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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 passato anno scolastico (2015-2016) il questionario è stato somministrato per 

via informatica, attraverso il sito della scuola, anziché per via cartacea. 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 dicembre 2017, quando i questionari 

sono stati compilati.   

  

Andamento temporale della percentuale totale dei questionari compilati  

Anno scolastico  2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 

numero di allievi  262  260  262  269  266  242  293  252  

questionari 

compilati  
69%  56%  80%  93%  93%  91%  90%  71%  

Il tasso di risposta, significativamente diminuito al passaggio con la modalità informatica sembra 

ora in ripresa. 

  

Distribuzione per classi del numero di questionari compilati (2016-17)  

sezione  A  B  C  D  E  F  G  H  I  TOT  

alunni  29  29  29  29  29  29  29 29 30  262  

questionari 

compilati  
19  17 19  20 21  17  20  27  20  180  

  

Nel seguito i dati sono espressi quali percentuale dei 180 questionari compilati.  
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Analisi delle risposte: parte A, generale  

Domanda1  (motivazioni della scelta del Volta)  

L’importanza della reputazione  
A.1  Per quale motivo avete scelto il Liceo Volta? (massimo 4 risposte affermative)  

A.1a  È’ il liceo scientifico più vicino / comodo   
A.1b  È’ stato consigliato dagli insegnanti della scuola media  
A.1c  È’ stato frequentato da altri suoi figli  
A.1d  È’ stato frequentato da figli di amici  
A.1e  È’ stato scelto con uno o più compagni delle medie per proseguire insieme gli studi  
A.1f  È’ stato scelto sulla base di presentazioni e materiale informativo dell'Istituto  
A.1g  Per la reputazione del Volta nella qualità della didattica  
A.1h  Per la reputazione del Volta nella serietà dell'istituto  
A.1i  Per il seguente altro motivo (indicare)  

 
  

Le motivazioni di scelta sono sostanzialmente stabili nel tempo. Tutte le indicazioni concordano 

nell’indicare che la scelta è collegata alla reputazione della scuola indipendentemente dalle 

esperienze, conoscenze, prossimità familiari.  

Le risposte aperte (18) fanno prevalentemente riferimento a scelte fatte dai ragazzi, scelte basate 

sulle prestazioni degli studenti del Volta nel prosieguo degli studi universitari, e nella buona 

impressione avuta negli open day. 
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Domanda 2 (scelte concorrenti al Volta)  

Un solo principale concorrente  

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

  

  

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

esclusivamente licei scientifici. Balza all’occhio l’ordine con cui vengono scelti, che riflette bene la 

graduatoria delle prestazioni (fonte Eduscopio). Il V.Veneto compare con un 5% (7% l’anno scorso) 

nonostante sia relativamente fuori zona. 
  

  

  

  

    

Domande A.3  A.6 (registro elettronico e diffusione delle informazioni)  

Raggiunta la piena informatizzazione  

A.3 Ritenete di essere tempestivamente informati circa gli esiti scolastici di vostro figlio e sulle attività 

dell’Istituto tramite il registro elettronico (Classeviva)?  

Ha risposto positivamente il 98% delle famiglie (177/180). Lo scorso anno l'analoga domanda ha 

riportato il 99% di risposte positive.  
  

  

A.4 Conoscete il Piano dell’Offerta Formativa (POF)?  

A.5 Conoscete il Regolamento di Istituto?  

A.6 Avete mai consultato il sito del Comitato Genitori (www.genitorivolta.it)?  
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Questo set di domande è stato semplificato rispetto agli scorsi anni vista, ormai, la necessariamente 

piena conoscenza del sito del Liceo. Viceversa, permane invece il calo dell'informazione 

sull'esistenza del Comitato Genitori e relativo sito.  

   

Analisi delle risposte: parte B, partecipazione alla vita 

scolastica  

Domanda B.1 (partecipazione all'assemblea dei genitori)  

Un trend decrescente  
B.1  Avete partecipato all’assemblea dei genitori degli studenti delle classi prime?  

B.1a  No per: Mancanza di tempo / orario inappropriato  
B.1b  No per: Mancata informazione  
B.1c  No per: Altro motivo (specificare)  
B.1d  Se sì, quali aspetti vi hanno maggiormente interessato (specificare)  
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Quest'anno la partecipazione all'assemblea dei genitori è stata relativamente bassa (63%) rispetto 

ai valori tipici degli anni precedenti. La principale motivazione di coloro che non hanno partecipato 

è stata la mancanza di tempo / orario inappropriato (21%). In 21 casi la mancata / tardiva 

informazione (11%). 

