
Liceo 28

Istituto Tecnico 1

Istituto Professionale 2

Istruzione e Formazione Professionale 5

Altro Istituto …… 1

Liceo Classico 3

Licei Linguistico 14

Liceo Scientifico 1

Liceo Scientifico - opzione scienze applicate 3

Liceo Scientifico - indirizzo sportivo

Liceo delle Scienze umane 10

Liceo Musicale - coreutico

Liceo Artistico

Istituto Tecnico - settore tecnologico

Istituto Tecnico - settore economico 1

Istituto Professionale - settore servizi 1

Istituto Professionale - settore industria e artigianato 5

Istruzione e Formazione Professionale

Altro Istituto (specificare) .......... 1

QUESTIONARIO EX ALUNNI  2018/2019

Scuola Secondaria di II° grado consigliata dai docenti della Scuola Secondaria di I° grado nel "Consiglio 

Orientativo"

Scuola Secondaria di Secondo Grado attualmente frequentata

Liceo; 28; 76%Istituto Tecnico; 1; 3%

Istituto Professionale; 
2; 5%

Istruzione e 
Formazione 

Professionale; 5; 13%
Altro Istituto ……; 1; 

3%

Liceo

Istituto Tecnico

Istituto Professionale

Istruzione e Formazione
Professionale

Altro Istituto ……

Liceo Scientifico -
opzione scienze 

applicate; 3; 14%

Liceo delle Scienze 
umane; 10; 47%

Istituto Tecnico -
settore economico; 1; 

5%

Istituto Professionale -
settore servizi; 1; 5%

Istituto Professionale -
settore industria e 
artigianato; 5; 24%

Altro Istituto (specificare) 
..........; 1; 5%



molto 10

abbastanza 17

poco 6

per nulla 4

molto adeguata 11

adeguata 18

scarsamente adeguata 7

per nulla adeguata 2

area umanistica 5

area linguistica 11

area matematica 12

area scientifico-tecnologica 1

area storico-sociale 5

Altro ambito disciplinare ..... 4

Ritieni che la scuola ti abbia indirizzato adeguatamente nella scelta della scuola secondaria di secondo grado?

Alla luce di questi primi mesi di Scuola Superiore, ritieni che la preparazione che hai ricevuto dalla Scuola 

Secondaria di primo grado sia

Qual è l'ambito disciplinare in cui stai avendo maggiori successi ?

molto; 10; 27%

abbastanza; 17; 46%

poco; 6; 16%

per nulla; 4; 11%

molto

abbastanza

poco

per nulla

molto adeguata; 11; 
29%

adeguata; 18; 47%

scarsamente 
adeguata; 7; 19%

per nulla adeguata; 2; 
5%

molto adeguata adeguata scarsamente adeguata per nulla adeguata

area umanistica; 5; 
13%

area linguistica; 11; 
29%

area matematica; 12; 
32%

area scientifico-
tecnologica; 1; 3%

area storico-sociale; 5; 
13%

Altro ambito 
disciplinare .....; 4; 10%



area umanistica 2

area linguistica 5

area matematica 16

area scientifico-tecnologica 4

area storico-sociale 4

grammatica italiana 3

scienze della terra 1

nessuno 1

italiano 1

molto 10

abbastanza 15

poco 10

per nulla 3

Qual è l'ambito disciplinare in cui stai incontrando maggiori difficoltà ?

Ritieni che la scuola ti abbia aiutato ad acquisire un metodo di studio e/o di lavoro adeguato alle richieste 

della scuola secondaria di secondo grado?

32%

area umanistica; 2; 5%

area linguistica; 5; 13%

area matematica; 16; 
43%

area scientifico-
tecnologica; 4; 11%

area storico-sociale; 4; 
11%

grammatica italiana ; 
3; 8%

scienze della terra; 1; 
3%

nessuno; 1; 3% italiano; 1; 3%

molto; 10; 26%

abbastanza; 15; 40%

poco; 10; 26%

per nulla; 3; 8%

molto

abbastanza

poco

per nulla



Potenziamento delle materie umanistiche 6

Potenziamento delle materie scientifiche 7

Potenziamento delle lingue straniere e attivazione di partnership e scambi con scuole straniere 12

Potenziamento delle attività espressive (laboratorio teatrale, attività musicale, etc.) 3

Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e delle attività laboratoriali (LIM, laboratori, etc.) 10

Potenziamento delle attività sportive e partecipazione a competizioni studentesche 3

Potenziamento delle regole della convivenza civile 4

Sostenere l'attenzione e la motivazione degli alunni offrendo esperienze "coinvolgenti" 12

Favorire la capacità di relazione, di collaborazione e di confronto tra gli alunni 8

Dare una buona preparazione per favorire la frequenza dell'ordine di scuola successivo 8

Favorire il "saper fare" attraverso attività laboratoriali 6

Valorizzare le diversità culturali 2

Aiutare gli alunni ad acquisire un metodo di lavoro 14

Promuovere la consapevolezza dei problemi del contesto in cui si vive 3

Alla luce della tua precedente esperienza nel nostro comprensivo e della attuale esperienza nella scuola 

secondaria di secondo grado, a quale tra le seguenti azioni daresti la priorità per il miglioramento del nostro 

Istituto Comprensivo "V. Pollione"?

Alla luce della tua esperienza, su quale tra i seguenti obiettivi ritieni che gli insegnanti dell'Istituto 

Comprensivo avrebbero dovuto maggiormente concentrarsi?

Potenziamento delle 
materie umanistiche; 

6; 13%

Potenziamento delle 
materie scientifiche; 7; 

15%

Potenziamento delle 
lingue straniere e 

attivazione di 
partnership e scambi 
con scuole straniere; 

12; 27%

Potenziamento delle attività 
espressive (laboratorio teatrale, 

attività musicale, etc.); 3; 7%

Potenziamento delle dotazioni 
tecnologiche e delle attività 

laboratoriali (LIM, laboratori, 
etc.); 10; 22%

Potenziamento delle attività sportive e 
partecipazione a competizioni 

studentesche; 3; 7%

Potenziamento delle regole della 
convivenza civile; 4; 9%

Sostenere l'attenzione e la motivazione 
degli alunni offrendo esperienze 

"coinvolgenti"; 12; 23%

Favorire la capacità di 
relazione, di collaborazione 
e di confronto tra gli alunni; 

8; 15%

Dare una buona preparazione 
per favorire la frequenza Favorire il "saper fare" 

Valorizzare le diversità 
culturali; 2; 4%

Aiutare gli alunni ad 
acquisire un metodo di …

Promuovere la consapevolezza dei problemi del 
contesto in cui si vive; 3; 6%



0 1

6 3

7 9

8 9

9 5

10 5

Riassumi in un voto da 1 a 10 la tua esperienza nella Scuola Secondaria di primo grado

Dare una buona preparazione 
per favorire la frequenza 

dell'ordine di scuola …

Favorire il "saper fare" 
attraverso attività 

laboratoriali; 6; 11%

0; 1; 3%

6; 3; 9%

7; 9; 28%

8; 9; 28%

9; 5; 16%

10; 5; 16%
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