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Dall’analisi dei dati emersi dalla somministrazione dei questionari agli alunni frequentanti il nostro 

istituto emerge che solo 112 alunni hanno fornito la loro opinione in merito alle richieste formulate. 

Pertanto, il dato, corrispondente al 14,2 %, non risulta pienamente significativo.  

Tuttavia, per quanto attiene all’istituzione scolastica il 58% ritiene che la Dirigenza sia disponibile 

ad ascoltare i problemi e a trovare soluzioni; chi rileva delle criticità in questo ambito, evidenzia 

soprattutto una certa difficoltà nell’incontrare la Dirigente. 

Complessivamente emerge una buona disponibilità del personale di segreteria (87 %), pur in presenza 

di orari di ricevimento alquanto ridotti, che si auspica vengano ampliati.  

I rapporti con i collaboratori scolastici risultano essere positivi (91%) e solo in pochi casi è emersa 

una certa tendenza a rimproverare eccessivamente gli alunni per le condizioni in cui vengono lasciate 

le aule.  

L’86 % degli alunni ritiene che le iniziative della scuola siano adeguatamente conosciute sul territorio, 

e il 76% che la scuola si impegni nell’innovazione. 

Sebbene per il 58 % degli alunni gli spazi della scuola siano ben organizzati, una fetta comunque 

rilevante di alunni non si trova d’accordo. Inoltre, per il 68% dei ragazzi i locali della scuola sono 

accoglienti e puliti. 

L’organizzazione delle assemblee di istituto costituisce un valido momento di crescita per il 73%.  

Per il 94% dei ragazzi la scuola gode di una buona reputazione e il 68%  si sente coinvolto nelle scelte 

e sollecitato a dare il proprio contributo; l’influenza degli insegnanti che incoraggiano e valorizzano 

i propri alunni incide per il 91%. 

L’84% degli alunni riscontra un clima aperto e collaborativo all’interno della classe, i rapporti tra i 

compagni sono corretti (90%) e l’88% afferma di trovarsi bene a scuola. 

Per quanto riguarda la macro area “Trasparenza e informazione”, sebbene il 66% dichiari che le regole 

dell’istituto siano comunicate   chiaramente, risulta significativo che il 26,8 % non sia pienamente 

d’accordo e sempre un 26,8% dichiara che le regole non vengono applicate in modo coerente.  

Sono da considerare pienamente soddisfacenti i dati relativi alle comunicazioni degli obiettivi e dei 

criteri di valutazione, come anche le comunicazioni e le registrazioni dei voti sul registro elettronico.  

L’83% è convinto dell’utilità del sito web e il 76% apprezza in generale le comunicazioni dell’istituto.  

In merito all’offerta formativa ben il 93% ritiene che quanto appreso nel nostro liceo sia utile per le 

scelte future e gli esiti sono positivi anche per quanto attiene all’efficacia delle attività di recupero.  

Inoltre, emerge che le attività proposte dalla scuola rispondono ai bisogni degli studenti e che i 

laboratori hanno attrezzature tecnologiche adeguate. 

Il riscontro è positivo anche per quanto riguarda il supporto dato dai docenti agli alunni per superare 

problemi e difficoltà e più della metà delle risposte evidenzia che i criteri della valutazione vengono 

rispettati; solo il 23, 2 % è poco d’accordo.  

In merito ai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro il 60% non crede che offrano un valido contributo 

per orientare gli studenti nel mondo del lavoro, ma un 34,6% li ritiene comunque validi. 

Tra le criticità emerse relativamente a tali attività, compare una certa disorganizzazione, soprattutto 

in merito al fatto che sono state avviate in ritardo e che coincidono con altre attività. Inoltre, si lamenta 

il fatto che tolgano tempo allo studio.  



 
 

Tra le proposte emerse vi è quella di consentire agli alunni di scegliere il percorso e di compattare le 

attività in due settimane.  

Per quanto riguarda le proposte per migliorare i rapporti con la scuola, da più voci emerge l’esigenza 

di una maggiore disponibilità della Dirigenza nella relazione con gli studenti; è auspicato anche un 

più ampio confronto con i docenti, un'attenzione maggiore alla richiesta di chiarimenti in classe sulle 

spiegazioni e un potenziamento della mole di lavoro  in aula per poter diminuire il carico dei compiti 

da svolgere a casa. Infine, gli alunni auspicano un clima di maggiore serenità all'interno della scuola. 

 

 

 