  

Gli aspetti trattati durante l’assemblea (B.1d) che hanno generato maggior interesse sono stati:  

• informativi: volti a conoscere maggiormente alcune componenti ritenute importanti della vita 

scolastica, quali la metodologia didattica, il progetto lingue, la gestione delle assenze, le modalità 

di svolgimento della lezione, i criteri di valutazione applicati;  

• relazionali: ove si privilegia la conoscenza del corpo docente e della figura del coordinatore, il 

confronto con gli altri genitori, la creazione di relazioni strette tra gli studenti, e si rimane colpiti 

dalla passione degli insegnanti e dalla partecipazione attiva di genitori e studenti;  

• di sostegno: utili per i possibili momenti di difficoltà nello studio.      

  

    

Domanda B.2 (attività delle commissioni) In 

diminuzione la percezione di importanza?  
B.2  Ritenete importanti le attività che si svolgono nei seguenti Organi/Commissioni:  

B.2a  Organi Collegiali Consiglio di Istituto  
B.2b  Organi Collegiali Comitato Genitori 
B.2c  Commissione Salute 
B.2d  Commissione Orientamento in Uscita 
B.2e  Commissione Elettorale  
B.2f  Commissione Statistica  

 

  
 

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

coerente: hanno perso interesse, anche in modo consistente, rispetto al picco positivo degli anni 

2013-2014-2015. Una inversione di tendenza per la sola commissione statistica (in verde, new 

entry 2017 nel grafico).   
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Analisi delle risposte: parte C, didattica  

Domande C.1  C.3 (iniziative di supporto)  

Quasi universalmente conosciute  

C.1  Negli anni scorsi vostro/a figlio/a dedicava quotidianamente a compiti e studio a casa almeno tre ore?  

C.2  Durante le ore di studio è generalmente presente un adulto in casa?  

C.3  

  

  

  

  

  

  

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

C.3a RECUPERO: intervento didattico mirato sulle singole lacune fatto in gruppo con un docente esperto 

C.3b CONSULENZA DIDATTICA: intervento didattico mirato sulle singole lacune, richiesto dallo 

studente, con un docente esperto  

C.3c SOSTEGNO TRA PARI: sistematico aiuto allo studio con allievi delle classi del triennio  

C.3d SERVIZIO TUTOR: intervento didattico per il recupero delle lacune di tipo metodologico e 

organizzativo degli studenti del biennio  

C.3e SCUOLA APERTA: disponibilità pomeridiana di aule per attività libere di studio C.3f 

APPROFONDIMENTI con esperti esterni e non  

 

 

 

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 solo al 

52% dei genitori, da due anni in calo rispetto al 70% degli anni precedenti.  
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Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” Milano  

ANNO SCOLASTICO 2016-2017  RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI SODDISFAZIONE 
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Appendice 1  grado di istruzione dei genitori  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra grigia: fonte ISTAT, dati per la regione Lombardia, classe età 25-64, anno 2015.  

Si conferma sempre molto alto il livello medio di scolarità dei genitori (cfr. dato ISTAT): nel 

confronto con il livello di istruzione medio per la Lombardia di uomini e donne nella classe di 

età (25-64), nella quale è compresa presumibilmente l’età del campione di genitori, i laureati 

sono quasi il quadruplo, i diplomati circa 15 punti percentuali in meno e quasi assenti coloro 

privi di diploma. La percentuale di mamme laureate è inoltre aumentata di circa 10 punti 

percentuali rispetto all'anno precedente.  
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 anno scolastico 2017-2018: disciplina di laurea dei genitori  

 

Considerando solo i genitori laureati che hanno dichiarato il tipo di laurea, le facoltà di 

provenienza dei padri sono essenzialmente quelle scientifico-tecniche (pari al 87% del 

campione), con forte prevalenza di ingegneria e materie economiche (per un totale del 63% 

del campione). Solo il 13% ha fatto studi umanistici. Le facoltà di provenienza delle madri 

sono più distribuite, con relativo equilibrio tra le materie scientifico-tecniche (55% del 

campione) rispetto a quelle umanistiche (45%). Mentre le percentuali di distribuzione delle 

facoltà di provenienza dei padri rimane pressoché invariata rispetto l’anno precedente, per le 

madri si nota una diminuzione delle facoltà di scienze politiche e di economia ed un incremento 

di ingegneria e giurisprudenza.  

anno scolastico 2017-2018: tipologia lavorativa dei genitori  

 

 

Tra i due sessi si evidenziano differenze apprezzabili anche nel tipo di professione esercitata: 

riflettendo quanto avviene a livello nazionale, tra le madri c'è prevalenza per il lavoro 

dipendente rispetto a quello autonomo o professionale; tra i padri l’inverso. 

