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La scuola media 
vista dagli allievi 

Negli elementi di valutazione della 
scuola media che si vanno accumulan
do, bisogna aggiungere oggi un'inchie
sta condotta dall'Ufficio dell'insegna
mento mediol ) per conto della Commis
sione preposta ad esprimere un giudi
zio sulle due forme organizzative del ci
clo d'orientamento. 
Tema dell'inchiesta: raccogliere le te
stimonianze sull'esperienza vissuta nel
la scuola media di un campione rappre
sentativo di allievi giunti alla fine della 
quarta classe, cercando soprattutto di 
verificare se esistono diversità di rea
zione degli allievi che hanno frequenta
to scuole con sezioni A e B in confronto 
a quelli delle scuole a tronco comune e 
corsi differenziati. 
Metodo adottato: questionario con ri
sposte a scelta multipla, elaborato su 
direttive della Commissione citata e 
sottoposto a verifica preliminare con al
lievi esterni al campione scelto. 
Popolazione intervistata: 902 allievi di 
IV media (la ricerca è stata svolta nel 
mese di maggio) , appartenenti a 10 
scuole diverse, 5 organizzate con sezio
ni A e B e 5 a tronco comune e corsi a li
velli e a opzione (in totale: 443 allievi del 
primo tipo di scuola e 459 del secondo) . 
Intervistare degli allievi (ma anche, in 
altre circostanze, degli adulti) non può 
avere per scopo di misurare oggettiva
mente dei processi educativi o delle si
tuazioni di fatto. Ciò che realmente si 
tenta di valutare è come gli allievi han
no concretamente vissuto, e perciò in-
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teriorizzato, alcune modalità di funzio
namento della scuola media in base alla 
loro individualità personale e attraverso 
la mediazione dei docenti, dell' organiz
zazione e del clima di sede, degli atteg
giamenti e delle attese dei genitori ecc. 
Se ne possono ricavare, ai fini della co
noscenza dell'istituzione scolastica, 
degli indicatori che occorre interpretare 
e confrontare con altri (in maggior nu
mero possibile) per cercare convergen
ze e divergenze. 
Credo che gli indicatori più interessan
ti, in questo genere di inchieste, siano 
quelli negativi, cioè rivelatori di situa
zioni critiche, di insoddisfazione, di ri
fiuto o simili. Oppure quelli, come nel 
nostro caso, che rivelano differenze si
gnificative tra sottogruppi del campio
ne scelto. 
Il questionario comprendeva 34 do
mande che toccavano 7 campi d'inda
gine : il rapporto dell'allievo con la 
scuola, (programmi, impegno, interes
se per le materie ecc.), con i compagni, 
con i genitori, con i docenti, l'orienta
mento all'interno della scuola media e 
quello alla fine della stessa, il giudizio 
sull'esperienza vissuta nella scuola me
dia. 

Alcuni aspetti scolastici 
t: stato chiesto quanto tempo libero de
dicano gli allievi allo studio e ai compiti, 

secondo una scala i cui limiti estremi 
erano 'più di dieci ore' e'meno di dieci 
ore' settimanali. Si nota una forte di
spersione delle risposte, ciò che rivela 
come l'impegno richiesto dalla scuola è 
recepito molto diversamente dai singoli 
allievi. Il 30% dedica alla scuola più di 6 
ore settimanali, il 44% da 3 a 6 ore, il 
26% meno di 3 ore. Esistono forti diffe
renze tra i due tipi di scuole considerati: 
esattamente la metà degli allievi della 
sezione B sostiene di dedicare meno di 
tre ore del proprio tempo libero alla 
scuola, mentre ciò vale solo per il 24% 
degli allievi più deboli del sistema inte
grato; gli allievi dei livelli 1 sembrano 
più sollecitati di quelli della sezione A. 

Alla domanda se il carico scolastico è 
forte, si sono ottenute risposte piutto
sto omogenee: i due terzi degli allievi 
sostengono - soggettivamente, benin
teso - che «è giusto», per un quarto «è 
tanto», mentre le risposte estreme, ne
gative per difetto o per eccesso, raccol
gono percentuali marginali. 

Sull'adeguatezza dei programmi in rap
porto alle possibilità di apprendimento, 
due domande cercavano di mettere in 
evidenza eventuali indicatori di difficol
tà o di eccessiva facilità. Tali indicazioni 
non sono apparse: risposte come «so
no in difficoltà», «sono molto in diffi
coltà», «mi capita spesso di annoiarmi» 

Pro Juventute: vendita di dicembre 1984 
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«Nei giovani il futuro)) è il motivo conduttore della campagna di dicembre della fon
dazione Pro Juventute che mette in vendita anche quest'anno francobolli, buste del 
giorno d'emissione, etichette, biglietti d'auguri. La soprattassa di beneficenza dei 
francobolli e il ricavato della vendita vengono utilizzati a favore dei nostri giovanil 

(dI bambino e il suo mondo)) è, dal 1983 al 1986, il tema dei francobolli di Pro Juven
tute, che, quest'anno, rappresentano figure tolte da libri per l'infanzia: Heidi di Jo
hanni Spyri (35 + 15 ct.), Pinocchio di Carlo Collodi (SO + 20 ct.), Pippi Calzelunghe 
di Astrid Lindgren (70+30 ct.) e Max e Moritz di Wilhelm Busch (80+40 ct.). 

