
Il nostro Liceo, nell’ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti,

vuole continuare a fornire all’utenza prestazioni sempre più soddisfacenti ed

efficaci e ritiene sia necessario rilevare la percezione del gradimento delle

diverse componenti scolastiche. I questionari di gradimento rivolti ai docenti,

alle famiglie, agli alunni, al personale ATA, sono strutturati in modo tale da

poter ottenere informazioni sugli aspetti più significativi del processo di

erogazione del servizio scolastico. Con la raccolta delle informazioni sui

processi chiave della scuola, è possibile rilevare dati sui punti di forza e di

criticità, da cui partire per offrire all’utenza un'offerta formativa efficiente ed

innovativa.

Per una scuola migliore
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ALUNNI    TRIENNIO



CLASSE

TERZA 52,68%

QUARTA 22,32%

QUINTA 25,00%

SESSO

FEMMINA 67,86%

MASCHIO 32,14%
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A1-Ho condiviso con la mia famiglia le 



A1-Ho condiviso con 

la mia famiglia le 

esperienze vissute a 

scuola  

a. non so 2,68%

b.  per niente soddisfacente 11,61%

c. poco soddisfacente 15,18%

d.  soddisfacente 53,57%

e. molto soddisfacente 16,96%

A2-Il  mio rapporto 

con gli insegnanti è 

stato positivo

a. non so 2,68%

b.  per niente soddisfacente 5,36%

c. poco soddisfacente 23,21%

d.  soddisfacente 53,57%

e. molto soddisfacente 15,18%
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A1-Ho condiviso con la mia famiglia le 
esperienze vissute a scuola  
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A2-Il  mio rapporto con gli insegnanti è 
stato positivo

A3-Il  mio rapporto con i compagni è 
stato positivo



A3-Il  mio rapporto 

con i compagni è 

stato positivo

a. non so 0,89%

b.  per niente soddisfacente 4,46%

c. poco soddisfacente 8,04%

d.  soddisfacente 37,50%

e. molto soddisfacente 49,11%

A4-Le attività svolte 

mi hanno permesso 

di arricchire le mie 

conoscenze

a. non so 1,79%

b.  per niente soddisfacente 6,25%

c. poco soddisfacente 15,18%

d.  soddisfacente 58,04%

e. molto soddisfacente 18,75%
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A3-Il  mio rapporto con i compagni è 
stato positivo
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A4-Le attività svolte mi hanno permesso di 
arricchire le mie conoscenze

A5-Le attività svolte hanno aumentato 
il mio interesse verso la scuola



A5-Le attività svolte 

hanno aumentato il 

mio interesse verso la 

scuola

a. non so 5,36%

b.  per niente soddisfacente 19,64%

c. poco soddisfacente 20,54%

d.  soddisfacente 45,54%

e. molto soddisfacente 8,93%

A6-Le attività svolte 

hanno migliorato il 

mio comportamento

a. non so 7,14%

b.  per niente soddisfacente 17,86%

c. poco soddisfacente 17,86%

d.  soddisfacente 40,18%

e. molto soddisfacente 16,96%
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A5-Le attività svolte hanno aumentato 
il mio interesse verso la scuola
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A6-Le attività svolte hanno 
migliorato il mio comportamento

A7-Conosco le regole di questa 



A7-Conosco le 

regole di questa 

scuola e le rispetto

a. non so 5,36%

b.  per niente soddisfacente 6,25%

c. poco soddisfacente 9,82%

d.  soddisfacente 39,29%

e. molto soddisfacente 39,29%

B1-L'utilizzo degli 

strumenti tecnologici in 

dotazione della scuola ha 

stimolato il mio interesse e 

ha migliorato la mia 

formazione

a. non so 4,46%

b.  per niente soddisfacente 25,89%

c. poco soddisfacente 23,21%

d.  soddisfacente 37,50%

e. molto soddisfacente 8,93%
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A7-Conosco le regole di questa 
scuola e le rispetto
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B1-L'utilizzo degli strumenti tecnologici in 
dotazione della scuola ha stimolato il mio 

interesse e ha migliorato la mia formazione

B2-I progetti e le iniziative realizzati 



B2-I progetti e le 

iniziative 

realizzati sono 

stati per me 

interessanti 

a. non so 0,89%

b.  per niente soddisfacente 6,25%

c. poco soddisfacente 35,71%

d.  soddisfacente 40,18%

e. molto soddisfacente 16,96%

B3-I viaggi 

d'istruzione e le visite 

guidate realizzati 

sono stati 

coinvolgenti e 

istruttivi

a. non so 2,68%

b.  per niente soddisfacente 14,29%

c. poco soddisfacente 17,86%

d.  soddisfacente 36,61%

e. molto soddisfacente 28,57%
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B3-I viaggi d'istruzione e le visite guidate realizzati 
sono stati coinvolgenti e istruttivi



