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L’analisi delle risposte fornite dai genitori degli studenti che frequentano la classe prima del Liceo 

Volta, ci permette di conoscere il livello di soddisfazione percepito dai genitori nei confronti dei 

servizi di accoglienza offerti dall’Istituto. 

Ricordiamo che, a partire dall’anno scolastico 2014-2015, l’ammissione alle classi prime 

subordinata alla partecipazione alla prova orientativa; tra gli obiettivi di questa rilevazione vi è 

anche quello di valutare se vi sono differenze macroscopiche tra le risposte al questionario fornite 

dai genitori degli studenti del corrente anno scolastico rispetto a quelle fornite negli anni 

precedenti. 

Inoltre, a partire dal presente anno scolastico 2015-2016 il questionario è stato somministrato 

per via informatica, attraverso il sito della scuola, anziché per via cartacea come in tutti gli anni 

precedenti. Al di là del diverso mezzo, il modulo informatico ha imposto una delle due scelte 

(sì/no), laddove nel modulo cartaceo era possibile evitare di rispondere. Tale differenza può 

falsare, parzialmente, il confronto con gli anni precedenti. 

 

Distribuzione e raccolta questionari 

I dati relativi al numero di alunni per classe sono riferiti al novembre 2015, quando i questionari 

sono stati compilati.  

 

Andamento temporale della percentuale totale dei questionari compilati 

Anno scolastico 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 

numero di allievi 262 269 266 242 293 252 

questionari compilati 80% 93% 93% 91% 90% 71% 

La diminuzione del tasso di risposta rispetto agli anni precedenti è facilmente motivabile con la 

modalità informatica di erogazione del questionario, che tipicamente costituisce un ostacolo 

marginalmente maggiore rispetto al cartaceo.  

 

Distribuzione per classi del numero di questionari compilati (2015-16) 

sezione A B C D E F G H I n.d. TOT 

alunni 29 29 30 29 29 30 29 28 29  262 

questionari 

compilati 
24 23 14 25 24 21 22 27 23 7 210 

Per 7 dei questionari non è stata registrata la sezione di appartenenza; sono stati elaborati per le 

statistiche generali, non per quelle relative alle singole sezioni. 

Nel seguito i dati sono espressi quali percentuale dei 210 questionari compilati. 
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Analisi delle risposte: parte A, generale 

Domande 1  1.8 (motivazioni della scelta del Volta) 

L’importanza della reputazione 

1. Per quale motivo avete scelto il Liceo Volta?  

(indicate SOLO le preferenze per voi più importanti, sino ad un massimo di 4) 

1.1. È’ il liceo scientifico più vicino / comodo  

1.2. È’ stato consigliato dagli insegnanti della scuola media 

1.3. È’ stato frequentato da altri suoi figli 

1.4. È’ stato frequentato da figli di amici 

1.5. È’ stato scelto con uno o più compagni delle medie per proseguire insieme gli studi 

1.6. È’ stato scelto sulla base di presentazioni e materiale informativo dell'Istituto 

1.7. Per la reputazione del Volta nelle seguenti aree (è possibile più di una risposta): 

1.7.1. qualità dell'insegnamento (area didattica / area formativa) 

1.7.2. serietà dell'istituto 

1.7.3. altro (indicare)  

1.8. Per il seguente altro motivo (indicare) 

     anno scolastico 2015-2016 andamento temporale 

  
 

Le motivazioni di scelta sono sostanzialmente stabili nel tempo, la reputazione della scuola (per 

serietà e qualità) essendo l’indicazione prevalente. Con uno sguardo di maggior dettaglio si 

possono notare deboli trend: 

 in aumento la reputazione e la qualità dell’insegnamento 

 in diminuzione la vicinanza / comodità, le indicazioni di amici, la precedente frequenza di 

altri figli. 

Tutte le indicazioni concordano nell’indicare che la scelta è collegata alla reputazione della scuola 

indipendentemente dalle esperienze, conoscenze, prossimità familiari. 

