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IL  QUESTIONARIO GENITORI 
 
Sono stati raccolti in tutto 96 questionari : 25 al Liceo Classico,  33 all’Ind. 
sociopsicopedagogico e al Liceo delle Scienze Sociali e 38 al Liceo Scientifico. Le 
domande del questionario erano pressoché le stesse rivolte agli studenti con alcune 
variazioni che, ovviamente, erano strettamente pertinenti ai rapporti scuola/famiglia 
(ricevimenti – schede infraquadrimestrali – comunicazioni …). 
 
La comunicazione scuola-famiglia 
 
Volendo tentare una prima sintesi dei risultati emersi conviene tener conto dei due modi 
fondamentali attraverso  quali l’inchiesta cercava di sondare il giudizio della famiglia e che 
apparivano sostanzialmente riferiti da un lato alla qualità dell’informazione offerta e, 
dall’altro, al grado di coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica (quanto conta il loro 
punto di vista – quanto essi si sentono ascoltati). Su questi due obiettivi di indagine i 
risultati raccolti appaiono diametralmente opposti e, almeno in parte risultano anche 
divergenti con le valutazioni espresse dagli studenti. 
Si confronti infatti la diversa opinione espressa da genitori e studenti sulla capacità della 

scuola di fornire informazioni 
adeguate. Mentre gli studenti in 
maggioranza (56,63% ) ritengono d’ 
essere poco informati, i genitori 
approvano complessivamente 
l’attività di comunicazione 
dichiarandosi molto o abbastanza 
d’accordo con l’affermazione “la 
scuola comunica le informazioni alle 
famiglie in modo adeguato” (35,42% 
molto d’accordo e 34,38% 
abbastanza). Coerente con tale 
posizione appare anche il giudizio 

espresso relativamente al modo 
con cui la scuola tiene informate 
le famiglie sui progressi e sui 
problemi scolastici di ogni 
studente (quasi il 70% dei genitori 
si dichiara o molto o abbastanza 
d’accordo nell’esprimere un 
giudizio positivo). In tal senso 
sono in particolare apprezzati i 
colloqui individuali (42,71% di 
abbastanza d’accordo e 33,33% 
di molto d’accordo), le 

comunicazioni dei docenti relative agli 
esiti delle verifiche scritte e  orali 
(molto d’accordo 36,46%  - abbastanza 
d’accordo 31%) le informazioni espresse 
attraverso le schede 
infraquadrimestrali (il 46,88% dei 
genitori si dichiara molto favorevole ). 
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Più equilibrata ma comunque positiva la valutazione in merito ai ricevimenti pomeridiani 
(37,5% di molto o abbastanza favorevoli contro il 30,21% di contrari) e in merito alla 
possibilità di avere incontri con il Dirigente Scolastico dove tuttavia emerge – come già 
nell’inchiesta alunni – una sostanziale mancanza di adeguate informazioni (25%). Anche 
per quanto riguarda un progetto come il CiC (sportello psicologico) sebbene pure in 
questo ambito ci sia una parte di persone che di dicono non informate (25%) il giudizio si 
mostra complessivamente più che positivo con il 54,17% di favorevoli (tra cui un 
significativo 16,67% di molto d’accordo sulla utilità del servizio). Si può dunque sintetizzare 
questa prima serie di rilevazioni concludendo in un giudizio complessivamente positivo: la 
maggioranza dei genitori trova soddisfacente l’offerta dall’istituto, desidererebbe 
probabilmente una diversa articolazione degli incontri pomeridiani ma colloqui individuali, 
note e circolari informative, comunicazioni dei docenti, schede infraquadrimestrali  offrono 
una quadro informativo più che apprezzabile.  
 
Il punto di vista dei genitori 
 
A tale atteggiamento positivo fa da contraltare l’opinione espressa  sulla capacità della 
scuola di ascoltare il parere della famiglia. Come già accaduto per gli studenti che in 
maggioranza (51%) si ritengono 
poco considerati   anche le 
famiglie all’item “nella vita della 
scuola il punto di vista dei 
genitori conta e viene preso in 
considerazione” non rispondono 
del tutto in modo affermativo 
manifestando, anzi, una divisione 
tra coloro che si dicono abbastanza 
d’accordo (33,33%) e coloro che lo 
sono, invece, poco (30,21%). Se si 
va poi a sommare alle due  opinioni 
i pareri estremi (molto d’accordo 
9,38% e per nulla d’accordo 12,50 %) si ottiene un risultato di netta parità  (42,71%) dietro 
il quale non si può non cogliere una insoddisfazione per come i genitori vedono se stessi 

nella scuola. Il tema meriterebbe senza dubbio 
un approfondimento; la scuola dell’autonomia 
dovrebbe essere capace di produrre modi di 
partecipazione  sicuramente più innovativi 
considerando anche che strumenti come quelli 
offerti dai Decreti Delegati sono oramai 
largamente esauriti.  

E’ invece molto favorevole e concorda in 
ciò con la valutazione dei discenti  il 
giudizio sulla offerta formativa. 
Secondo i genitori la scuola offre una 
buona preparazione (86,46% tra molto o 
abbastanza d’accordo) ed ha 
sicuramente contribuito a far maturare 
i propri figli (80,21% di favorevoli). Le 
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occasioni di recupero delle difficoltà scolastiche sono considerate adeguate (38,54 
abbastanza d’accordo e 22,92% molto d’accordo) la quantità dei compiti domestici è per 
la maggioranza ritenuta adeguata (66,67%) 
e le valutazioni sono complessivamente 
giuste (48,96% abbastanza d’accordo 
contro un 22,92% di poco favorevoli 
all’opinione). Alla domanda finale 
“iscriverebbe di nuovo suo/a figlio/a a 
questa scuola” 82 genitori su 96 pari 
all’85,42% del campione rispondono infine 
affermativamente (13 genitori non 
ripeterebbero al scelta e 1 non risponde).  
 
I servizi 
 
Resta da riferire, ancora, il risultato ottenuto dalle domande che riguardavano aule, spazi e 
servizi della scuola.  

Buona è la valutazione del 
servizio di segreteria che la stragrande 
maggioranza dei genitori ritiene 
efficiente e funzionale (83,33% tra 
abbastanza e molto d’accordo) così 
come equilibrata è valutata la 
distribuzione delle materie nell’orario 
settimanale (69,79%) .   Aule e spazi 
comuni sono complessivamente 
giudicati adeguati (da rilevare un 17,71% 
di genitori che si dichiarano poco 

d’accordo con la funzionalità ed efficienza delle 
aule), sono giudicati adatti anche i laboratori ma 
su ciò un 27,08% di intervistati si dice poco 
informato. Rimane infine il problema dei servizi 
igienici che raccoglie la netta disapprovazione 

delle famiglie, quasi il 60%. Come per 
l’inchiesta alunni anche in questo caso 
tuttavia il giudizio negativo è soprattutto 
espresso dai genitori che hanno i figli alla 
sede di via Diaz (liceo classico e indirizzo 
pedagogico).  
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