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QUESTIONARIO STUDENTI  QUINTA PRIMARIA e TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

169 risposte : 65 alunni di  classe V elementare  e 104 di  classe terza 

 

 

Aree  indagate: 

 Clima scolastico, in particolare  l’accettazione da parte dei compagni e i comportamenti a 

scuola 

 Il senso di autoefficacia  

 Percezione dell’insegnamento  

 

Il senso di autoefficacia: ( domande 1 -2 -6-7-11) 
Il senso di autoefficacia viene ritenuto un importante predittore  del successo scolastico. Gli alunni 
che si percepiscono come scarsamente efficaci nell’affrontare le attività scolastiche  sono a 
maggior rischio dispersione. 
 La percentuale di alunni che  non si sente sicuro sulle proprie capacità di ricordare  ciò che ha 
spiegato l’insegnante,  o ciò che ha studiato, è abbastanza alta (27%). La percentuale  è molto 
simile a quella degli alunni che   si ritengono capaci di concentrarsi solo “qualche volta” nelle 
attività scolastiche. Son ben 40. 4 alunni dichiarano di non concentrarsi mai. 
Quanto spesso accadono queste cose? 
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Il 65% degli alunni dichiara di essere sempre in grado di finire i compiti assegnati  e meno dell’8% 
dichiara di non essere in grado di finirli o di essere capace di farli solo qualche volta”. Analoga la 
percentuale di alunni che  ritiene di essere in grado di rispondere alle richieste degli insegnanti 
solo qualche volta. Gli alunni di fronte alle richieste degli insegnanti  perdono parte della sicurezza, 
e solo il 36% ritiene di essere  “sempre” in grado di rispondere. 

 
 

 
 

 Clima scolastico 

Inserimento  nel gruppo classe/ Accettazione da parte dei compagni  (domande 3-5-8-13) 
 Il sentirsi accettati dal gruppo dei pari contribuisce alla creazione di un clima relazionale 
favorevole al raggiungimento degli obiettivi educativi per il gruppo classe 
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 Una parte cospicua, circa il 30 % degli alunni si sente lasciato da parte dal gruppo dal gruppo 
durante le attività scolastiche, circa un quarto  dichiara di non essere cercato o lasciato da parte 
durante la ricreazione.  Questi aspetti sono confermati anche dalla domanda inversa 
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Comportamenti   scorretti: 
Il 21% degli alunni dichiara di essere stato oggetto di comportamenti aggressivi,  e il 18% dichiara 
di aver dato calci e pugni,di questi il 4% asserisce di farlo spesso o sempre. 
Il 10% dichiara di essere preso in giro sempre o spesso, il 32%  qualche volta.  
Anche l’uso di parolacce sembra piuttosto diffuso.   
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RAPPORTO CON LA SCUOLA E I DOCENTI 
Il rapporto con i docenti appare decisamente positivo, solo il 4,2%  rileva rapporti difficili o 
problematici con gli insegnanti 
  
Solo il 67 % degli alunni dichiara di frequentare volentieri la scuola e altrettanti frequentano 
volentieri i laboratori in orario aggiuntivo.  
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PERCEZIONE DELL’INSEGNAMENTO 
Per maggior chiarezza si trascrivono le percentuali per ogni singolo item. 
 

15) CON QUANTI INSEGNANTI DI SOLITO FATE QUESTE COSE? IN CLASSE  

 
Nessuno Alcuni Molti Tutti 

Facciamo esercizi da soli 10 78 46 35 

 
5,92% 46,15% 27,22% 20,71% 

Facciamo esercizi in coppia o in 
gruppo 7 113 37 12 

 
4,14% 66,86% 21,89% 7,10% 

 Parliamo insieme di un 
argomento 5 46 55 65 

 
2,96% 27,22% 32,54% 38,46% 

Correggiamo insieme gli esercizi 
o i compiti 0 31 54 83 

 
0 18,34% 31,95% 49,11% 

 Facciamo ricerche, progetti o 
esperimenti 8 112 31 18 

 
4,73% 66,27% 18,34% 10,65% 

 
 
Secondo  gli studenti  le attività più praticate a scuola sono la correzione collettiva degli esercizi e il 
parlare insieme di un argomento. Anche l’attività”Facciamo esercizi da soli” pare molto diffusa.  
Prevale l’indicazione “ alcuni docenti “ per “ facciamo ricerche, progetti  o esperimenti” e 
“Facciamo esercizi in coppia o in gruppo”  e nella percezione degli studenti sono poco praticate.  
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16. QUANTI INSEGNANTI DI SOLITO FANNO QUESTE COSE?  IN CLASSE  
 

 
Nessuno Alcuni Molti Tutti 

Danno esercizi che non sono uguali per tutti 
gli studenti 80 63 15 11 

 
47,34% 37,28% 8,88% 6,51% 

Mi dicono cosa ho fatto bene e cosa ho 
fatto male in un esercizio 3 46 42 78 

 
1,78% 27,22% 24,85% 46,15% 

Danno indicazioni su come fare i compiti 6 30 90 43 

 
3,55% 17,75% 53,25% 25,44% 

Dicono cosa impareremo in una nuova 
lezione 8 67 45 49 

 
4,73% 39,64% 26,63% 28,99% 

Fanno domande per vedere cosa abbiamo 
capito 2 34 68 65 

 
1,18% 20,12% 40,24% 38,46% 

 
Secondo le risposte degli alunni la maggior parte dei docenti dà indicazione sul  come fare i 
compiti, fa domande per verificare la comprensione,   dà dei feedback agli alunni sul lavoro svolto.        
La personalizzazione del lavoro a scuola risulta utilizzata da pochi insegnanti      
 
Il 95 % degli alunni ritiene che le attività svolte a scuola siano utili per il futuro 
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 Considerazioni: 

- Alto  numero di alunni che si sentono scarsamente efficaci nel lavoro scolastico. 

 

- Percentuale relativamente alta di alunni che non si sentono ben accetti nel gruppo classe, 

frequentano malvolentieri, denunciano scorrettezze e comportamenti aggressivi tra 

compagni. 

 

- Per quanto riguarda la percezione delle strategie scolastiche colpisce il dato della scarsa 

personalizzazione. Viceversa nel questionario docenti tale strategia (differenziare i 

compiti/esercizi/attività in base alle diverse capacità) viene indicato come prima o 

seconda strategia utilizzata più frequentemente dal 38% del docenti; 

 

- Allo stesso modo nella percezione degli studenti  lo svolgimento di attività in gruppo, di 

esperimenti, ricerche, ecc sono praticate per lo più  da alcuni docenti della classe. Il 50% 

dei docenti   indica tali attività come più frequentemente praticate in classe.  


