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Ritengo le attività e i progetti coerenti con il PTOF

Ho monitorato con difficoltà la partecipazione ed 
impegni extracurriculari degli studenti delle mie classi

Ho potuto seguire facilmente le attività ed impegni degli 
studenti delle mie classi

Ritengo che la partecipazione a progetti abbia attivato /
potenziato competenze disciplinari degli studenti.

Ritengo che la partecipazione a progetti abbia attivato /
potenziato competenze relazionali degli studenti.

Ritengo che la partecipazione a progetti sia stata eccessiva

8



Relazione con la Dirigente e il suo Staff

Relazione con la segreteria

Relazione con i collaboratori scolastici (personale ATA)

Relazione con i colleghi

Relazione con gli studenti

Relazione con i genitori degli studenti

Nessuna delle precedenti: non avverto criticità

Nello specifico, ho incontrato difficoltà di relazione con 
la segreteria/docenti

difficilmente si trovano porte chiuse

Mancanza di interesse da parte di molti genitori per la 
vita scolastica dei propri figli
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Condivisione della vision

Organizzazione delle scuola

Organizzazione delle attività didattiche curriculari ed 
extracurriculari

Coinvolgimento del territorio e relazioni con altre scuole

Inclusione

Comunicazione interna

Comunicazione esterna

Nessuna delle precedenti
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L'organizzazione è ottima solo a livello formale
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Alleggerimento e snellimento delle procedure. 
Uno snellimento delle procedure in alcuni casi 

Comunicazione più efficace verso gli studenti e le famiglie riguardo alle finalità dei progetti e/o delle altre attività extracurriculari, per incentivarne la 
partecipazione, solo pochissime famiglie partecipano agli incontri di inizio anno. 

Maggiore organizzazione nella gestione delle attività. 
Meno attività extracurricolari 
Ridurre le attività progettuali a vantaggio della didattica. 
Evitare o limitare i progetti extracurriculari negli ultimi mesi di scuola 
Distribuzione delle attività extracurricolari non concentrata negli stessi mesi.  
Programmare delle attività che facciamo crescere il senso di responsabilità negli allievi 
Investire maggiormente nei progetti Erasmus , internazionalizzazione e interculturale 

Maggior rigore in merito ai ritardi ed entrate posticipate. 
Maggiore rigidità nel rispetto degli orari di ingresso da parte degli studenti 
Lavorare di piu' sul rispetto del regolamento scolastico da parte dei ragazzi 
Maggiore presenza della DS tra i corridoi e in succursale. 

Condivisione delle esperienze formative e/o didattiche tra colleghi 
Coinvolgere TUTTO il personale docente nella organizzazione delle varie attività didattiche curriculari ed extracurriculari in modo tale che l'identità COMUNE 
dell'istituto sia realmente condivisa. 
Responsabilizzazione di un numero sempre crescente di docenti all'interno dei consigli di classe per i processi di inclusione, recupero degli apprendimenti, 
supporto motivazionale degli alunni con criticità.

Quale/i suggerimento/i daresti alla scuola nell'ottica di un miglioramento continuo? 
48 risposte 
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Maggior supporto psicologico agli studenti con evidenti problematiche irrisolte 

Maggiore attenzione alle eccellenze che sono presenti in quasi tutte le classi. Si segnala verso la fine dell'anno un certo appiattimento. 
Il mio suggerimento è investire di più nelle eccellenze in ciascuna classe, valorizzando i talenti e le potenzialità degli studenti e delle studentesse che si sono distinti 
per tenacia, creatività e costanza nello studio attraverso percorsi/progetti premio che permettano loro di confrontarsi con i coetanei delle classi parallele per trarre 
ispirazione e per sentirsi protagonisti attivi al centro del loro processo di crescita intellettuale. Spesso la complicata gestione degli alunni turbolenti e con bassa 
motivazione e le azioni messe in atto per favorire i loro recuperi/progressi e il loro coinvolgimento nell'attività didattica sottraggono al docente del tempo prezioso 
per soddisfare i bisogni degli studenti più curiosi, più intraprendenti e più affamati di conoscenza. 

Implementare l’area della valutazione delle competenze 
Stimolare l'impegno scolastico mediante la somministrazione di prove parallele (possibilmente una per ciascuna frazione di anno) 

Dare più ascolto e importanza ai docenti 
Maggiore valorizzazione del lavoro extra contrattuale dei docenti. 
Incrementare la motivazione e il riconoscimento del merito dei docenti 

Sempre più coinvolgimento con le associazioni e le realtà della città. 
Ideazione di una campagna di comunicazione finalizzata a far conoscere meglio la scuola sul territorio e a creare collaborazioni con le aziende 

Reputo la mia scuola ad un livello molto alto e non mi sento di dare suggerimenti.

