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L’indagine 

 

Agli alunni sono stati sottoposti quesiti sul loro rapporto con gli insegnanti, con gli altri alunni e con lo studio. 

Per  quanto riguarda il primo aspetto, abbiamo complessivamente un quadro positivo: la maggior parte degli insegnanti sono competenti (domanda1: spiegano 

in modo chiaro e comprensibile, 69,4%), ascoltano gli alunni (domanda 2, 66%) ) rispettano gli  alunni (domanda 6, 77,6%). Da sottolineare  una certa flessione 

rispetto ai dati dello scorso anno  (domande 1 e 6) e, in generale, la maggiore severità dei giudizi degli alunni di terza. Non si riscontrano differenze significative 

tra i giudizi espressi dai maschi e dalle femmine per competenza, ascolto ed equità. Più sensibile invece la distanza tra maschi e femmine (8-9 punti) per quanto 

riguarda i giudizi relativi il rispetto e la severità . 

 

Rapporti tra alunni: nelle classi si formano vari gruppi, crescono via via dalla prima alla terza i gruppi misti (domande 11,12,13). L'esclusione dai gruppi, a 

parere dei ragazzi,  riguarda circa un quarto degli alunni, con punte del 40% in terza; un 6-7 per cento degli alunni confessa di sentirsi isolato (in questo caso le 

differenze tra prima e terza si annullano). I litigi sono frequenti  per un 9-10 per cento e... tutte le occasioni sono buone! (domanda 17). Circa un 6% fa del  

"prendersi in giro" uno sport quotidiano, anche in questo caso i picchi li abbiamo nelle terze (domande 19 e 21); ma circa il doppio (11%) dichiarano di essere 

presi in giro e in questo caso non ci sono differenze di sorta tra le diverse classi d'età (domanda 22) 

 

Lo studio: Il 73,8% ritiene che sia utile studiare (contro il 79,4% dello scorso anno). Quasi tutti si ritengono studenti bravi che fanno regolarmente i compiti, 

portano il materiale, ecc (84-88%) DOMANDE 28 E 32.  

Il lavoro di gruppo è giudicato utile da 3 studenti su 4; e nelle classi, rispetto allo scorso anno, sono aumentate le attività organizzate in base a questa 

metodologia didattica, in particolare nelle classi seconde (domanda 30).  

Studiare non è facile. Il 16% trova difficoltà nei compiti, il 27% nell'utilizzo dei libri di testo; il 36,7% nelle verifiche. La materia più ostica? Senza dubbio la 

matematica! 

 

 

 

 



 

 

 

Tutti+la maggior parte a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 69,4 76 
prime 81,8 88,7 
seconde 69,2 68,4 
terze 58,5 68,5 
   

 

Tutti+la maggior parte  

maschi 69,5 
femmine 69,3 

 

 



 

 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 66,7 69,2 
prime 81,0 80,9 
seconde 65,9 64,2 
terze 54,5 58,8 

 

Sempre+spesso  

maschi 66,9 
femmine 66,4 

 

  



 

 

 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 47,3 45,8 
prime 58,0 61,9 
seconde 48,3 40,0 
terze 36,6 36,4 

 

  



 

 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 46,3 
prime 53,8 
seconde 47,8 
terze 38,1 



 

 

Tutti+ la maggior parte a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 66,7 67,6 
prime 70,1 82,5 
seconde 74,0 70,0 
terze 56,2 50,6 

 

Tutti+ la maggior parte  

maschi 65,2 
femmine 68,3 

 

  



 

Tutti+la maggior parte a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 77,6 82,3 
prime 80,4 91,7 
seconde 80,0 84,2 
terze 72,7 70,8 

 

Tutti+ la maggior parte  

maschi 72,6 
femmine 83,0 

  



 

Tutti+la maggior parte a.s 2016/17 

totale 24,7 
prime 28,9 
seconde 18,3 
terze 27,4 

 

Tutti+ la maggior parte  

maschi 28,8 
femmine 20,2 

 

