
“La scuola che vorrei”



Sondaggio curato dal Centro Informagiovani 
e rivolto agli studenti delle classi:

 iii media degli Istituti Comprensivi di  Comacchio e Porto Garibaldi e 
i e ii superiore dell’istituto superiore remo brindisi di lido estensi

TOTALE STUDENTI INTERVISTATI: 233
GOOGLE MODULI   - SONDAGGIO ANONIMO  (email) -   DATI TRATTATI IN FORMA COLLETTIVA 



PERCHE’ QUESTO SONDAGGIO?

● in un convegno sulla scuola... anche il punto di vista di chi impara
● per gli studenti e’ davvero una scuola creativa, dinamica e di qualita’?
● l’impatto degli ultimi due anni sulla qualita’ (pandemia, dad, cambiamenti tecnologici…)
● per migliorare la scuola, cosa ne pensa chi la fruisce (o la subisce?)

COME? INDAGANDO ALCUNI AMBITI:
motivazione personale  -  didattica  -  rapporto con docenti - 

rapporto con compagni - futuro e territorio - desiderata
...



Nel 2021, assodato e forse dato per scontato per molti il concetto di scuola=diritto (non 
scontato ancora in tanti paesi del mondo), prevale l’opportunità per il futuro (61,8%).

l’ obbligo noioso del 15,5%: un campanello d’allarme?

provaCHE COS’E’ PER TE  LA SCUOLA?
❏ un obbligo noioso: 15,5%
❏ un diritto per tutti: 22,7%
❏ un’opportunita’ per il futuro: 61,8%

La motivazione

Capire che tipo di motivazione anima 
gli studenti è il primo passo per capire 

come vivono la scuola. 



Nel complesso, se si sommano i dati “abbastanza”+ “molto” + “moltissimo”, gli studenti intervistati 
hanno una soddisfazione tra medio e alta della propria scuola, un dato incoraggiante.

Il “per niente” rappresenta quel 5,2% potenzialmente a rischio dispersione e su cui lavorano anche 
progetti pe.co.

provaDA 1 A 10 QUANTO TI SODDISFA LA SCUOLA CHE 
FREQUENTI?
❏ per niente (da 1 a 3): 5,2%
❏ abbastanza (da 4 a 6): 36,9%
❏ molto (da 7 a 8): 47,2%
❏ moltissimo (da 9 a 10): 10,7%

La motivazione



1° video clip dell’Istituto Remo Brindisi 
redazione “il puntaspilli del brindisi”



L’impatto della pandemia e della conseguente dad ha fatto percepire la didattica alternativa come 
“noiosa” e “faticosa”: una fatica per tutti, docenti e ragazzi...
un buon 34,3% ne ha apprezzatto la comodita’. solo un 10,7% considera l’esperienza “positiva”.

prova COM’E’ STATA PER TE L’ESPERIENZA 
DELLA D.A.D. DURANTE QUESTI ANNI DI 
PANDEMIA?
❏ faticosa: 25,3%
❏ noiosa: 29,6%
❏ comoda: 34,3%
❏ positiva: 10,7%

L’impatto della pandemia



prevale  nettamente la preferenza della didattica tradizionale, ma non va sottovalutato 
quel 25,3%: perche’ preferisce la didattica on line?

prova
PREFERISCI LA DIDATTICA A DISTANZA 
(D.A.D.) O IN PRESENZA?
❏ a distanza: 25,3%
❏ in presenza: 74,7%

L’impatto della pandemia



Dati confortanti nel rapporto con i docenti: quasi la metà (46,8%) lo considera “buono”, mentre il 
42,5% sottolinea differenze a seconda degli insegnanti.
un’esiguo 9,4% non esprime particolari soddisfazioni, ne’ insoddisfazioni (così così)
solo l’ 1,3% lo definisce “pessimo”. 

prova

COME DEFINIRESTI IL TUO RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI?
❏ buono: 46,8%
❏ pessimo: 1,3%
❏ così così: 9,4%
❏ con alcuni buono, con altri meno: 42,5%

