
customer satisfaction questionnaire

PER UNA SCUOLA VIVA

la tua opinione è per noi preziosa
Il progetto “PER UNA SCUOLA VIVA”, realizzato dall’Istituto Secondario di II grado “A.M. De’ Liguori”, 

in partenariato con l’associazione Carpe Diem e Arcadia srl, rientra nel programma “Scuola Viva” 
(DGR n. 204 del 10/05/2016 POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III – obiettivo tematico 10 – 

obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. – Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016), 





Con il progetto Scuola Viva abbiamo 
continuato una tradizione ben consolidata 
del nostro Istituto: intercettare la 
progettazione dei Fondi Europei e Regionali 
grazie ai quali riusciamo a mettere in 
campo una serie di attività progettuali che 
ci consentono di far vivere la Scuola anche 
nelle ore pomeridiane.

Gli studenti possono partecipare a percorsi 
di approfondimento disciplinare con 
metodologie didattiche innovative in aula e 
fuori dall’aula, anche grazie alla presenza di 
esperti capaci di saper sollecitare curiosità 
e competenze specifiche.

L’impegno dei nostri studenti è stato 
massimo, così come l’impegno degli esperti 
e dei tutor. Il progetto Scuola Viva ha 
altresì l’ambizione di eludere il pericolo 
dell’insuccesso, qualificando la nostra 
azione formativa curriculare ed 
extra-curriculare grazie al contributo  
competente di risorse professionali interne 
ed esterne capaci di far crescere  nostri 
giovani per renderli competenti e cittadini 
di un mondo complesso, sicuramente oggi 
molto più problematico rispetto a quello 
che abbiamo vissuto noi della generazione 
passata.

Mariarosaria Icolaro
Dirigente Scolastico
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Cosa ti ha 
soddisfatto 

maggiormente 
del tuo 

laboratorio?

 WORLD AROUND US 1 e 2

Perché 
hai scelto di 

frequentare i 
laboratori di 
Scuola Viva?

Prima di 
iscriverti hai 

avuto le
 informazioni 

che cercav?

Cosa ti ha 
deluso o non 

soddisfatto 
 del tuo

 laboratorio?

9 %

18 %

73%

68%

42%

42%

4%
4%4%

4%
4%

92%

4%

28%

4%

ho visto il bando

ho seguito le
indicazioni dei 
professori

pensavo
fossero
utili per

la mia crescita
formativa

la metodologia
di formazione
dei laboratori

altro

la possibilità di essere
coinvolto attivamente

negli incontri

le tematiche
a�rontate nel corso
degli incontri

lo scarso 
coinvolgimento

media

gli argomenti
che sono 

stati trattati

l’orario pomeridiano

elevata

l’opportunità 
di conoscere 
nuovi “compagni”

Il rapporto con i tutor 
e i docenti interni

in parte
ma non tutte

si

no

Qual è il tuo 
livello di 

soddisfazione
 (da 1 a 9)

del progetto 
Scuola Viva?

18%

82%
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Quali canali 
o profili social

 hai aperto e 
frequenti 

regolarmente? 

WORLD AROUND US 1 e 2

Quale 
laboratorio 

hai scelto di 
frequentare 

e perché? 

Qual è il tuo 
livello di 

soddisfazione 
(da 1 a 9) del 
laboratorio 

scelto?

In una
 scala da 1 a 9 

come vivi
 la tua 

appartenza
 alla comunità?

media

elevata

da 1 a 3
social

più di 6
social

da 4 a 6
social

I MODI DI VIVERE L’APPARTENENZA

la famiglia
messaggi
social

gli amici
selfie

gli amici

social

la classe

per migliorare
la lingua

per avere la
certificazione

85%

82%

32%55%

13%

18%

15%

83%

7%

35%

65%

10%

COME ALIMENTI L’INTERAZIONE LE FONTI DI INFORMAZIONI

35%

20%

45%

tv e 
giornali
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Cosa ti ha 
soddisfatto 

maggiormente 
del tuo 

laboratorio?

ITINERARI DEL SAPERE

Perché 
hai scelto di 

frequentare i 
laboratori di 
Scuola Viva?

Prima di 
iscriverti hai 

avuto le
 informazioni 

che cercav?

Cosa ti ha 
deluso o non 

soddisfatto 
 del tuo

 laboratorio?

2/22

4/22

16/22

4/10

ho seguito le
indicazioni dei

professori

pensavo fossero
utili per la mia 
crescita formativa

ho visto il bando
con i percorsi
di approfondimento
e ho scelto di
partecipare

le tematiche
a�rontate nel corso
degli incontri

lo scarso 
coinvolgimento

media

gi argomenti
che sono 
stati trattati

lorario pomeridiano

elevata

L’opportunità 
di conoscere 

nuovi “compagni”

altro
(i tutor)

in parte
ma non tutte

si

no

Qual è il tuo 
livello di 

soddisfazione
 (da 1 a 9)

del progetto 
Scuola Viva?

70%

60%

30%

10%

60%

30%

40%

60%
40%

30%

30%

10%

20%

10%



1/22

Quali canali 
o profili social

 hai aperto e 
frequenti 

regolarmente? 

ITINERARI DEL SAPERE

Perché 
hai scelto di 

frequentare i 
laboratori di 
Scuola Viva?

Qual è il tuo 
livello di 

soddisfazione 
(da1a 9) del 
laboratorio 

scelto?