  



 

 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 19,9 
prime 20,4 
seconde 19,9 
terze 19,6 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 43,8 

prime 56,8 

seconde 45,7 

terze 29,8 

 

Sempre+spesso  

maschi 44,0 
femmine 43,5 

  



 

Gruppi misti a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 59,8 66 
prime 40,7 55,4 
seconde 65,3 69,2 
terze 71,5 69,5 

 

  



 

Sì, gruppi misti a.s 2016/17 

totale 56,7 
prime 45,4 
seconde 62,3 
terze 61,2 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 42,9 
prime 58,5 
seconde 42,7 
terze 29,0 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 25,8 26,8 
prime 18,0 13,4 
seconde 19.7 30,0 
terze 39,1 34,7 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 6,6 
prime 7,1 
seconde 5,5 
terze 7,3 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 6,3 
prime 7,4 
seconde 4,2 
terze 7,3 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 9,2 
prime 9,8 
seconde 5,5 
terze 12,5 

 

  



 

anno 15/16 

• Durante la lezione 11,5% 

• Durante l'intervallo 31,7% 

• Nei cambi d'ora 20,4% 

• Entrata ed uscita da scuola 16,7% 

• Negli spogliatoi 19,8% 

 



 

 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 5,9 
prime 6,1 
seconde 1,7 
terze 9,9 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 65,7 
prime 73,3 
seconde 68,9 
terze 55,6 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 5,4 
prime 3,8 
seconde 1,7 
terze 10,7 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 11,7 
prime 12,8 
seconde 11,1 
terze 11,1 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 63,4 
prime 67,7 
seconde 68,3 
terze 54,3 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 56,4 
prime 60,4 
seconde 60,0 
terze 49,1 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 85,9 
prime 88.6 
seconde 89,3 
terze 80,0 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 11,9 
prime 13,6 
seconde 8,5 
terze 13,8 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 73,8 79,4 
prime 76,8 - 
seconde 73,9 - 
terze 70,8 - 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 88,2 89,7 
prime 91,2 - 
seconde 91,4 - 
terze 81,3 - 

 

  



 

 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 75,0 75,9 
prime 75,3 80,9 
seconde 76,9 76,5 
terze 73,2 66,0 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 51,4 39,9 
prime 43,6 - 
seconde 62,1 - 
terze 47,6 - 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 62,2 
prime 58,4 
seconde 65,3 
terze 62,5 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 83,9 88,4 
prime 90,0 - 
seconde 85,9 - 
terze 76,2 - 

 

  



 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 16,0 
prime 16,1 
seconde 14,5 
terze 17,3 

 

  



 

 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 57,9 60,9 
prime 53,0 - 
seconde 61,1 - 
terze 59,3 - 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 73,8 77,0 
prime 81,0 - 
seconde 74,7 - 
terze 66,3 - 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 55,5 58,9 
prime 63,9 - 
seconde 53,2 - 
terze 50,2 - 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 27,6 
prime 22,0 
seconde 27,3 
terze 33,0 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 

totale 80,5 
prime 88,5 
seconde 82,7 
terze 71,4 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 70,7 71,8 
prime 77,7 - 
seconde 72,3 - 
terze 62,7 - 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 86,9 88,5 
prime 89,5 - 
seconde 87,9 - 
terze 83,5 - 

 

  



 

Sempre+spesso a.s 2016/17 a.s 2015/16 

totale 36,7 31,8 
prime 34,7 - 
seconde 38,4 - 
terze 36,7 - 

 

  



 

 

  



 

 

 

1. matematica 34% 
2. storia 12,3% 
3. seconda lingua 9,3% 
4. inglese 8,9% 
5. italiano 7,3% 
6. tecnologia 5,8% 
7. scienze 5,3% 
8. arte 4,6% 
9. geografia 3,7% 
10. musica 2,7% 
11. ed.fisica 2,5% 
12. religione 1,8% 
13. alternativa 1% 

 


