
LETTURA QUESTIONARI BERETTA 

 

Le psicologhe degli spazi d’ascolto, su richiesta della dirigenza,  hanno predisposto dei questionari online a 

dicembre 2020 con l’obiettivo di conoscere i bisogni di studenti, docenti e genitori e con l’intento di 

predisporre azioni concrete che possano migliorare il benessere della comunità scolastica nel prossimo 

futuro. I questionari sono stati pubblicati sulla bacheca del registro elettronico e sul sito della scuola nella 

homepage. 

Hanno risposto 94 docenti su 165, ovvero il 57% del totale; 411 studenti su 1560, ovvero il 26% del totale; e 

236* genitori (i questionari raccolti sono 218 ma relativi a 236 studenti del Beretta), ovvero il 15% delle 

famiglie.  

Rispetto a tutte e tre le categorie di rispondenti il plesso che ha risposto maggiormente (in proporzione al 

numero totale di studenti/genitori/insegnanti) è l’Ipsia, a seguire il Liceo e infine l’Itis. 

 

Emergono alcuni elementi positivi da sottolineare: 

• gli insegnanti che hanno risposto sono contenti di appartenere a questa scuola, riconoscono in 

modo positivo l’azione della dirigenza e come la scuola si è attivata per affrontare questo momento 

difficile;  

• anche i genitori in generale sentono di poter contare su questa scuola (il 28% dei genitori 

rispondenti ha il figlio in prima e dice di non aver ancora elementi sufficienti per poter fare una 

valutazione precisa dell’operato della scuola tuttavia l’atteggiamento di fiducia nell’istituto è 

chiaramente espresso); 

• gli insegnanti ritengono di avere un buon rapporto con i colleghi e con i ragazzi. Sentono di essere 

in un periodo di grande fatica, ma di riuscire anche a farvi fronte;  

• molti studenti sono consapevoli e grati agli insegnanti per il lavoro che stanno svolgendo e si 

rendono conto delle difficoltà dei docenti;  

• il 74% degli studenti che hanno risposto al questionario  (cioè il 20% del totale degli iscritti al 

Beretta) dichiara di avere un atteggiamento corretto e responsabile nella DDI; 

• la DDI non risulta uno strumento inefficace, per certi aspetti risulta anche stimolante ed utile. 

Emergono tuttavia criticità specifiche dello strumento: impoverimento delle relazioni, mancanza 

indicatori relazionali (ad esempio gli aspetti non verbali della comunicazione), maggior difficoltà a 

costruire rapporti di fiducia, fatica a creare situazioni di lavoro tra pari che allenino la 

collaborazione e la capacità di lavoro in squadra, riduzione di motivazione allo studio, problemi 

tecnologici (connessione, disponibilità di device) etc. 

 

Criticità emerse: 

• bassa percentuale di risposte: Il 43% dei docenti non ha ritenuto rilevante rispondere ad un 

questionario di questo tipo.  

Il 74% degli studenti non ha ritenuto rilevante rispondere al questionario proposto dalla scuola. 

L’85% delle famiglie non ha ritenuto rilevante rispondere al questionario proposto dalla scuola.  



Gli elementi mancanti (in quanto non hanno risposto) sono predominanti pertanto i dati raccolti 

non sono rappresentativi dell’intera comunità scolastica. Sarebbe utile approfondire le ragioni 

della scelta di non rispondere al questionario. Alcune ipotesi potrebbero essere: 

- eccessivo sovraccarico di richieste da parte della scuola, pertanto il questionario, non essendo 

obbligatorio, viene messo in secondo piano e poi non compilato 

- modalità di comunicazione del questionario da migliorare 

- scarsa percezione di partecipazione attiva e significativa da parte dei diversi attori della comunità 

scolastica 

-………………….. 

• Genitori e studenti sottolineano la necessità di riportare l’attenzione sulla dimensione umana della 

scuola, in particolare sul rapporto studenti/docenti, in questo periodo e si chiede di andare oltre 

l’aspetto del voto e della prestazione per curare la relazione. Riportiamo la frase di uno studente 

dai commenti liberi: “per favore non trattateci come macchine sputa-voti: siamo più che macchine 

siamo ragazzi”; un genitore dice “credo servirebbero momenti in cui i ragazzi siano a scuola non 

come studenti ma come persone interessate/appassionate ad altri argomenti”. 

• Genitori e studenti rilevano una certa sfiducia da parte dei docenti nei confronti dei ragazzi e un 

utilizzo eccessivo della situazione di crisi per giustificare il carico di lavoro. Un genitore dice “Non 

tutti gli studenti ricorrono e usano volontariamente scuse per problemi tecnici e di connessione, per 

ovviare ai loro doveri scolastici… sentirsi continuamente messi in discussione e doversi giustificare 

ripetutamente, li rende emotivamente ancor più fragili.” Uno studente “Secondo il mio punto di 

vista questa situazione non è facile per nessuno, però il carico di lavoro dato dagli insegnanti non è 

compatibile con la vita privata e ci viene ripetuto più volte  <<vabbeh tanto siete a casa>> e non è 

una giustificazione per caricarci di lavoro”. 

