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Riportiamo qui di seguito i risultati relativi ai questionari sottoposti ai genitori degli 

allievi delle Scuole Secondarie di Primo Grado che, la FS Prof. Luca Vergara e la 

Commissione Orientamento hanno incontrato tra i mesi di Novembre e Dicembre 

2019 e Gennaio 2020.  

L’esperimento, se di esperimento si può parlare, mirava ad intercettare le aspettative, 

riferite sia alle strutture che ai servizi, dei genitori  degli allievi delle Scuole 

Secondarie di Primo Grado ai quali spetta il compito di scegliere, insieme ai figli, 

l’indirizzo di studi per i prossimi 5 anni. 

Un primo dato risulta immediatamente evidente, rispetto al numero dei questionari 

consegnati, direttamente ai genitori o ai docenti referenti dell’orientamento delle 

Scuole da noi visitate, pochissimi sono stati i questionari compilati o che comunque 

sono stati restituiti, pari a 84. Quindi, se si dovesse decidere di riproporre il 

questionario, bisogna trovare una diversa modalità altrimenti il dato non risulta, da un 

punto di vista statistico, sufficientemente rappresentativo. 

I genitori dichiarano di essere soddisfatti del percorso fatto dai figli alla Scuola 

Secondaria di Primo Grado, in maggioranza 78  su 84, pari a circa il 93%. 

Per la seconda domanda  come per altre delle domande successive gli intervistati 

dovevano indicare, tra le opzioni fornite, l’ordine d’importanza in base ad una scala 

che andava da 1 a 5, dove 1 indicava il livello massimo d’importanza. Nell’analisi del 

dato si sono sommati i livelli di maggiore importanza ossia il livelli 1 e 2. 

Riguardo le motivazioni che orientano la scelta della scuola Secondaria di Secondo 

grado i genitori attribuiscono un alto valore d’importanza a:  

 La scuola offre un immediato sbocco lavorativo, 53 su 84 

 La scuola offre un ambiente sereno e frequentazioni tranquille, 51 su 84 

 La scuola offre la possibilità di proseguire gli studi universitari, 45 su 84 

 All’influenza di amici e/o familiari nella scelta e alla possibilità di raggiungere 

la scuola facilmente vengono attribuite un basso livello dì importanza pari a 24 

su 84 per la prima e 29 su 84 per la seconda. 
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Relativamente alla scelta  dell’indirizzo di studi, 24 genitori rispondono che 

probabilmente sceglieranno li Liceo delle Scienze Umane/Linguistico; 18 

l’Istituto Tecnico Commerciale/Turistico; 18 l’Istituto Professionale; 15 il Liceo 

Scientifico e solo 9 il Liceo Classico. Questo dato risulta non pienamente in linea 

con i dati relativi al Comune di Frattamaggiore ove i Licei risultano ancora 

vincenti, soprattutto il Liceo Scientifico. E’ evidente che il bacino di utenza delle 

Scuole che ci hanno restituito i questionari (la Matteotti Grumo Nevano, Genoino 

Frattamaggiore, Quasimodo Crispano, Don Bosco Cardito) appartiene in 

prevalenza ad una fascia socio culturale medio-bassa, per cui i genitori 

preferiscono che i figli conseguano un diploma “FINITO”  e utile per  accedere al 

mondo del lavoro. 

Analizzando il dato relativo alla domanda successiva quanto detto risulta 

maggiormente evidente infatti si chiedeva, relativamente all’ITC, quale indirizzo 

fosse considerato più utile ed interessante. Ebbene la maggioranza degli 

intervistati  36 su 84 risponde l’alberghiero, 21 informatica(SIA), 15 AFM e solo 

12 turistico. Andando nello specifico si è chiesto quali fossero le caratteristiche 

fondamentali per l’ITC ( per questa domanda gli intervistati potevano scegliere 

due opzioni), ebbene 60 genitori risponde la vicinanza al mondo del lavoro e delle 

professioni, segue la possibilità di utilizzare laboratori di informatica 45,  la 

possibilità di svolgere attività formative pratiche  30 e solo 18 ritengono 

fondamentali visite e formazione c/o enti e istituzioni economiche. 