Quale/i suggerimento/i daresti alla scuola nell'ottica di un miglioramento continuo? 
48 risposte 
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MONITORAGGIO FAMIGLIE A.S. 21/22
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Informazione/Comunicazione
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Valutazione degli studenti
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Organizzazione della scuola
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Didattica Digitale Integrata
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Alla luce dell'esperienza maturata sino ad oggi, ritieni utile dare qualche 
suggerimento per migliorare la gestione delle attività a distanza? Se sì quale? 
14 risposte 

Proporrei l'obbligo di telecamera accesa perché spesso la presenza non è di effettiva 
partecipazione 

Non credo di poter fornire ulteriori suggerimenti perché le attività a distanza si sono svolte 
in modo adeguato ed efficiente. 

L’orario 

Oltre a prestare a quegli alunni che non hanno il dispositivo per partecipare alle video 
lezioni, anche il Wi-Fi per chi non ha la possibilità di averlo. 

Colloqui con i docenti, capibili a distanza nel periodo covid, ma quest'anno specie per gli 
alunni di 5, dei colloqui di persona sarebbero stati graditi!
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Relazioni
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Suggerimenti per il miglioramento
Quale suggerimento ti senti di dare alla scuola nell'ottica del miglioramento dei servizi erogati? 
57 risposte

Organizzare in modo più puntuale gli incontri settimanali pomeridiani, tipo il 
PCTO, icdl. 

Eviterei, fin quando possibile, il cambio di alcuni docenti ogni anno per avere 
anche una continuità nei programmi e nella conoscenza dei ragazzi. Spesso 
chi subentra deve prima conoscere la classe, alcune volte finire i programmi e 
tante volte colmare anche le lacune dei ragazzi stessi 

Non sono d'accordo sul mandare in succursale i ragazzi del triennio afm 
Una migliore cooperazione con i servizi di trasporto, soprattutto per gli orari, 
per chi viene da fuori. 

Ascoltare di più gli alunni e le proprie difficoltà. 
Secondo noi non è tanto importante avere un genitore rappresentante di 
classe quanto avere un dialogo aperto e costante con gli alunni, anche 
individualmente ove fosse possibile, da parte della Dirigente scolastica come 
figura neutra che ha a cuore il benessere dei propri studenti. 
fare più attenzione agli studenti e alle loro prime necessità 

Spero si possa tornare agli incontri in presenza con i docenti. 
La comunicazione da parte dell'Istituto attraverso il registro elettronico è 
costante; le comunicazioni importanti preferiremmo riceverle in cartaceo. 

La possibilità di parlare e comunicare con i docenti tramite numero di cellulare 
WhatsApp. Renderebbe molto più rapido il tutto. 

Dei docenti che oltre alla "necessità" di attribuire un voto ai propri studenti, 
sappiano andare oltre e capire a volte che l'impegno profuso dal singolo va 
oltre un voto numerico, e che premiare anche con mezzo voto in più significa 
incentivare e apprezzare lo sforzo fatto! 

Sono pienamente soddisfatta per tutto... non ho suggerimenti! 
Continuare ad essere attenti 
È stata un ottima scuola pertanto 
Nessuno, la scuola è efficiente su tutti gli aspetti 
aggiungerei più progetti teatrali perché i ragazzi vengono molto coinvolti 
Nessuno sono pienamente soddisfatto 
Nulla per me va bene così 
Proseguire secondo le modalità applicate. 

miglioramento strutturale delle classi con più adeguato sistema di 
riscaldamento 
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MONITORAGGIO STUDENTI A.S. 21/22
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Informazione/Comunicazione
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Organizzazione
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Alla luce dell'esperienza maturata sino ad oggi, ritieni utile dare qualche suggerimento per migliorare 
la gestione delle attività a distanza? Se sì quale? 
92 risposte 

Fate attivare a tutti le telecamere non somo ad alcuni. Devono seguire tutti. 
Non ho niente da suggerire 
Fare solo orario scolastico senza rientri pomeridiani 
Coinvolgere maggiormente gli studenti 
Gestire bene gli orari 
Altre piattaforme 
Cercare di adottare nuove strategie sull’invio di materiale utile o compiti 
Non so 
la scuola è stata abbastanza in gamba a gestire la situazione quindi credo 
debba continuare così 
Telecamere e microfoni obbligatoriamente accessi. Pena ammonizione 