Rispetto l’anno precedente si nota una diminuzione della percentuale del lavoro dipendente di 

entrambi a favore di quello professionale.   
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   2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 2008-09 2007-08 

  numero di allievi 262 260 262 269 266 242 293 252       

  questionari compilati 69% 56% 80% 93% 93% 91% 90% 71%       

  Generale                       

A.1 
Per quale motivo avete scelto il Liceo Volta? (massimo 4 
risposte affermative 

                      

A.1a È il liceo scientifico più vicino / comodo 16% 21% 16% 23% 19% 27% 35% 34% 27% 35% 44% 

A.1b È stato consigliato dagli insegnanti della scuola media 9% 26% 21% 18% 17% 21% 44% 47% 37% 43% 49% 

A.1c È stato frequentato da altri suoi figli 5% 5% 6% 12% 14% 13% 16% 25% 20% 28% 17% 

A.1d È stato frequentato da figli di amici 14% 25% 10% 16% 16% 20% 42% 52% 47% 54% 51% 

A.1e 
È stato scelto con uno o più compagni delle medie per 
proseguire insieme gli studi 

11% 8% 10% 12% 12% 9% 37% 42% 32% 35% 24% 

A.1f 
È stato scelto sulla base di presentazioni e materiale informativo 
dell'Istituto 

40% 53% 38% 40% 39% 38% 81% 70% 68% 74% 70% 

A.1g Per la reputazione del Volta nella qualità della didattica 94% 95% 82% 82% 77% 76% 98% 98% 96% 96% 93% 

A.1h Per la reputazione del Volta nella serietà dell'Istituto 73% 89% 65% 68% 69% 52% 95% 96% 92% 93% 91% 

A.1i Per il seguente altro motivo 11% 10% 6% 16% 9% 11%           

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

                     

A.3 
Ritenete di essere tempestivamente informati circa gli esiti 
scolastici di vostro figlio e sulle attività dell’Istituto tramite il 
registro elettronico (Classeviva)? 

93% 99% 93%                 

A.4 Conoscete il Piano dell’Offerta Formativa (POF)? 82% 86% 57% 59% 53% 58% 86% 75% 77% 75% 75% 

A.5 Conoscete il Regolamento di Istituto? 82% 83% 32% 42% 36% 14% 72% 77% 67% 66% 70% 

A.6 
Avete mai consultato il sito del Comitato Genitori 
(www.genitorivolta.it)? 

40% 32% 66% 77% 65% 57% 75% 79% 84% 56% 55% 

  Partecipazione alla vita Scolastica                       

B.1 
Avete partecipato all’assemblea dei genitori degli studenti 
delle classi prime? 

63% 67% 76% 77% 74% 77% 78% 69% 79%     

B.1a No per: Mancanza di tempo / orario inappropriato 21% 83%                   

B.1b No per: Mancata informazione 11% 10%                   

B.1c No per: Altro motivo (specificare)                       

B.1d 
Se sì, quali aspetti vi hanno maggiormente interessato 
(specificare) 

                      

B.2 
Ritenete importanti le attività che si svolgono nei seguenti 
Organi/Commissioni: 

                      

B.2a Organi Collegiali (Consiglio di Istituto) 78% 88% 93% 98% 97% 98% 93% 90% 85% 17% 18% 

B.2b Organi Collegiali (Comitato Genitori) 72% 88% 93% 98% 97% 98% 93% 90% 85% 17% 18% 

B.2c Commissione Salute 64% 58% 77% 93% 97% 91% 92% 88% 79% 12% 9% 

B.2d Commissione Orientamento in Uscita 57% 67% 87% 96% 97% 92% 95% 93% 79% 9% 8% 

B.2e Commissione Elettorale 24% 28% 45% 78% 75% 73% 62% 57% 37% 4% 3% 

B.2f Commissione Statistica 79% 70% 62% 88% 86% 82% 82% 75% 52% 8% 12% 

    EX Commissione Informatica 
 

39% 66% 90% 88% 90%       8% 11% 

  Didattica                       

C.1 
Negli anni scorsi vostro/a figlio/a dedicava quotidianamente 
a compiti e studio a casa almeno tre ore? 

