
 

 

432 risposte

RIEPILOGO PRIVATO Accetta risposte

112 risposte

Classe 
432 risposte

Opzione 1
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3°anno
38,4%

22,2%

39,4%

Copia di Bilancio sociale alunni 

DOMANDE RISPOSTE 432



 

 

 

Sezione
432 risposte

1. Rispondi alle seguenti domande 

2) In che misura pensi che la scuola ti abbia aiutato a raggiungere:
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3) HAI PARTECIPATO AD ATTIVITÀ AGGIUNTIVE ORGANIZZATE DALLA 
SCUOLA? 
432 risposte

4) SE NEI TUOI COMPITI VI SONO ERRORI, HAI CAPITO IN COSA 
CONSISTEVANO?
432 risposte

5) HAI PARTECIPATO, DURANTE L’ANNO, ALLE ATTIVITA’ 
ORGANIZZATE DALLA SCUOLA?
432 risposte

Sì

No

16,7%

83,3%

Sì

No

9,3%

90,7%

Sì

No

10,9%

89,1%



 

 

 

6) SE HAI PARTECIPATO, SONO STATE DI TUO GRADIMENTO?
432 risposte

7) SEI A CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI CHE GLI INSEGNANTI 
CERCANO DI FARTI RAGGIUNGERE? 
432 risposte

8) CONOSCI I RISULTATI DELLE VARIE VERIFICHE SVOLTE?
432 risposte

Sì

No

17,4%

82,6%

Sì

No

15%

85%

Sì

No

14,4%

85,6%



 

 

9) IL NUMERO DELLE VERIFICHE (INTERROGAZIONI, COMPITI SCRITTI…) 
TI SEMBRA ADEGUATO?
432 risposte

10) PERCHÉ HAI SCELTO DI FREQUENTARE LA NOSTRA SCUOLA? (Puoi 
segnare una sola risposta)
432 risposte

11) EVENTUALI PROPOSTE, SUGGERIMENTI, ALTRO 
150 risposte

Bagni più 
puliti (3)

(3)

Bagni 
più puliti, aule più pulite, la ricreazione deve durare di più. (2)

La mia 
proposta é fare un torneo di : calcio,pallavolo,basket ecc (2)

Pulite 
i bagni e evitate i comportamenti scorretti di certi docenti (2)

Sì

No

20,6%

79,4%

A) PER COMODITÀ / VICINANZA A
CASA

B) PER AVERNE SENTITO
PARLARE BENE

C) PERCHÉ L’HO VISITATA E MI È
PIACIUTA

D) PERCHÉ ERA STATA SCELTA
DA ALTRI COMPAGNI20,6%

28,5%

44,7%



Migliorare 
le pulizie e inserire distributori di bevande e merende (2)

Pulire 
i bagni (2)

I 
bagni sono sporchissimi e fanno tanta puzza,e le porte sono rotte e sporche 
(2)

Che 
diano meno compiti, perché con troppi compiti non si possono fare attività 
all'aperto (2)

Fare 
durare le ricreazione almeno 15minuti ciascuna. Pulite le aule, i bagni e la 
palestra che li pulite solo quando viene la Preside. Mettete una macchinetta a 
scuola con alcuni e snak e dell'acqua perché molte volte ce li dimentichiamo. 
Fare aggiustare la stampante. (2)

I 
bagni più puliti (2)

La 
scuola ha bisogno di distributori di cibo e di bevande (2)

Maggiore 
interesse riguardo alle pulizie sanitarie, distributori di bevande e di cibo, 
maggiore organizzazione, più disponibilità nei docenti, pulizia nella palestra, 
maggiore pulizia nelle aule, ristrutturazione interna, cura nella muffa dei 
muri, maggiori condizioni igieniche e sanitarie, maggiore aiuto da parte dei 
docenti, più tolleranza, meno compiti, fare più lavoro in classe per avere il 
pomeriggio libero e poter concentrarsi sulle altre interrogazioni, mettere 
un'area verde, tecnologia maggiore, uso dei tablet e dei telefoni, Wi-Fi 
funzionante. (2)

