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Nel mese di maggio 2016 è stato predisposto un questionario che gli alunni dell’istituto hanno potuto 

compilare online accedendo all’home page del sito della scuola www.liceomazzini.gov.it. 

Il questionario è stato predisposto utilizzando i moduli di Google Drive, accedendo all’account della scuola. 

In totale sono stati raccolti 176 questionari da parte degli alunni. 

Analizzando le risposte pochi sono stati gli utenti che hanno compilato il questionario relativo ai seguenti 
progetti…... 
LLA MENSA DEL POVERO - Prof.ssa ANSELMI - 2 risposte  
ALMADIPLOMA - 1 risposta 
CENTRO ESTIVO GAGGIOLA - Prof.ssa VICARI - 5 

CERTILINGUE@ - Prof.ssa COLOMBO - 1 risposta 
DONNA SICURA - Prof.ssa MASI – 1 risposta 
ECDL - PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER - Prof.ssa M.E. ROSSI - 4 risposte 
EDUCAZIONE STRADALE - Prof.ssa LOMBARDI - 1 risposta  
ESABAC - Prof.ssa BELLO - 3 risposte 
FILOSOFIA E PRATICA DEL SOFTWARE LIBERO - Prof. MAGGIANI - 1 risposta 
GAIA - Prof.ssa BORZACCA - 1 risposta 
LA FIABA E .... LABORATORIO DI ANIMAZIONE DELLA FIABA - Prof.ssa RUFFINI - 6 risposte 
LABORATORIO DIDATTICO DELLA MATEMATICA - Prof.ssa DI SOMMA - 7 risposte 
LABORATORIO CREATIVO "F. ORSO" - Prof.ssa PISI - 3 risposte 
LIS - Prof.ssa VICARI - 1 risposta 
MIGLIORAMENTO ITALIANO (solo classi seconde e prime) - Prof.ssa VIVALDI - 7 risposte 
STAGE PRESSO T.L.S. - Prof.ssa ANSELMI - 1 risposta 
 
Qui di seguito indichiamo i progetti che hanno avuto un numero sufficiente di risposte da permetterne il 
monitoraggio.  
 
ALTERNANZA - Prof.ssa DANIELI - 15 risposte 
ANIMAZIONE DELLA LETTURA - Prof.ssa RUFFINI - 32 risposte 
GLI STUDENTI INCONTRANO GLI SCRITTORI - Prof.ssa DANIELI - 19 risposte 
LABORATORI D'ACQUA - Prof. TARTAGLIONE - 27 risposte 
MAREMMA TOSCANA - Prof.ssa LOMBARDI - 9 risposte 
PINOCCHIO  - Prof.ssa MORACCHIOLI - 27 risposte 

ALTERNANZA - Prof.ssa DANIELI - 15 risposte 
Solo il 7 % ha risposto “POCO” o “ PER NIENTE!!!” alle domande “Le finalità indicate sono state rese note 
dal responsabile?” e “Ritieni di aver acquisito o sviluppato conoscenze e abilità?” 

Ritieni di aver acquisito competenze utili e spendibili in altri contesti? 87% positivo 

Consigli di riproporre l’esperienza nei prossimi anni scolastici? 66% positivo 

Le attività proposte erano coinvolgenti ed interessanti? - Il progetto si è svolto in un clima di rispetto e 
comprensione? 100% positivo 

Eventuali osservazioni e proposte: una persona scrive “Più organizzazione” 

http://www.liceomazzini.gov.it/
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ANIMAZIONE DELLA LETTURA - Prof.ssa RUFFINI - 32 risposte 
Il 22 % ha risposto “POCO” alla domanda“Le finalità indicate sono state rese note dal responsabile?”  

 “Ritieni di aver acquisito o sviluppato conoscenze e abilità?” – 84% positivo 

Ritieni di aver acquisito competenze utili e spendibili in altri contesti? 78% positivo 

Consigli di riproporre l’esperienza nei prossimi anni scolastici? 72% positivo 

Le attività proposte erano coinvolgenti ed interessanti? - Il progetto si è svolto in un clima di rispetto e 
comprensione? Solo il 16% negativo 

Eventuali osservazioni e proposte:  
“La 2°lezione è stata improntata molto su come lavorare per il progetto col computer. Questa lezione 
secondo me è da sostituire ad una sulla lettura o sulla gestione della classe.” 

GLI STUDENTI INCONTRANO GLI SCRITTORI - Prof.ssa DANIELI - 19 risposte 
Il 68 % ha risposto positivamente alla domanda“Le finalità indicate sono state rese note dal responsabile?”  

 “Ritieni di aver acquisito o sviluppato conoscenze e abilità?” – il 47% ha risposto POCO 

“Ritieni di aver acquisito competenze utili e spendibili in altri contesti?” Risposte negative 53% - tuttavia il 
63% riproporrebbe l’esperienza... 

“Consigli di riproporre l’esperienza nei prossimi anni scolastici?” 63% positivo 

Le attività proposte erano coinvolgenti ed interessanti? - Il progetto si è svolto in un clima di rispetto e 
comprensione? Risposte decisamente positive!!! (100% e 95%) 

Eventuali osservazioni e proposte: una persona dice “abbastanza noioso” 

 

LABORATORI D'ACQUA - Prof. TARTAGLIONE - 27 risposte 
Decisamente positive le risposte alle domande“Le finalità indicate sono state rese note dal responsabile?” e 
“Ritieni di aver acquisito o sviluppato conoscenze e abilità?”. 96% e 100%  

  “Ritieni di aver acquisito o sviluppato conoscenze e abilità?” – il 47% ha risposto POCO 

“Ritieni di aver acquisito competenze utili e spendibili in altri contesti?” Risposte positive 89%  

“Consigli di riproporre l’esperienza nei prossimi anni scolastici?” 100% positivo 

Le attività proposte erano coinvolgenti ed interessanti? - Il progetto si è svolto in un clima di rispetto e 
comprensione? Risposte decisamente positive!!! (100% e 96%) 
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Eventuali osservazioni e proposte: “Svolgere l'attività durante le ore di educazione fisica così da non 
perdere le altre lezioni” - “bello e coinvolgente” - “È stato un progetto utile e in tema con il programma 
scolastico” 
 

MAREMMA TOSCANA - Prof.ssa LOMBARDI - 9 risposte 
Esiti decisamente positivi!!!  

Nessun alunno ha espresso il giudizio POCO o PER NIENTE  in alcuna domanda!!! 

Gli utenti chiedono di “Aumentare il numero di giorni proposto” 

 

PINOCCHIO  - Prof.ssa MORACCHIOLI - 27 risposte 
 

Il 78 % ha risposto positivamente alla domanda“Le finalità indicate sono state rese note dal responsabile?”  

 “Ritieni di aver acquisito o sviluppato conoscenze e abilità?” – il 59% ha risposto Positivamente 

“Ritieni di aver acquisito competenze utili e spendibili in altri contesti?” Risposte positive 85% 

 “Consigli di riproporre l’esperienza nei prossimi anni scolastici?” 55% positivo 

“Le attività proposte erano coinvolgenti ed interessanti?” - Il progetto si è svolto in un clima di rispetto e 

comprensione? Risposte decisamente positive!!! (100% e 96%) 

Eventuali osservazioni e proposte: ”Non ho veramente fatto delle proposte o osservazioni, ho 
semplicemente fatto ciò che mi hanno detto di fare” - “Far partecipare maggiormente gli alunni “ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