36% 31% 31% 38% 31% 37% 34% 43% 36% 42% 38% 

C.2 
Durante le ore di studio è generalmente presente un adulto 
in casa? 

58% 58% 60% 62% 62% 69% 61% 65% 60% 62% 68% 

C.3 
Siete informati che la scuola mette a disposizione i seguenti 
servizi come attività di supporto didattico pomeridiano? 

                  94% 98% 

C.3a 
RECUPERO: intervento didattico mirato sulle singole lacune 
fatto in gruppo con un docente esperto 

94% 99% 92% 98% 97% 98% 98% 95% 99% 96% 96% 

C.3b 
CONSULENZA DIDATTICA: intervento didattico mirato sulle 
singole lacune, richiesto dallo studente, con un docente esperto 

92% 94% 91% 96% 98% 98% 100% 93% 96% 94% 95% 

C.3c 
SOSTEGNO TRA PARI: sistematico aiuto allo studio con allievi 
delle classi del triennio 

93% 94% 92% 97% 98% 97% 100% 89% 94% 94% 95% 

C.3d 
SERVIZIO TUTOR: intervento didattico per il recupero delle 
lacune di tipo metodologico e organizzativo degli studenti del 
biennio 

93% 98% 91% 97% 94% 97% 100% 94% 95% 94% 95% 

C.3e 
SCUOLA APERTA: disponibilità pomeridiana di aule per attività 
libere di studio 

99% 95%                   

C.3f APPROFONDIMENTI con esperti esterni e non 52% 48% 54% 75% 66% 74% 76% 67% 69% 70% 74% 

  Genitori                       

D.1 PADRE – Titolo di studio                       

  Laurea + post laurea 69% 68% 64% 59% 61% 55% 62% 55% 52% 47% 47% 

  Diploma 29% 26% 30% 36% 33% 38% 32% 39% 40% 41% 41% 

  Media inferiore 2% 9% 5% 3% 6% 7% 5% 6% 8% 5% 7% 

  Altro 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 2% 

D.3 MADRE – Titolo di studio                       

  Laurea + post laurea 78% 68% 63% 63% 58% 54% 54% 56% 52% 44% 48% 

  Diploma 20% 28% 34% 35% 35% 39% 42% 39% 41% 47% 43% 

  Media inferiore 1% 1% 2% 0% 4% 7% 3% 4% 4% 4% 5% 

  Altro 1% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 0% 2% 
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 Appendice 3  tabella delle risposte (valori distinti per sezione)  
 

