo (massimo due risposte): 
 

a. Autoritario (cioè pretendendo attenzione e silenzio assoluto) 
 b. favorendo al massimo la mia partecipazione  
 c. coinvolgendomi solo qualche volta 

       d. non mi hanno mai coinvolto nelle attività 
 
16. Durante quest’anno scolastico ho notato, nella maggior parte degli insegnanti, i 

seguenti comportamenti negativi (massimo due risposte): 
 

aggressività           scarsa disponibilità ad ascoltarmi        indifferenza alle mie richieste  
 
difficoltà nello spiegare bene gli argomenti                 preferenze per alcune/i ragazze/i 
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C. Valuta te stesso 
 
17. All’interno della scuola che frequenti ti senti valorizzato come persona? Cioè le tue 

qualità umane (ad esempio, intelligenza, cordialità, sensibilità, creatività, 
progettualità) vengono riconosciute, valorizzate e potenziate? (scegli):  

 
�         SI                �           NO 

 
18.  Se hai risposto NO alla domanda precedente cosa proponi affinché le tue qualità 

umane diventino occasione di maturazione per te, i tuoi compagni di classe e gli 
insegnanti ? (scegli): 

 
a) ____________________________________________________________________ 
b) ____________________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________________ 

 
 

D. Valuta il dirigente scolastico (preside) 
 
19. Io vedo il dirigente scolastico  (preside) come (massimo due risposte): 
  

a. il responsabile del funzionamento di tutta la scuola 
b. una persona da temere perché punisce chi sbaglia 
c. una persona alla quale rivolgersi per chiedere consigli 

 
 

E. Valuta il personale ausiliario 
 
20. Io vedo il personale ausiliario come (massimo due risposte): 
  

a. responsabile della pulizia di tutta la scuola 
b. persone da temere perché puniscono chi sporca 
c. persone alle quali rivolgersi per chiedere aiuto per risolvere situazioni personali 

 
 

F. Valuta i tuoi rapporti con i compagni 
 

21. In generale, i tuoi rapporti con i compagni di classe sono (scegli): 
  

di collaborazione            di conflitto            di inimicizia          di reciproca indifferenza 
 
22. In generale, pensi che in tuoi rapporti con i compagni siano (scegli): 
 
Molto buoni           Buoni             Abbastanza buoni               Non molto buoni            Pessimi 
 
Te ne sei accorto perché: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
23. All’interno della classe si sono verificati gravi episodi di violenza verbale o fisica 

(bullismo)? (scegli): 
 

�       SI              �         NO 
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24. Se hai risposto SI' alla domanda precedente, specifica quali episodi: 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Grazie per la collaborazione 
 

Data: ………….. 