Bagni 
puliti e lim funzionanti (2)

I 
bagni più puliti (2)

Bagni 
sporchi (2)

Bagni 
più puliti, banchi e sedie più adeguate (2)

Aule 
e bagni sono sporche 

Tablet 
al posto dei libri

Bagni 
piú puliti(piano terra) 



I 
bagni dovrebbero essere più puliti e is dovrebbero mandare in un'altra scuola i 
ripetenti di più anni

Pulire 
i bagni e far durare di più la ricreazione 

Sistema 
le scuole 

L'igiene 
in bagno 

Questa 
scuola e molto sodisfacente per i professori e per il corso musicale e di 
informatica

Una 
scuola più pulita, con un'attrezzatura meno carente(pennarelli per le 
lavagne,caricatori per i computer delle LIM,cavi vari e prodotti igienici nei 
bagni).

I 
bagni sono sporchissimi e al posto dei libri vogliamo i tablet

Molto 
bene 

Bagni 
piu puliti

Pulizia 
e igiene in tutta la scuola, principalmente nei bagni

Di 
avere il bangio puliti 

Si 
devono usare i telefoni durante le ricreazioni,le ricreazione devono durare di 
più, i servizi igienici devono essere più puliti,i Tablet a posto dei 
libri,frutta nelle scuole, e soprattutto si deve uscire alle 13:30 con il sabato 
libero 

Che 
tutte le classi partecipano alle uscite della scuola che i laboratori di 
informatica e arte siano agibili e che le classi siano forniti di tutto il 
necessario

Pulire 
i bagni del piano terra mettere i lucchetti a tutte le porte dei bagni e 
aggiustare i gabinetti guasti

Dovete 
pulire i bagni che sono sporchi e nel bagno dei maschi non si chiude neanche la 
porta e poi dovete aggiustare la stanpante



PULIRE 
MEGLIO I BAGNI,METTERE SAPONE E ACQUA PULITA

Nelle 
classi fa freddo e i bagni non sono tanto puliti

• 
I bagni sono sporchi e unti ,appena entri c'è molta puzza e i bidelli non fanno 
il loro lavoro , perché molti giocano a carte con il telefono; e alľindomani le 
aule restano sporche.Tutto sommato la scuola non è molto pulita. • Preferirei 
che nei corridoi ci fossero degli armadietti in modo da non portare sulle spalle 
un enorme peso. • Però i professori e le professoresse sono molto bravi , sanno 
gestire molto bene la classe e quando spiegano ( almeno per me ) ti fanno capire 
tutto.

Pon 
di informatica

Di 
essere più puliti i bagni 

Vorrei 
:che la scuola fosse più pulita ,che ci fosse un aula aperta di pomeriggio con 
computer connessi ad internet ( ovviamente con accessi a siti limitati)libri e 
qualsiasi mezzo di ricerca così gli alunni possamo fare i progetti e i lavori in 
gruppo in quest'aula e un/a professore/ssa che ci aiuti

I 
bagni devono essere più puliti,sentiamo freddo nelle classi,meno compiti più 
libertà

Pulire 
in modo edeguato il bagno e le aule Non mi piace affatto che noi ,all'inizio 
dell'anno,abbiamo trovato attrezzature della lavagna interattiva rotte,che poi 
li abbiamo comprati con i nostri soldi

pulizia 
bagni 

Avere 
dei bagni più puliti 

Aggiustate 
le maniglie dei bagni del piano terra

Questa 
scuola mi piace molto ma dovrebbero pulire di più i bagni

Aggiustare 
i bagni, migliorare le lim e sostituire i banchi con altri più 
adeguati.

