QUESTIONARIO ALUNNI SECONDARIA 2016.2017

DOMANDE

RISPOSTE

133

133 risposte
Le risposte non sono più accettate
Messaggio per gli intervistati

Questo modulo non accetta più risposte

RIEPILOGO

PRIVATO

questionario alunni 2016.2017

sono uno/a alunno/a di
133 risposte

scuola SECONDARIA Giarratana
54,1%

scuola SECONDARIA Monterosso

45,9%


VIENI VOLENTIERI A SCUOLA?
133 risposte



MOLTO
ABBASTANZA
POCO

63,9%
8,3%

27,8%





HAI UN BUON RAPPORTO CON I TUOI COMPAGNI?
133 risposte

MOLTO
29,3%

ABBASTANZA
POCO

66,2%





HAI UN BUON RAPPORTO CON I TUOI INSEGNANTI?
133 risposte

MOLTO
ABBASTANZA
60,9%

POCO

33,8%



TI SENTI BENE ACCOLTO DAI COLLABORATORI SCOLASTICI?
133 risposte



MOLTO
ABBASTANZA
POCO

48,9%

15%

36,1%





TI PIACE LAVORARE A SCUOLA?
133 risposte

MOLTO
ABBASTANZA
53,4%

POCO
9%

37,6%





LE INSEGNANTI SPIEGANO IN MODO CHIARO E PIACEVOLE?
133 risposte

MOLTO
54,1%

ABBASTANZA
POCO

44,4%




TI SENTI CAPACE DI ESEGUIRE I COMPITI RICHIESTI?
133 risposte

MOLTO
ABBASTANZA
57,1%

POCO
7,5%

35,3%





I TUOI INSEGNANTI TI CAPISCONO E TI AIUTANO?
133 risposte

MOLTO
45,9%

ABBASTANZA
POCO

47,4%




QUANDO HAI DEI PROBLEMI A SCUOLA O CON I COMPAGNI NE PARLI
CON I TUOI INSEGNANTI?
133 risposte









SE HAI UN PROBLEMA PERSONALE, GLI INSEGNANTI SONO
DISPONIBILI AD ASCOLTARTI?
133 risposte

MOLTO
ABBASTANZA

40,6%

POCO
13,5%

45,9%




I TUOI INSEGNANTI SONO CONTENTI DI TE?
133 risposte

MOLTO
ABBASTANZA
POCO
63,9%

9%

27,1%





GLI INSEGNANTI SI ARRABBIANO CON TE?
133 risposte









GLI INSEGNANTI TI TRATTANO INGIUSTAMENTE?
133 risposte

MOLTO
ABBASTANZA
POCO
89,5%





GLI INSEGNANTI STIMOLANO LA COLLABORAZIONE TRA I COMPAGNI
DI CLASSE ATTRAVERSO IL LAVORO A COPPIE E IN GRUPPO?
133 risposte

MOLTO
ABBASTANZA

49,6%

POCO
9%

41,4%





La quantità dei compiti assegnati va bene?
133 risposte









Riesci ad eseguire i compiti assegnati con facilità?
133 risposte

SI
TALVOLTA

59,4%

NO

36,8%





Titolo predefinito

L’insegnante espone gli argomenti in modo chiaro ed efficace
133 risposte

completamente d'accordo
d'accordo
in disaccordo

70,7%

27,1%





I quesiti delle prove, orali e scritte, proposte dall’insegnante risultano
essere chiari e coerenti con quanto spiegato
133 risposte

completamente d'accordo
d'accordo
66,2%

in disaccordo

30,8%





I metodi didattici(lezione frontale,lavori in gruppo ecc.) adottati
dall’insegnante favoriscono l'apprendimento degli studenti?
133 risposte

completamente d'accordo
d'accordo
in disaccordo

67,7%

28,6%





L’insegnante, grazie al suo metodo didattico, favorisce lo sviluppo delle
capacità critiche degli studenti?
133 risposte









