
QUESTIONARIO SUL GRADIMENTO DEL L’ISTITUTO MUSICALE CORELLI

MIGLIORIAMO LA NOSTRA SCUOLA DI MUSICA!!!

1. Avete scelto di iscrivere vostro figlio/a al Corelli perché?

□ L’ha chiesto lui/lei 21

□ Abbiamo ritenuto che l’educazione musicale fosse importante 13

□ Abbiamo già avuto un’esperienza positiva con l’altro figlio 2

□ Ci è stato indicato da amici 3

□ Ci è stato indicato dalla scuola statale 3

□ Altro (specificare): 2

-Consigliato dal genitore 1

-Consigliato da insegnante privato                                            1

Visionati 40 questionari al 30 giugno 2019 su 198 iscritti

Iscrizione al Corelli perchè?
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2. Se sei maggiorenne, per quale motivo hai deciso di studiare al Corelli?

□ Per approfondire la mia cultura 9

□ Per curiosità 1

□ Altro (specificare)

- per imparare a suonare il violino

- per vicinanza

2

3. Quando vi siete presentati al Corelli avete ricevuto informazioni soddisfacenti sul suo 
funzionamento?

□ si 26

□ abbastanza 13

□ no 0
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4. Secondo la vostra valutazione gli insegnanti hanno un livello di comunicazione e scambio 
con i genitori adeguato?

□ si 34

□ abbastanza 5

□ no 0

5. Ritenete che l’insegnamento fornito risponda alle vostre aspettative?

□ si 38

□ no 1

□ in parte 0

(se avete risposto no o in parte, spiegare):

- Livello molto più basso rispetto alle aspettative, scarso coinvolgimento, poca crescita didattica
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6. Ritenete che l’organizzazione complessiva degli insegnamenti sia accettabile?

□ Si 37

□ no  1

□ in parte  1

(se avete risposto no o in parte, spiegare):

- Poche ore di musica insieme 1

- Lezioni poco curate e in parte non recuperate 1

7. Ritenete che l’attività musicale rivolta ai bambini sia ben curata?

□ molto 22

□ abbastanza 6

□ poco 1

37

11
si

no

in parte

22

6
1

molto

abbastanza

poco



8. Il docente coinvolge/motiva l’interesse nella lezione?

□ molto 24

□ abbastanza 13

□ poco 1

9. Ritenete che l’ambiente sia accogliente?

□ molto 5

□ abbastanza 21

□ poco 10
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10. Tra le attività del Corelli quali sono state quelle più apprezzate?

□ saggio di classe  12

□ maratona finale  9

□ suonare con l’orchestra  6

□ cantare in coro  7

□ “I Venerdì del Corelli” 
 
 9

□ Altro (specificare)
 
 8

- Ensemble 
clarinetti 

6

- Ensemble di
violino

2

Consigli, critiche o considerazioni in merito:

- Partecipazione di più strumenti
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        11. Come considerate dal punto di vista qualità-prezzo la nostra offerta?

□ migliore rispetto ad altre
offerte 

 3

□ peggiore rispetto ad altre
offerte

 1

□ abbastanza caro  11

□ adeguato  23

Consigli, critiche o considerazioni in merito:

-Rendere l'ammontare della retta adeguato a più fascie di reddito sulla base di ISEE

- Abolire la tassa di uso strumenti

- pessimo rapporto di qualità/prezzo
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12. Come valuta complessivamente il livello della scuola?

□ Ottimo 14

□ Buono 23

□ Discreto 3

□ Sufficiente 0

□ Insufficiente 0

13. Proposte migliorative/ suggerimenti:

-Organizzare durante l'anno scolastico lezioni in cui i genitori 
siano invitati ad assistere

1

-Villa e parco fatiscenti, ristrutturare, tinteggiare i muri 1

- Migliorare la situazione dell'istituto 2

- Più ore di musica insieme 2

- Maggior cura per gli ambienti 1

- Segreteria sempre aperta 1

- Maggiore cura alle attività di propedeutica 1

- Aule troppo fredde 3
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 CONSIDERAZIONI FINALI

E’ stato sottoposto il questionario a tutti gli utenti del Corelli iscritti all'anno scolastico 2018/2019 nel 
corso dell'anno scolastico al fine di valutare l’indice di gradimento del servizio offerto con particolare 
riferimento alla qualità della didattica, all’organizzazione scolastica, alle attività relative ai saggi e alle 
manifestazioni concertistiche.

Nello specifico è stato chiesto di dare un giudizio in merito alle capacità di comunicazioni e di 
coinvolgimento da parte degli insegnanti.

Inoltre si è inteso valutare le motivazioni e la scelta di preferire codesta scuola rispetto ad altre offerte 
presenti sul territorio.

Infine sono stati considerati i seguenti parametri: adeguatezza delle informazioni ricevute all’accoglienza 
riguardo al funzionamento dei corsi e della scuola, indice di qualità prezzo rispetto all’offerta.

Da una valutazione complessiva dei pareri espressi, su 40 questionari analizzati, 37 degli interpellati 
hanno espresso un giudizio buono-ottimo, 3 un giudizio discreto-sufficiente, nessuno degli interpellati ha 
espresso un giudizio insufficiente. Come si evince dal grafico sottostante  il livello complessivo della 
scuola è stato giudicato buono dalla maggioranza dell’utenza, evidenziando che il 92,5 % degli interpellati 
hanno espresso un giudizio buono-ottimo.
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