Tablet 
invece dei libri,questa sarebbe una scuola davvero digitale

Poca 
igiene in bagno e comportamento scorretto di alcuni docenti



Potrei 
consigliarvi di pulire i bagni anche se sono consapevole che siamo noi a 
sporcare e questo è chiaro farlo capire agli alunni

Computer 
nuovi far durare di più la ricreazione far tenere i cellulari in classe 

I 
riscaldamenti = lo chiedo per favore nella aule si MUORE dal FREDDO PER FAVORE 
FATE QUAL' COSA !!!!! I bidelli= secondo me devono pulire MEGLIO perché persone 
come me che soffrono di ALLERGIA e poi trovano polvere e sporcizie varie sopra i 
banchi... mi sembra proprio INOPPORTUNO. La palestra= NON VIENE MAI PULITA. 

Dobbiamo 
uscire più spesso dobbiamo usare la limite ci deve essere più pulizia e devono 
aggiustare gli oggetti scolastici

I 
bagni dovranno essere più puliti 

I 
bagni devono essere più puliti 

Vorrei 
un bagno nuovo

Bagno 
nuovo e bidelle

Bagno 
nuovo vogliamo cambiare la classe e le bidelle

Il 
bagno e pieno di piscio a terra

I 
bagni sono sporchissimi e funzionano solo 2 wc in 5 e al posto dei lavandini ci 
sono pile da dove l'acqua scorre sporca e ghiacciata ,per giunta non c'è neanche 
il sapone e la cartaigienica. Il più delle volte la lavagna interattiva 
multimediale (lim) non funziona e non possiamo usarla quasi mai,c'è un 
caricabatterie per cento classi e per usare il computer dobbiamo avere le chiavi 
che si trovano in segreteria. Non ci sono mai gessi e li dobbiamo sempre andare 
a prendere dalla signora Anna. I banchi sono sempre sporchi i bidelli non fanno 
il loro dovere. Tante volte non facciamo lezione inutilmante e molte non ci 
lasciano compiti. Vorremmo tutti una bibleoteca e gli armadiettii come nelle 
scuole americane e in classe si muore sempre dal freddo perché i termosifoni non 
funzionano e neanche la luce perché si accende e si spegne sempre. 

Dovrebbero 
levare tutti i crocifissi nelle classi 

Di 
avere un bagno piu pulito 

Accertarsi 
che tutti gli apparecchi elettronici siano funzionanti nelle aule e accertarsi 



che i banchi scolastici siano a norma per la nostra sicurezza e caricare meno 
compiti agli alunni che passano intere giornate sui libri senza un attimo di 
tregua

Pulire 
BENE le aule, la palestra e i bagni; lasciare meno compiti (soprattutto nel mio 
corso {E}); utilizzare i vari laboratori; mettere delle macchinette per il cibo; 
far durare di più la ricreazione.

Spero 
che grazie a questo sondaggio cambierà qualcosa a livello di pulizia dei locali 
della scuola.

In 
tutte le aule c'è freddo,sporcizia e ci sono anche molti oggetti rotti vecchi e 
poco igenici come le tapparelle, i banchi,le sedie...(anche le lavagne) e 
comunque i computer e le lim non sono attrezzati a dovere manca tutto : 
caricatore... e i computer sono molto vecchi non funzionano bene perche sono 
pieni di virus... .Dovreste migliorare o restaurare i laboratori di musica e di 
arte.Gli zaini sono troppo pesanti e proporrei degli armadietti (ognuno 
personalizzato con il proprio nome) dove ognuno potrebbe depositare i propri 
libri e riprenderli quando servono(o meglio ancora avere dei tablet apposto dei 
libri).Ma la cosa che mi disgusta di più sono i bagni sono 
sudici,sporchi,puzzolenti,unti......,sprovvisto di tutto come 
sapone,saponette,carta igenici... e i bidelli vengono pagati per non fare niente 
o per giocare con il proprio telefono.Proporrei molte più uscite(gite.....)ma 
anche giochi di squadra.... e vorrei che i ragazzi del piano di sotto 
interagiscono con quelli del piano di sopra.La scuola in generale non è molto 
pulita e non è né anche molto attrezzata.Però c'è da complimentarsi con i 
docenti (i professori,professoresse) che svolgono molto bene il loro lavoro e 
almeno a me fanno capire tutto e di più.*per piacere preferirei che venissero 
riattivare messe o aggiustate le telecamere dietro la scuola. 