Indipendentemente dal tuo rapporto con la materia e da i risultati
ottenuti, l’insegnante ha saputo stimolare il tuo interesse?
133 risposte

completamente d'accordo
d'accordo
17,3%

in disaccordo
totalmente in disaccordo

57,1%

24,8%





L’insegnante riesce a coinvolgere gli studenti durante le lezioni?
133 risposte

completamente d'accordo
d'accordo
in disaccordo
66,2%

8,3%

totalmente in disaccordo

24,1%





L’insegnante ha tentato di stabilire, da parte sua, un clima sereno e
costruttivo all’interno della classe
133 risposte









GLI INSEGNANTI riescono a mantenere la disciplina in classe?
133 risposte

SOLO ALCUNI INSEGNANTI
NON TUTTI GLI INSEGNANTI
24,8%

TUTTI GLI INSEGNANTI

38,3%

36,8%





Come giudichi i criteri di valutazione utilizzati dagli insegnanti?
133 risposte

Severi e giusti
Severi e ingiusti
15,8%
54,1%

equilibrati
generosi e giusti
generosi e ingiusti

19,5%
8,3%


RITIENI CHE IL DIRIGENTE SCOLASTICO E' DISPONIBILE E ATTENTO AI
PROBLEMI DELLA SCUOLA
133 risposte



SI
NO
24,1%

NON SO

68,4%





DESCRIVE LE COSE CHE PIU' TI PIACCIANO E TI COINVOLGONO
133 risposte

i laboratori
(5)
tutto
(2)
mi
è piaciuta la uscita a Vendicari e a Noto (2)
il
laboratorio teatrale (2)
laboratorio
di attualità (2)
il
laboratorio di attualità (2)
Mi
piacciono le ore dei laboratori pomeridiani
si
I laboratori
linguistico e informatico che sono molto sistemati e funzionano tutti i computer
mi
piacciono le giornate contro qualcosa soprattutto quela contro il cyberbullismo
e i lavori di gruppo il progetto uda
il
laboratorio storico, l'orchestra dei flauti e il giornalino
i
laboratori, la storia, la geografia,scienze

mi
coinvolgono i due laboratori scolastici
i
laboratori durante il pomeriggio
i
laboratori del venerdi
della
scuola mi piace tutto i professori tutto
niente
musica
essere
coinvolto e lezioni molto interessanti
laboratorio
di giornalino e musica
il
laboratorio di giornalino
i
lavori in gruppo e quando i professori ci coinvolgono
l'inglese,
la storia
geogafia
il
labboratorio giornalino
la
storia E LA GEOGRAFIA
mi
piace lavorare con la professoressa Caruso e Cannata, mi piace lavorare in sala
computer e vere i film in inglese.
A
ME PIACE SOPRATUTTO L'ITALIANO,LA PROF E' MOLTO BRAVA E MI RENDE PIACEVOLE LA
LEZIONE
mi
piace scrivere con il computer mi piacciono alcune volte le manifestazioni che
si fanno a scuola lavorare con la professoressa di matematica
mi
piace lavorare in gruppo,fare lavori con il computer,utilizzare laboratori,mi
piace lavorare anche con alcuni professori anche per il metodo di studio che
usano, mi piace anche i progrtti assegnati come esperimenti,costruzioni con
alcuni materiali ecc.

I
lavori in classe , avvolte alcune spiegazioni
fare
un corso pomeridiano di attività come teatro,sport ecc...
I
lavori in gruppo, lavorare con i computer.
lavori
manuali,lavori in gruppo
andare
in palestra,lavorare in lavori di gruppo
L'aula
computer
andare
in palestra, seguire le lezioni in aula informatica e in aula di scienze e
partecipare a concorsi
andare
in palestra, disegnare e realizzare progetti di tecnologia
mi
piace lavorare in gruppi e mi piace che i professori sono molto
disponibili.
le
cose che mi piacciono di più in questa scuola sono i lavori pratici, i lavori
di gruppo e soprattutto quando facciamo i campionati studenteschi
I lavori di
gruppo
le
cose che mi piacciono di più sono la disponibilità che i professori hanno di
spiegare le cose più volta fino a quando uno le capisca e le letture o le
ricerche che qualche volta si fanno in classe con i tablet o computer
Le cose che
mi piacciono di più in questa scuola sono lavorare con computer o tablet in
classe, quando i professori riescono a spiegare con faciltà l'argomento e quando
i professori ci lasciano 10 minuti per riposare prima che finisca
l'ora.
A
ME PIACE LA MOTORIA,LA TECNOLOGIA,LA RELIGIONE,LA MUSCICA,MI COINVOLGONO QUASI
TUTTE LE MATERIE.
i
lavori in gruppo
Mi
coinvolgono di più i lavori di gruppo o di coppia perchè riesco di più a

