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QUESTIONARIO FINALE DI AUTOVALUTAZIONE E 

GRADIMENTO 

 
Gentile Corsista,  

Ti preghiamo di compilare questo breve questionario.  

Ti chiediamo di esprimere la tua opinione su alcuni aspetti della vita scolastica e sul 

funzionamento della nostra Istituzione. 

Le risposte che ci darai ci consentiranno di migliorare e di capire se le Tue aspettative sono state 

soddisfatte. 

 

Il questionario è anonimo, le informazioni che ci fornirai saranno utilizzate nel massimo rispetto 

della privacy e analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, 

ecc.). 
 

 

  per 

nulla 

poco abbastanza molto non 

so 

 COMUNICAZIONE INTERNA      

1 Alla fine del tuo percorso di studi, 

riconosci l’importanza fondamentale 

dell’attuazione del codice etico / patto di 

corresponsabilità della scuola? 

     

2 Sei soddisfatto delle informazioni ricevute 
sul tuo percorso di studi durante l’anno 

scolastico? 

     

3 Sei soddisfatto dell’informazione avuta 

sulle iniziative e sui progetti della scuola 

durante l’anno scolastico? 

     

 IMMAGINE DELLA SCUOLA      

4 Sei soddisfatto dell’immagine che la 

scuola dà di sé stessa? 

     

5 Sei soddisfatto delle iniziative promosse 
dalla scuola per farsi conoscere sul 

territorio? 

     

6 Sei a conoscenza delle iniziative      
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pubblicitarie promosse dalla scuola 

tramite giornali, radio e tv?  

 PROCESSI      

7 Alla luce di quello che hai studiato, pensi 

di poter spendere efficacemente nel 

mondo del lavoro il titolo di studio che 

stai per conseguire? 

     

8 Alla luce di quello che hai studiato, pensi 
di aver acquisito nuove conoscenze e 

competenze? 

     

9 Alla luce di quello che hai studiato, pensi 

di proseguire il tuo percorso scolastico? 

     

 COINVOLGIMENTO      

10 Il personale scolastico si è mostrato 

accogliente e gentile durante l’anno? 

     

11 Il personale docente ti ha fornito 

indicazioni chiare e precise durante l’anno 
scolastico? 

     

12 Il personale ATA è stato disponibile nel 

fornirti assistenza durante l’anno 

scolastico? 

     

 CLIMA      

13 Sei soddisfatto dei rapporti di 

collaborazione e rispetto reciproco che hai 

instaurato con gli altri corsisti? 

     

14 Sei soddisfatto dei rapporti interpersonali 
di reciproco rispetto che hai instaurato con 

il personale scolastico? 

     

15 Sei soddisfatto delle relazioni 

interpersonali che hai instaurato con gli 

altri corsisti? 

     

 AMBIENTE DI LAVORO      

16 Sei soddisfatto del livello di igiene e 

pulizia della scuola? 

     

17 Le aule (banchi, sedie, armadio) sono 
state adeguate alle esigenze dell’utenza? 

     

18 Pensi che l’utilizzo delle attrezzature 
tecnologiche (rete internet, tablet, pc, 

LIM) adoperate durante l’anno scolastico 

porterà un miglioramento alla tua vita 
futura? 

     

 SODDISFAZIONE PROFESSIONALE      

19 Sei soddisfatto di esserti iscritto in questa      
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scuola? 

20 Ti sei sentito gratificato durante l’anno 
scolastico? 

     

21 Pensi che gli studi che stai per concludere 

cambieranno in meglio  il tuo futuro? 

     

 

 