  scuola 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 

A.1a 16% 5% 18% 11% 20% 24% 24% 20% 7% 10% 

A.1b 9% 5% 12% 5% 5% 14% 12% 10% 11% 0% 

A.1c 5% 0% 0% 0% 5% 14% 6% 0% 7% 5% 

A.1d 14% 21% 12% 5% 15% 29% 18% 10% 0% 15% 

A.1e 11% 5% 6% 16% 10% 14% 6% 15% 15% 0% 

A.1f 40% 26% 47% 47% 40% 24% 35% 30% 52% 30% 

A.1g 94% 89% 94% 89% 90% 86% 88% 90% 78% 80% 

A.1h 73% 68% 71% 89% 75% 52% 59% 60% 63% 75% 

A.3 98% 95% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 96% 100% 

A.4 82% 74% 82% 89% 85% 71% 82% 95% 81% 80% 

A.5 83% 79% 100% 74% 90% 76% 82% 90% 78% 80% 

A.6 40% 58% 53% 37% 35% 33% 35% 35% 37% 40% 

B.1 63% 58% 71% 84% 60% 62% 76% 50% 56% 55% 

B.1a 21% 26% 6% 0% 15% 24% 18% 35% 26% 30% 

B.1b 11% 16% 12% 11% 15% 5% 6% 20% 11% 5% 

B.2a 78% 68% 82% 95% 80% 62% 76% 85% 74% 80% 

B.2b 72% 79% 88% 58% 85% 52% 76% 90% 59% 65% 

B.2c 64% 58% 76% 63% 75% 48% 65% 65% 63% 65% 

B.2d 57% 47% 76% 53% 55% 38% 59% 65% 48% 80% 

B.2e 24% 21% 47% 21% 25% 10% 29% 30% 22% 15% 

B.2f 79% 84% 100% 95% 85% 62% 82% 80% 67% 70% 

C.1 36% 37% 29% 37% 50% 29% 29% 50% 37% 20% 

C.2 58% 21% 71% 58% 75% 67% 53% 65% 56% 60% 

C.3a 94% 95% 94% 95% 95% 86% 94% 95% 96% 100% 

C.3b 92% 84% 94% 100% 100% 71% 94% 90% 96% 100% 

C.3c 93% 89% 94% 100% 100% 86% 100% 75% 93% 100% 

C.3d 93% 89% 94% 95% 100% 76% 100% 90% 93% 100% 

C.3e 99% 95% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

C.3f 52% 42% 53% 47% 60% 33% 65% 50% 63% 50% 
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Appendice 4  risposte alle domande aperte  

A.1i  
• scelta di mio figlio 

• per i risultati ottenuti dagli studenti nelle varie università 

• offerta bilinguismo 

• volontà di nostro figlio 

• Perché siamo rimasti molto positivamente colpiti dal personale docente e dagli studenti all'open day 

• Perché mio figlio l'ha scelto 

• E' stato scelto da mio figlio che ne ha sentito parlare a scuola 

• La scelta è stata fatta da mio figlio 

• è piaciuto molto a mio figlio, dopo l'open day non ha avuto dubbi 

• Conosco la scuola perché vi ho insegnato e per la selezione di studenti omogeneamente preparati 

• Per la presentazione fatta dal preside agli open-day 

• Lo ha scelto mia figlia. Ha deciso lei dopo avere visto diversi licei 

• Scelta di mio figlio 

• risultati statistici su alunni anni precedenti 

• È il liceo in cui il rapporto insegnati alluni sembrava migliore.  

• Valutazione Eduscopio 

• Ottima impressione all'Open Day dell'istituto 

• Ha voluto mio figlio fortemente 

B.1c 
• No, perché in quella data fuori Milano. 

• impegno di lavoro 

• Altro impegno improrogabile 

• Ero all'estero per lavoro 

• sovrapposizione di impegni 

• Avevamo già un altro impegno 

• Al lavoro 

• Lavoro  

• non condivido una eccessiva presenza in ambito scolastico dei genitori 

• motivi di lavoro 

• Conosco già la scuola perché ho un altro figlio frequentante 

B.1d 
• completezza dei contenuti 

• tutto 

• L'illustrazione dei progetti, illustrazione supporto didattico 

• dati statistici- 

• Approccio del Preside, la presentazione da parte del Com. Statistica, Lo sportello dello Psicologo 

• i consigli del Preside nel rapportarsi ai ragazzi di fronte a questo nuovo percorso scolastico 

• La commissione statistica 

• Conoscere in generale organizzazione della scuola 

• Sportello genitori  

• Capire dalle parole del Preside l'atmosfera. Essere anche un po' tranquillizzati. 

• attività collaterali alla didattica 

• Presentazione professori, chiarimenti su metodologie d’insegnamento 

• Tutte le possibilità di recupero (non ultimo sostegno tra pari) per gli studenti non sufficienti  

• spiegazione attività di istituto 

• Risultati Commissione Statistica, Organizzazione e valutazione delle lezioni di lingua straniera 

• COMMISSIONE STATISTICA 

• Nessuno in particolare 

• Conoscere le iniziative della scuola 

• Primo contatto con la vita della scuola 

• La panoramica generale offerta dai vari insegnanti compresa la presentazione della commissione stati 

• strumenti e soluzioni per il supporto dei ragazzi 

• Presentazione chiara ed esaustiva. 

• progetto lingue, progetto successo formativo, sportello psicologico 

• la presentazione delle proposte didattiche fatta dai vari insegnanti 
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• organizzativi 

• organi collegiali  

• non saprei, era tutto nuovo.. 

• Interessante la presentazione dell'insegnante coordinatrice di classe 

• presentazione delle diverse commissioni 

• Attenzione al successo formativo 

• organizzazione  

• conoscere i professori 

• Tutti in uguale misura 

• servizi di supporto (sostegno tra pari, tutor, ...) 

