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PREMESSA 

La novità del 2017 nell’ambito dell’analisi della didattica al Liceo Volta è che tutti i professori sono 

stati valutati su una batteria di item ritenuti qualificanti la prestazione dei docenti. La valutazione 

degli studenti è espressa per ogni item su una scala da 1 a 5, in cui il 3 rappresenta un giudizio 

sufficiente/discreto, il 4 un giudizio molto buono e l’ottimo è associato a voti medi superiori al 4,5. 

Gli item di analisi sono: 

   
1 Questa materia mi interessa 

2 L'insegnate suscita interesse per questa materia 

3 L'insegnante spiega in modo chiaro 

4 L'insegnante rispetta i tempi di apprendimento prima di affrontare un nuovo argomento 

5 L'insegnante rispetta gli orari delle lezioni 

6 L'insegnante fornisce un metodo di lavoro adeguato 

7 Il libro di testo è utilizzato sistematicamente 

8 Gli argomenti richiesti durante le verifiche e le interrogazioni sono stati trattati 

dall'insegnante 

9 L'insegnante è disponibile a chiarimenti e approfondimenti 

10 L'insegnante motiva in modo chiaro i voti o i giudizi nelle prove 

11 L'utilizzo del laboratorio è soddisfacente 

13 Il docente ti coinvolge nelle attività extra scolastiche (società di lettura, attività sociali, 

spettacoli, ecc....) 

  

12 Complessivamente sono soddisfatto dell'insegnante di questa materia  

   
A causa della nuova modalità di analisi dell’ambito didattico, pertanto, non sarà possibile 

confrontare direttamente i dati di quest’anno con quelli dell’anno passato. 

Si ricorda che alcune punte percentuali non sono state considerate se presenti in classi che hanno 

restituito i questionari in percentuale inferiore al 30% degli alunni; si sono inoltre considerate con 

cautela quando i questionari restituiti erano inferiori al 50% degli alunni della classe. 

L’analisi è divisa in due parti: Analisi degli indicatori complessivi e analisi delle singole 

risposte. 
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1. INDICATORI GENERALI 

A) Indice Sintetico 

Cominciamo con l’analisi dell’indice sintetico calcolato a TOTALE LICEO, che dà un’idea della 

soddisfazione media dei ragazzi sulla didattica dei docenti. 

L’indice sintetico di soddisfazione degli studenti è elaborato a partire dalla media dei voti espressi 

dai ragazzi su 11 dei 13 item prima elencati (l’elenco sopra citato, tranne gli item indicati in 

corsivo). 

Il quadro generale è il seguente: 

 

A totale liceo per ogni materia in qualunque anno e a totale liceo tutte le materie hanno un indice 

sintetico almeno sufficiente. 

A totale liceo le punte più alte sono raggiunte da: 

- Tedesco, intorno al 4,2 

- Italiano, intorno al 3,9 

- Latino, storia, matematica, filosofia intorno al 3,8 

Le punte inferiori invece sono: 

- Scienze e francese (3,50 ca.) 

- Inglese, fisica (3,40 ca.) 

- Motoria (3,3) 

- Disegno (3,2)  

La situazione è più o meno analoga nei singoli anni di corso, anche se: 

- le prime esprimono tendenzialmente punteggi più alti della media a totale liceo per ogni materia, 

tranne nel caso di FISICA, che è schiacciata sul valore 3 e matematica, che raggiunge appena il 3,5. 

Altri dati meno brillanti si riscontrano per:  

- Motoria, con giudizi intorno al 3 in seconda e terza 
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- Inglese con giudizi intorno al 3 nelle quinte 

- Scienze, valutate circa 3 nelle quarte. 

- Italiano, latino, storia, motoria che nelle terze hanno i punteggi più bassi 

Le Quinte esprimono giudizi decisamente buoni, cioè vicini al 4,  per italiano, latino, storia, 

matematica, disegno, motoria e soprattutto fisica mentre danno giudizi relativamente inferiori 

per scienze (< 3.40) e, soprattutto, inglese (3.1). 

