
Il Liceo artistico   
 
docenti femmine:  
 
hanno data massima importanza tra i fattori relativi al sistema familiare a 
separazioni e divorzi ( il 50 per cento infatti ha risposto “abbastanza 
rilevante”,  
il 75 per cento considera abbastanza rilevante “ la condizione di stress di uno 
o più componenti familiari” 
molto rilevante la carenza di attenzioni educative ( il 62, 50 per cento) ed 
ancora molto rilevante tossicodipendenza/alcolismo ( 87,50 per cento) e la 
carcerazione ( 75 per cento) 
 
tra i fattori i invece relativi allo studente  
l’irregolarità della frequenza e ripetenze il 75 per cento lo ritiene abbastanza 
rilevante così come la scarsa motivazione alla vita scolastica ( 62) e 
l’eccessiva esposizione ai media  ( 62,50) , sempre abbastanza rilevante 
sono altri due fattori Difficoltà socio-relazionali e mancanza di orientamenti 
esistenziali e/o figure adulte di riferimento ( 87 per cento) 
poco rilevante ( 75 per cento ) ritiene invece come fattore di causa la 
condizione di immigrato o di adottato. 
 
Relativi al contesto scolastico  ed educativo: 
il 75 per cento ritiene abbastanza rilevante la diffusa irregolarità nella 
frequenza scolastica mentre il 75,50 per cento ritiene abbastanza rilevante i 
comportamenti gregari  nel gruppo dei pari nell’extra scuola.il 62 anche in 
ambito scolastico. 
 
Questa alta percentuale di abbastanza rilevante si conferma nelle risposte dei 
docenti femmine allorchè tra alcuni fattori ritengono abbastanza rilevante con 
percentuali che si attestano intorno al 75 per cento: 
Personalità del discente 
Qualità dell’integrazione nel gruppo classe 
Relazione tra docente e discente 
Professionalità del docente. 
Modelli culturali del territorio con percentuale del 62,50 per cento. 
 
Alle stesse domande i docenti maschi hanno risposto con altre percentuali: 
divorzi e separazioni poco rilevante ( 42, 86) 
Carenza di attenzioni educative solo il 42,86 
Così si abbassa alla stessa percentuale la condizione di stress di uno dei 
componenti familiari  
Ed anche la tossico dipendenza ed alcolismo non raggiungono la percentuale 
femminile infatti il 57 per cento lo ritiene fattore di rischio molto rilevante. 



A Anche la carcerazione il molto rilevante riguarda il 28,57 per cento dei 
docenti maschi.  
 
Relativi allo studente 
Per i docenti maschi appare abbastanza rilevante e lo affermano il 71,43 per 
cento (scarsa motivazione alla vita scolastica) e medesima percentuale 
nell’evidenziare ( difficoltà di apprendimento e scarsi risultati scolastici) il 
71,43  
Emerge un altro dato per i docenti maschi che considerano poco rilevante e 
per niente rilevante ( 42,86 ) la condizione di immigrato la percentuale è 
molto più bassa rispetto alle docenti femmine. 
Relativi al contesto scolastico ed educativo i maschi si avvicinano alle 
risposte delle femmine in tutti e tre i fattori di rischio con percentuali 
leggermente piuù basse 8 57,14) 
Tra gli altri fattori molto rilevante (42,86) la personalità del discente 
Mentre per l’57,14 è poco rilevante la relazione tra docente e discente così 
come è poco rilevante 85 circa la professionalità docente – dato su cui 
riflettere  
Concordano il 42, 86 per cento sui modelli culturali del territorio. 
E ritengono l’85,71 per cento dei docenti maschi abbastanza rilevante lo 
sviluppo affettivo-relazionale del discente. 
 
 
 
LiceiA adria –Ballatore hanno risposto docenti femmine: 
Solo il 25 per cento ritiene abbastanza rilevante il fattore delle ridotte 
disponibilità economiche 
Le percentuali circa la tossicodipendenza ( 25 per cento tra abbastanza e 
molto rilevante il 25  
o carenza di attenzioni educative  molto rilevante soltanto il 37,50 per cento  
il dato in percentuale sale con abbastanza rilevante per quanto concerne 
separazioni e divorzi 
mentre emerge e si evidenzia un 37,50 per cento circa la violenza domestica. 
 
