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CIRCOLARE N. 164 

 - Agli alunni  

 

Oggetto: Questionario di percezione della didattica  

 

Nell’ambito delle attività di autovalutazione del Liceo è stata prevista, a partire dall’a.s. 

2016/17, la somministrazione di un questionario per la rilevazione della percezione dell’attività 

didattica svolta in classe. Il questionario, i cui contenuti erano stati discussi in vari gruppi di 

lavoro interni al Liceo e nell’ambito della “Rete dei Licei Classici e Scientifici di Genova”, si 

ispira ad un modello già esistente, adottato in occasione di una precedente sperimentazione 

ministeriale: viene chiesto agli alunni di indicare i nomi degli insegnanti di cui hanno 

particolarmente apprezzato l'attività didattica svolta in classe, specificando le motivazioni, da 

scegliere in un apposito elenco. Si tratta di un questionario che, evidentemente, può essere 

perfezionato, ma nella sua formulazione attuale ha anche due importanti vantaggi: la rapidità 

di compilazione e la semplicità di gestione dei dati. Il questionario, in ogni caso, sarà oggetto 

di revisione al termine di questo primo triennio di sperimentazione. 

Gli alunni potranno compilare online il questionario, accedendo ad esso attraverso la 

sezione “in evidenza” del sito, a partire da oggi e fino alle ore 14.00 di martedì 11 

giugno. Ogni alunno dovrà inserire il codice identificativo della propria classe, 

distribuito ai rappresentanti degli studenti.  

Il questionario è anonimo e i dati inseriti saranno gestiti direttamente dallo scrivente, che 

fornirà al Nucleo di Autovalutazione un report statistico contenente indicatori globali relativi 

all’intera istituzione scolastica.  

Ogni docente potrà chiedere, nella prima settimana del prossimo anno scolastico, un report 

statistico contenente i dati che lo riguardano. In tale report i dati saranno presentati in forma 

aggregata, senza distinzione fra classi e fra le tre annualità in cui il questionario è stato 

somministrato (2016/17, 2017/18 e 2018/19).  

In allegato la versione cartacea del questionario. 

 

Genova, 4 giugno 2019  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO  

 