 

B) Confronto Indice Sintetico Vs. Gradimento Complessivo Prof. 

Vediamo ora l’analisi sul confronto tra indice sintetico e gradimento complessivo 

dell’insegnante (domanda 12)  per verificare se ci sia un “effetto prof”, ovvero se ci sia o no 

coerenza tra la media dei voti attribuiti a ogni singolo item e le risposte alla domanda 12 

(soddisfazione complessiva nei confronti dell’insegnante), che è maggiormente influenzata 

dall’”effetto simpatia” del professore. 

Si osserva una disomogeneità di valutazioni tra le diverse materie: sorprendentemente per un 

liceo scientifico, i professori delle materie umanistiche, in media, sono causa di soddisfazione 

complessiva più alta (e più alta dell’indice sintetico) rispetto ai docenti delle materie 

scientifiche, ad eccezione dei prof di latino nelle terze, che raggiungono solo un intorno 

della sufficienza in media.   

Secondariamente, a livello macro c’è una certa coerenza tra giudizio sintetico e gradimento 

complessivo, tranne in alcuni casi: 

- Indice medio motoria tendenzialmente sempre < gradimento complessivo insegnante,  

- Latino nelle terze: indice sintetico 3.3; soddisfazione complessiva 3.1. 

Di seguito il grafico per anno di corso e a totale liceo:    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Valutazioni negative o appena sufficienti, in relazione ad entrambi gli item, si riscontrano invece 

in: 

o Inglese (quinte, seconde, prime) 

o Fisica (prime) 

o Scienze (quarte e quinte, in questo caso soprattutto in relazione al gradimento 

complessivo dell’insegnante) 
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C) Interesse Per La Materia Vs. Capacita’ Prof Di Interessare 

E’ stato poi confrontato il giudizio espresso dagli studenti sull’interesse per la materia vs. il voto   

-  

Questi due indici risultano non sempre allineati e coerenti. Diamo uno sguardo generale alla 

correlazione tra i due dati per materia, rimandando all’ appendice di approfondimento l’analisi 

per classe 

 Latino 

- Quasi sempre il prof viene premiato per la capacità di suscitare interesse,  

- Tale andamento si ritrova più o meno in tutti gli anni di corso. 

- Da notare che, nelle prime, l’interesse per la materia > anni successivi, ma anche in questo 

caso, quasi sempre, il prof è premiato 

- Situazione più critica nelle terze. In molti casi non solo la materia non interessa (voti 

minori di 3) , ma il prof risulta ancora meno capace di suscitare interesse e l’indice è spesso 

negativo. 

 

Su asse X i voti dati all’interesse per la materia; su asse Y i voti dati alla capacità del professore di 

suscitare interesse per la materia. 

Si nota dal grafico come più della metà degli studenti giudichi la materia al massimo 

SUFFICIENTEMENTE interessante. Tuttavia più della metà di questi colloca la capacità di 

interessare del professore ben al di sopra della sufficienza. In particolare parecchie classi che non 

sono interessate alla materia (voto insufficiente) esprimono giudizi dal 3,5 i su agli insegnanti. Le 

poche classi che giudicano la materia interessante di per sé tendono comunque a premiare il 

professore.  
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Naturalmente non per tutte le classi è così: nell’appendice si trova l’analisi classe per classe. 
Italiano 

 

Italiano interessa un po’ più di più di latino, ma anche in questo caso il professore sembra rendere 

la materia ancora un po’ più interessante. Molti punti occupano infatti il quadrante in alto a destra 

e anche per valori di interesse per la materia poco sopra la sufficienza, troviamo prof “interessanti” 

con voti intorno al 4.  

Inglese 

 

Inglese è una materia interessante, ma non altrettanto lo sono i prof. e, come vedremo nel seguito, 

spesso questi prof non sono “interessanti” in quanto non sono efficaci. Molti prof, con dispersione 

significativa, si collocano nel quadrante in basso a destra e non pochi sono i casi di classi che hanno 

dato voto almeno superiore alla sufficienza alla materia,  ma giudicano i prof assolutamente non 

interessanti. 