B4 - Sono 

soddisfatto delle 

attività 

motorie/sportive

a. non so 1,16%

b.  per niente soddisfacente 20,93%

c. poco soddisfacente 0,00%

d.  soddisfacente 47,67%

e. molto soddisfacente 30,23%

B5 -Sono 

orgoglioso di far 

parte di questa 

scuola

a. non so 0,89%

b.  per niente soddisfacente 11,61%

c. poco soddisfacente 13,39%

d.  soddisfacente 49,11%

e. molto soddisfacente 25,00%
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B4 - Sono soddisfatto delle attività 
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B5 -Sono orgoglioso di far parte di 
questa scuola

B6-Mi sono impegnato nello svolgimento delle 



B6-Mi sono 

impegnato nello 

svolgimento delle 

attività formative 

di questa scuola

a. non so 3,57%

b.  per niente soddisfacente 2,68%

c. poco soddisfacente 16,07%

d.  soddisfacente 54,46%

e. molto soddisfacente 23,21%

B7-Indica un’esperienza/attività interessante che la scuola dovrebbe proporre

 diventare professore per un giorno dovrebbe farci mangiare un po di più all' alternanza ceramica

ALTERNANZA giustizia ciao

alternanza in studi professionali insegnamento di retorica cineforum

Alternanza in tribunale intervallo cineforum

alternanza nelle varie facoltà universitarie Laboratorio funzionante cineforum

ampliare ancor di più l'offerta dei percorsi di a.s.l. LEZIONI DI BALLO,CANTO E RECITAZIONE cineforum

Attività di orientamento migliore Macchinetta del caffè psicologia

Attività sportive Macchinetta del caffè ricreazione

Attività Sportive Maggiore ascolto/parola agli alunni ricreazione

aula studio pomeridiana maggiori attività sportive SECONDA LINGUA

avere piu' contatti con l'estero maggiori esperienze laboratoriali SKERE

bar mensa SPORT

Baseball mensa TEATRO IN INGLESE
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B6-Mi sono impegnato nello svolgimento delle 
attività formative di questa scuola



biblioteca per ragazzi niente compiti estivi Torneo di basket

calcio Non lo so torneo di calcio

CALCIO non lo so torneo pallavolo

CALCIO non lo so torneo pallavolo 

CAMPUS SPORTIVI Non lo so Viaggi d'istruzione oltreoceano 

CAMPUS SPORTIVI Non lo so visita all'estero

Campus sportivo Non so Club sportivi

campus sportivo Non so condizionatori

CAMPUS SPORTIVO Più incontri con scrittori Coro

CAMPUS SPORTIVO più incontri diretti con le università corsi di autodifesa

CAMPUS SPORTIVO più ore di greco corsi di danza/palestra pomeridiani

CINEMA Più orientamenti universitari corsi di danza/palestra pomeridiani 

cittadinanza e costituzione pon corsi di musica

corsi pomeridiani  di attività sportive Potenziamento delle materie caratterizzanti corsi pomeridiani 

corsi pomeridiani aggiuntivi (cineforum) Potenziamento delle materie caratterizzanti promuovere la lettura

educazione civica e sessuale Potenziamento materie umanistiche pronto soccorso

educazione civica e/o sessuale preparazione ai test pronto soccorso

Educazione sessuale Preparazione al test di medicina psicologia

Educazione sessuale Preparazione per i test universitari CORSO DI MUSICA

Educazione sessuale professori non del medioevo CORSO DI MUSICA

Educazione sessuale Corso fotografia

alternanza scuola lavoro ad esempio in ospedale, come ha fatto anche il liceo De Sanctis

Alternanza scuola lavoro anche fuori la Campania in modo tale da ampliare la nostra formazione