 
La bassa autostima  e le difficoltà socio-relazionali come fattori di rischio il 50 
per cento con abbastanza rilevante 
 
Poco rilevante le malattie gravi e lunghe ( 62,50 ) 
E  poco rilevante anche la voce difficoltà di apprendimento e scarsi risultati 
ottenuti ( 50 per cento) 
Il 37 ritiene abbastanza rilevante la diffusa irregolarità nella frequenza 
scolastica e poco rilevante con la medesima percentuale i comportamenti 
gregari nel gruppo sia a scuola che nell’extra scuola. 



Percentuali si abbassano circa la personalità del discente solo il 25 per cento 
afferma che è abbastanza rilevante e solo il 37,50 per cento che abbastanza 
rilevante il rapporto tra discente e docente mentre abbastanza rilevante è la 
professionalità del docente, poco rilevanti invece per le docenti femmine del 
licei sono i modelli culturali del territorio ( il 25 per cento). 
 
 
Istituto ferrara + ipsia 
 
Docenti femmine 52,94 ritiene abbastanza rilevante  
Le ridotte disponibilità economiche 
Molto rilevante la carenza di attenzioni educative il 52, 94 
 
 
Ripresa delle risposte  
 
Questionario docenti con variante di genere e di scuola di appartenenza  
Quali fattori rilevanti alla base del rischio di dispersione  
  
Relativi al sistema familiare  
 
Ististuto tecnico Commerciale sez.IPSIA Alberghiero 
 
Femmine  
 
il 52 % ritiene abbastanza rilevante “ ridotte disponibilità economiche”  
Il 52,94%          molto rilevante “ la carenza di attenzioni educative “  
 
 
Mentre il 41,18% abbastanza rilevante “malattie gravi o lunghe”  
 
 il 35% concordano su abbastanza rilevante “ carcerazione” “ separazioni/ 
divorzi/ decessi. 
 
 
Alle stesse voci  
 
I maschi solo il 23% ritiene abbastanza rilevante “ ridotte carenze 
economiche” 
Il 42,85 molto rilevante “ carenza di attenzioni educative”  
Il 71% abbastanza rilevante “ malattie gravi e/o lunghe 
 
  
 



Tra i fattori a rischio relativi allo studente  
 
Istituto Commerciale + IPSIA  
 
Le docenti femmine  
Il 41% ritiene abbastanza rilevante “l’irregolarità della frequenza e le 
ripetenze” 
Il 52, 94  % molto rilevante “ difficoltà nell’apprendimento e scarsi risultati 
scolastici”  
Il 52% abbastanza rilevante “le disabilità psico-fisiche “ 
Il 41% ritiene abbastanza rilevante “ l’eccessiva  o acritica esposizione ai 
media ( tv internet ect ) 
 
I docenti maschi  
Il 42, 85% molto rilevante l’irregolarità della frequenza e ripetenze 
Il 71% abbastanza rilevante “ la scarsa motivazione alla vita scolastica” 
Il 71% molto rilevante “ maltrattamento ed abusi” 
Il 42 % abbastanza rilevante “ le difficoltà affettive”  
 
 
Dati relativi al contesto scolastico ed educativo  
CONTROLLARE DATI  
Le docenti femmine  
 
 
I docenti maschi  
Il 42,85 % ritiene abbastanza rilevante l’alto numero dei ripetenti per classe 
E i fenomeni di disadattamento scolastico  
Il 42% molto rilevante i fenomeni di devianza/ bullismo/ delinquenza 
Il 71% abbastanza rilevante i comportamenti gregari nel gruppo dei pari ( 
nell’extra scuola) 
 
 
Tra gli altri fattori  
Le docenti femmine 
Il 41% abbastanza rilevante e il 35% molto rilevante “ la personalità del 
discente  
Il 52% abbastanza rilevante lo sviluppo intellettivo del discente  
Il 47% abbastanza rilevante la provenienza socio-culturale del discente  
Il 52,94% i modelli culturali del territorio. 
Per quanto riguarda invece la relazione tra docente e discente soltanto il 23 
% la ritiene molto rilevante 
Ed il 22% abbastanza rilevante 
Per il 29% molto rilevante la professionalità del docente. 



 
I docenti maschi sulle stesse voci: 
il 42 % concorda con abbastanza rilevante sulla personalità del discente  
con il 42% sulla provenienza socio-culturale del territorio 
i modelli culturali del territorio invece per i docenti maschi per il 71% sono 
poco rilevanti  
la professionalità dei docenti conta molto per il 42% mentre la relazione tra 
docenti e discenti soltanto per il l’11% è molto rilevante 
spunta tra i fattori la voce “ sistemi di valutazione adottati” per il 42,85% 
risulta abbastanza rilevante. 
 
