
LA BUONA SCUOLA - Report 
regionale STUDENTI

Il questionario degli studenti, strutturato direttamente dai componenti del 

Coordinamento regionale Consulte studentesche di Potenza e Matera, è finalizzato a 
raccogliere proposte, integrazioni e spunti critici su alcune tematiche de La Buona 
Scuola ritenute dagli studenti lucani piu' importanti.  Il questionario, unico per ciascuna 
scuola sede di dirigenza, dovrà essere compilato da un Rappresentante della Consulta 
studentesca, previa consultazione - nelle forme che si riterranno piu' opportune - con il 
rappresentante d'Istituto e con i rappresentanti di classe. Non è possibile completare il 

questionario in momenti diversi. Prima dell'invio accertarsi di aver compilato tutti i 
campi obbligatori (con *).

Referente regionale Consulte studentesche: dr.ssa Antonietta Moscato
Responsabile Monitoraggio: ing. Pasquale F. Costante

*Campo obbligatorio

DATI IDENTIFICATIVI DELLA SCUOLA

1) Denominazione scuola *

(riportare per esteso la denominazione della scuola sede di dirigenza - Chiedere al D.S.)

2) Codice meccanografico della scuola *

(riportare il codice MIUR dell'istituzione principale - Chiedere al D.S.)

3) Dirigente Scolastico *

(riportare prima il nome e poi il COGNOME del D.S.)

4) COMUNE*

(riportare il Comune della scuola sede di dirigenza)
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5) PROVINCIA*

(riportare la provincia)

6) Rappresentante della consulta studentesca *

(riportare nome e cognome del rappresentante della Consulta che compila la scheda)

VALUTAZIONE

7) Pensi che sia necessario un sistema di monitoraggio delle attività scolastiche 

mediante un piano triennale delle Scuole?

SI

NO

8) Se sì, saresti favorevole all’assegnazione di fondi alle scuole legata 

parzialmente ai risultati del piano scuola?

SI

NO

9) E all’aumento di retribuzione del Dirigente Scolastico?

No non credo sia necessario

Sì, credo sia necessario e sono favorevole all’assegnazione dei fondi ma non 

all’aumento di retribuzione in base al successo del piano

Sì, credo sia necessario e sono favorevole ad entrambe le proposte

10) Ritieni che i risultati delle Prove INVALSI debbano essere un criterio per 

l’assegnazione dei fondi alle scuole?

SI

NO

Non so dire

GOVERNANCE

11) Riterresti positivo l’aumento delle competenze del dirigente scolastico in 

termini di scelta dei docenti per le svariate attività all’interno della scuola (con la 

possibilità di decidere di aumentarne lo stipendio, in relazione a queste attività 

extra) ?

SI

Abbastanza favorevole

Pagina 2 di 6LA BUONA SCUOLA - Report regionale STUDENTI

20/10/2014https://docs.google.com/forms/d/1-mGb0gf2cwb3PGoWSAlcyYe_ZE2ToR_QtzRh95...



NO

12) Ad oggi, secondo il dpr 275/99, il piano dell’offerta formativa (Pof) è a cura del 

Collegio Docenti, il quale tiene conto delle proposte degli studenti e dei genitori, e 

dev’essere poi votato in Consiglio di Istituto (dove, si ricorda, ha luogo, tra le altre, 

la rappresentanza studentesca)Saresti d’accordo ad affidare l’esclusività della 

programmazione didattica al Collegio docenti? .

Totalmente in disaccordo

In parte

Totalmente d’accordo

Non so rispondere

DIDATTICA

13) Come giudicheresti l’introduzione in ogni indirizzo scolastico delle scuole di 

secondo grado dello studio di economia e della programmazione informatica?

Negativamente

Positivamente

Non credo sia importante

14) Ritieni importante il potenziamento dello studio di ‘storia dell’arte e del 

disegno’ specie nel biennio dei licei e negli istituti turistici?

No, non credo sia importante

Sì, lo ritengo fondamentale

Il numero di ore previste ad oggi vanno bene, non c’è bisogno di aumentarle

Sì e non solo in quegli istituti, ma in tutte le scuole di secondo grado

15) Come giudicheresti l’introduzione della materia di ‘educazione 

civica’ (conoscenza ordinamenti giuridici, studio di casi di attualità, dibattito in 

classe) tra le materie di studio obbligatorie soggette a valutazione? 