APPROFONDIMENTI RELATIVI A TUTTE LE DISCIPLINE, ANCHE IN ORARIO EXTRA-CURRICULARE

Co la ristrutturazione del cortile sarebbe interessante qualche corso sportivo in più

collaborazione con le università in ambito umanistico e non solo scientifico

Corsi di Sport vari mediante l'utilizzo di zone e attrezzature adatte



SVOLGERE I COMPITI ASSEGNATI A SCUOLA, NEL POMERIGGIO

SVOLGERE I COMPITI ASSEGNATI A SCUOLA, NEL POMERIGGIO

un accordo con i giornali locali per permettere agli studenti di pubblica articoli

una formazione più adeguata nell'ambito medico-scientifico

Visite guidate relative ai luoghi e agli argomenti studiati (es. Paestum per storia dell'arte)

B8 – Le attività di 

alternanza scuola-

lavoro sono state 

proficue

a. non so 3,57%

b.  per niente soddisfacente 26,79%

c. poco soddisfacente 25,00%

d.  soddisfacente 34,82%

e. molto soddisfacente 9,82%
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B8 – Le attività di alternanza scuola-
lavoro sono state proficue

C1-La dotazione tecnologica della 



C1-La dotazione 

tecnologica della 

scuola è adeguata

a. non so 2,68%

b.  per niente soddisfacente 15,18%

c. poco soddisfacente 23,21%

d.  soddisfacente 50,00%

e. molto soddisfacente 8,93%

C2-Gli ambienti 

della scuola sono 

accoglienti 

a. non so 1,79%

b.  per niente soddisfacente 15,18%

c. poco soddisfacente 33,04%

d.  soddisfacente 40,18%

e. molto soddisfacente 9,82%
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C1-La dotazione tecnologica della 
scuola è adeguata
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C2-Gli ambienti della scuola sono accoglienti 

C3-Le tecnologie sono utilizzate 



C3-Le tecnologie 

sono utilizzate 

regolarmente

a. non so 0,00%

b.  per niente soddisfacente 17,86%

c. poco soddisfacente 30,36%

d.  soddisfacente 36,61%

e. molto soddisfacente 15,18%

C4-La frequenza 

di utilizzo delle 

strutture è 

funzionale alle 

esigenze 

formative

a. non so 3,57%

b.  per niente soddisfacente 18,75%

c. poco soddisfacente 27,68%

d.  soddisfacente 38,39%

e. molto soddisfacente 11,61%
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C3-Le tecnologie sono utilizzate 
regolarmente
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C4-La frequenza di utilizzo delle strutture è 
funzionale alle esigenze formative

D1-La proposta formativa è congruente 



D1-La proposta 

formativa è 

congruente 

all’indirizzo di 

studio

a. non so 2,68%

b.  per niente soddisfacente 8,04%

c. poco soddisfacente 25,89%

d.  soddisfacente 41,96%

e. molto soddisfacente 21,43%

D2- L’alternanza 

scuola- lavoro ha 

avuto ricaduta 

positiva sui 

risultati scolastici 

a. non so 3,57%

b.  per niente soddisfacente 45,54%

c. poco soddisfacente 24,11%

d.  soddisfacente 14,29%

e. molto soddisfacente 12,50%
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D1-La proposta formativa è congruente 
all’indirizzo di studio
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D2- L’alternanza scuola- lavoro ha avuto ricaduta 
positiva sui risultati scolastici 

D3-Le attività dell’alternanza scuola-



D3-Le attività 

dell’alternanza 

scuola-lavoro sono 

state valide e 

qualificanti

a. non so 1,79%

b.  per niente soddisfacente 29,46%

c. poco soddisfacente 25,89%

d.  soddisfacente 25,00%

e. molto soddisfacente 17,86%

D4-

L’azienda/struttura 

presso la quale si è 

svolta l’alternanza 

scuola-lavoro è stata 

professionale

a. non so 2,68%

b.  per niente soddisfacente 20,54%

c. poco soddisfacente 17,86%

d.  soddisfacente 46,43%

e. molto soddisfacente 12,50%
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D3-Le attività dell’alternanza scuola-
lavoro sono state valide e qualificanti
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D4-L’azienda/struttura presso la quale si è svolta 
l’alternanza scuola-lavoro è stata professionale