Storia 
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Si osserva una certa correlazione tra interesse per la materia e interesse per il prof.  

Qualche eccezione negativa (non sono interessato alla materia, ma il prof è ancora meno 

interessante), qualche valutazione opposta (sono interessato alla materia e il prof è ancora più 

interessante) competano il quadro; difficile tuttavia ricondurre univocamente questi dati a un 

corso specifico piuttosto che a un altro. 

Matematica 

 

Siamo in uno scientifico: la materia interessa sempre, ma c’è un numero significativo di casi in cui 

il prof non sembra essere all’altezza della situazione.  

Raramente i prof non raggiungono la sufficienza (incidenza di insufficienze più alta nelle prime), 

ma molto spesso il voto al prof è inferiore a quello per la materia e quindi l’ipotetica retta di 

regressione risulta meno inclinata rispetto all’asse delle X. Una decina di classi dichiara interesse 

alte per la materia, ma colloca la capacità del prof di interessare nell’area della sufficienza. Si 

distingue tuttavia un’area di eccellenza con entrambi gli indici buoni e positivi che si colloca 

soprattutto nel triennio.  

Fisica 

 

Situazione con alcune analogie rispetto a matematica. 

Interesse medio/alto o alto per materia,  ma prof non sempre interessanti. In questo caso però i 

giudizi insufficienti sono più numerosi, specie nelle classi prime (solo episodicamente nelle 

seconde e nelle terze). C’è poi un gruppo di classi in cui il giudizio dei prof è stabilente collocato 

sulla fascia 3-3,5 (per livelli di interesse per la materia sufficienti o più) e un gruppo di eccellenza, 

in cui il giudizio per il prof è tendenzialmente più alto di quello per la materia.  
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Scienze 

 

Anche in questo caso la materia interessa, ma molti prof non raggiungono la sufficienza.  

In questo caso i giudizi insufficienti sono più concentrati nelle quarte e nelle quinte, mentre il 

biennio e le terze sembrano più soddisfatti e un bel gruppetto di classi colloca i prof nell’area 

compresa tra il 4 e il 4.5, in coerenza con i voti di materia 

Disegno 

 

Si osserva una certa polarizzazione dei punti sui due quadranti estremi, abbastanza allineati 

tuttavia rispetto alla bisettrice  degli assi. Molte classi non sono interessate alla materia e 

coerentemente non ritengono i prof interessanti, attribuendo loro voti insufficienti. Alcune classi 

collocano prof e materia nell’area baricentrica del grafico, talvolta premiando leggermente i prof, 

mentre un numero ridotto di classi  - di qualsiasi anno di corso - è molto interessata alla materia e 

giudica il prof con voti buoni  coerentemente alla materia. 

Motoria 
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Situazione analoga alla precedente, anche se in questo caso i giudizi positivi sono un po’ più 

numerosi. 

Parecchie classi non sono interessate a Motoria, ma spesso esprimono un voto insufficiente anche 

per il prof, che ottiene comunque sovente un voto inferiore alla materia.  

Anche tra coloro che valutano interessante la materia (da sufficiente in su), un gruppo giudica 

comunque ancora i professori insufficienti, mentre un 20% delle classi esprime un giudizio 

coerente e proporzionato tra interesse materia e interesse prof. 

Filosofia 

 

Filosofia è una materia che interessa: c’è tuttavia una certa dispersione di giudizi sul gradimento 

complessivo prof. – Alcune classi esprimono voti coerenti, ma parecchie tendono a premiare il prof 

indipendentemente dall’interesse per la materia. 
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2. FOCUS PERFORMANCE PROF FRANCESE E TEDESCO (seconda lingua) 

Poiché solo la sezione C (tranne la quinta) e la sezione F hanno la seconda lingua, abbiamo 

scorporato queste due sezioni per le analisi sulle prestazioni di insieme degli insegnanti di lingue 

in questi due corsi. 

Ne emerge il quadro seguente:  

 

A totale liceo, in media, il professore di francese (Corso C) riesce a rendere la materia più 

interessante di quanto essa non sia a priori. ( voto: circa 3,8 per materia vs. circa 4,2 per 

professore. 