socializzare con i miei compagni e mi aiutano a capire meglio gli
argomenti.
mi
coinvolgono di più i lavori di gruppo o di coppia, perchè mi aiutano a stringere
le amicizie con i miei compagni ,a stimolare e apprendere tutto ciò che ho
imparato.

Mi
piace quando facciamo i lavori di gruppo , quando guardiamo film o documentari ,
mi piace anche quando ci coinvolgono in dei lavori di gruppo .
MI
piace quando lavoriamo in gruppo.
Aritmetica
- Arte - Inglese. Mi piace il tempo prolungato. Mi piacciono le professoresse=
Valeria Giuga - Anna Guerrieri - Laura Spadaro - Marcella Caruso.
le lezioni
frontali,con la lim e i progetti
Le
spiegazioni i lavori di gruppo e le gite
I
lavori di gruppo, le gite scolastiche, i progetti e soprattutto mi coinvolgo
nelle spiegazioni dell' insegnante e anche tutti i giochi che certe insegnanti
ci fanno fare durante le lezioni. Mi diverto molto a scuola e sto
bene.

le cose che mi piaciono della scuola sono le attivita come la palestra o qualche
altra attivita
mi
piacciono le gite scolastiche l' educazione fisica
Mi
piace della scuola le gite,la motoria,
le
cose che mi piacciono di più della scuola sono : la tecnologia sia disegno che
orale,la matematica e la geometria,palestra,storia dell'arte, religione
,l'italiano,le gite,conferenze del bullismo e il comportamento in classe,lavori
di gruppo,cartelloni,attività didattiche,approfondimento
le
cose che mi piacciono sono quanto gli insegnanti ci coinvolgono nelle lezioni,
quanto sbiegano in nmodo da farci capire molto bene la lezione e così a casa e
più semplice da imparare e quando ci fanno lavorare in gruppo

le attivita' didattiche e i progetti

mi
piacciono lavori di gruppo,le gite,i lavori di arte,l'educazione fisica,le
conferenze che facciamo per migliorare il nostro comportamento,e disegno
tecnico
Le
cose che più mi piacciono a scuola sono i lavori di gruppo, conferenze sul
bullismo perché ci fanno capire come ci dobbiamo comportare, altre cose che mi
coinvolgono a scuola sono le gite ma soprattutto mi coinvolgono i giochi
sportivi
Le
materie che mi piacciono di più sono : storia ,tecnologia, artistica, disegno
tecnico, matematica, motoria
i
lavori di gruppo- i progetti scolastici- le gite- le attivita che facciamo ogni
giorno come la palla a mano la musicha e i film che ci fanno vedere - le
conferenze sul saiber bullismo- i disegni tecniciI
professori che sono simpatici
a
me le cose che mi piacciono di più sono: i lavori di gruppo,i progetti che
facciamo,il modo di come si comportano le insegnanti nei nostri confronti,il
dirigente scolastico che ci aiuta sempre anche nei momenti di bisogno,le materie
che svolgiamo a scuola, i recuperi che facciamo quando non abbiamo capito le
cose di qualsiasi materia e le gare matematiche che facciamo ogni
anno.
le
cose che piu mi coinnvolgono sono le gite,quando andiamo nell aula di
informatica,quando facciamo il circle time,fare le gite,fare
inglese,francese,disegno tecnico
Mi
piacciono molto i progetti che stiamo facendo a scuola per aiutarci a esprimere
le nostre emozioni con tutti i compagni
Le
attività di gruppo, la corsa campestre, le gite, le uscite...
i
lavori di gruppo, e giocare con i miei compagni di classe.
MI
COINVONGE MOLTO L'EDUCAZIONE FISICA, MI PIACE IL PROF. BUCCHERI PERCHE' E' MOLTO
SIMPATICO E CON LE SUE PRESENTAZIONI IN POWER POINT E I VIDEO CHE CI FA VEDERE A
ME AIUTANO MOLTO CAPIRE, MI PIACE ANCHE LA MUSICA PERCHE' E' MOLTO RILASSANTE E
UN'ALTRA COSA CHE MI PIACE E' IL RAPPORTO CHE SI E' STABILITO CON POCHI
INSEGNANTI.
mi
piacciono i lavori nei laboratori