Come lo scorso anno, questi francobolli sono stati realizzati da Georg Rimensberber 
diWil(SG). 

ottengono percentuali di risposte non 
rilevanti. 

Le materie più interessanti sono consi
derate la matematica, le scienze natu
rali, storia e geografia. Nel sentimento 
di successo per le diverse materie, pas
sa al primo rango l'educazione fisica; il 
tedesco guadagna parecchi ranyhi. 

Il piacere di andare a scuola è negato al 
7-9% deglli allievi, che risponde un sec
co «per niente». Ai due terzi (65% nelle 
scuole a sezioni, 70% nelle scuole inte
grate) piace abbastanza o molto. A una 
domanda posta in altra parte del que
stionario si chiedeva se in classe c'è in
teresse per la scuola: per quasi la metà 
degli allievi ce n'è «poco»; si può vede
re, cioè, una tendenza a sovrastimare la 
propria esperienza scolastica e a sotto
stimare quella dai compagni. 

Rapporti con i compagni di scuola 
Le domande sui rapporti con i compa
gni di scuola o di classe non forniscono 
indicatori negativi rilevanti. 1190% degli 
allievi si trova bene o molto bene. Una 
domanda voleva rilevare eventuali sin
tomi di conflittualità interna alle classi, 
ciò che invece non appare. 

Le tendenze alla cooperazione tra gli al
lievi emergono da due domande. Agli 
allievi capita di aiutare i compagni in 
una misura relativamente debole (<<tal
volta» e «abbastanza» sono le risposte 
più frequenti); la stessa cosa capita per 
l'essere aiutati dai compagni; in en
trambe le situazioni, nelle scuole inte
grate si presentano risposte più positi
ve, segno possibile di una più intensa 
dinamica di cooperazione tra gli allievi. 

Rapporti con i genitori 
La domanda sulla soddisfazione delle 
famiglie per i figli-allievi dà risultati ab
bastanza positivi: solo per il 26% 
(scuole con sezioni A e B), rispettiva
mente 21% (scuole integrate), le fami
glie risultano poco soddisfatte o insod
disfatte (secondo le risposte dei figli) . 
Anche nell'interesse manifestato dalle 
famiglie per la scuola si ritrova una non 
trascurabile differenza tra scuole a se
zioni e scuole integrate: 80% di positi
vo interesse per le prime, 88% per le se
conde. Un quarto fino a un quinto degli 
allievi si sente incoraggiato poco o per 
niente dai genitori per il lavoro scolasti
co. Il fenomeno tocca soprattutto gli al
lievi deboli e mette in evidenza la situa
zione di doppia penalizzazione di que
sta fascia di allievi, toccati sia sul piano 
formativo, sia su quello affettivo. Esiste 
del resto una forte correlazione tra il 
non essere incoraggiato dai genitori e il 
non esserlo dai docenti: si può intrav
vedere il senso di isolamento in cui pos
sono trovarsi questi allievi. 

(Continua a pagina 20) 



ma trovano nell'azione dell'LJNICEF un im
ponente sforzo di realizzazione concreta. 
Ci pare anche giusto ricordare che la Confe
derazione svizzera fornisce ogni anno con
tributi volontari all'UNICEF (nel 1983: 16,8 
milioni di f ranchi) e che il nostro paese è sta
to senza interruzione membro del Consiglio 
di amministrazione di questo organismo. La 
Svizzera è, del resto, il solo paese al mondo 
che ha dato a tre riprese un presidente 
aIl'UNICEF: nel 1952 l'ambasciatore Dr. Au
gusto Lindt, nel 1960 l'ambasciatore Felix 
Schnyder e dal 1975 al19n il Dr. Hans Con
zett, consigliere nazionale. 
Una testimonianza dell'impegno del nostro 
Paese nei confronti dell'UNICEF si è avuta 
proprio recentemente, il 19 novembre u.s., 
con la manifestazione svoltasi a Berna per 
ricordare il 25. mo annuale della «Dichiara
zione dei diritti dell'infanzia» e, contempo
raneamente, il 25.mo anniversario del Co
mitato svizzero deIl'UNICEF. 
Nel corso della giornata è stata tenuta una 
conferenza stampa con relazioni sul signifi
cato del gioco infantile, sui propositi e sulle 
speranze dell'UNICEF per il futuro: prima 
fra tutte quella di riuscire a ridurre la mortali
tà infantile nei paesi in via di sviluppo. 
A creare l'atmosfera della festosa ricorrenza 
hanno contribuito 600 bambini convenuti a 
Berna da tutti i cantoni svizzeri per parteci
pare alla «Festa dei giochi» indetta per l'oc
casione, accompagnati da 26 parlamentari 
federali e cantonali. Simbolicamente, le 
porte del Palazzo federale si sono aperte ai 
piccoli ospiti, che sono stati accolti nella sa
la del Consiglio nazionale dal Presidente del
la Confederazione Léon Schlumpf. 
Nella sua allocuzione il Presidente ha dato 
risalto all'importanza delle attività ricreative 
per l'infanzia e ha ricordato tutti i bambini ai 
quali, in molti paesi del mondo, manca l'in
dispensabile. 
Una giornata indimenticabile quella del 19 
novembre 1984 per 600 bambini svizzeri che 
hanno idealmente affermato con la loro pre
senza alle commemorazioni dell'UNICEF la 
volontà del nostro paese di collaborare a 
una vasta opera di solidarietà per alleviare le 
pene di tutti i bambini del mondo. 
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Alla domanda se i genitori possono aiu
tarli, in caso di necessità, gli allievi ri
spondono che ciò è vero o abbastanza 
vero nella misura del 40%. In altri ter
mini, la scuola media produce un inse
gnamento non più alla portata di buona 
parte della generazione parentale. 