Molto positivamente

Positivamente

Negativamente

Molto negativamente

15bis) Per lo studio delle lingue straniere ritieni fondamentale il supporto delle 

Tecnologie e la presenza di docenti di medre-lingua?

Molto 

Abbastanza
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Non così tanto

Per niente

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

16) Frequenti un liceo o un istituto tecnico-professionale? 

17) Hai mai fatto un’esperienza di alternanza scuola-lavoro?

SI

NO

18) Se sì, chi ha fornito i contatti all’ente formatore?

Frequento il Liceo e ho fatto un’esperienza Tramite accordi tra scuola e mondo 

imprenditoriale\artigianale o progetti europei

Frequento il Liceo e Non ho fatto un’esperienza tramite accordi tra scuola e 

mondo imprenditoriale\artigianale o progetti europei

Frequento un istituto tecnico-professionale e ho fatto un’ esperienza di 

alternanza tramite accordi tra scuola e mondo imprenditoriale\artigianale o 

progetti europei

Frequento un istituto tecnico-professionale e non ho fatto un’esperienza di 

alternanza tramite progetti all’estero con fondi europei

FONDI Privati

19) Nel rapporto ‘la buona scuola’ sono state individuate quattro modalità con le 

quali favorire l’ingresso di fondi privati nel mondo della scuola per sopperire ad 

una mancanza di fondi statali. Sei d’accordo con questa politica? 

SI

NO

20) Se SI, quale delle quattro modalità preferiresti?

1School Bonus: incentivi fiscali per cittadini, imprese, associazione o 

fondazioni che diano alle scuole soldi per acquisti legati a determinati obiettivi 

formativi (es. acquisto nuove tecnologie, vedi sopra)

2school Guarantee: incentivi fiscali aggiuntivi allo school bonus per imprese 

che investano in processi di alternanza scuola-lavoro e didattica laboratoriale, 

qualora se ne dimostri il successo formativo

3 Crowdfunding: le scuole potranno avviare delle raccolte fondi rivolte ai 

privati su specifici progetti; per quelli che avranno molto impatto o 

raccoglieranno particolare consenso (cioè che raccoglieranno più soldi) il Governo 
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valuterà se fare matching fund con rapporto 1:1 o 1:2, cioè “se raccogli 10 il Governo 

aggiunge 10 o 5”

4 Social Impact Bonds per la Scuola: l’emissione di Titoli di Stato il cui ricavo 

andrà a finanziare, sperimentalmente, la lotta alla dispersione scolastica.

21) Se NO, ritieni invece che la mancanza di fondi per la scuola debba essere 

sopperita tramite un investimento pubblico da parte dello Stato?

SI

NO

PARI OPPORTUNITÀ

22) Ritieni utile l’introduzione dell’educazione sessuale ed affettiva nel Pof di ogni 

istituto?

Molto utile

Utile

Inutile

Assolutamente Inutile

RAPPRESENTANZA

23) Pensi che il comitato studentesco dovrebbe essere riconosciuto come organo 

collegiale con diritto di assemblea mensile (almeno due ore) e di parere 

obbligatorio sul piano del’offerta formativa (Pof)?

Sì, penso che sia importante potenziare questo strumento di democrazia e 

confronto studentesco

No, penso che abbia già un potere importante e non vada ampliato

24) Alla luce delle tue esperienze con i rappresentanti di ogni livello (classe, 

istituto, consulta), credi che sarebbe utile un sistema nazionale di formazione e 

informazione sulla rappresentanza rivolto agli studenti e agli eletti che 

comprenda guide tecniche, schede informative, seminari di approfondimento ?

Sì, lo ritengo estremamente utile

Non penso sia così importante 

Invia

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Pagina 5 di 6LA BUONA SCUOLA - Report regionale STUDENTI

20/10/2014https://docs.google.com/forms/d/1-mGb0gf2cwb3PGoWSAlcyYe_ZE2ToR_QtzRh95...



Powered by Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Segnala una violazione-Termini di servizio-Ulteriori termini

Pagina 6 di 6LA BUONA SCUOLA - Report regionale STUDENTI

20/10/2014https://docs.google.com/forms/d/1-mGb0gf2cwb3PGoWSAlcyYe_ZE2ToR_QtzRh95...