alcuni
professori mi fanno molta simpatia e io a loro mi trattano bene sanno quello che
si deve fare alcune spiegano pure quello che dobbiamo fare nelle
verifiche
i
lavori in gruppo, le conferenze
alcuni
professori,le aule,il dirigente scolastico,le lezioni alcune volte , la
sicurezza delle aule in caso di terremoto
a
me piace il laboratorio scientifico
inglese,
tecnica e motoria
ingles,
motoria, tecnica e i laboratori
Le
cose che mi piacciono sono i labboratori

mi è piaciuto fare la visita guidata della chiesa di San Giovanni
Battista
mi
è piaciuto quando c'è stata la conferenza sulla sicurezza online con il
professone Schembari ,la gita didattica
A
me piace andare a fare motoria e fare i laboratori
laboratorio
il telaio
motoria
mi
coinvolge la palestra
la
palestra
le
gite
visita
guidata a noto
i
computer
i
laboratori, usare i computer, la uscite in classe, la musica

il
teatro , l'arte,scienze,techica
lavorare
con la lim
l'
educazione fisica
solo
l'inglese
la
matematica , motoria
laboratorio
teatrale e il trinity
Le
cose che mi piacciono sono i lavori di gruppo.
teatro
fare
lavori in gruppo
un
po' tutte

Mi piaciono e mi coinvolgono i lavori di gruppo a scuola , i lavori svolti in
classe come ricerche, visione di documentari
Altro
(24)

DESCRIVE LE COSE CHE NON TI PIACCIONO E CHE VORRESTI
CAMBIARE A SCUOLA
133 risposte

niente
(10)
Mi
piace tutto (2)

nulla (2)
Niente
(2)

i
compiti (2)
troppi
compiti per il Lunedì e i giorni dopo il rientro scolastico
non
vorrei cambiare niente
mi
piace tutto
di
pomerriggio che siamo stanchi facciamo due ore scolastiche i computer che certe
vote non funsionano
non
voglio cambiare nulla della scuola
che
le bidelle dovrebbero pulire
alcuni
alunni e insegnianti ,perchè a volte sono troppo severi invece gli alunni perchè
prendono in giro
i
laboratori del lunedi perchè è molto superficiale
un
laboratorio sportivo aggiungerei per il resto niente
storia
matematica grammatica
la
tecnica
alcuni
professori che assegnano molti compiti
vorrei
cambiare alcuni laboratori
mi
piace tutto
yyy
IL
LAB.TEATRALE
nella
scuola vorrei cambiare i bagni (perchè a volte sono sporchi) e il
bidello.

