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

corrente a.s. 2021/22 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.

Classe frequentata A.S. 2021/22
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QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’arricchimento formativo della attività proposte è risultato:
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La proposta formativa rispetto al mio interesse per la scuola è risultata:

149 risposte

L’impatto positivo sul mio comportamento delle attività svolte è risultato:

149 risposte

Il mio livello di conoscenza delle regole della scuola e il loro rispetto mi

sembra:
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La condivisione con la mia famiglia delle esperienze vissute a scuola è

stata:

150 risposte

L’attività didattica legata alla nuova progettazione formativa (UdA) per lo

sviluppo delle mie competenze è stata:

150 risposte

La nuova progettazione didattica (UdA) rispetto al mio metodo di studio

e alla consapevolezza dell’unitarietà dei saperi ha avuto un impatto:

149 risposte

QUALITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Copia

Per niente soddisfacente
Poco soddisfacente
Soddisfacente
Molto soddisfacente
Non so

8%

40,7%

46,7%

Copia

Per niente soddisfacente
Poco soddisfacente
Soddisfacente
Molto soddisfacente
non so

12%

24,7%

41,3%

18,7%

Copia

Per niente soddisfacente
poco soddisfacente
Soddisfacente
Molto soddisfacente
Non so

7,4%

17,4%

27,5%

42,3%



L'ampliamento dell’Offerta formativa realizzata tramite i diversi progetti

e iniziative (Kaos, Coro, Teatro, corsi per la certificazione linguistica corsi

PON, cineforum) è risultato:

150 risposte

L’attività dei  laboratori dell’area d’indirizzo (Calliope, Socrate, Ippocrate,

Cambridge, Leonardo) è stata:

149 risposte

La proposta relativa alle attività motorie/sportive mi è sembrata:

149 risposte
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Indica un’esperienza/attività interessante che la scuola dovrebbe proporre:

75 risposte

educazione sessuale

Educazione sessuale

educazione sessuale

torneo di pallavolo

più uscite didattiche

Corso PON "Parole e corpo musical" teatro contemporaneo

viaggi all'estero anche per le seconde

Un corso di letteratura

Incontri riguardanti le tematiche inerenti il risparmio dei beni di prima necessità e di fonti
indispensabili come l'acqua, il gas, l'elettricità, etc.

Corso di dibattito

Soffermarci di più su aspetti sociali

Gite ed erasmus  

Non lo so

volio che i profesori mi imparino litagliano

Educazione alimentare

corso di disegno/pittura, strumento musicale, riaprire la biblioteca scolastica in modo da dare
a tutti la possibilità di arricchire la propria cultura con libri classici e non solo, corso sportivo
pomeridiano (pallavolo, basket…)

discussione e informazione riguardo disturbi mentali sui giovani durante le ore di educazione
civica.

Corso di briscola



Gite formative all'estero anche per gli alunni del biennio

Uscite didattiche più frequenti

Psicologia

Rendere più interessanti alcuni pon

Una collaborazione con una radio

corsi di strumento

tornei sportivi tra studenti

Corsi sportivi pomeridiani

gita fuori porta

Band scolastica con concerto di fine anno

Educazione sessuale

campus estivo

le certificazioni informatiche

Lezioni di dizione

Clean up cittadino

viaggi d’istruzione

Mi piacerebbe partecipare a delle uscite didattiche

mi piacerebbe partecipare ad uscite didattiche

fight club

Viaggi

educazione sessuale / ora settimanale di educazione civica per tutte le classi

Gita didattica con pernottamento

viaggi a scopo formativo (per rendere l’apprendimento più interessante)

Conoscenza della cultura e tradizione della propria città

corso d’arte e immagine

Più attività motorie e sportive

C di i



Corso di economia

Bisognerebbe ristrutturare la palestra per usarla al posto del Vestuti

uscite didattiche

Tornei di qualsiasi tipo tra classi dell’istituto

cercare di avere accesso al laboratorio di scienze per il corso ippocrate.

Corso di sport pomeridiano

le gite

lezioni all'aperto

Educazione finanziaria

Non so

corsi sportivi pomeridiani

Introdurre un’ora di educazione sessuale mensile

Attività artistica

la promozione di viaggi-studio organizzati con la scuola per gli studenti

Educazione Sessuale

Corsi di scrittura creativa

gite scolastiche (magari anche di più giorni)

lezioni di chimica in laboratorio

Uscite didattiche più frequenti

educazione all'identità di genere e all'orientamento sessuale

.

Erasmus

Maggiore frequentazione della biblioteca d'Istituto

Torneo di Pallavolo in ambito sportivo

viaggi d'istruzione

Orchestra

Gite scolastiche all'estero



La proposta relativa ai viaggi d'istruzione e alle visite guidate è stata:

149 risposte

 Il mio impegno nello svolgimento delle attività formative della scuola è

stato:

150 risposte

QUALITÀ DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DOTAZIONI DELLA SCUOLA

La dotazione tecnologica della scuola è:

150 risposte
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L’utilizzo degli strumenti tecnologici in dotazione della scuola è stato:
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Il grado di gradevolezza degli ambienti scolastici è:

150 risposte

QUALITÀ DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ONLINE

La condivisione dei materiali tramite la piattaforma Gsuite è stata:
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L’utilizzo della piattaforma Gsuite per le attività asincrone è stata:

150 risposte

La modalità online di svolgimento delle riunioni è stata:

150 risposte

QUALITÀ DELLA COMUNICAZIONE

La qualità della comunicazione con docenti è stata:

148 risposte
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La qualità della comunicazione con D.S. è stata:

149 risposte

La qualità della comunicazione con D.S.G.A è stata:

149 risposte

La qualità della comunicazione con i tecnici di laboratorio è stata:

149 risposte

La qualità della comunicazione con i collaboratori scolastici è stata:

149 risposte
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QUALITÀ DEL PORTALE ARGO

L’accessibilità del Portale Argo è stata:

149 risposte

La chiarezza del Portale Argo è stata:

149 risposte

 Frequenza di consultazione del Portale Argo

149 risposte

QUALITÀ DEL SITO
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L’accessibilità del sito del liceo a è stata:

149 risposte

La chiarezza del sito del liceo è stata:

148 risposte

 Frequenza di consultazione del del sito del liceo è stata:

148 risposte
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