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PREMESSA 

Nell’ottica del miglioramento continuo dell’istituzione scolastica, sono di seguito riportati i risultati 
del questionario GENITORI. Il questionario è stato sviluppato in 20 domande chiuse e non, 
predisposte in modo da effettuare un monitoraggio sulle seguenti aree di processo presenti nel 
Piano di Miglioramento della Scuola 

Area di processo Descrizione  

1.  Curricolo, progettazione 
e valutazione 

Promuovere e coordinare la progettazione didattica, integrando 
nella didattica curricolare finalità e competenze delle attività in ASL. 

Promuovere processi di valutazione con particolare attenzione ai 
criteri stabiliti e al successo formativo dello studente. 

2. Inclusione e 
differenziazione 

Promuovere azioni mirate per favorire un approccio didattico 
educativo differenziato per coinvolgere studenti con difficoltà di 
vario genere. 

Promuovere azioni mirate alla valorizzazione degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari. 

 

Il questionario on-line proposto ai genitori creato attraverso un form di Google è stato inviato 
attraverso comunicazione del Dirigente Scolastico e pubblicato sulla Bacheca del Registro 
elettronico della Scuola, a cui il genitore accede tramite password personale. 

Hanno risposto in forma anonima un campione di 110 genitori, i cui figli sono distribuiti in modo 
seguente nelle classi del liceo: 

 

Le percentuali più basse di partecipazione sono quelle relative alle classi IV e V dell’Istituto, che sono classi 
terminali. 



Curricolo, progettazione e valutazione 

Una analisi di soddisfazione delle attività presenti nella scuola con riguardo ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento ex Alternanza e scuola Lavoro e i progetti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, anche nella prospettiva di implementare la preparazione degli studenti per le scelte future quindi 
di confermare o di migliorare la Mission della Scuola. 

 

 

 

 



 

 

Sono elevate le percentuali dei genitori che hanno notizie della Scuola attraverso gli strumenti digitali e quindi 
posseggono conoscenze delle attività e dei documenti che la Scuola pubblica in chiaro. 

 



 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

Riflessioni: 

I genitori conoscono il PTOF della scuola, consultano il sito e soprattutto il registro elettronico, 
hanno chiarezza sulle attività proposte dal liceo. Nonostante siano state attivate tre curvature 
scientifiche, chiedono che l’offerta formativa scientifico-tecnologica sia ulteriormente ampliata, le 
percentuali di richiesta di aumento dell’offerta formativa nel settore scientifico circa il 62% degli 
intervistati coincide anche con l’indirizzo futuro dei figli-studenti (66% si divide tra medicina e 
ingegneria) 



Inclusione e la differenziazione 

L’analisi dei rapporti con i Docenti, con il Dirigente, con il personale Ata con particolare riguardo alla 
comunicazione degli esiti degli apprendimenti degli studenti. 

 



 

 

 

 



 

 

        

  

 

 

 

 

Riflessioni 

I genitori hanno rapporti in positivo con il Dirigente Scolastico, con i Docenti della Scuola e nel 
complesso con il personale ATA. 



Quasi tutti i docenti creano un clima di serenità nella classe e coinvolgono gli studenti, anche se 
questo aspetto deve essere ulteriormente migliorato. 

 

Domande Conclusive 

 

 
Riflessioni 

Alla domanda riguardante la qualità della Scuola, il 90% degli intervistati ritiene che la Scuola sia 
Buona, perché circa all’80% è soddisfatto della preparazione fornita agli studenti. 

 

L’ultima domanda è a risposta aperta 



Cosa vorresti venisse migliorato nella Scuola per il prossimo anno scolastico? 

E’ possibile assimilare le risposte date dai genitori sotto alcune tipologie: 

- Miglioramento del rapporto socio affettivo tra docenti e allievi 
- Implementare la preparazione logico-scientifica-tecnologica (anche linguistica) degli 

studenti 
- Aumentare l’utilizzo delle attività nei laboratori 
- Migliorare i progetti di ASL, in modo che siano più inerenti alle finalità dell’Istituto 

Il documento è stato presentato e discusso nel Collegio dei Docenti del 02/09/2019 
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