Le risposte aperte (26 in tutto) risultano disperse, con una qualche ricorrenza della fama della 

scuola nei ranking nazionali e nei risultati degli allievi negli studi universitari. 
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Domanda 2 (scelte concorrenti al Volta) 

Un solo principale concorrente 

2. Quale Istituto voi e vostro figlio avete preso in considerazione come seconda opzione? 

          anno scolastico 2015-2016 andamento temporale 

  

 

I licei presi in considerazione dai genitori delle classi prime come seconda opzione sono quasi 

esclusivamente licei scientifici, in particolare il Leonardo da Vinci, in crescita come già l’anno 

scorso. Donatelli-Pascal ed Einstein sembrano perdere qualche punto; l’affermazione va presa con 

cautela vista la ridotta dimensione del campione. 

Nella voce “altro” si sommano scuole che, individualmente, non superano il 3% delle indicazioni. 

Attorno al 2% le indicazioni per licei classici; altrettanto per il linguistico Manzoni. 
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Domande 3  5 (sito e diffusione delle informazioni) 

Raggiunta la piena informatizzazione 

3. Dal momento in cui avete ricevuto la password del registro elettronico, ritenete di essere tempestivamente 

informati circa gli esiti scolastici di vostro figlio e sulle attività dell’Istituto? 

Ha risposto positivamente il 93% delle famiglie.  

Il dato non è confrontabile con quello della diversa domanda n. 3 degli anni passati, in cui non era 

disponibile il registro elettronico (98% affermativo alla domanda: “ritenete fino ad ora di aver 

ricevuto regolarmente gli avvisi e le comunicazioni?”). 

 

 

4 Avete consultato il sito del Liceo Volta ( www.liceovolta.it )? Ed in particolare quali argomenti avete 

cercato e/o letto: 

4.1 Informazioni generali in merito al funzionamento della scuola: giorno e orario di inizio/fine delle lezioni, 

apertura segreteria, giorni di ricevimento,….. 

4.2 Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) e/o Carta dei Servizi 

4.3 altro (indicare)  

4.4 Regolamento di Istituto 

5 Conoscete l'esistenza del sito “www.genitorivolta.it”? 

        anno scolastico 2015-2016 andamento temporale 

  

L’indicazione sull’utilizzo del sito del liceo è, come ormai ovvio, giunta a saturazione. E’ 

ragionevolmente conosciuto il sito dell’associazione genitori. 

Tra le informazioni consultate prevalgono quelle a carattere generale; si nota una progressiva e 

significativa decrescita della voce “regolamento di istituto” e, in minor misura, di quella “POF / 

carta dei servizi”. Nella voce “altro” emerge la lettura di circolari e poi, a pari merito, compiti delle 

vacanze, funzioni del registro elettronico, informazioni su iniziative extra curriculari, informazioni 

generali sulla didattica. 

Nelle risposte aperte i genitori si riferiscono senza distinzione apparente al sito e alla funzione di 

registro elettronico. 
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Analisi delle risposte: parte B, partecipazione alla vita 

scolastica 

Domande 6  7.1 (partecipazione agli incontri per genitori) 

Riconosciuta l’importanza dei progetti della scuola 

6 Ritenete utile partecipare ad incontri di formazione e approfondimento per genitori? 

6.1 Avete partecipato all’assemblea dei genitori degli studenti delle classi prime? 

6.2 se no, perché (specificare) 

6.3 se sì, quali aspetti vi hanno maggiormente interessato (specificare) 

7 Pensate che il ruolo dei Genitori Rappresentanti di Classe sia necessario e importante per un migliore 

funzionamento della scuola? 

7.1 se no, perché (indicare) 

        anno scolastico 2015-2016 andamento temporale 

  
 

Le tre domande mostrano andamenti costanti nel tempo; le oscillazioni rientrano nella fascia di 

confidenza del dato, salvo la domanda sugli incontri di informazione e approfondimenti per 

genitori che cala di circa 10 punti percentuali rispetto allo scorso anno. 