Quanto alla sezione F di tedesco: 

- A totale scuola l’interesse per la materia vale 3.5, ma la capacità dell’insegnante di suscitare 

l’interesse per la materia sale a 4.2. 
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3. ANALISI DI DETTAGLIO - SINGOLE DOMANDE 

 

F3.  Insegnante Spiega In Modo Chiaro     

 

 

A totale liceo ogni materia ha un voto >3.  

Sempre a livello scuola, voto ottimo per Tedesco e buono  per Italiano e Filosofia, mentre voti appena 
sufficienti si riscontrano per Fisica e Inglese.  
Tedesco ha ottime valutazioni in tutti gli anni di corso, come abbiamo già visto. Anche  Italiano e Latino 
presentano voti buoni nelle prime, quarte e quinte; Matematica nelle quarte e nelle quinte. 
Inglese, fisica e scienze sono insufficienti in alcuni anni di corso. Fisica in modo particolare è molto 
polarizzata e i voti per questo item sono decisamente più bassi nel biennio. Disegno in molte classi è 
insufficiente. 

 

F4. Prof Rispetta Tempi Apprendimento 
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A totale liceo non si osservano materie con voti insufficienti in relazione a questo item, tranne 

disegno nelle seconde e scienze nelle quarte, mentre nelle prime matematica, fisica e disegno 

sono debolmente positive. 

Rispetto ad altri item, in effetti, questo sembra essere uno di quelli in cui le medie a totale liceo e 

per anno sono tendenzialmente più basse ovunque, tranne che per latino, tedesco e motoria. 

F5. Insegnante Rispetta Gli Orari 

 

A livello di totale scuola i voti su questo item sono tutti positivi (il più basso è 3.4 per Francese) con 

voti buoni per Matematica, Disegno e Filosofia; ottima invece la media di Tedesco. 

Tedesco conferma valori molto elevati in tutti gli anni mentre nelle seconde sembrano evidenziarsi 

dei problemi in Latino (3.13), Storia(3.12), Motoria(3.12) che sono al limite del valori adeguati 

mentre Francese(2.93) è sotto la soglia di adeguatezza. 

F6. Insegnante Fornisce Un Metodo Di Lavoro

 

In generale, a totale scuola, non si osservano voti brillanti su questo item , tranne che per tedesco 

(corso F) che totalizza un voto molto buono: 4.4, che si compone di voti ottimi nelle prime (4.9), 

nelle seconde (4.5), nelle quinte (4.6) e di voti buoni in seconda (4) e quarta (4.2). 

Altre combinazioni materia/anno con votazioni buone sono: Latino nelle prime (4.1), francese in 

prima (4.2) e, a livello medio, nient’altro. 



  
Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” Milano ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

RILEVAZIONE DEL LIVELLO DI SODDISFAZIONE 

DEL SERVIZIO COMPONENTE STUDENTI 1-5 COMMISSIONE STATISTICA 

 

Pag. 13 a 19 
 

Spiccano invece valutazioni insufficienti per fisica nelle prime, motoria nelle seconde, scienze nelle 

quarte, inglese nelle quinte. 

 

F7. Libro Di Testo Utilizzato Sistematicamente 

 

In generale, a totale scuola, non si osservano voti brillanti su questo item ,  Tedesco è l’unica 

materia che si avvicina al 4.5, con voti ottimi nelle prime (4.76), nelle quarte (4.52), nelle quinte 

(4.71) e di voti buoni in seconda (4.38). 

Altre combinazioni materia/anno con votazioni buone sono: Latino nelle prime (4.54), Storia in 

prima (4.45) e in seconda (4.41) mentre per le quinte raccolgono giudizi buoni anche Italiano (4.28), 

Latino (4.15), Matematica(4.07), Scienze (4.21) e Disegno(4.24) 

Spiccano invece valutazioni insufficienti per Motoria nelle prime , seconde, terze e quarte mentre 

Francese risulta negativo nelle terze e nelle quarte. 

