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Vado a scuola 2015 

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo

A scuola viene favorito un clima di uguaglianza 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo



 
 

 
 

La mia famiglia partecipa attivamente alla vita della scuola 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo

La scuola ha spazi adeguati per accogliere gli alunni 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo



 
 

 

I locali della mia scuola sono puliti in modo adeguato 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo

La scuola si impegna nella prevenzione ed eventuale risoluzione dei conflitti tra noi alunni 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo



 

 
 

A scuola c'è un clima di collaborazione 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo

Partecipo attivamente alla vita della scuola 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo



 
 

 

Mi impegno nelle attività scolastiche 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo

La scuola mi aiuta a capire ciò che mi piace e ciò che non mi piace 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo



 

 
 
 
 

La scuola mi aiuta a comprendere e valorizzare le mie capacità 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo

Utilizzo le nuove tecnologie a casa per svolgere i compiti 2015

Sempre
Spesso
Qualche volta
Quasi mai
Mai



 
 

 

Svolgo autonomamente i compiti a casa 2015

Da solo
Con compagni di classe/amici
Con i familiari
Con aiuti esterni ( ripetizioni, 
ecc)
Attività pomeridiane a scuola

Penso che l'utilizzo delle nuove tecnologie nello studio sia    2015

Utile
Rischioso
Dannoso
Inevitabile
Una perdita di tempo
Un'opportunità di crescita 
Uno strumento di 
approfondimento culturale



 
 
 

 
 

La scuola mi stimola ad agire autonomamente 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo

Il dirigente scolastico è disponibile con noi studenti 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo



 
 

 
 
 

I docenti sono disponibili nei nostri confronti 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo

I collaboratori scolastici (bidelli) sono disponibili nei nostri confronti 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo



 
 

 
 

Ho fiducia nei docenti della scuola 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo

Con i miei insegnanti c'è un rapporto di rispetto reciproco 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo



 

 
 
 

Trovo interessanti le attività che svolgo a scola 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo

Ciò che imparo a scuola potrà essere utile nel mio futuro 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo



 

Quando prendo un brutto voto mi viene spiegato il perchè 2015

Molto in disaccordo
In disaccordo
D'accordo
Molto d'accordo


