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1. SEZIONE SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (questionario Miur) 

1.1 Percezione dell’insegnamento 

 biennio triennio ??? totale 

Gli insegnanti sono disponibili al dialogo con i genitori 3,81 3,62 3,77 3,73 
Gli insegnanti mi informano dei progressi scolastici di mio figlio 3,45 3,38 3,38 3,39 
Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di studio in questa scuola 3,42 3,36 3,40 3,39 
Gli insegnanti sono disponibili a confrontarsi sul comportamento degli studenti 3,60 3,41 3,46 3,47 
Gli insegnanti aiutano mio figlio a sviluppare buone capacità relazionali 3,47 3,26 3,41 3,38 
Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti 3,55 3,42 3,49 3,48 
Gli insegnanti curano gli interessi e le attitudini di mio figlio* 3,27 3,30 3,22 3,25 

Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire buone capacità di apprendimento 3,43 3,40 3,41 3,41 
* 1 dato migliore, 4 dato peggiore 

1.2 Percezione dell’organizzazione e funzionamento della scuola 

 biennio triennio ??? Totale 

Le comunicazioni della scuola (orari, regole, avvisi ecc.) sono chiare 3,65 3,46 3,52 3,53 
La scuola mi informa sulle attività e i progetti per gli studenti 3,61 3,46 3,52 3,52 
I corsi aggiuntivi organizzati dalla scuola sono utili per mio figlio 3,21 3,00 3,08 3,08 
Questa scuola si confronta con le famiglie sulle linee educative e i valori da 
trasmettere 3,57 3,24 3,22 3,29 
Questa scuola prende in considerazione i suggerimenti e le preoccupazioni dei 
genitori 3,23 3,14 3,13 3,15 
I servizi di questa scuola funzionano bene (segreteria, pulizie, ecc.) 3,77 3,68 3,63 3,67 

Questa scuola è organizzata bene 3,65 3,37 3,40 3,43 
Mio figlio usa spesso i computer e altre attrezzature tecnologiche a scuola 2,70 2,73 2,57 2,64 
Questa scuola ha laboratori e ambienti ben attrezzati 3,33 3,32 3,24 3,28 
Consiglierei questa scuola ad un altro genitore 3,74 3,32 3,48 3,48 

 
2. SEZIONE SISTEMA QUALITÀ INTERNO 

DIDATTICA biennio triennio ??? Totale 

Quanto Suo/a figlio/a La rende partecipe della sua vita scolastica? 3,19 3,44 3,33 3,34 

Ritiene che Suo/a figlio/a venga volentieri a scuola? 3,61 3,48 3,51 3,52 

Ritiene che Suo/a figlio/a trovi interessante il lavoro scolastico? 3,42 3,28 3,34 3,34 

Ritiene che Suo/a figlio/a riceva una quantità equilibrata di compiti a casa? 3,16 3,18 3,14 3,15 

Ritiene buona la professionalità dei docenti? 3,55 3,42 3,52 3,50 

Ritiene che Suo/a figlio/a venga rispettato dai suoi insegnanti? 3,71 3,42 3,62 3,58 

Ritiene che suo/a figlio/a rispetti i suoi docenti? 3,77 3,70 3,66 3,69 
Ritiene che Suo/a figlio/a venga incoraggiato in modo adeguato nel lavoro 
scolastico? 3,48 3,26 3,34 3,34 
Ritiene che i libri di testo siano correttamente utilizzati dagli insegnanti a 
supporto dell’attività didattica? 3,37 3,14 3,22 3,23 
Ritiene che la scuola aiuti Suo/a figlio/a ad acquisire un valido metodo di 
lavoro? 3,39 3,32 3,28 3,31 
In generale è soddisfatto della formazione complessiva raggiunta da Suo/a 
figlio/a? 3,61 3,42 3,47 3,48 

Per quanto conosce, ritiene che il rapporto insegnanti-alunni sia positivo? 3,55 3,38 3,45 3,45 
Ritiene valida la capacità di comunicazione dei docenti con gli alunni? 3,39 3,29 3,35 3,34 
I docenti del Consiglio di Classe sono disponibili e offrono aiuto quando 
richiesto? 3,55 3,37 3,47 3,46 



MQUA03 questionario soddisfazione cliente Rev 000 GENITORI LICEI 

 

I coordinatori del Consiglio di Classe svolgono in modo adeguato la funzione di 
collegamento scuola-famiglia? 3,37 3,38 3,36 3,37 