 
Liceo Scientifico-Classico  
Hanno compilato il questionario soltanto le docenti 
 
 
Fattori a rischio  
 
Relativi al sistema familiare  
le ridotte condizioni economiche soltanto il 25% le ritiene fattore di rischio 
abbastanza rilevante  
e un 20% molto rilevante 
il 37 % abbastanza rilevanti le carenze educative  
il 37% molto rilevante la carenza o problematicità nella vita sociale 
e il 62% abbastanza rilevante le situazioni di separazione/ divorzi decessi ect 
 
relativi allo studente  
il 37% abbastanza rilevante la scarsa motivazione allo studio 
poco rilevante con il 62% le malattie gravi o lunghe 
il 50% la bassa autostima 
il 50% le difficoltà socio.relazionali  
 
relativi al contesto scolastico educativo 
soltanto il 37% ritiene abbastanza rilevante la diffusa irregolarità nella 
frequenza scolastica 
e solo il 25% molto rilevante i fenomeni di bullismo e devianza 
mente un altro 25% ritiene abbastanza rilevante l’alto numero di ripetenti per 
classe. 
 
Tra gli altri fattori: 
solo il 25% ritiene molto rilevante la provenienza socio-culturale del discente 
e la qualità dell’integrazione nel gruppo classe  
il 37% ritiene abbastanza rilevante la relazione tra docente e discente  
un 50% abbastanza rilevante la professionalità del docente.  



 
 
Industriale +  Geometra  
 
Docenti femmine  
Relativi al sistema familiare  
 
Il 50% ritiene abbastanza rilevante : 
“ fatica nell’organizzazione della vita familiare” 
“ condizioni di stress di uno o più componenti” 
“carenza di attenzioni educative”  
 E molto rilevante sempre con il 50%   
“ tossico dipendenza/alcolismo” 
“ violenza domestica”  
 
Il 66% molto rilevante : 
“ carcerazione” 
“ separazioni / divorzi/ decessi” 
 
I docenti maschi  
Il 42,85 abbastanza rilevante : 
“ ridotte disponibilità  economiche” 
“ precarietà lavorative/ disoccupazione” 
“ condizioni di stress di uno o più componenti” 
“ malattie gravi e lunghe% 
Il 57% considera abbastanza rilevante : 
“ violenza domestica” 
“ carcerazione” 
Sempre il 57% considera molto rilevante  
“ separazioni ect”  
“ carenza di attenzioni educative” 
Mentre l’85% ritiene molto rilevante “ tossicodipendenza ed alcolismo” 
 
 
Relativi allo studente  
 Docenti femmine  
 
Il 66% ritiene abbastanza rilevante: 
“ irregolarità nella frequenza e ripetenze” 
E molto rilevante sempre il 66% “ maltrattamento e abuso” 
Il 50% ritiene molto rilevante “ le difficoltà socio-relazionali”  
 
Sempre il 50% ritiene abbastanza rilevante : 
“difficoltà nell’apprendimento e scarsi risultati scolastici” 



“malattie gravi e lunghe” 
“ disabilità psico-fisiche” 
“ difficoltà affettive” 
 
I docenti maschi con l’85,71% ritengono abbastanza rilevante  
“l’irregolarità della frequenza e ripetenze” 
La stessa percentuale risponde con molto rilevante a : 
“ scarsa motivazione alla vita scolastica”  
Il 71% considera abbastanza rilevante  
“ le difficoltà socio-relazionali” 
Solo il 42% considera molto rilevante  
“ maltrattamento ed abuso”  
Il 57% risponde con abbastanza rilevante a due altri fattori di rischio quali: 
“ difficoltà psico-fisico” 
“eccessiva esposizione ai media” 
 
 
 
Relativi al contesto scolastico educativo  
 Docenti femmine  
50% ritiene abbastanza rilevante “ la diffusa irregolarità  nella frequenza 
scolastica” 
Il 66% invece  
“i fenomeni di bullismo devianza e delinquenza” 
 
I docenti maschi  
Sale la percentuale di abbastanza rilevante alla “ diffusa irregolarità” con il 
85% 
Scende al 42% invece “ i fenomeni di bullismo ect ect” 
Un 57% ritiene abbastanza rilevante  
“ alto numero di ripetenti in classe”  
 