• La relazione viene decantata dai docenti come elemento fondamentale per facilitare 

l’apprendimento, la motivazione e la partecipazione (il 95% dei docenti rispondenti si dichiara 

completamente d’accordo con tutte e tre le affermazioni). Tuttavia non c’è riscontro di questo nei 

ragazzi che invece chiedono fortemente una comunicazione differente con gli insegnanti.  

Rispetto a questo avanziamo due ipotesi: o gli insegnanti rispondenti dichiarano l’importanza della 

relazione ma faticano a concretizzarla; oppure il 43% dei docenti che non ha risposto al 

questionario si cura in modo diverso della scuola e del rapporto con gli studenti; o ancora un misto 

di entrambe le ipotesi. 

 

Alcune osservazioni in merito alle proposte concrete richieste alla scuola: 

• Sia studenti che genitori chiedono in gran numero momenti di confronto tra studenti e insegnanti 

per costruire una comunicazione più efficace (questa opzione è tra le più scelte anche dai docenti 

“iniziative per sostenere una buona relazione con gli studenti”). 

• Le gite, richieste dal 66% degli studenti, rappresentano in questo momento il bisogno principale 

dei ragazzi di esperienze attive, convivialità e libertà di movimento. 

• Sia ragazzi sia genitori richiedono di potenziare i laboratori educativi (affettività e sessualità, 

prevenzione dipendenze, peer education..). Questo dato corrobora la riflessione sul bisogno di 

rendere la scuola maggiormente attenta alle dimensioni umane e di crescita dei ragazzi.  

• Sia i ragazzi sia i genitori richiedono l’attivazione di laboratori di rimotivazione e per costruzione un 

metodo di studio autonomo (in piccolo gruppo). Mesi e mesi di didattica a distanza hanno ridotto 



la motivazione di studio dei ragazzi e richiedono una maggior autonomia che non sempre era stata 

precedentemente appresa. 

• I docenti esprimono principalmente i seguenti bisogni: occasioni per incontrare i colleghi e 
confrontarsi, ridurre il carico di lavoro in questo periodo, formazione in merito alla metodologia 
più efficace in DDI, iniziative per sostenere una buona relazione con gli studenti. 

 

Riportiamo alcune frasi significative riprese dalle osservazioni personali: 

• (docente) Manca anche l'incontro confronto con i colleghi che non fanno parte dei miei CDC ma che 

sono comunque per me un riferimento, e non sempre si trova il momento giusto per contattarli 

almeno telefonicamente. Sicuramente il venire a scuola almeno una volta a settimana e vedere visi 

familiari fa tanto bene! 

• (docente) Inoltre non capisco mai se i ragazzi stanno bene oppure no (e cosa fare se dovessero non 

stare bene...) e ciò è piuttosto inquietante. 

• (studente) Di indole sono fiducioso, ma ho il presentimento che il tempo che passo facendo 
didattica a distanza e facendo anche tutto il resto seguendo queste restrizioni sia meno efficace, 
speso solo in parte, e poco utile per la mia situazione futura, ed è un problema do cui risentiremo 
tutti. Questa continua attesa mi sta rammollendo, mi ha messo in una situazione di stallo, mi ha 
buttato in una tranquillità innaturale che invece di farmi crescere mi sta facendo accontentare, 
restringere. La colpa può essere di tutti come lo può essere anche l'impegno civico, ma la distanza, 
nonostante l'impegno, ci annichilisce e ci rinchiude, e la realtà è quella di fronte ai nostri occhi. 

• (studente) Purtroppo i docenti non ripongono molta fiducia in noi studenti e questo è un problema 
perché se loro non ne ripongono in noi automaticamente gli studenti non la ripongono in loro  

• (studente) In questo periodo mi sento più serena nel comunicare con i professori e mi sento più 
organizzata, ma sono cosciente di avere voti più bassi, è difficile capire le materie scientifiche a 
distanza e svolgere le verifiche in DAD. 

• (genitore) Sono le persone che fanno la scuola, quindi ci auguriamo sempre di incontrare insegnanti 
motivati, appassionati con tanto amore per i ragazzi e voglia di stare con loro e condividere il 
percorso scolastico. 

• (genitore) Vorrei si potesse aumentare la possibilità di comunicazione anche dei genitori verso gli 
insegnanti; leggere solo avvisi o note e non poter rispondere è desolante. Purtroppo viene 
raccontata la presenza di diversi canali di comunicazione ma che in realtà pratica non esistono o 
non sono comunque efficaci.. 

• (genitore) Dedicare settimanalmente alcuni momenti di una lezione per verificare il 
benessere/malessere dei ragazzi e delle ragazze: va bene che siamo al liceo e bisogna “spiegare, 
interrogare, fare verifiche...” ma la dimensione umana e relazionale va curata costantemente, 
specialmente in un periodo di precarietà sociale come questo. 

 
 
 
Per un approfondimento è possibile visionare i risultati completi dei questionari sul sito della scuola. 
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