In relazione alle domande aperte: 

 la non partecipazione all’assemblea dei genitori (6.2) è dovuta a mancanza di tempo per il 

75%, piuttosto che alla mancata informazione (20%); 

 gli aspetti indicati come di maggiore interesse dell’assemblea (6.3) sono dispersi sui molti 

aspetti trattati nell’assemblea medesima; ricorrono la panoramica sulla scuola, i vari 

progetti extrascolastici della scuola e delle commissioni di genitori (in particolare 

commissione statistica), i progetti di sostegno all’apprendimento.  

Sempre in relazione alla domanda 6.3 si segnala che il 25% delle risposte era in realtà riferito ai 

consigli di classe aperti e non all’assemblea dei genitori. 
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Domande 8  8.6 (attività delle commissioni) 

In diminuzione la percezione di importanza? 

8 Ritenete importanti le attività che si svolgono nei seguenti Organi/Commissioni: 

8.1 Organi Collegiali  (Consiglio di Istituto / Comitato Genitori)   

8.2 Commissione Salute 

8.3 Commissione Orientamento in Uscita 

8.4 Commissione Elettorale 

8.5 Commissione Statistica 

8.6 Commissione Informatica 

        anno scolastico 2015-2016 andamento temporale 

  
 

Le risposte alle domande sugli Organi Collegiali e sulle altre Commissioni evidenziano un trend 

coerente: tutte hanno perso interesse, anche in modo consistente, rispetto all’anno precedente. 

Si ritiene che in questa domanda, più che in altre, abbia pesato l’impossibilità di non risposta, che 

potrebbe aver aumentato le risposte negative rispetto agli anni scorsi. 
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Analisi delle risposte: parte C, didattica 

Domande 9  11 (iniziative di supporto) 

Quasi universalmente conosciute 

9 Negli anni scorsi vostro/a figlio/a quotidianamente, dedicava a compiti e studio a casa almeno tre ore? 

10 Durante le ore di studio è generalmente presente un adulto in casa? 

 

11 Siete informati che la scuola mette a disposizione i seguenti servizi come attività di supporto didattico 

pomeridiano? 

11.1 recupero 

11.2 consulenza didattica 

11.3 sostegno tra pari 

11.4 servizio tutor 

11.5 approfondimenti con esperti esterni e non 

        anno scolastico 2015-2016 andamento temporale 

  

La percezione dei genitori circa un’abitudine allo studio dei loro ragazzi superiore a 3 ore al giorno 

è progressivamente scesa, negli anni, dal 40% a poco più del 30%. Parallelamente, sia pur con 

diminuzione minore, è scesa la percentuale delle famiglie in cui almeno un adulto è presente in 

casa durante le ore di studio. 

Da anni tutti i servizi a supporto della didattica della scuola sono ben conosciuti pressoché dalla 

totalità dei genitori. La possibilità di approfondimenti con esperti, in controtendenza, è nota la 

54% dei genitori, in sensibile calo dal 70% degli anni passati. 
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Analisi delle risposte: suggerimenti finali 

Sono state date solo 30 risposte. Tra queste, 8 sono relative a non soddisfazione sulla 

comunicazione delle informazioni (sito, circolari); 6 riguardano insoddisfazioni relative ad 

insegnanti o metodi di insegnamento / valutazione. Le rimanenti sono disperse su più argomenti. 

 

 

Osservazioni conclusive 

Alcune domande che hanno subito variazioni (negative) rispetto allo scorso anno, così come 

diverse risposte aperte indicano, per l’avvio del presente anno scolastico, un peggioramento delle 

comunicazioni scuola-famiglia rispetto agli anni precedenti (perlomeno nel periodo iniziale 

dell’anno, precedente all’erogazione del questionario). Ciò è coerente con il ritardato avvio del 

“registro elettronico” o, meglio, l’applicativo ClasseViva. Anche il sito del Comitato Genitori non ha 

offerto informazioni aggiornate nella prima parte dell’anno. 

Per il resto non si notano variazioni significative rispetto ai trend precedenti. 

 

 