Sugli altri fattori 
Docenti femmine 
Il 50% ritiene abbastanza rilevante : 
i modelli culturali del territorio 
aspettative delle famiglie 
sviluppo affettivo relazionale del discente  
personalità del discente 
 
il 66% ritiene abbastanza rilevante  
provenienza socio-culturale del discente 
professionalità docente 
sistemi valutativi adottati 



sviluppo psico-fisico del discente 
mentre l’83% ritiene abbastanza rilevante  
lo sviluppo intellettivo del discente  
 
per i docenti maschi 
 il 57% abbastanza rilevante  
i sistemi di valutazione adottati 
la personalità del discente 
la provenienza socio culturale del discente 
mentre il 71% 
le aspettative della famiglia 
l’85% abbastanza rilevanti sono 
“sviluppo intellettivo del discente” 
“sviluppo psico fisico del discente” 
 
 
Liceo Artistico 
 
Relativi al sistema famigliare 
 
Docenti femmine 
Il 50% risponde con molto rilevante a  
“ Precarietà lavorative e disoccupazione” 
Il 62% a “carenza di attenzioni educative “  
L’87% a tossicodipendenza e alcolismo 
Il 75% a “ carcerazione” 
 
Abbastanza rilevante le ridotte disponibilità economiche per il 50% 
Il 75% a “ condizioni di stress di uno o più componenti”  
Il 62% sempre abbastanza rilevante carenza o problematicità nella vita 
sociale  
 
I docenti maschi  
Abbastanza rilevante risponde il 42% alle ridotte disponibilità economiche 
Il 57% a precarietà lavorative  
Il 42% a vilenza domestica 
E carcerazione 
L’85% a “ fatica nell’organizzazione della vita familiare” 
Sempre la stessa percentuale a carenza io problematicità  nella vita sociale” 
Mentre molto rilevante per il 57% la tossicodipendenza ed alcolismo. 
 
Relativi allo studente 
 
Docenti femmine 



 
Individuano con  
il 75%  
Abbastanza rilevante  
Irregolarità della frequenza e ripetenze 
Bassa autostima e cura di sé 
Con l’87%  
Mancanza Di figure adulte di riferimento  
Difficoltà socio-relazionali 
Con il 62% sempre abbastanza rilevante  
La scarsa motivazione alla vita scolastica 
E l’eccessiva esposizione acritica ai media  
 
Molto rilevante con il 75% l’abuso ed il maltrattamento  
 
Docenti maschi  
Abbastanza rilevante  
La scarsa motivazione alla vita scolastica il 71% 
Difficoltà nell’apprendimento il 71%  
Malattie lunghe e gravi il 57%  
 
Scende la percentuale su  
Irregolarità della frequenza il 42% 
Bassa autostima il 57%  
Figure adulte di riferimento il 42%  
E stessa percentuale per l’eccessiva esposizione ai media 
 
 
 
Relativi al contesto scolastico educativo 
Docenti femmine  
Abbastanza rilevante la diffusa irregolarità nella frequenza con il 75%  
Comportamenti gregari nel gruppo dei pari a scuola con il 62,50%  
 in ambito extra scolastico il 75% 
 
Molto rilevante i fenomeni di bullismo devianza ect con il 62,50%  
 
CONTROLLO DATI  
 
 
Docenti maschi  
Abbastanza rilevante la diffusa irregolarità scende al 57% 
Comportamenti ect scende al 57% 
 



Molto rilevante fenomeni di bullismo scende al 42% 
57 % riconosce come fattore a rischio anche i comportamenti da gregari nel 
gruppo dei pari in ambito extra scolastico  
 
 
Altri fattori 
Docenti femmine 
Con il 75% abbastanza rilevanti sono:  
personalità del discente 
Qualità dell’integrazione nel gruppo classe 
Relazione tra docente e discente 
Personalità del docente 
Con il 62% abbastanza rilevanti altri 
Sviluppo intellettivo del discente 
Provenienza socioculturale 
Modelli culturali del territorio  
 
 
Docenti maschi 
Con il 85%  
Abbastanza rilevante è  
Lo sviluppo affettivo relazionale del discente 
Con il 71% l’integrazione e la sua qualità nel gruppo classe  
 
Il 42%  
Relazione tra docente e discente  
Sviluppo psico fisico del discente 
Modelli culturali del territorio  
Sulla personalità del discente solo il 28% abbastanza rilevante ma il il 42% 
molto rilevante. 
 
 
Alto numero immigrati per classe poco o per niente rilevante  
nche la carcerazione il molto rilevante riguarda il 28,57 per cento dei doc 