Il rapporto con i docenti



emerge in primis (50,6%) l’esigenza di comprensione di ascolto “reciproco”,  ma in seconda 
battuta anche una forte componente di ansia di valutazione (34,8%).
Ansia di valutazione: ok per la “sana competizione” a far meglio, ma attenzione a come viene 
percepita dai ragazzi, anche dal punto di vista psicologico

prova

COSA MIGLIOREREBBE SECONDO TE IL RAPPORTO TRA 
STUDENTI E DOCENTI?
❏ più dialogo: 14,6%
❏ più comprensione e ascolto reciproco: 50,6%
❏ meno ansia di valutazione: 34,8%

Il rapporto con i docenti Emergono i primi desiderata...



2° video clip dell’Istituto Remo Brindisi 
redazione “il puntaspilli del brindisi”



dati positivi per il rapporto con i compagni di classe: il 70,8% lo definisce “buono”, il 
27, 5% non generalizza e differenzia tra persone, indicando “così così”.
solo l’1,7% lo giudica “pessimo”.

prova
COME DEFINIRESTI IL RAPPORTO, NEL COMPLESSO, CON 
IL TUO “GRUPPO-CLASSE” (I COMPAGNI NEL GLOBALE)?
❏ buono: 70,8%
❏ pessimo: 1,7%
❏ così così: 27, 5%

Il rapporto con i compagni di classe



interessante vedere come i ragazzi sono in maggioranza entusiasti di lavorare con un 
gruppo di lavoro (79,4%), nonostante o forse proprio per via del fatto che la pandemia ha 
reso molto più individuale lo studio

prova

PER TE E’ UTILE LAVORARE IN GRUPPO?
❏ sì, mi piace lavorare in gruppo: 79,4%
❏ no, preferisco la modalità individuale: 20,6%

Il rapporto con i compagni di classe



nonostante la strada si stia spianando in tal senso, le risposte evidenziano in prevalenza il 
desiderio di una didattica più creativa e laboratoriale (41,6%), più pratica (27%) e più 
tecnologica (27%).
La modalita’ frontale tradizionale  coinvolge  solo il 4.3%. 

provaQUALI MODALITA’ POTREBBERO FAVORIRE IL TUO 
APPRENDIMENTO?
❏ attività laboratoriali e creative: 41,6%
❏ attività pratiche e collegate alla realtà: 27%
❏ maggior utilizzo delle nuove tecnologie: 27%
❏ lezioni frontali (di tipo tradizionale, ma più 

approfondite): 4,3%

LA DIDATTICA E LE MATERIE DI STUDIO

Emergono altri desiderata….



Il 75,5% dei ragazzi ritiene che le materie studiate siano solo in parte utili per il futuro.

solo il 21,5% le ritiene utili. 

prova
RITIENI CHE LE MATERIE STUDIATE SIANO UTILI PER 
IL TUO FUTURO?
❏ sì: 21,5%
❏ no: 3,4%
❏ in parte: 75,5%

LA DIDATTICA E LE MATERIE DI STUDIO



emerge il desiderio di collegare la scuola al futuro professionale: il 63,5% degli studenti 
introdurrebbe nel programma materie “pratiche per un lavoro futuro”.
le preferenze su tecnologia, arte e lingue invece praticamente si equivalgono (12%).

provaQUALI MATERIE INTRODURRESTI O POTENZIERESTI 
TRA QUELLE TRA QUELLE INSEGNATE?
❏ materie legate alla tecnologia e informatica: 12,9%
❏ lingue effettivamente usate nell’economia del 

territorio: 12,4%
❏ materie pratiche per un lavoro futuro: 63,5%
❏ materie legate alla creatività (musica, arte, ecc); 11,2%

LA DIDATTICA E LE MATERIE DI STUDIO



3° video clip della coop. girogirotondo 
centro adolescenti  “circa un centro”



ancora, emerge il desiderio di una preparazione più pratica e meno teorica (55,4) in rapporto 
al proprio futuro, mentre un buon 33,5% vorrebbe una scuola “ponte” tra studio e lavoro

prova
COME LA SCUOLA POTREBBE PREPARARTI EFFETTIVAMENTE PER IL TUO 
FUTURO?
❏ sviluppando maggiori rapporti con le aziende: 11,2%
❏ incanalandoti nel mondo del lavoro: 33,5%
❏ con una preparazione più pratica e meno teorica:55,4%