In una scala
da un 1 a 9
come vivi

la tua 
appartenenza

alla comunità?

da 1 a 3

da 4 a 6

media elevata

per apprndere

coerente
con gli studi

90%

50%

50%

50%

10%

70%

30%

I MODI DI VIVERE L’APPARTENENZA

messaggi
social

selfie

gli amici

social

la classe

90%

10%

35%

65%

10%

COME ALIMENTI L’INTERAZIONE LE FONTI DI INFORMAZIONI

35%

20%

45%

tv e 
giornali

gli amici

80%

10%

10%

la famiglia
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Cosa ti ha 
deluso o non 

soddisfatto 
 del tuo

 laboratorio?

ARGUMENTUM MENAECHMI

Perché 
hai scelto di 

frequentare i 
laboratori di 
Scuola Viva?

Prima di 
iscriverti hai 

avuto le
 informazioni 

che cercav?

2/22

4/22

16/22
ho seguito le
indicazioni dei
professori

in parte ma no tutte

pensavo fossero
utili per la mia

crescita formativa

ho visto il bando
con i percorsi
di approfondimento
e ho scelto di
partecipare

si

Qual è il tuo 
livello di 

soddisfazione 
(da 1 a 9) del 

progetto
scuola viva?

Cosa ti ha
deluso

o non
soddisfatto

del tuo
laboratorio?

2/22

4/10

la possibilità di frequentare
la scuola anche di pomeriggio

la possibilità di essere
coinvolto attivamente

negli incontri

il rapporto
con i tutor
e i docenti

l’opportunità
di conoscere

nuovi compagni

elevata

media

le tematiche
a�rontate
nel corso degli
incontri

la metodologia di formazione
dei laboratori

l’orario pomeridiano

lo scarso coinvolgimento

gli argomenti che 
sono stati trattati

come gli argomenti sono stati
a�rontati

il rapporto con i tutor

17%

28%
55%

89%

5% 5%

11%

17%

22%

40%

11%

84%

16%

74%

5%

5%

11%

5%
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ARGUMENTUM MENAECHMI

Qual è il tuo 
livello di 

soddisfazione 
(da 1 a 9) del 
laboratorio 

scelto?

Quali canali
o profili

social
hai aperto

e frequanti
regolarmente

In una scala
da un 1 a 9
come vivi

la tua 
appartenenza

alla comunità?

media

elevata

coerente con
il mio percorso 

   di studi

mi piace recitare

per migliorare
le mie conoscenze

Quale 
laboratorio

hai scelto
di frequentare

e perchè?

60%

28%

72%

15%

25%

da 1 a 3

da 4 a 6

23%

77%

I MODI DI VIVERE L’APPARTENENZA

messaggi
social

90%

10%

30%

70%

10%

COME ALIMENTI L’INTERAZIONE LE FONTI DI INFORMAZIONI

71%

29%

tv e 
giornali

gli amici

78%

11%
11%

la famiglia

la classe

selfie
gli 

amici
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Cosa ti ha 
soddisfatto 

maggiormente 
del tuo 

laboratorio?

LA DIFFUSIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA

Perché 
hai scelto di 

frequentare i 
laboratori di 
Scuola Viva?

Prima di 
iscriverti hai 

avuto le
 informazioni 

che cercav?

Cosa ti ha 
deluso o non 

soddisfatto 
 del tuo

 laboratorio?

ho seguito le
indicazioni dei
professori

in parte ma no tutte

pensavo fossero
utili per la mia

crescita formativa

ho visto il bando
con i percorsi
di approfondimento
e ho scelto di
partecipare

le tematiche
a�rontate nel corso
degli incontri

nulla

lo scarso coinvolgimento

media

come gli argomenti
sono stati trattati

L’orario pomeridiano

elevata

bassa

l’opportunità 
di conoscere 

nuovi “compagni”

la possibilità
di frequentare

la scuola di pomeriggio

la possibilità
di essere coinvolto

negli incontri

no
si

Qual è il tuo 
livello di 

soddisfazione 
(da 1 a 9) del 

progetto
scuola viva?

67%

67%

53%

26%

40%

88%

6%

6%

27%

7%

13%

20%

20%

20%

7%

27%

6%
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Qual è il tuo 
livello di 

soddisfazione 
(da 1 a 9) del 
laboratorio 

scelto?

Quali canali
social o 

profili social
hai aperto e 

frequenti
regolarmente?

In una scala
da un 1 a 9
come vivi

la tua 
appartenenza

alla comunità?

media

elevata

Quale 
laboratorio

hai scelto
di frequentare

e perchè?

LA DIFFUSIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA

per potenziare
le conoscenze

vittima
di cyber-bullismo

informazione sul 
cyberbullismo67%

93%

7%

27%

7%

I MODI DI VIVERE L’APPARTENENZA

la classe

90%

10%

10%

selfie

45%

COME ALIMENTI L’INTERAZIONE

gli amici

70%

15%
15%

la famiglia

da 1 a 4

da 6 a 9

90%

10%

messaggi
social

LE FONTI DI INFORMAZIONI

tv e 
giornali

gli amici

social

65%

25%

10%
55%

45%

la tua opinione è per noi preziosa
Il progetto “PER UNA SCUOLA VIVA”, realizzato dall’Istituto Secondario di II grado “A.M. De’ Liguori”,  in partenariato con l’associazione Carpe Diem e 
Arcadia srl, rientra nel programma “Scuola Viva” (DGR n. 204 del 10/05/2016 POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - obiettivo tematico 10 - 
obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”  Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 
e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016), 



VIA SANT’ ANTONIO ABATE, 32
82019 - SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)

TEL. 0823 953117
FAX 0823 953140

MAIL BNIS013008@ISTRUZIONE.IT
PEC BNIS013008@PEC.ISTRUZIONE.IT

WEB WWW.DELIGUORI.GOV.IT