Una 
cosa che mi da molto fastidio è quella che all entrata in professori vanno 
dentro tenuti al calduccio dai termosifoni e i ragazzi devono restare fuori a 
morire dal freddo non è affatto giusto.

Servizi 
igienici più puliti , meno baccano nei corridoi...

Mi 
piacerebbe se ogni tanto potessimo scrivere dei bigliettini anonimi alla preside 
dicendoLe tutto ciò che non ci piace,o raccontarLe dei fatti che succede. 
Inviterei i bidelli a pulire le aule e la palestra che sono fatiscenti 
!

Aumentare il 
tempo di ricrezione

Aumentare 
il tempo della ricreazione.

Dovete 
pulire i bagni che sono sporchi e nel bagno dei maschi non si chiude neanche la 
porta e poi dovete aggiustare la stanpante 



Bagni 
piu' puliti e i tablet al posto dei libri

Dire 
ai bidelli di Pulire!! Levate il professore Di Pietro che è pazzo!! Dire agli 
insegnanti che prima di venire a scuola si prendono i calmati.

No

Un chiosco 
nella scuola ,molta più pulizia e più tempo nella ricreazione 

Materiale 
tecnologico funzionante

Materiale 
tecnologico non funzionante,poca pulizia e collaboratori scolastici che non 
svolgono bene il loro 

Più 
pulizie. Distributori di bevande, cibo e caffè . Banchi nuovi. Pulizia in 
palestra. Cura muffa dei muri. Termosifoni accesi quando serve e spenti quando 
le temperature sono abbastanza elevate. Meno compiti e più lavoro in classe. 
Meno interrogazioni . Un parco con giardino per mangiare durante la ricreazione. 

Di tenere la 
scuola pulita

Tenere 
tutta la scuola pulita 

Di 
tenere tutta la scuola pulita 

la 
ricreazione deve durare di più, possibilmente se si possono aggiungere i 
distributori di merenda

Di 
svolgere più attivitá

Di 
svolgere più attività (tipo biblioteca ,aula informatica) e cambiare i bagni 

No comment 

Cuesta 
squola e una medda, pel andale a squola selve la cacca d'intentita, io sono 
basito, pasito suave suavecito

Alora, 
cuesta sqola è una medda. Io sono basito da tuto cuesto comppottamento. La cacca 
d'identità non la o.

Vorrei 
la lim innovativa, i computer per fare le lezioni, i bagni più puliti , inoltre 
il laboratorio di pittura di tecnica e di lingua nuovo



Armadietti 
dentro le classi o nei corridoi. Un chiosco per comprare bibite o panini durante 
l' intervallo.Pulire molto di più i bagni e le aule 

Vorrei 
il bagno più pulito e più igienico 

Vorrei 
i bagni puliti 

Vorrei 
di questa scuola bagni puliti computer che non sono rotti banchi che non ci sono 
scritture e non sono rotti e non mettono gomme da masticare sotto al banco 
vorrei fare la lezione di piu

Ridurre 
l'orario scolastico (le lezione invece da 60 minuti farle di 45 
minuti)

Viva 
la scuola

I 
bagni sono sporchi 

Io 
non ho potuto partecipare a tutte le gite per problemi di salute

Armadietti 
Bagni puliti Uniformi Bidelli in grado 

Ci 
vorrebbero degli armadietti per la scuola perché ci sono molti ragazzi sbadati e 
Pen non perdere le cose oppure per non portare tutto quel peso dei 
libri

Altro 
(31)


