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Le aree indagate 

Il questionario studenti ha lo scopo di indagare alcuni aspetti considerati rilevanti per assicurare il benessere degli studenti a                                     

scuola e il loro successo formativo, i rapporti con i compagni di classe, la valutazione delle proprie capacità e possibilità                                       

scolastiche, le attività svolte in classe. 

Le aree indagate dal questionario studenti sono quattro: 

1. Relazione con gli insegnanti 2. Accettazione tra i compagni 3. Comportamenti tra i compagni 4. Percezione dell’insegnamento 

/ Autoefficacia scolastica. 

Ciascuna area comprende domande poste sia in forma affermativa che negativa . 

L’AREA :RELAZIONE CON GLI INSEGNANTI mira a conoscere il rapporto che si è instaurato in classe tra docenti ed alunni. 

Solo il 13,3% dichiara di parlare dei propri problemi con gli insegnanti e il 53,3% ne parla qualche volta. Un buon 64% ritiene 

che i docenti sono contenti di lui,il 72% ritiene che i docenti si arrabbiano.L’ 84% dice di non sentirsi trattano ingiustamente 

Nel complesso si può desumere che i docenti hanno instaurato buoni rapporti personali 



RELAZIONE NEGATIVA CON GLI INSEGNANTI 
QUANDO HO PROBLEMI CON LA SCUOLA NE PARLO CON I MIEI INSEGNANTI 

 

I MIEI INSEGNANTI SI ARRABBIANO CON ME 

 

 

 

 

 



 

I MIEI INSEGNANTI SONO CONTENTI DI ME 

 

 

 

 

 

I MIEI INSEGNANTI MI TRATTANO INGIUSTAMENTE 

 
 

 



 

RELAZIONE POSITIVA CON GLI INSEGNANTI 

I MIEI INSEGNANTI MI CAPISCONO 

 

 

 

NON MI VA DI FARE QUELLO CHE I MIEI INSEGNANTI MI 
CHIEDONO 

 

 



L’AREA: “ ACCETTAZIONE TRA I COMPAGNI” vuole indagare in che misura gli studenti si sentono 
accettati dal resto dei compagni. Tale area è composta da 5 domande, che chiedono allo studente di 
esprimere il proprio giudizio su quanto si sente cercato o lasciato da parte dai compagni, sia nelle attività 
a scuola sia in quelle al di fuori dalla scuola. Il sentirsi accettati dal gruppo dei pari contribuisce alla 
creazione di un clima relazionale favorevole al raggiungimento degli obiettivi educativi per il gruppo 
classe. 

Il 68,4% dei nostri alunni hanno affermato che i propri compagni li cercano per attività extrascolastiche, il 
74,3% che i compagni li contattano per attività scolastiche 

e l’83,1% afferma che i compagni li cercano durante la ricreazione 

L’ultimo dato è particolarmente positivo poiché non ci sono casi di emarginazione nelle classi. 

I dati vengono confermati nella sezione “Rifiuto da parte dei pari” infatti dalle alte percentuali 72% si 
evince che nessuno si sente rifiutato. 

ACCETTAZIONE DA PARTE DEI PARI 

I MIEI COMPAGNI DI CLASSE MI CERCANO FUORI DALLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 



I MIEI COMPAGNI DI CLASSE MI CERCANO PER ATTIVITA' 
SCOLASTICHE 

 

 

 

 

I MIEI COMPAGNI DI CLASSE MI CERCANO DURANTE LA 
RICREAZIONE 

 

 

 



RIFIUTO DA PARTE DEI PARI 

I MIEI COMPAGNI DI CLASSE MI LASCIANO DA PARTE DURANTE LE ATTIVITA' 
FUORI DALLA SCUOLA 

 

 

I MIEI COMPAGNI DI CLASSE MI LASCIANO DA PARTE DURANTE LE ATTIVTA' 
SCOLASTICHE 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPORTAMENTO POSITIVO CON I PARI 
L’AREA “COMPORTAMENTO CON I PARI” vuole misurare il grado di collaborazione presente in 
classe e l’incidenza di comportamenti negativi o aggressivi. In alcuni casi i docenti non si accorgono di 
forme di bullismo tra pari (quali ad esempio prendere in giro,dare spinte,insultare) azioni che, soprattutto 
se sistematiche, possono indebolire la sicurezza in se stessi e l’autostima. 

Il 62,2 % dei nostri alunni sostengono che aiutano i propri compagni, il 85,5 % collabora nei gruppi e il 
75% condivide le proprie cose. 