Il Dirigente Scolastico è disponibile e offre aiuto in caso di problemi rilevanti? 3,69 3,52 3,44 3,50 

Ritiene valide le attività di recupero di quest’anno 3,20 3,06 3,05 3,07 

Ritiene valide le attività di approfondimento di quest’anno? 3,13 3,00 3,08 3,07 

Ritiene valide le attività pomeridiane della scuola? 3,07 2,91 3,03 3,00 
SERVIZI biennio triennio ??? Totale 

Ritiene valido il servizio erogato dalla segreteria? 3,70 3,60 3,53 3,58 
Ritiene valido il servizio erogato dalla portineria? 3,73 3,52 3,57 3,58 
Ritiene valido il servizio erogato dall’amministrazione? 3,67 3,56 3,57 3,58 
Il personale dell’Istituto è educato, cortese e disponibile con genitori e studenti? 3,90 3,78 3,75 3,78 
La scuola è pulita e ordinata? 3,94 3,74 3,74 3,77 
Ritiene valida la sicurezza della scuola? 3,87 3,60 3,69 3,69 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA biennio triennio ??? Totale 

Ritiene che le comunicazioni relative alle attività svolte all’interno dell’Istituto siano 
soddisfacenti ? 3,61 3,32 3,39 3,41 
Durante le assemblee o i consigli di classe con gli insegnanti, l’illustrazione della 
progettazione didattica e delle varie iniziative è soddisfacente? 3,63 3,47 3,46 3,49 
In seguito alla firma del Patto di Corresponsabilità, quanto ritiene che questo venga 
rispettato/applicato dalle componenti scolastiche? 3,40 3,31 3,42 3,38 
I colloqui individuali con i docenti sull’andamento scolastico di Suo/a figlio/a sono 
esaurienti? 3,77 3,56 3,64 3,64 
Ritiene utile il ricevimento settimanale individuale al mattino? 3,74 3,44 3,55 3,55 
Ritiene utile il ricevimento collettivo del pomeriggio? 3,52 3,33 3,45 3,43 
Per quanto riguarda la partecipazione ad attività/corsi extracurricolari di Suo/a figlio/a, 
quanta condivisione c’è tra Lei e Suo/a figlio/a? 3,34 3,25 3,26 3,27 

POF biennio triennio ??? Totale 

Conosce il contenuto del PTOF ? 3,28 3,02 3,03 3,07 

Ritiene che il POF sia chiaro e comprensibile? 3,38 3,22 3,19 3,23 
L'attività della scuola è coerente con quanto dichiarato nel POF? 3,24 3,20 3,28 3,25 

ATTREZZATURE biennio triennio ??? Totale 

Per quanto conosce, ritiene che la scuola utilizzi a sufficienza le attrezzature sportive? 3,30 
3,29 

3,22 
3,25 

Per quanto conosce, ritiene che la scuola utilizzi a sufficienza le attrezzature 
informatiche? 

2,76 2,80 2,74 2,76 

ORGANI COLLEGIALI biennio triennio ??? Totale 

Conosce i genitori rappresentanti di classe e di Istituto?(Sì) 90% 74% 75% 77% 

Conosce le iniziative del Comitato dei genitori? (Sì) 79% 60% 65% 66% 

 

Iscriverebbe di nuovo suo/a figlio/a in questo istituto? (Sì) 96% 94% 94% 95% 

 
Alla luce dell’esperienza passata (solo nel caso di altri figli che hanno 

frequentato la scuola), come valuta il livello di preparazione finale fornito dei 

nostri licei? 

3,44 3,31 3,41 3,42 

* Le medie sono state ottenute traducendo in numero i giudizi: “Per niente” = 1; “Poco” = 2; “Abbastanza”= 3; “Molto” = 4. 

Alla luce dell’esperienza passata (solo nel caso di altri figli che hanno frequentato la scuola), come valuta il livello di 
preparazione finale fornito dai nostri  Licei? ((peggiorato, stabile, migliorato). Essendo tre gli indicatori e da 1 a 4 la nostra scala 
di riferimento la stabilità è da considerare a 2,66. 

 biennio triennio ??? Totale 

Piano dell’offerta formativa 3,18 2,96 2,75 2,96 

Rapporto scuola famiglia 2,87 2,96 2,78 2,87 

Rapporto scuola studente 2,97 2,96 2,90 2,95 

Corpo docente 2,87 2,89 2,75 2,84 

Qualità delle infrastrutture 2,97 2,89 2,71 2,86 
 


