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Periodo di somministrazione del questionario: dal 20 maggio al 5 giugno 2020 
Numero complessivo degli alunni di scuola secondaria che hanno risposto: 111 

 
 

Link raggiungibile dal sito web: https://drive.google.com/open?id=1pUn-LrT-
9lbMFPVCrju8oX3sxXt7_Up_0bnYeZ8sN6I 
 
PROGETTI ATTUATI NEL CORSO DELL’ANNO 
Attività per la protezione ambientale 
Attività di orientamento 
Attività di continuità 
Festa del libro 
Attività sulla sicurezza a scuola 
Uscita/e didattica/che 
Teatro in lingua 
Giochi sportivi studenteschi 
Attività di prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo 
Attività di prevenzione sulla violenza di genere 
Attività di promozione della legalità 
Giornata della memoria 
Diodorino news 
Attività di prevenzione dalle dipendenze 
Progetto “Archeologia” 

Progetto “Piano delle arti” 
Il mito di Ercole 
Musical Peter Pan 
Linguaggi espressivi 
Progetto lettura 
Progetto di educazione affettivo-sessuale 
Progetto “Sicilia ‘43” 
Corsi di recupero d inglese 
Progetto inclusione 
Attività per le festività natalizie 
Attività per la festa di carnevale 
Festa dei nonni 
Incontro con autore 
Progetto Unicef 
Corso di recupero di italiano 
Corso di recupero di matematica 
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1. Argomenti trattati 
2. Metodi usati dai docenti 
3. Organizzazione complessiva 
4. Tempi e durata del progetto 
5. Coinvolgimento degli alunni 
6. Modalità di trattazione degli argomenti 
7. Acquisizione di conoscenze e competenze 

 
  



INDICA ALMENO UN ASPETTO DEL PROGETTO/ATTIVITA' CHE TI E' 
PARTICOLARMENTE PIACIUTO     72 risposte 
Il rispetto tra i compagni 
La socializzazione 
Festa dell'albero 
Progetto UNICEF 
Gli argomenti trattati 
Quando il ginecolo ci ha parlato della gravidanza 
Progetto alimentare 
Festa dei nonni 
Mi ha colpito particolarmente la giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre rimarrà una 
giornata immemorabile  
La creatività che abbiamo dovuto tirare fuori nello svolgimento del progetto 
Il fatto di collaborare con i miei compagni. 
progetto lettura 
Socializzare 
La festa dei nonni perché ci hanno parlato di molte cose che prima erano diverse 
Partecipare unendo le stesse idee con gli altri 
La realizzazione del libretto "Il piccolo principe"Grande la maestra XX 
L'approfondire alcune materie e stare con i miei compagni 
Ho imparato ad approfondire alcuni argomenti per scrivere gli articoli sul giornalino 
la festa dei nonni 
L'uscita didattica al museo dello sbarco. 
Attività per la festa di carnevale 
Carnevale: decorazione Uscite scolastiche teatro Bellini 
Carnevale 
violenza sulle donne 
A me è piaciuto l'incontro con i nonni perché siamo riusciti a capire le differenze tra la vita passata e 
quella presente; e ho compreso quanto siamo fortunati oggi noi giovani perché abbiamo la possibilità di 
fare tante attività e non siamo costretti a rinunciare a nulla o a lavorare. 
Progetto ambientale 
nulla da rilevare 
Il progetto sulla violenza della donna 
Del progetto lettura mi è piaciuto molto il libro scelto dalla maestra. 
Gita per andare ha vedere lo spettacolo al teatro Bellini 
mi è piaciuto molto il proggetto lettura perchè abbiamo svolto l'attivita con tranquillità 
Le recite scolastice 
Artistica : disegni 
Piano delle arti 
Socializzazione e comprensione tra alunni e docenti 
Una tra quelle che più mi ha colpito è stato il diodorino news ovvero io giornalino della scuola. 
Le uscite fuori agira 
Festa dell'albero: momento in cui abbiamo piantato gli alberi in piazza degli eventi 
Attività teatrale 
Progetto dell'albero 
orientamento 
il progetto che mi è piaciuto e quando e venuta Fabia mustica 
Progetto di lettura 