F8. Argomenti Verifiche Sono Stati Trattati Da Insegnanti 

 

In generale, a totale scuola, non si osservano voti brillanti su questo item ma si registrano voti 

comunque molto positivi in tutte le materie. Entrando nel dettaglio degli anni, le prime registrano 

voti ottimi in Latino (4.53), Storia (4.6), Francese (4.5) e Tedesco (4.9). 
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F9. Prof Disponibile A Chiarimenti 

A totale liceo in qualunque anno tutte le materie hanno un voto media sopra il 3,0.  

Gli  scostamenti importanti sono in Disegno e Educazione Fisica con voti sotto 3,5 e in Italiano, Latino, 

Storia, Filosofia e Tedesco che superano un voto di 5,00. Il docente di Tedesco ottiene il voto piu alto di 

4,43. 

F10. Prof Motiva I Voti Di Verifiche 

 

A totale liceo, Disegno ha un voto non adeguato (<3) di 2,86;  nelle prime (2,91), seconde (2,63), terze 

(2,80) e quarte (2,86). Anche Inglese nelle quinte e Francese nelle quarte hanno un voto non adeguato. 

A totale liceo, i voti più alti sono 4,23 in Tedesco e 4,00 in Matematica.  

2,50 
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3,50 

4,00 
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 F11. Utilizzo Laboratorio Adeguato

 

Solo cinque materie fanno uso di laboratori e nessuna ottiene un voto maggiore di 4,0, tranne Tedesco 

con un voto pari a 4,0. Solo i laboratori di Tedesco e Scienze ottengono un voto buono (tra 3,00 e 3,99) a 

totale liceo e in ogni anno in corso; Matematica (3,17) e Fisica (3,40) ottengono un voto buono  a totale 

liceo, ma non in ogni anno in corso. 

Nonostante un ottimo voto pari a 5,0 in 1A, l’attività laboratorio per la lingua inglese è statoa valutata 

non adeguata da tutte le classi dalle prime alle quinte. Per Francese, le prime e le terze danno un voto 

pari alla sufficienza (3,0 e 3,11), le seconde e le quarte un valutazione insuffciente (1,5 e 2,0). 

Da sottolineare è la bassa soddisfazione degli studenti sull’utilizzo dei laboratori scientifici in un Liceo 

scientifico. 

F13. Prof Coinvolge In Attivita’ Extra Scolastiche

 

A totale liceo e in qualunque anno, i docenti di Italiano, Latino e Tedesco hanno un voto medio sopra il 

3,0. In Matematica e in Inglese il voto a totale liceo è >3,0, ma in Matematica il voto medio è sotto il 3,0 

nelle prime e seconde e appena sotto il 3,0 in Inglese nelle seconde.  Il voto medio più alto è in Italiano 

con 3,74 e più basso in Matematica con 3,06. 
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In Storia, Fisica, Scienze, Disegno, Educazione Fisica, Filosofia e Francese il voto medio a totale liceo è 

insufficiente - sotto il 3,0. 

In Disegno e Educazione Fisica nessuna classe in qualunque anno ha dato un voto sufficiente. 

L’interpretazione di questi voti deve prendere in considerazione anche il fatto che in alcune materie il  

coinvolgimento nelle attività extracurriculare non è sempre possibile. 

4. CONSIGLIEREI  AGLI  AMICI IL LICEO VOLTA   

Alla domanda “consiglieresti a un’amica/un amico  il Liceo Volta” a totale liceo  solo gli studenti delle 

prime danno un voto buono (appena sopra il 4,0,  pari a 4,06). Tutte le altre classi nell’anno in corso 

danno n voto solo di sufficienza, tra 3,00 e 3,99. 

5. RELIGIONE E ALTERNATIVA 

Le due tabelle sottostanti mostrano la valutazione dei docenti di Religione e Alternativa. 

