
STUDENTI 2020  (306 RISPOSTE) 
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201 
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105 

Il percorso scolastico è interessante? (Molto, Abbastanza) 90 90 
I tuoi insegnanti spiegano in modo chiaro? (Molto, Abbastanza) 90 96 
I tuoi insegnanti sono disponibili a fornirti ulteriori chiarimenti e spiegazioni se 
non hai capito qualcosa? (Molto, Abbastanza) 

95 89 

I tuoi insegnanti ti incoraggiano a migliorare? (Molto, Abbastanza) 88 90 
I tuoi insegnanti riconoscono e valorizzano gli studenti più capaci? (Molto, 
Abbastanza) 

84 86 

I tuoi insegnanti valutano in modo comprensibile e motivato? (Molto, 
Abbastanza) 

78 78 

Agli studenti in difficoltà vengono forniti tutte le opportunità di recupero? 
(Molto, Abbastanza) 

90 93 

La restituzione delle verifiche scritte avviene entro 15 giorni? (Molto, 
Abbastanza) 

73 72 

Ritieni che l’Istituto disponga di laboratori adeguati? (Molto, Abbastanza) 77 63 
La classe utilizza le attrezzature tecnologiche (ad esempio computer e lim)? 
(Molto, Abbastanza) 

92 85 

L' articolazione oraria giornaliera delle lezioni e gli intervalli sono funzionali? 
(Molto, Abbastanza) 

87 92 

Il carico di lavoro richiesto agli studenti è adeguato? (Molto, Abbastanza) 89 86 
Da parte dell’Istituto nel suo complesso c’è attenzione e disponibilità alle 
richieste degli studenti? (Molto, Abbastanza) 

67 76 

Nell’Istituto si acquisiscono buone competenze professionali? (Molto, 
Abbastanza) 

83 90 

Nel complesso,  questo Istituto dà agli studenti un buon livello di 
preparazione? (Molto, Abbastanza) 

88 80 

Alla luce dell'esperienza maturata, sei soddisfatto di aver scelto l'IIS “L. da 
Vinci Ripamonti”? (Molto, Abbastanza) 

88 82 

Consiglieresti l'IIS “L. da Vinci Ripamonti” ad un tuo amico? (Molto, 
Abbastanza) 

86 72 

Se hai partecipato al progetto Alternanza scuola lavoro, dai una valutazione 
di gradimento:  Livelli 4 e 3 

76 73 

Se hai partecipato al progetto Benessere degli studenti, dai una valutazione 
di gradimento: Livelli 4 e 3  

57 65 

Se hai partecipato al progetto Educazione, Cittadinanza e legalità, dai una 
valutazione di gradimento: Livelli 4 e 3 

76 57 

Se hai partecipato al progetto Centro sportivo scolastico, dai una valutazione 
di gradimento: Livelli 4 e 3 

58 63 

Se hai partecipato a corsi di lingua straniera, dai una valutazione di 
gradimento: Livelli 4 e 3 

78 58 

Se hai partecipato al progetto Orientamento, dai una valutazione di 
gradimento: 

79 59 

Se hai partecipato al progetto Progetto Sicurezza, dai una valutazione di 
gradimento: Livelli 4 e 3 

63 65 

Vieni volentieri in Istituto? (Molto, Abbastanza) 89 84 
Hai un buon rapporto con i tuoi compagni di classe?  (Molto, Abbastanza) 83 85 
Nella classe si sono verificati episodi di bullismo? (Poco, Per niente) 86 75 
Ti trovi a tuo agio con la maggior parte dei tuoi insegnanti? (Molto, 
Abbastanza) 

92 92 

Pensi che i tuoi insegnanti siano attenti nei confronti dei tuoi problemi? 
(Molto, Abbastanza) 

81 77 

Conosci il regolamento dell'Istituto? (Molto, Abbastanza) 87 86 
I  tuoi insegnanti sono attenti alla relazione con le famiglie? (Molto, 
Abbastanza) 

75 73 



Conosci la struttura organizzativa dell’Istituto (Responsabili, referenti attività).  
(Molto, Abbastanza) 

65 63 

Utilizzi il sito internet dell’Istituto? (Molto, Abbastanza) 73 62 
In questo Istituto,  le informazioni che ti sono necessarie ti vengono 
comunicate in modo adeguato? (Molto, Abbastanza) 

76 75 

I servizi di pulizia di questa scuola funzionano bene? (Molto, Abbastanza) 58 52 
I servizi di segreteria di questa scuola funzionano bene? (Molto, Abbastanza) 63 68 
Gli orari di accesso agli uffici della scuola (segreteria, presidenza, ecc.) 
rispondono alle tue esigenze? (Molto, Abbastanza) 

61 68 
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Il carico di 
studio nel 
periodo di 
DAD è 
stato: 

 
 

Nel periodo 
di DAD mi 
hanno 
fornito 
materiale:   

Nel periodo 
di DAD mi 
sono stati 
di supporto: 

  
Durante il 
periodo di 
emergenza 
sanitaria la 
scuola è 
stata 
importante? 

  

Ti è 
mancato 
andare a 
scuola? 

  
 


