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Il questionario studenti ha lo scopo di indagare alcuni aspetti considerati rilevanti per assicurare 

il benessere degli studenti a scuola e il loro successo formativo, i rapporti con i compagni di 

classe, la valutazione delle proprie capacità e possibilità scolastiche, le attività svolte in classe. 

Le aree indagate dal questionario studenti sono le seguenti:

1) Accettazione tra compagni;

2) Comportamenti problematici tra compagni; 

3) Autoefficacia scolastica;

4) Percezione dell’insegnamento;

5) La Didattica a distanza.

Hanno risposto al questionario 124 alunni 63 maschi e 61 femmine.





ACCETTAZIONE TRA COMPAGNI

MAI
QUALCHE 

VOLTA SPESSO SEMPRE

MI CERCANO
6% 19% 44% 31%

MAI
QUALCHE 

VOLTA SPESSO SEMPRE

MI LASCIANO SOLO
87% 9% 1% 2%



MAI
QUALCHE 

VOLTA SPESSO SEMPRE

76% 22% 2% 1%

COMPORTAMENTI PROBLEMATICI TRA 
COMPAGNI

Domande tipo:

• Alcuni compagni 
mi prendono in 
giro, mi danno 
spinte…

• Prendo in giro…



Domande tipo…

• Sono capace di… 
ricordare ciò che ho 
studiato, ciò che 
spiega l’insegnante

•  so concentrarmi 
nelle attività…

MAI
QUALCHE 

VOLTA SPESSO SEMPRE

1% 13% 47% 39%

AUTOEFFICACIA SCOLASTICA



PERCEZIONE DELL’INSEGNAMENTO

CON QUANTI INSEGNANTI DI SOLITO FATE QUESTE COSE?



PERCEZIONE DELL’INSEGNAMENTO
QUANTI INSEGNANTI DI SOLITO FANNO QUESTE COSE?

Danno esercizi 
che non sono 
uguali per tutti 
gli studenti

Mi dicono cosa 
ho fatto bene e 
cosa ho fatto 
male in un 
esercizio

 Danno 
indicazioni su 
come fare i 
compiti

Dicono cosa 
impareremo in 
una nuova 
lezione

Fanno 
domande per 
vedere cosa 
abbiamo capito



SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA







1 inesistente
5 ottimo



1 scarso
2 eccessivo



1 scarsa
5 ottima





1 Sono preoccupato/a e faccio fatica a concentrarmi sui miei obiettivi
5 Sono tranquillo/a e riesco a concentrarmi bene sui miei obiettivi



3,2%

10,1,%





RIFLESSIONI DEGLI STUDENTI
Vorrei le maestre più pazienti con noi alunni perché è stato un anno difficile
Maggior attenzione da parte degli insegnanti
La dad deve essere fatta senza pesare sui genitori che, come nel mio caso, hanno più figli e 
lavorano entrambi
Chiedere a teams di rendere visibile chi toglie l'audio o caccia i compagni di classe
Controllare di più lo svolgimento del programma da parte di alcuni professori
Migliorare la connessione della scuola - Più tempo per la merenda
Connessione internet scarsa (scuola)
La scuola dovrebbe fornire a tutti gli studenti, dispositivi elettronici
Dare meno compiti
Vorrei meno compiti, specialmente ora che mi trovo alla fine di questo anno scolastico 
vissuto tra mille difficoltà emotive e di carattere pratico
Voglio fare le gite
La scuola è il mondo di un bambino, non si può vivere attraverso uno schermo. Amo 
la mia scuola, ma in presenza.



CONCLUSIONI
Dalla lettura dei grafici, si può facilmente constatare che le risposte date dagli studenti sono molto positive, 
sia nel rapporto instaurato tra compagni, sia con gli insegnanti e sia nella considerazione del lavoro 
didattico. 
L’area “Accettazione tra Compagni” vuole indagare in che misura gli studenti si sentono accettati dal resto 
dei compagni. Il sentirsi accettati dal gruppo dei pari contribuisce alla creazione di un clima relazionale 
favorevole al raggiungimento degli obiettivi educativi per il gruppo classe.
L’area “Comportamenti problematici tra compagni”, vuole misurare l’incidenza di comportamenti 
aggressivi tra compagni di classe. In alcuni casi i docenti non si accorgono di forme di bullismo tra pari 
(quali ad esempio prendere in giro, dare spinte, insultare) che, soprattutto se sistematiche, possono 
indebolire la sicurezza in se stessi e l’autostima, e compromettere il successo scolastico dei singoli.
L’area “Autoefficacia Scolastica” si propone di rilevare quanto gli studenti si sentono capaci di affrontare le 
attività connesse allo studio, quali ad esempio concentrarsi senza distrarsi o finire i compiti per casa.  
L’autoefficacia è un costrutto psicologico considerato di grande importanza per comprendere i risultati 
degli studenti a scuola; è anche utilizzato come predittore del successo scolastico. 
I dati generali sono dunque di grande conforto, tuttavia la bassa percentuale di studenti non ancora 
pienamente soddisfatti ci impone di migliorare e lavorare con ancor più dedizione ed impegno, per far sì 
che diminuisca sempre più il numero degli utenti insoddisfatti.