LA DIDATTICA E LE MATERIE DI STUDIO



attenzione: il 40,3% degli intervistati vorrebbe a comacchio altri indirizzi superiori. 
indicativo pero’ anche il 47,6% (la maggioranza) che si esprima con un “NON SAPREI”:  
come mai, c’è abbastanza consapevolezza a riguardo?

prova
DESIDERERESTI CHE A COMACCHIO CI FOSSERO ALTRI INDIRIZZI 
DI SCUOLE SUPERIORI?
❏ sì: 40,3%
❏ NO: 12%
❏ NON SAPREI: 47,6%

LA SCUOLA E IL TERRITORIO

...desiderata su scuola e territorio



emerge ancora una maggioranza (44,2%) che non si esprime sulla possibilita’ su una domanda che riguarda il 
suo futuro o quello dei coetanei:  perchè? non è interessato, non e’ abbastanza consapevole delle alternative? 
altri dati: 22,7% desidererebbe trovare dei licei, il 14,2% altri indirizzi professionali, il 10,7% istituti tecnici 
industriali, 8.2% altri indirizzi ancora…

prova
QUALI INDIRIZZI VORRESTI TROVARE? 
❏ licei (classico, scienze umane, linguistico, scientifico, ecc): 

22,7%
❏ istituti tecnici industriali: 10,7%
❏ altri indirizzi di istituti professionali: 14,2%
❏ non saprei: 44,2%
❏ altro… 8,2% 

LA SCUOLA E IL TERRITORIO



nella fetta che raccoglie “altri indirizzi“ (8,2%), compaiono risposte variegate di singoli  studenti, 
che talvolta indicano scuole già in verità presenti nel territorio...

efficacia e ruolo chiave dell’orientamento nel passaggio tra medie e superiori. 

prova
QUALI INDIRIZZI VORRESTI TROVARE? 
❏ altro: risposte libere (da 1,3% a  0,4%) 

- agrario - cfp 
- istituto musicale - istituti its
- artistico - cucina
- tecnico turistico - sportivo
- spettacolo - turistico
- sportivo - nessuno
- qualsiasi cosa sul mondo dell’elettronica 

la suola e il territorio 



4° video clip dell’Istituto Remo Brindisi 
redazione “il puntaspilli del brindisi”



cita un’esperienza scolastica particolarmente positiva che ti è rimasta impressa (attività 
in aula, uscita, progetto…): per citarne alcune...

gite scolastiche  -   uscite didattiche e turistiche nel nostro territorio e fuori  -  esperienze ecologiche
laboratori pratici e manuali a scuola (arte, tornio, meccanica, cucina, scienze)
pon - progetti - modellini - attivita’ artistiche - orienteering
mostre, film, spettacoli, teatro 
attivita’ ricreative (gruppi sportivi pomeridiani, uscite di classe non didattiche, settimana bianca)
lavori di gruppo, concorsi e progetti a cui si partecipa
open day e orientamento



cita un’esperienza scolastica particolarmente positiva che ti è rimasta impressa (attività 
in aula, uscita, progetto…): per citarne alcune

non abbiamo vissuto momenti da ricordare per colpa del covid
mi e’ rimasta impressa l’esperienza della d.a.d.
... mi accorgo che abbiamo perso troppe esperienze di classe …
non ho trovato nulla di interessantissimo a causa del covid
non mi piace fare uscite con la scuola
… il clima che c’è in classe non e’ dei migliori...



centro informagiovani comune di comacchio
informazioni e orientamento su

 lavoro - formazione - tempo libero - associazionismo
internet point - emeroteca - sala studio - area wi fi

distribuzione buoni mensa e supporto servizi scolastici

ci trovate in via teano,3 a  porto garibaldi (dietro il mercato ittico)
lunedì, giovedì e sabato: dalle 9.30 alle 12.30

martedì: dalle 9.30 alle 14.30 
mercoledì e venerdì: dalle 15.30 alle 18.30 


