
 QUESTIONARIO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 

classe_______ SEZ____ 

1. I tuoi docenti hanno buone relazioni con i ragazzi e sono disposti al dialogo? 
    tutti                                alcuni            
 
in particolare i professori _________________         _____________________          _________________________  

(puoi indicare fino a 3 nominativi)    
 
2. I tuoi professori promuovono la costruzione di un ambiente-classe basato sul rispetto, la collaborazione e sanno 
gestire i conflitti che possono nascere tra i ragazzi e nella classe? 
    tutti                               alcuni               
 
in particolare i professori _____________________        ______________________        ______________________  

(puoi indicare fino a 3 nominativi)    
 
3. Ti senti tranquillo e a tuo agio con i docenti della tua classe? 
    con tutti                  solo con alcuni               
 
in particolare i professori __________________      ____________________             ________________________  

(puoi indicare fino a 3 nominativi)     
 
4. Le lezioni che svolgi con i tuoi docenti sono piacevoli, coinvolgenti, motivanti? 
    con tutti                        solo con alcuni               
               
SOPRATTUTTO NELLE MATERIE   ____________________  ________________________  ______________________       

5. Gli insegnanti della classe propongono spesso una didattica diversa dalla lezione frontale, ossia usano 
metodologie coinvolgenti e innovative insegnamento capovolto, dibattito, uso di app, ecc…?  
    tutti                     alcuni      

SOPRATTUTTO NELLE MATERIE   ____________________  ________________________  ______________________       

6. I tuoi insegnanti fanno spesso lavorare a piccoli gruppi, propongono ricerche o compiti di realtà, sia in classe che 
a casa, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie? 
    tutti                     alcuni               
 
NOTE__________________________________________________________________________________________ 

 

7. In quali materie lavorate frequentemente per mappe mentali e/o concettuali? 
______________________       ________________________       _______________________     __________________________ 
 

 
8. In classe è presente l'insegnante di sostegno?           SI            NO 
 
 
COMPILARE SOLO SE HAI RISPOSTO SI alla domanda n.8 
 
9. E' un punto di riferimento per tutta la classe? 
 
      SI            NO             ABBASTANZA 
  
11. E per te? 
 
      SI            NO             ABBASTANZA 
 
 



COMPILARE SOLO SE FREQUENTI L’INDIRIZZO MUSICALE 
 
12. Chi è il tuo insegnante di strumento? _________________________________  
 
13. Ti trovi bene con lui/lei? __________________________________ 
 
14. Ti piace suonare lo strumento scelto/assegnato? 
 
      SI            NO             ABBASTANZA 
 
se hai segnato no, spiega perchè 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
15. Ti piace fare orchestra e musica d'insieme? 
 
      SI            NO             ABBASTANZA 
 
se hai segnato no, spiega perchè 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

VORREI AGGIUNGERE CHE ...  

_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 

Grazie per la tua preziosa collaborazione. 