NON
GRADISCO MOLTO LE MATERIE COME LA GEOMETRIA MA L'INSEGNANTE E' BRAVA CERCHERO'
DI MIGLIORARE
vorrei
cambiare molte cose il computer non funziona e siamo costretti a cambiare aula
ogni volta alcuni insegnanti mi rendono difficile lavorare poi si è allagata la
palestra e in più finiamo sempre prima dell orario previsto
non
mi piace la pulizia ,alcuni metodi di studio , materiali e strumenti per
lavoro
le
lavagne
fare
solo le attività mattutine
Non
mi piacciono le spiegazioni che durano ore ed ore, per me ci dovrebbe essere
anche un pochino di divertimento durante le spiegazioni, e mi piacerebbe anche
lavorare fuori dall'aula, tipo lavorare all'aperto, o uscire qualche volta
durante la ricreazione.
Dovremmo
andare di più in aula computer,dovremmo andare in aula scientifica,non mi
piacciono i gruppi per lavorare che fanno i professori,dobbiamo uscire durante
la ricreazione,i professori dovrebbero dare mene compiti e dovrebbero essere
meno severi.
fare
le spiegazioni di scienze nell'aula di scienze dato che gli strumenti ci
sono.andare a fare ricreazione nel cortile.assegnare meno compiti è lavorare di
meno in classe, i professori devono essere meno severi e più gentili
Che bisogna
scendere piu' volte nell'aula computer e anche i professori bisogna cambiare e
far venire i professori piu' giovani!!!
le
cose che non mi piacciono e che vorrei cambiare a scuola sono il fatto di non
andare spesso in aula di scienze in modo da capire e apprendere meglio la
lezione, di non poter sempre assistere agli incontri sportivi, di non utilizzare
nuovi sistemi di apprendimento talvolta più efficaci e il fatto che non vengono
svolti lavori manuali all'infuori di poche materie scolastiche.
scendere
in cortile apposto di restare in classe durante la ricreazione. Andare nell'aula
di scienze per fare esperimenti dato che i mezzi ci sono, scendere nell'aula
d'informatica,fare molti più lavori di gruppo. Lavorare di più in classe e dare
molto meno compiti per casa o per i pochi giorni di vacanza, rendere la scuola
più piacevole per gli alunni,i professori devono essere più gentili e meno
severi. I bidelli devono essere più scherzosi e meno malinconici e severi con i
ragazzi.

non
mi piace che il bidello non è tanto disponibile quando gli si chiedono delle
cose e che per aggiustare materiale rotto passa molto tempo e vorrei che appunto
si risolvesse questo problema.
io
penso che dovremmo scendere di più nella sala computer, fare più lavori pratici
, far aggiustare le lim perchè ad esempio nella nostra classe non funziona e
quindi non possiamo vedere niente e anche aggiustare i computer perchè sono
pieni di virus e si bloccano sempre
vorrei
cambiare i bagni e la palestra
vorrei
che durante la ricreazione si potesse uscire fuori, che si potesse usufruire del
laboratorio si scienze e dell'aula di informatica, che i compiti assegnati siano
di meno, che si facessero più lavori di gruppo, che le spiegazioni si facessero
con l'ausilio di video o immagini tramite la lim.
Mi
piacerebbe che invece dei libri cartacei ci fossero i tablet, andare più spesso
nell'aula d'informatica e di scienze, avere computer più veloci e lim
funzionanti, avere meno compiti per casa, fare ricreazione fuori in cortile come
negli anni precedenti, che i professori spiegassero meno pesantemente, sistemare
la palestra e pulire più spesso le aule.
NON
MI PIACE LA MATEMATICA E CHE LA CLASSE E MOLTO STRETTA, CI ENTRANO POCHI
ALUNNI,VORREI CHE LA CLASSE SI DIVIDA IN DUE CLASSI, E ANCHE CHE NELLA
RICREAZIONE GLI INSEGNANTI CI FACCINO USCIRE IN CORTILE FUORI, O FARE LA
RICREAZIONE IN CORRIDOIO
le
lim delle classi
A
me della scuola non piacciono i troppi compiti per casa e le troppe verifiche e
interrogazioni. Vorrei che gli insegnanti assegnassero meno compiti per casa e
che noi alunni lavorassimo di più a scuola che a casa e che il pomeriggio
saremmo liberi, senza compiti. Un altra cosa che non mi piace è il tempo
prolungato perchè non mi interessa molto. L'unica cosa che mi piace del tempo
prolungato sono le ore del teatro.
Vorrei
cambiare il fatto che gli insegnanti oltre ad assegnare troppi compiti per
casa,ci fanno fare troppe verifiche e troppe interrogazioni .Dovremmo lavorare
di più a scuola.Vorrei anche che in bagno ci fossero il sapone e l'acqua calda,e
che dato che noi usciamo alle 16:00 2 volte a settimana,assegnarci meno compiti
per il giorno dopo.Senza compiti per il giorno dopo il prolungato,sarebbe
davvero una cosa bella,noi abbiamo anche una vita sociale.