Oltre all’attività curriculare i genitori ritengono che la scuola debba fornire, in 

ordine d’importanza: 

 La possibilità di frequentare corsi di lingua straniera, 69 su 84 

 La possibilità di frequentare corsi di informatica, 48 su 84 

 La possibilità di partecipare a gare sportive, 18 su 84 

 La possibilità di partecipare ad incontri o seminari con esperti esterni alla 

scuola, 24 su 84. 

Relativamente alle strutture, nella scuola non dovrebbero mancare, in ordine 

d’importanza: 

 Una struttura scolastica adeguata, 54 su 84 

 Attrezzature adeguate, 28 su 84 

 Comunicazione scuola/famiglia efficiente, 27 su 84 

 Un ambiente sicuro e controllato, 57 su 84. 

 



A cura della Prof.ssa Z. Soriano Pagina 3 
 

 A questo punto una serie di riflessioni   s’impongono, l’alberghiero è molto 

richiesto perché  è visto dai genitori l’indirizzo che offre immediati sbocchi 

lavorativi già durante il percorso di studio; l’influenza di tipo mediatico, ove la 

figura dello Chef stellato appare vincente, fa il resto. 

 In realtà tutti gli indirizzi dell’ITC offrono concrete opportunità lavorative, la 

differenza la fanno la preparazione dei ragazzi in termini di competenze e 

conoscenze che risultino realmente rispondenti alle richieste del modo lavorativo e 

professionale e la consapevolezza di voler essere competitivi sul mercato del 

lavoro.  Col diploma in AFM in particolare è possibile svolgere professionalmente 

l’attività di tributarista contabile iscrivendosi, dopo un breve periodo di tirocinio 

ed un esame, ad associazioni quali la LAPET o la INT. Di questo dobbiamo come 

scuola informare e rendere partecipi i genitori che si apprestano a scegliere la 

Scuola Superiore e gli alunni stessi, attraverso incontri con ex alunni del nostro 

Istituto che sono entrati nel modo del lavoro risultando competitivi, ma anche con 

coloro che hanno intrapreso gli studi universitari presso facoltà giuridico 

economiche o linguistiche e per i quali la preparazione dell’ITC ha fatto la 

differenza, consentendo loro di conseguire con successo la laurea. Puntare sulle 

lingue rappresenta un’altra valida alternativa. 

 L’obiettivo deve mirare a coinvolgere la fascia di utenza medio-alta del territorio 

locale, in particolare i giovani provenienti dal tessuto imprenditoriale locale, 

rendendoli consapevoli delle opportunità che la formazione tecnica offre in 

riferimento proprio alla piccola e media imprenditoria. Quindi non porsi in 

competizione rispetto alla formazione liceale, bensì come valida alternativa 

capace di cogliere le istanze del mercato del lavoro sempre più competitivo e in 

rapida evoluzione. In quest’ottica, le esperienze di istruzione/formazione 

indirizzate alle classi del triennio devono essere pensate e programmate tenendo 

conto di obiettivi concreti riconducibili al contesto lavorativo di riferimento ed 

essere quindi, altamente professionalizzanti tali da poter rendere la formazione 

offerta dal nostro istituto realmente competitiva rispetto a quella dei nostri 

competitor. Sicuramente molte sono le  esperienze positive che già realizziamo, 

basti pensare ai percorsi che vedono gli allevi del turistico impegnati come guide 

turistiche che accompagnano gli stranieri a scoprire i principali monumenti 

partenopei; o al percorso, interdisciplinare di ECA e Inglese, presso la Borsa 

Valori Nazionale e/o europee. La strada da seguire deve essere  senza alcun 

dubbio questa.  
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Tali considerazioni scaturiscono sì da riflessioni personali, ma anche e soprattutto 

dal continuo scambio con tutte le componenti la nostra comunità: ufficio di 

Presidenza, gruppo staff,consigli di classe, colleghi; queste considerazioni, infine, 

non hanno alcuna pretesa di essere esaustive, ma costituiscono uno spunto di 

riflessione e di confronto costruttivo che può permetterci come istituzione di 

migliorarci e migliorare il nostro servizio. 

 

 

 

 

Frattamaggiore, febbraio 2020                        Prof.ssa Zelinda Soriano 

 

 


