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AI DOCENTI 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

 

 

OGGETTO: risultati indagine per nuovi indirizzi 2012-13 – intervista tra la gente del mercato 
sul 150°  compleanno dell’Unità d’Italia. 
 

In allegato: 
 

1. I risultati dell’indagine promossa da questo Liceo presso i Genitori (tramite i loro 
rappresentanti nel Consiglio di Istituto) ed  i Docenti  Referenti all’orientamento delle 
Scuole Medie del Distretto ingauno,  gli Amministratori Locali, i Responsabili delle 
Associazioni professionali e culturali del territorio, il Comitato tecnico-scientifico della 
nostra Scuola. 
L’adesione, invero  piuttosto limitata, conferma sostanzialmente le indagini a più largo 
respiro del 2005 e del 2008. In particolare si deciderà se richiedere nuovamente per il 
2012-13 il Liceo Artistico e le opzioni “scienze applicate” e “economico sociale”.  
Interessanti le risposte circa le tre lingue da proporre agli studenti del Linguistico ed 
eventuali altre lingue aggiuntive considerate utili per il futuro (in particolare cinese ed 
arabo). 
Utili,  per orientarci circa la quota dell’autonomia,  le indicazioni suggerite: 

- per il Classico: in particolare conversazione con docente di madre lingua,  
seconda lingua, informatica 

- per lo Scientifico: in particolare laboratorio di chimica e fisica, informatica, 
conversazione con docente di madre lingua 

- per il Linguistico: in particolare diritto ed economia politica, discipline audiovisive,  
lingua e cultura latina. 

Nelle prossime sedute degli organi collegiali (Il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di 
Istituto, con voto deliberativo; il Comitato tecnico-scientifico con parere consultivo e 
propositivo) si assumeranno coerenti decisioni. 
Ringrazio il prof. BASSO per l’elaborazione dei dati grezzi. 
 

2. I risultati delle interviste effettuate dagli alunni della II A e B del Classico mercoledì  18 
maggio ai cittadini ingauni frequentanti il mercato. Per quanto il campione intervistato 
non sia né statisticamente rappresentativo né sociologicamente significativo, emerge 
tuttavia uno spaccato che non può non fare riflettere il mondo degli adulti. 
A mio avviso tutte le riposte meritano un’attenta lettura e qualche riflessione. Invito 
comunque a soffermarsi in particolare sulle risposte ai seguenti  quesiti: 
     -  Che cosa significa per Lei essere italiano? 
     -  Lei considera il 17 marzo… 
     -  Secondo Lei l’Italia del 2011 è veramente unita? 
Ringrazio il prof. RICCI per l’elaborazione dei dati grezzi. 
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         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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