• Presentazione attività della scuola 

• Disponibilità del dirigente-Interv. previsti per il succ. form.vo: consul.za didat., studio tra pari 

• commissione statistica e feedback degli studenti 

• comitato genitori 

• Progetti scolastici in generale, modalità svolgimento prove lingua inglese 

• conoscere il referente di classe 

• La nuova valutazione inglese. Non mi è stato chiaro e quindi non sono convinta se è il modo migliore 

• Nessuno in particolare: è stata una riunione molto breve e generica 

• La presentazione del Dirigente; la struttura del 'dipartimento' di lingue; i genitori 'statistici' 

• Statistica e L'esperienza all'estero 

• La qualità e quantità delle offerte della scuola  

• Aspetti di integrazione dei ragazzi 

• Organizzazione scolastica 

• i progetti dell'istituto, la valorizzazione delle lingue straniere, i supporti allo studio 

• Conoscere il corpo insegnanti, programmi/progetti, ascoltare le prime impressioni sul gruppo classe 

• Erano tutti interessanti, una nota in più per la commissione statistica che fa un lavoro molto utile 

• presentazione dei progetti ai quali parteciperanno i nostri figli, commissione statistica 

• commissione statistica, discorso del preside 

• le attività di sostegno per studenti 

• organizzazione didattica 

• presentazione della didattica; coinvolgimento dei genitori nelle attività istituzionali del liceo;  

• Le statistiche sulle performance degli alunni 

• Tutoring consulenze didattiche 

• le statistiche sui risultati degli studenti elaborate dai genitori 

• Prime valutazioni generali sulla classe da parte insegnanti 

• Un po' tutti 

• offerta formativa, filosofia dell'istituto, discorso del preside 

• Andamento della vita scolastica 

• i grafici della commissione statistica, il discorso del preside 

• L'organizzazione Didattica 

• clima complessivo della scuola 

• È stata interessante tutta l'assemblea 

• La collaborazione tra insegnanti e il valore dato all'accoglienza 

• L’intervento del preside - la presentazione del gruppo statistiche 

• La descrizione delle attività finalizzate al buon rendimento scolastico 

• I metodi di autovalutazione del liceo 

• Presentazione del dirigente, progetto inglese, commissione statistica  

• le parole di studenti che son venuti a raccontarci 

• L’atmosfera delle classi 

• incontro con i professori 

• Modalità per il recupero (tutor, sportelli ecc.) 

• L’assistenza tra pari 

• informazione per scelta universitaria
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• come genitore di prima non ho ancora dei suggerimenti 

• I professori in linea generale sono disponibili, ma in alcuni casi l'alunno esita a chiedere chiarimenti per timore e poca 

disponibilità all'ascolto da parte di alcuni docenti. 

• apportare miglioramenti alla struttura scolastica 

• Più attenzione e disponibilità ai colloqui generali professori e genitori. Grazie 

• Maggiore informazione per i nuovi iscritti sulle attività e riunioni della scuola soprattutto per le prime classi (quelle di 

inizio anno sono state lasciate cadere nel nulla). Potenziamento e informazione sulle attività pomeridiane /corsi facoltativi, 

che sono pochi e non incentivati nella frequentazione da parte del corpo insegnante (se non sono proposti e presentati ai 

ragazzi dalla scuola non vengono ritenuti utili e interessanti, mentre dovrebbero essere considerati un arricchimento del 

programma scolastico)   . Potenziamento della lingua inglese (l'impressione è che sia quasi inesistente, essendo invece 

oggi scontato saperla come fosse l’italiano). Proposta di attività sportive facoltative   

• In prima, gli insegnati dovrebbero 'spingere' di più i ragazzi ad utilizzare gli strumenti di supporto messi loro a 

disposizione dalla scuola e a partecipare ai progetti pomeridiani. All'inizio i ragazzi hanno bisogno di una spinta e 

ascoltano di più gli insegnanti dei genitori. 

• Fare il sabato libero come in tanti paesi del mondo 

• Al momento non abbiamo suggerimenti. Finora siamo soddisfatti della scuola e lo è anche nostro figlio. 

• Attenzione all’eccessivo focus sul latino... prevalenza di ore di studio dedicate a questa materia rispetto alle materie 

scientifiche, pur non essendo di indirizzo  

• Se non già in essere, caldeggerei attività/corsi che trattassero come materia il DIRITTO, grande mancanza nel Programma 

Ministeriale 

• Maggior decoro degli stabili e una manutenzione ordinaria adeguata, non abbiamo ancora sufficienti elementi per poter 

dare ulteriori suggerimenti. 