Il ricorso a calci e pugni accade solo qualche volta (55,%); mai il  40%.Nella maggior parte dei casi viene 
cercata una soluzione ai problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AIUTO I MIEI COMPAGNI A FARE I COMPITI QUANDO NE HANNO BISOGNO 

 

 



COLLABORO CON I MIEI COMPAGNI DI CLASSE NELLE ATTIVITA’ DI GRUPPO 

 

 

QUANDO HO DEI PROBLEMI CON I MIEI COMPAGNI DI CLASSE CERCO UNA 
SOLUZIONE CON LORO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONDIVIDO LE MIE COSE CON I COMPAGNI DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPORTAMENTO NEGATIVO CON I PARI 
MI E' CAPITATO DI DARE SPINTE,CALCI E PUGNI AD ALCUNI COMPAGNI DI CLASSE 

 

MI E' CAPITATO DI PRENDERE IN GIRO ALCUNI COMPAGNI DI 
CLASSE 

MAI 70,7% 
 

 

MI E' CAPITATO DI LITIGARE CON ALCUNI COMPAGNI DI CLASSE  

 

QUALCHE VOLTA 62,1% 

 

 

 

 

 



 

PERCEZIONE DELLA QUALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
L’AREA “PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO ”si propone di rilevare alcuni 
dati relativi all’attività di insegnamento e altri relativi all’auto efficacia scolastica. 

L’autoefficacia è un costrutto psicologico considerato di grande importanza per comprendere i risultati 
degli alunni; è anche utilizzato come predittore del successo scolastico . Infatti, mentre chi ha una buona 
percezione di autoefficacia scolastica tende a porsi in modo costruttivo di fronte alle sfide poste di nuovi 
obiettivi educativi ,gli studenti che si percepiscono come scarsamente autoefficaci sono a maggiore 
rischio di dispersione e insuccesso. 

Le attività legate all’insegnamento ,come le spiegazioni ,sono percepite positivamente dall’89% degli 
alunni. Il 51% dichiara che i propri insegnanti propongono discussioni di gruppo, circa il 50% sostiene di 
ricevere indicazioni dai docenti su come svolgere i compiti. Le attività matematiche  e quelle linguistiche 
sono  ritenute interessanti da oltre il 70% degli studenti. 

Per quanto riguarda l’autoefficacia circa l’80% ricorda ciò che ha spiegato l’insegnante , ciò che ha 
studiato e ciò che l’insegnante ha chiesto loro.Da questi dati risulta che il livello di autoefficacia è 
elevato. 

 

I MIEI INSEGNANTI SPIEGANO IN MODO CHIARO 

SEMPRE 84,1% 

IN CLASSE FACCIAMO DISCUSSIONI DI GRUPPO 

QUALCHE VOLTA 47,6% 

SPESSO 23,2% 

SEMPRE 9,8% 

RICEVO AIUTO DAI MIEI INSEGNANTI SU COME FARE I COMPITI 

QUALCHE VOLTA 42,7% 

SPESSO    32,9% 

SEMPRE     19,5% 

LE ATTIVITA' MATEMATICHE E SCIENTIFICHE IN CLASSE SONO 
INTERESSANTI 

SPESSO  20% 

SEMPRE 73,8% 



LE ATTIVITA’ DI LETTURA E SCRITTURA SONO INTERESSANTI 

SPESSO 30,5% 

SEMPRE 48,8% 

QUALCHE VOLTA 20,7% 

SONO CAPACE DI RICORDARE CIÒ CHE I MIEI INSEGNANTI MI 
CHIEDONO 

SPESSO 53,8% 

SEMPRE 23,8% 

QUALCHE VOLTA 21,3% 

SONO CAPACE DI RICORDARE CIÒ CHE L'INSEGNANTE HA 
SPIEGATO 

SPESSO 62,2% 

SEMPRE 25,6% 

QUALCHE VOLTA 11% 

SONO CAPACE DI RICORDARE CIÒ CHE HO STUDIATO 

SPESSO 32,9% 

SEMPRE 47,6% 

QUALCHE VOLTA 15,9% 

Le ultime domande riguardano informazioni sulle tipologie di attività proposte dai docenti,da esse emerge 
che i docenti assegnano compiti uguali per tutti,che gli alunni ricevono supporto e spiegazioni anche 
individuali,i compiti vengono corretti insieme. 

Alle domande: 

• fate esercizi da soli 30% con qualche insegnante 

• fate esercizi in gruppo 50% con qualche insegnante 

• correggete insieme gli esercizi 5% con tutti gli insegnanti 

• fate ricerche,esperimenti 58% con qualche insegnante 

Alle domande: 

Gli insegnanti.... 

• Danno esercizi non uguali per tutti 50% nessun insegnante, 



• Mi dicono cosa ho fatto bene o male in un esercizio 36 % tutti gli insegnanti 

• Danno indicazioni su come fare i compiti 60% tutti gli insegnanti 

• Dicono cosa impareremo in una nuova lezione 40% tutti gli insegnanti 

 