Le
cose che non mi piacciono sono i bagni tutti rotti che non hanno il sapone in
bagno e le porte che non si chiudono.

vorrei
che di pomeriggio aggiungessero un altro tipo di lavoro, che coinvolga tutti
nello stesso tipo di lavoro non uno di più ne uno di meno.
Storia
- Geografia - Grammatica.
i
bagni,i banchi e le sedie
litigi,
le punizione perché mi piacerebbe stare in una classe completamente pacifica e
dove si stia bene dove i professori ci dovrebbero fare solo i complimenti dove
non ci sia l'emarginazione e la distinzione fra compagno e compagna fra maschio
e femmina dove chi ha più bisogno venga aiutato dai i più bravi in quella
attività dove chi ha difficolta a stare con i compagni venga aiutato dai
professori e dal signor preside come e successo a un mio compagno e mi dispiace
perché qualche volta noi ci litighiamo ma io cerco di comprenderlo grazie ai
miei genitori e al dirigente. A parte questo la scuola e bellissima
Il
comportamento dei miei compagni certe volte, la distinzione tra maschio e
femmina e certe volte a cusa dei miei compagni non ci fanno fare i progetti
oppure le gite o i lavori di gruppo oppure quando l'insegnante non ci fa mettere
seduti vicino al compagno che si vuole.
le
cose che non mi piaciono della scuola sono certe attivita che alla fine non
servono a niente
non
mi piace che quando in classe qualcuno si comporta male ci rimette tutta la
classe ad esempio danno compiti in più, non andiamo in palestra o se ci andiamo
solo per mezz'ora, venti minuti oppure non facciamo le gite, quando la
professoressa spiega,alcuni compagni fanno distrarre a tutta la classe e se uno
sbaglia o dimentica qualche cosa sono tutti pronti a fare la spia.
Non mi piace
che quando abbiamo motoria perdiamo sempre tempo e quindi facciamo sempre mezz'
ora o anche dimeno, poi non mi piace che quando facciamo delle attività
piacevoli,per colpa del comportamento di alcuni alunni non passiamo farle più,
poi vorrei che migliorassimo il comportamento in classe
cose
che non mi piacciono: musica,inglese,francese,non fare gite per il
comportamento e cambierei:se uno si comporta male non devono andare nel mezzo
tutti ma solo quella persona che ha fatto quella cosa,metterei una piscina e un
cortile dove nella ricreazione potrebbero andarci tutti
in
questa scuola ci sono poche cose che non mi piacciono cioè vorrei far cambiare i
banchetti degli alunni che sono pieni di gomme sotto il tavolo e se dovremmo
fare prove di evaquazione oppure si verifichi veramente un terremoto o altre
cose che ci dovremmo infilare sotto il tavolo sulla testa ci si apppicccicano
nei capelli e non e molto bello

il
comportamento della classe
che
quando abbiamo motoria perdiamo un sacco di tempo e poi ci resta solo mezzora di
tempo,che alcuni compagni nell'ora di arte fanno arrabbiare la professoressa e
lei dice che poi non facciamo più arte,alcuni compagni si litigano fra di loro
quindi deve venire il preside.