Realizzazione dei cartelloni 
Attivita' di carnevale 
Il coinvolgimento dei prof 
Tutto 
spettacolo Teatro Bellini 
Io sono stato interessato su tutte le materie, però devo dire che è riuscito un buon lavoro quello con il 
professore XX ciò nonostante la didattica a distinza. 
l'arricchimento della presentazione utilizzando mezzi come "Powerpoint" 
Lavorare con costanza . 
imparare meglio il computer 
Unicef 
il progetto che mi e' particolarmente piaciuto è stato il progetto lettura. Perchè abbiamo svolto l'attivita' 
con tranquillita' e insieme. E' un'attivita' piacevole che rifarei. 
l'incontro con i ragazzi più grandi durante il progetto sicilia '43' 
la gita 
Mi è piaciuto molto il progetto dell'albero nella piazza degli eventi 
Aver fatto il presepe 
la giornata era ben organizzata, quindi tutto 
Il museo della scienza 
Tutti mi sono piaciuti 
Carnevale 
Mi è piaciuta la festa dei nonni 
la compagnia con alcuni compagni o amici 
Lavorare insieme ai compagni 
La festa dei nonni 
 

INDICA LE CRITICITA' E I PROBLEMI EMERSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL 
PROGETTO   53 risposte 
Nessuno 
Nessuno 
Nessun problema 
nessun problema 
Nessuna criticità 
Il comportamento di alcuni alunni 
Alcuni ragazzi che parlavano 
Per esempio per fare un lavoro esterno che riguarda l'organizzazione di una festa si richiede l aiuto di 
diverse classi però poi solo una minima parte di alunni viene chiamato all aiuto , e quella parte che 
deve solo guardare può sviluppare un atteggiamento poco interessanto 
Il poco impegno profuso da parte di alcuni compagni che rendevano l’attività più difficile da svolgere 
Non ho nulla da evidenziare 
mancanza di materiale 
L'unica perplessità è che alcuni compagni non hanno voluto partecipare 
troppo baccano 
non ne ho avuti 
Nessuna 
Venuti degli errori 
La scarsa connessione con we school 



Le criticità che abbiamo affrontato nello svolgimento del progetto sono stati principalmente: la 
connessione che per tutti non era ottima,il non seguire tutti la lezione attentamente. 
Secondo me non ci sono problemi 
Non c'è stato alcun problema 
Niente da criticare 
Non si sentiva bene 
NULLA 
Io non ho avuto alcun problema 
distrazione da parte degli studenti 
problemi di connessione 
non si sono scontrati problemi 
nessun problema 
nessuno 
La connessione era scarsa 
Nessune 
niente 
Nessuna 
Ci sono stati molti ragazzi con un comportamento scorretto  
nessuna critica 
Nessun problema 
A volte litigavamo in classe per decidere alcune cose su cui non eravamo del tutto d'accordo 
 

INDICA EVENTUALI SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL 
PROGETTO/ATTIVITA' NEL CORSO DEL PROSSIMO ANNO     38 risposte 
Nessuna 
è tutto ok 
Secondo me bisogna avere più organizzazione nei progetti 
Magari farli in un orario extracurricolare 
Di nn fare parlare I ragazzi che parlavano durante il progetto 
Vorrei che si mediterebbe sul giorno della legalità (23 maggio) per ricordare tutti gli uomini che hanno 
avuto il coraggio di mettersi contro un grande fenomeno (la mafia) Giovanni Falcone ,Paolo Borsellino 
,Don Pino Puglisi, Peppino Impastato. Desidererei festeggiare gli anni dell apertura della scuola e 
ricordare tutti i metodi di un tempo ,le tradizioni ,come si ci vestiva una volta ecc. 
Attività che coinvolgono di più gli alunni 
Non ho nulla da evidenziare. 
Niente perché è stato organizzato tutto bene 
secondo me dobbiamo recuperare il tempo perso 
Impegno di tutti 
Una diversa piattaforma in quanto l'app si blocca durante la videochiamata 
materiale a disposizione 
Mi piacerebbe che x i prossimi progetti venissero coinvolti tutti i ragazzi e anche i genitori 
nulla da rilevare 
più coinvolgimento degli alunni, magari in attività nuove 
Nessuno 
non c e niente da migliorare 
Nessun suggerimento 
Potenziare le linee internet 
Secondo me non c'è bisogno di cambiare qualcosa perché secondo me il progetto sta andando bene. 



fare più progetti per avere più cultura 
Speriamo di tornare alla normalita 
Nessuno 
esserci tutti i nonni 
l organizzazione va bene 
Io spero tanto che il prossimo anno non ci siamo più videolezioni 
maggiore ascolto da parte degli studenti meno confusione durante i Progetti 
per me va bene cosi 
nessuna 
Non ho nulla da dire 
Nessuno perché è bello così come 
Progetto della amicizia 
Spero che questo progetto si ripeterà prossimo anno 
un corso di arte e immagine o oppure un corso di grafia 
Vorrei ci fosse più interesse da parte di alcuni compagni 
 


