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Commisione Statistica

Qualità, numeri e volontariato: 
Il Volta ascolta e si racconta

 14 novembre 2020



La Commissione Statistica:

- È composta da genitori volontari che collaborano con l’organizzazione del 
Liceo Volta per svolgere analisi quali/quantitative, utili al miglioramento della 
didattica e dell’organizzazione stessa, nel rispetto dei vincoli ministeriali 
esistenti;  

- Lavora a stretto contatto con il  Preside e il Consiglio della Presidenza per 
monitorare l’andamento di indicatori essenziali della scuola, quali:

MEDIE VOTI

RITIRI

GRADO DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
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Dirigente 
Scolastico            

Commissione 
Statistica

 Analisi Medie Voti

 Analisi Ritiri o Trasferimenti

 Questionari soddisfazione Studenti e Genitori

 Erogazione lezione di statistica per le classi prime

 Facoltà di destinazione ex-quinte

 Analisi voti di maturità

• Scrutini gennaio - giugno – settembre
• Analisi Debiti e Respinti

Commissione Statistica – modalità di lavoro e obiettivi

Composizione 
classi e 
trasferimenti, file 
esiti scrutini 
anonimi.

Consiglio della 
Presidenza









  Esami di maturità  - Classifica

La classifica della Fondazione Agnelli sulle scuole che preparano meglio al lavoro e all’Università

A Milano, Liceo Volta continua ad essere NUMERO UNO  
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 Questionario  Accoglienza ai genitori classe prime, a novembre:
o per dare una prima valutazione sull’inserimento dei figli (focus su aspetti amministrativi, 

ed informativi).

 Questionario Studenti (tutte le classi) ad aprile / maggio  su: 
o Strutture, servizi amministrativi e didattici (laboratori, biblioteche, sito, portale, etc.)
o Giudizio sull’operato del Preside
o Valutazione dei docenti 
o Altri  servizi didattici: supporti didattici vari, orientamento

 Questionario  Genitori (tutte le classi) ad aprile / maggio  su: 
o  somministrato ad aprile / maggio con contenuti simili a quello degli Studenti, ma con 

una struttura più snella e approfondimento inferiore sulla didattica.

  Questionari soddisfazione utenti – Genitori e Studenti
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  Questionario  Accoglienza ai genitori classe prime

• Motivazione forte di mia figlia a voler frequentare questo liceo

• Si potrebbe "valutare" l'idoneità del metodo d'insegnamento dei prof facendo una media dei voti dei ragazzi x classe. Così se i voti sono bassi, 
magari il prof in questione riguarda la propria metodologia ed aiuta i ragazzi a capire la materia ed andare avanti. Visto che l'idea non è quella di 
bocciare i ragazzi e tanto meno farli sentire inadeguati, ma di formare persone che domani possono fare la differenza. 

• La prima impressione della scuola non è purtroppo positiva. Non intravedo al momento caratteristiche tali (sia nell ‘insegnamento che 
nell’atmosfera generale della scuola, estremamente «punitiva») che confermino la nomea di scuola di eccellenza. Inoltre, abituata all’offerta di altri 
rinomati licei, frequentati da altri figli, speravo in un ambiente più stimolante culturalmente. La classe di mio figlio non è stata in alcun modo 
coinvolta per uscite a teatro o cinema o musei. L’atteggiamento di molti professori, infine, sembra poco coinvolgente e spesso autoreferenziale. Mi 
auguro che questa mia prima impressione sia smentita nel prosieguo dell’anno scolastico.

Commenti dal Questionario dell’anno scolastico 2019 - 20

Perché avete scelto il  liceo Volta?

Conoscenza del liceo



INTERNAL USE ONLY

Spiega bene

Rispetta orario lezioni

Utilizza il libro di testo

Suscita interesse

Rispetta tempi di apprendimento

Disponibile a chiarimenti

Insegna metodo 

Utilizza il laboratorio 

Assegna compiti adeguati

Verifica argomenti trattati

  Questionario Studenti – Valutazione delle competenze dei Docenti

Competenze valutate

Valutazioni trasparenti

Utilizza il registro elettronico









Lezione di Statistica – La proposta
o In accordo con il Preside e i docenti di matematica, abbiamo incontrato gli studenti di tutte le 

classi delle prime per discutere l’applicazione della Statistica in una situazione reale. 
o Come esempio abbiamo utilizzato il lavoro della Commissione Statistica.
o Gli incontri hanno avuto una durata di circa due ore nelle quali gli studenti sono stati coinvolti in 

prima persona nel lavoro. 
o Negli incontri è stato presentato l’utilizzo della statistica per elaborare l’enorme quantità dei dati 

raccolti dagli scrutini 2017 (ovviamente anonimizzati ). 



Lezione di Statistica – La lezione

L’introduzione al lavoro

Le domande utilizzate

La teoria riconosciuta 
attraverso la pratica





INTERNAL USE ONLY

  Questionario DaD – Gli strumenti utilizzati





INTERNAL USE ONLY

  Questionario DaD – La valutazione



Grazie per l’attenzione

Vuoi partecipare alla C.S.?

Lascia i tuoi riferimenti ai genitori della 
Commissione.

E-mail: commissione.statistica@voltaw
eb.it

05 Ottobre 2019 - Assemblea genitori 20

La presentazione sarà disponibile a breve sul sito del liceo Volta 

www.liceovolta.it

mailto:aponziani@fastwebnet.it
mailto:aponziani@fastwebnet.it
http://www.liceovolta.it/
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