le cose che non mi piacciono sono che a scuola andiamo poco in aula
d'informatica, quando dobbiamo andare in palestra perdiamo un sacco di tempo
perché molti miei compagni iniziano a litigare, le cose che vorrei cambiare sono
che si dovrebbe entrare a scuola alle 8:30, che quando ci sono delle festività
facciamo qualche cosa ad esempio a carnevale qualche festa in maschera come alle
elementari e che ci sarebbero più giochi sportivi calcio ,
pallavolo...
Nella
mia classe non mi piace che ci litighiamo fra noi e spesso facciamo arrabbiare
le professoresse
non
mi piacciono i banchi sporchi - il comportamento di qualche compagno -le porte
dei bagni tutte scritte - e che certe volte non possiamo utilizare il materiale
scolastico La
mia classe che disturba durante la lezione e che sempre si prendono a
botte
io
invece vorrei cambiare nella scuola: i bagni soprattutto quelli delle femmine,i
banchi che ballano e che sono anche tutti scritti e le sedie,vorrei anche che ci
fosse più materiale offerto dalla scuola.
vorrei
andare piu spesso nell aula di informatica,vorrei fare piu spesso il disegno
tecnico,fare piu spesso le gite,fare piu spesso disegno tecnico,fare piu spesso
il circle time
Le
cose che vorrei cambiare della scuola sono il metodo di studio,una classe più
grande per muoversi meglio per problemi di sicurezza,dei nuovi banchi
I bagni
sporchi e il comportamento della classe
il
comportamento di tutti
NON
MI PIACE IN QUESTA SCUOLA CHE MOLTI DISTURBANO LITIGANO E CONVOLGONO GLI ALTRI E
LA COLPA E' MOLTO SPESSO DI TUTTI OPPURE DI CHI NON CI COLPA NEGLI ATTI DI
VIOLENZA O CHI SI DIFENDE, UN'ALTRA COSA CHE NON MI PIACE E' CHE SE UNA
PROF.ESSA. DA CONPITI IN PIU' A TUTTA LA CLASSE LO DEVE DARE A TUTTI ANCHE A

QUELLI CHE SONO VICINI ALLA PROFESSORESSA O IN CATTEDRA. UNA COSA CHE MI DA
FASTIDIO E' NON POSSIAMO UTILIZZARE IL BILIARDINO PERCHE' SI TROVA IN PALESTRA,
E SE SI POTREBBE SPOSTARE IN QUALCHE ALTRA ZONA PIU' RAGGIUNGIBILE. RINNOVARE
LA TECNOLOGIA IN AREA COMPUTER.
vorrei
cambiare i compiti di italiano perché sono tanti
il
lavandino del bagno è scomodo e le porte sono scritte ma vorrei anche per i
professori di fare qualcosa per i bulli
la
ricreazione dovrebbe durare un pò di più
vorrei
che la professoressa di italiano ci darebbe di meno compiti
i
bagni che dovrebbero essere totalmente cambiati,i computer che dovrebbero essere
moderni, la connessione wifi , non usiamo degli strumenti nell' ora di musica
,

niente
vorrei
che la di franco i da meno compiti
vorrei
che i compiti di italiano diminuissero
le
cose che non mi piacciono sono i compiti di italiano
la
severità delle bidelle
A
me non piacciono i compiti di italiano perché sono tanti
i
compiti di italiano quando sono troppi
troppi
compiti di Italiano
vorrei
meno compiti di italiano
vorrei
meno compiti di italano
quando
ci danno troppi compiti

l'atteggiamento
troppo severo delle bidelle e i troppi compiti
una
lim migliore
la
matematica, il francese, la religione
meno
compiti e piu tempo libero
La
quantità delle interrogazioni
i
troppi compiti
il
prolungato
il
tempo prolungato
non
lo so
non
lo so
vorrei
avere meno compiti!
Vorrei
cambiare delle attività svolte durante le ore anti pomeridiane con un corso di
spreaker radiofonico
gli
orari delle materie
più
laboratori
non
saprei
Sinceramente
mi trovo molto bene a scuola. Le attività che svolgiamo mi piacciono, quindi
posso dire che non cambierei niente. Anche se consiglio di migliorare i computer
che ci sono nelle classi.
le
materie che vorrei cambiare sono: storia e geografia
il
laboratorio di matematica

Secondo
me nella nostra classe si dovrebbe cambiare la porta perché si apre sempre sola
e mettere una di quelle anti panico cosi anche nelle prove di evacuazione o se
dovrebbe venire per davvero un terremoto la porta si può aprire con molta più
facilita.
Altro
(20)

Come valuti l’utilità di questo questionario?
133 risposte

molto utile
37,6%

utile
poco utile
assolutamente inutile

54,9%