• nessuno 

• "L'impatto di inizio anno è abbastanza forte, magari opportuno trovare il modo di diminuire l'ansia degli alunni. 

• Esperienza negativa con la prof di latino che rifiuta di rispondere alle domande degli alunni e tende ad avere metodi 'poco 

rispettosi' (minacce di ritorsione, ecc.) 

• Arte e disegno: è la materia più impegnativa, non me lo sarei aspettato per un liceo scientifico e mi chiedo se ha senso far 

ancora colorare le tavole di disegno al liceo. Avrei preferito un impegno maggiore per altre materie che purtroppo si 

trovano ad essere fagocitate da arte (non solo le tavole numerose, con il disegno a piacere dietro, anche la parte teorica)" 

• Nulla da segnalare - so far, so good! 

• Convocare il comitato genitori non prima di aver ricevuto tutti gli indirizzi mail dei rappresentanti di classe. 

• PER IL MOMENTO NON ABBIAMO SUGGERIMENTI 

• Il passaggio dalle medie (dove i voti era sempre alti) , al Volta dove invece sono drasticamente scesi all'inizio per poi 

rialzarsi e la richiesta di studio è notevolmente aumentata , penso sia stato più drammatico per me che per mia figlia ...e 

non sempre è facile chiedere aiuto .Penso che fare un incontro con sost. psicologico+ genitori di alunni già dentro +alcuni 

professori possa essere di aiuto a superare questo primo momento difficile. 

• Vorrei che i compiti assegnati dai professori venissero indicati anche sul registro elettronico 

• Prevedere dei corsi di conversazione di lingua straniera 

• visto il gap tra liceo e scuola media perché non organizzare corsi magari anche pomeridiani che insegnino la metodologia 

allo studio del liceo oppure il docente suggerisca al singolo alunno degli esercizi ad hoc mirati da fare in aggiunta - vedo 

che è la più grave carenza di mio figlio, grazie 

• Aggiornare sito associazione genitori 

• I metodi di valutazione del primo anno mi sembrano troppo severi. 

• Gli insegnanti basano il loro insegnamento sulle nozioni e sulle verifiche. Privilegiano le verifiche scritte rispetto alle 

interrogazioni orali e i ragazzi vivono la verifica come una prestazione di efficienza e non di apprendimento. Forse 

bisognerebbe mettere di più al centro lo studente e personalizzare la modalità di insegnamento, assicurandosi che tutti 

abbiano compreso gli obiettivi che poi l’insegnante va a verificare. 

• il sito della scuola ed il link del comitato genitori dovrebbero essere molto più facilmente accessibili. 

• Si suggerisce di dare indicazioni più precise per trovare il link al questionario. Il sito della scuola andrebbe migliorato, è 

difficile trovare le informazioni. Il motore di ricerca interno al sito funziona male.  

• Per la comunicazione importante come la convocazione genitori, sarebbe meglio se la sistema ci mandi una mail oppure 

la segnali ai ragazzi in classe perché avendo più figli non posso seguire Classeviva di tutte le scuole regolarmente e mi 

può sfuggire delle notizie importanti come purtroppo mi è già capitato. Grazie 

• Primo suggerimento: tutti i docenti dovrebbero utilizzare il registro elettronico, indicando il giorno stesso della lezione: 

1) gli argomenti svolti (eventualmente con i riferimenti delle pagine corrispondenti del libro di testo; è sufficiente indicarlo 

E   
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nella sezione 'Lezioni') e i compiti assegnati (nella sezione 'Agenda'); 2) i voti dati nelle interrogazioni; 3) il programma 

delle verifiche scritte (nella sezione 'Agenda', in corrispondenza della data in cui avrà luogo la verifica). Secondo 

suggerimento: il contenuto delle verifiche scritte (le domande, gli esercizi) dovrebbe sempre essere molto simile (mi 

riferisco al grado di difficoltà, al livello di approfondimento della materia) a ciò che gli studenti abitualmente svolgono 

come compiti a casa e a lezione a scuola. 

