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Nella prima parte dell’anno scolastico è stato somministrato alle 10 classi II un questionario 
composto da 28 domande a risposta chiusa relativo alla relazione con gli insegnanti, ai rapporti fra 
pari; alla percezione della qualità dell’insegnamento e all’autoefficacia scolastica. 

Le possibili risposte erano MAI – QUALCHE VOLTA – SPESSO – SEMPRE. 
Il campione esaminato è completo in quanto i questionari sono stati somministrati e ritirati 

prestando la massima attenzione a possibili dispersioni. 
La scelta di sottoporli alle classi seconde ha permesso di avere un campione consapevole ed 

al  centro del percorso scolastico del nostro ordine di scuola. Le classi  prime ci  sono sembrate,  
soprattutto  a  pochi  mesi  dall’inizio  della  scuola,  con  ancora  poca  esperienza  e  relativa  poca 
conoscenza reciproca e del corpo docente,  forse ancora frastornata dal cambiamento tra scuola 
primaria  e  scuola  secondaria  per  potersi  esprimere  sulla  qualità  dell’insegnamento  e 
sull’autoefficacia scolastica. Per le classi terze la considerazione che ci ha guidato nel non prenderle 
come campione è stata che, una volta esaminate le risposte, non avremmo avuto il tempo per alcun 
tipo di eventuale intervento. 

Le  tabelle  che  sono  state  preparate  danno  risultati  abbastanza  chiari,  ma  vogliamo 
aggiungere anche alcune considerazioni al di là dei numeri o meglio leggendo i numeri. 

Nei  report  relativi  al  rapporto  con  gli  insegnanti ciò  che  salta  agli  occhi  in  maniera 
evidente è che il 56% (sommando le risposte spesso e sempre) dei nostri alunni afferma di essere 
capito dagli insegnanti, anche se il 20% dichiara di non parlare con gli stessi. Ben il 67% risponde 
che qualche volta gli insegnanti si arrabbiano con loro. C’è da pensare che siano poco abituati ad 
essere rimproverati?  Crediamo di sì. Altro dato molto significativo, però, è quello che ci dice che il 
71% non si sente MAI trattato ingiustamente! Di più difficile interpretazione è la risposta del 49% 
mai e del 42% qualche volta rispetto alla domanda Non faccio ciò che mi chiedono. Forse sarebbe 
stato  più  utile  porre  la  questione  non partendo da  una  frase  negativa  che  dà,  poi,  una  doppia  
negazione  nel  primo  caso  (e  per  molti  è  complesso  comprendere  come  si  abbia,  così, 
un’affermazione) ed una risposta ambigua nel secondo caso.

Per quanto riguarda le relazioni con i compagni tutte le risposte mostrano un’accettazione 
reciproca e ben il 70% (sempre sommando le risposte sempre e spesso) trova che il momento della 
ricreazione sia il più aggregante. Se ne ha un riscontro pieno con il report relativo al rifiuto da parte 
dei pari visto che il 74% risponde che non è  mai lasciato da parte al momento della ricreazione. 
D’altra parte anche per le attività esterne alla scuola e per le attività scolastiche le percentuali di chi  
non si  sente  mai escluso sono molto alte:  rispettivamente 62% e 69%. Altri  dati  estremamente 
significativi  riguardano il  comportamento  positivo fra  pari.  In  questo caso l’84%  degli  alunni 
(sommando le risposte spesso e sempre) collabora con i compagni e condivide le cose. Le risposte 
relative al comportamento fra pari ci dicono che il 56% afferma che qualche volta prende in giro i 
compagni; il 68% non dà  mai spinte e calci ed il 57%  qualche volta   litiga con i compagni. La 
percezione  di  noi  insegnanti  non  sempre  coincide,  su  questo  punto,  con  ciò  che  essi  stessi 
dichiarano. 

Le risposte relative alla percezione della qualità dell’insegnamento sono (per noi docenti) 
abbastanza confortanti visto che il 79% degli alunni (somma di  spesso   e  sempre) afferma che le 
spiegazioni sono chiare; sembrano relativamente poche, invece, le discussioni di gruppo che ci sono 
per il 45% se si sommano le risposte spesso e qualche volta; il 43% degli alunni risponde che riceve 
aiuto da parte degli insegnanti qualche volta. Anche in questo caso riteniamo che occorra fare una 
seria riflessione sul dato, occorre capire se siamo poco disponibili noi insegnanti o se i ragazzi 



hanno un’idea di aiuto diversa rispetto a ciò che offriamo. Dobbiamo comprendere se l’aspettativa 
di una certa autonomia, da parte degli adulti, arriva in un momento troppo complesso per gli alunni 
o  quali  debbano  essere  le  strategie  per  farli  arrivare  prima  a  maturare  un  metodo  di  studio 
individuale adeguato. Gli alunni provano interesse per le materie matematico-scientifiche al 53% 
(somma di spesso e sempre), mentre per le materie letterarie l’interesse risulta essere pari al 62% 
(anche qui sommando spesso e sempre).

Per  quanto  riguarda  l’autoefficacia  scolastica i  risultati  rispetto  alla  capacità  di 
concentrazione sommando spesso e sempre sono del 50%, ma il 42% degli alunni risponde che solo 
qualche volta riesce ad essere concentrato.  Il  67% afferma (spesso più  sempre)  di  ricordare le 
spiegazioni. Occorrerebbe che qualcuno ci spiegasse come mai questo dato non risulta convincente 
a  noi  insegnanti.  Ben l’81% dei  nostri  ragazzi  risponde che  ricorda  ciò che  studia  (anche  qui 
abbiamo sommato spesso con sempre) ed infine il 74% afferma di essere capace a fare ciò che viene 
richiesto dagli insegnanti. Su questi ultimi dati ci sembra che la percezione dei ragazzi sia molto 
lontana da quella dei docenti o quanto meno che a giudicare dai risultati le cose appaiano sotto altra 
luce. Mancano, forse, loro le parole? Li intimoriamo? Non riusciamo noi a comprendere il loro 
linguaggio ed il loro impegno? Su tutto questo c’è da lavorare e soprattutto è possibile prendere i 
dati classe per classe ed analizzarli attentamente perché, come è ovvio, ogni classe ha la sua storia.
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