Rapporto con i docenti 
Per come è recepito dagli allievi, i do
centi hanno un atteggiamento d'inco
raggiamento quantitativamente infe
riore a quello dei genitori. Il 15% circa 
dei docenti sarebbe «per niente inco
raggiante»; e circa un terzo sarebbe 
«poco incoraggiante». Gli allievi sento
no notevoli diversità tra un docente e 
l'altro nella capacità di capirli. 

Scelta del curricolo all1nterno 
della scuola media 
Analizzando le risposte sui consigli ri
cevuti alla fine della classe Il, appare 
che nelle scuole integrate le scelte sono 
vissute dai genitori in forme meno pre
occupate rispetto alle scuole con le se
zioni; la scelta dei corsi 2 crea meno an
sia rispetto alla scelta della sezione B. 
Nei motivi di scelta (delle sezioni o dei 
corsi a livelli) predominano quelli ine
renti alle proprie capacità scolastiche e 
alle intenzioni di orientamento scolasti
co-professionale; per la scelta della se
zione A appare tuttavia predominante 
anche «l'idea di poter trovare più facil
mente un posto di lavoro»; nelle scuole 
integrate questo motivo non risulta im
portante per la scelta del corso 1. 

A posteriori, gli allievi sono complessi
vamente abbastanza soddisfatti delle 
scelte compiute, soprattutto nelle scuo
le integrate. 

Giudizio sull'esperienza compiuta 
nella scuola media 
Si è cercato di capire in quale misura 
l'allievo «aderisce)) al tipo di scuola fre
quentato, in relazione all'organizzazio
ne dell'insegnamento nelle ultime due 
classi. Nelle scuole con le sezioni, il 
44% ritiene che la soluzione vissuta sia 
«giusta», il 40% è per una scuola unica 
fino alla quarta classe, il 14% è per 
un'altra soluzione. Nelle scuole inte
grate i risultati sono decisamente più 
positivi: 68% per il sistema vissuto, 
28% per la scuola unica, 4% per un'al
tra soluzione. 
I: abbastanza accertato (soprattutto se 
si considerano numerosi altri indicatori 
indipendenti da questa ricerca) che gli 
allievi (anche buona parte di quelli di 
sezione A) non accettano volontieri la 
sezione B, mentre nel sistema integrato 

non appaiono indicatori di questo ge
nere riferiti ali' organizzazione dell'inse
gnamento. 

L'esperienza scolastica complessiva è 
giudicata molto o abbastanza soddisfa
cente dall'80% degli allievi delle scuole 
a sezioni, da 11'88 % di quelli delle scuole 
integrate. 

Per il 28% degli allievi delle prime scuo
le, bisognerebbe cambiare molto (17%) 
o quasi tutto (11%); per gli allievi delle 
scuole integrate le corrispettive percen
tuali sono di 15 e 4. 
I cambiamenti più richiesti concernono 
la valutazione, la maggior attenzione 
agli allievi più deboli e il miglioramento 
dei rapporti fra docenti e allievi. 

Conclusioni 
Nel complesso, le risposte degli allievi 
danno l'immagine di un'esperienza 
scolastica vissuta positivamente. La ri
cerca non ha portato a individuare indi
catori di diffuso disagio o di crisi; le ri
sposte di forte connotazione negativa 
sono state scelte da un numero limitato 
di allievi. 
Il confronto tra le risposte degli allievi 
delle scuole con sezioni A e B e quelle 
degli allievi delle scuole integrate mette 
in risalto alcune differenze importanti e 
altre più sfumate, come abbiamo avuto 
modo di segnalare scorrendo i risultati 
ottenuti. In sintesi, gli allievi delle scuo
le integrate esprimono il senso di una 
maggiore accettazione della struttura 
sperimentata, di un maggior impegno 
scolastico, di scelte scolastiche vissute 
più positivamente. 

Franco Lepori 

, I Ufficio dell'insegnamento medio, La scuola me
dia vista dagli allievi, Bellinzona 1984 (84.05). 
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