 
RELIGIONE ALTERNATIVA 

 
scuola prime seconde terze quarte quinte scuola prime seconde terze quarte quinte 

Questa materia mi interessa 3,32 3,17 3,14 3,34 3,48 3,78 3,83 3,92 3,78 3,63 3,91 3,89 

L'insegnate suscita interesse per questa materia 3,46 3,23 3,40 3,30 3,45 4,04 3,74 4,00 3,56 4,06 3,36 3,83 

L'insegnante spiega in modo chiaro 4,14 3,95 4,27 4,09 4,02 4,38 3,96 3,92 4,22 4,19 3,82 3,83 

L'insegnante rispetta i tempi di apprendimento 
prima di affrontare un nuovo argomento 4,27 4,31 4,15 4,33 4,15 4,61 4,51 4,75 4,44 4,63 4,29 4,53 

L'insegnante rispetta gli orari 4,34 4,41 4,13 4,35 4,33 4,63 4,73 4,67 4,44 4,63 4,86 4,83 

L'insegnante fornisce un metodo di lavoro 
adeguato 

3,93 3,83 3,53 3,41 4,98 4,37 3,82 3,83 4,00 4,31 3,55 3,61 

Il libro di testo è utilizzato sistematicamente 2,44 2,70 2,33 2,16 2,03 2,89 1,39 2,00 1,00 1,00 1,00 1,75 

Gli argomenti richiesti durante le verifiche e le 
interrogazioni sono stati trattati dall'insegnante 3,85 3,67 3,83 3,73 3,93 4,42 4,13 3,56 4,43 4,27 3,80 4,44 

L'insegnante è disponibile a chiarimenti e 
approfondimenti 4,33 4,32 4,20 4,28 4,30 4,67 4,47 4,33 4,44 4,75 4,27 4,56 

L'insegnante motiva in modo chiaro i voti o i 
giudizi nelle prove 3,70 3,53 3,44 3,76 3,88 4,39 3,74 3,83 3,89 3,85 3,29 3,88 

Complessivamente sono soddisfatto 
dell'insegnante di questa materia 3,84 3,68 3,68 3,80 3,82 4,40 4,09 4,42 4,00 4,38 3,77 4,06 

Il docente ti coinvolge nelle attività extra 
scolastiche (società di lettura, attività sociali, 
spettacoli, ecc....) 

2,78 2,36 2,86 2,65 2,73 3,36 2,61 3,17 3,11 2,73 1,84 2,69 

 

Le competenze molto apprezzate sono  

 rispetto per gli orari 

 rispetto per i tempi di apprendimento prima di affrontare un nuovo argomento 

 disponibilità a chiarimenti  

Le competenze meno apprezzate sono 

 sistematico utilizzo dei libri  

 coinvolgimento nelle attività extracurriculari 
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Con un indice sintetico di 3,75, i docenti di Alternativa hanno un apprezzamento leggermente 

migliore dei docenti di Religione con un indice sintetico di 3,70. 
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6.  CORRELAZIONE FRA LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI DA PARTE DEGLI      

STUDENTI E DEGLI STUDENTI DAI DOCENTI 

In generale, c’è un’impressione generale che gli studenti valutano i docenti con un voto basso se il 

docente tende a dare voti bassi. Avendo l’informazione della valutazione reciproca fra i docenti e gli’ 

studenti, è stata fatta una correlazione dei voti degli studenti (Questionario studenti) e dei docenti 

(scrutini di gennaio 2017). I risultati sono presentati nel grafico sottostante. Ogni punto rappresenta il 

voto medio di studenti ai docenti (asse verticale) e il voto medio dei docenti agli studenti. Le linee rosse 

sono i voti medi a totale liceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Q1 – docenti esigenti, appezzati dagli studenti 

Q2 – docenti generosi, apprezzati dagli studenti 

 

Q3 – docenti generosi, meno apprezzati dagli studenti  

Q4 – docenti esigenti, meno apprezzati dagli studenti

I risultati di quest’analisi dimostra che non c’è nessuna correlazione fra i voti ottenuti dagli studenti  

e la loro valutazione dei docenti: gli studenti valutano i docenti con le altre criteri con obiettività e maturità. 

 

 

 

Q1 Q2 

Q4 Q3 
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