• Farei fare la stessa gita scolastica (settimana bianca) a tutte le classi prime senza esclusioni 

• Incentivare il legame tra i ragazzi. Mi sembra stentino a formare un gruppo 

• Per i nuovi alunni alle prese con materie non studiate alle medie (specialmente le lingue latino e tedesco), organizzare 

corsi precedenti all'inizio dell'anno scolastico. 

• Suggerimento per Classeviva: oltre al singolo voto, Classeviva dovrebbe fare vedere la media dei voti ottenuti dalla classe 

• Maggiore considerazione del fatto che molti studenti, dopo la maturità, potranno voler accedere ad università estere, in 

alcune delle quali il voto conseguito all'esame di stato è determinante. 

• "Una scuola di qualità come mi è apparso finora il Volta si meriterebbe una sede più dignitosa. Vorrei ricevere 

informazioni su eventuali futuri progetti di migliorie" 

• "molto interessanti le proposte di attività di sostegno ma molto difficile capire come poterne usufruire. 

• poca sensibilità verso gli studenti in difficoltà da parte di alcuni insegnanti chiave che tendono a trasferire preoccupazione 

ai genitori piuttosto che offrire un approccio collaborativo in un momento come la prima che può essere oggettivamente 

complesso per tante ragioni" 

• "Introdurre nel registro elettronico, per ogni verifica scritta, il voto medio riportato dalla classe 

• Consentire la visione a casa delle verifiche svolte in classe" 

• poter visionare le verifiche, prenotazione colloqui 'accessibili', maggior interazione con i docenti 

• "Gradirei che ci fosse maggiore informazione in merito alla attività di tutoraggio. I ragazzi dovrebbero essere messi nella 

condizione di individuare ed iniziare subito un piano di recupero anche quando il responsabile dell'attività di tutoraggio 

non sia della loro classe. Mio figlio non è riuscito ancora a prendere un appuntamento con il responsabile tutor" 

• sarebbe opportuno organizzare meglio i colloqui con gli insegnanti 

• Informare gli studenti del biennio chiaramente o con apposita circolare con specifico oggetto, delle opportunità di 

sostegno/recupero didattico messe a disposizione dalla scuola e delle modalità per accedervi. 

• "- Difficoltà ad avere colloqui con i prof (sempre tutti prenotati); 

• - Pur avendo ricevuto comunicazioni di vari strumenti di sostegno agli studenti in difficoltà nello studio non viene chiarito 

sufficientemente come accedervi concretamente" 

• Nelle pagine Web evitate le scritte colorate su fondi colorati i daltonici fanno fatica a leggerle Grazie 

• togliere il sabato e fare un rientro pomeridiano 

• "Sarebbe utile incrementare le ore per i colloqui Professori/genitori. 

• In alcune materie i professori hanno tante classi e gli appuntamenti per i colloqui slittano a distanza di mesi dalla 

prenotazione…" 

• Migliorare l'aggiornamento del sito della scuola (parecchi link portano a materiale datato), digitalizzare le verifiche scritte 

e caricarle sul registro elettronico. 

• Vista la difficoltà a venire agli appuntamenti, un cartaceo da dare ai ragazzi in cui si spiega cosa fa il Comitato, o una 

mail dettagliata 

• "Migliorate la struttura della scuola. Da un punto di vista estetico funzionale. L'edificio non è all'altezza della qualità del 

l'insegnamento  

• Promuovere gli incontri e le riunioni del comitato genitori in giornate diverse dal fine settimana.  

• Aumentare il numero di colloqui possibili nell'appuntamento pomeridiano di novembre. Chiedere ai professori di portare 

ai colloqui eventuali verifiche insufficienti per consentire una discussione più concreta ed efficace. 

• Avere la possibilità di scegliere una sezione con l'orario distribuito solo su cinque giorni (lunedì - venerdì). 

• Sarebbe preferibile avere informazioni omogenee ad inizio anno sulle attività extra-curricolari in modo da poter scegliere 

quali poter seguire in base agli orari di scuola ed impegni personali. 

 

Appendice 5  osservazioni e suggerimenti per il futuro  
Le correzioni apportate al questionario, rispetto alla versione dello scorso anno, nonché al software 

di somministrazione on-line sono risultate (quasi) pienamente soddisfacenti. I casi di incoerenza 

fra risposte concatenate sono in numero ridotto, e facilmente sanabili con una riformulazione delle 

affermazioni B.1a e B.1b (togliere il no). In fase di elaborazione ci si è resi conto della necessità di 

una nuova categorizzazione delle professioni  