Non attuarle, è questa la risposta più opportuna. La modalità a distanza ha 
letteralmente distanziato gli studenti dallo studio, anche coloro che godono 
di una media alta. Non è il futuro, anzi é la rovina di un sistema scolastico 
italiano già con fin troppe lacune, bisogna concentrarsi sul sanare quelle. 
Per il resto questa scuola è ben organizzata e piacevole da frequentare. 
preferirei che non si facessero le lezioni pomeridiane poiché andrebbero ad 
intaccare impegni personali di tutti i studenti 
niente 
Nulla da dire in merito 
Suggerirei di omettere le lezioni pomeridiane, poiché a volte è quasi del 
tutto impossibile riuscire a partecipare, a causa di vari impegni, riguardanti 

la scuola come ad esempio i compiti, e non riguardanti la scuola come ad 
esempio lo sport. 
Nessuno 
Si se si ritorna a distanza bisognerebbe rendere le lezioni più stimolanti per 
attirare l'alunno in modo da farlo seguire per sua scelta e non perché 
costretto 
Non farle di pomeriggio 
Non saprei 
non ritengo di dare suggerimenti, perché la gestione delle attività tra 
studenti e docenti si sono rivelate positive 
Nessun suggerimento 

no, non c’e bisogno di nessun suggerimento 
Tutti i problemi correlati alle attività a distanza non sono a causa dei sistemi 
scolastici, tipo problemi di connessioni o app non funzionanti. 
si, ne avrei due… incitare i ragazzi con delle lezioni differenti e con i 
professori che siano abbastanza volenterosi di svolgere delle attività 
scolastiche ma anche un po’ più “divertenti” con gli alunni 
nessun suggerimento 
Non credo 
Di farci disattivare la videocamera ma tenere i microfoni accesi almeno 
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Suggerimenti per il miglioramento
Quale suggerimento ti senti di dare alla scuola nell'ottica del miglioramento dei servizi erogati? 
93 risposte

 Per le valutazioni che mettano il 5,5. 
-In generale che la preside ci dia la possibilità di farci fare cose divertenti all’interno della scuola come l’autogestione. 
- Che la preside ci faccia fare il viaggio di quinto nel pentamestre e anche fuori Italia. 
mandare più circolari per evidenziare varie problematiche e/o attività 
Essere più puntuale con le comunicazioni. E di migliorare la sua organizzazione. 

Va bene così 
Fare meno verifiche o interrogazioni verso le ultime settimane di maggio 
Non fare verifiche e interrogazioni le ultime settimane di maggio. 

aggiustare i muri 
aggiustare i muri e accendere i condizionatori 
far funzionare i condizionatori 
Migliorare la struttura 

Bisognerebbe migliorare dal punto di vista dell’organizzazione 
Istruire meglio i docenti all'utilizzo delle piattaforme 
più informazioni sul funzionamento di un computer ai professori che hanno superato i 50 anni 
Io non sento di dare nessun suggerimento perché non ne ha bisogno la scuola per quanto riguarda i servizi erogati 
Essere più attenti 
adeguatezza e conoscenza dei servizi 
Consiglio di continuare ad operare come sta facendo perchè durante il mio percorso ho vissuto in un ambiente scolastico accogliente e dotato di un personale 
qualificato. 
Non ho niente da suggerire
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Fare solo orario scolastico con ore piene e pausa di 10 minuti tra una lezione e l’altra, senza il recupero della frazione oraria nel pomeriggio 

Più collaborazione tra studenti, rappresentanti d’istituto, docenti, collaboratori 

nessun suggerimento 
scegliete i coordinatori di classe con criterio e se gli alunni si lamentano su quest’ultimo ascoltateli!!! 
Ascoltare di più gli alunni. 
Più cura 
Proporre più uscite didattiche, gite, piccole escursioni, viaggi, alla portata di tutti… cercare di conoscere più da vicino il mondo che ci aspetta fuori la scuola 
Servizi igienici 
Non so 
Organizzare i pon non tutti nello stesso periodo, ma dall’inizio dell’anno scolastico 
È servita una pandemia per far sorgere i saponi nei bagni e le carte igieniche finalmente appese in ogni cabina, spero vivamente si continui così anche dopo. 
Solo una cosa ancora non si vede, gli assorbenti nei bagni femminili. Sono un bene di necessità e talvolta anche “salva imprevisto”… soprattutto per le ragazze 
più piccole. Anche se personalmente non frequenterò più in quanto dell’ultimo anno, spero vivamente che un giorno verranno ascoltate queste parole :) 
annullare le lezioni pomeridiane 
mandare in 2 le ragazze in bagno 
Nulla da dire in merito 
I bagni 
Corsi sportivi di pomeriggio, assolutamente, vorrei giocare a pallavolo, fate qualcosa 
Aule più efficienti 

La temperatura in classe non è sempre delle migliori, troppo fredda di inverno e troppo caldo d’estate. Migliorare questo punto. 
non saprei 

È già tutto abbastanza chiaro e ordinato 
Inserire sulla piattaforma scuola dei corsi online...per poter approfondire argomenti di studio in tutte le materie 
Mantenere sempre l'unità dei ragazzi, come l’ho sentita io


