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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es examinar dos aspectos fundamentales: los 

factores que influyen en la elección de la escuela secundaria superior y el papel 

de la orientación escolar en el éxito escolástico y formativo, para la realización 

de un proyecto más ambicioso que el proyecto de vida. 

La investigación empírica concierne la provincia de Trapani en la región de 

Sicilia. La muestra examinada está compuesta por 283 alumnos, varones y 

mujeres, de dos Institutos de secundaria de primer grado, pertenecientes los 

cursos segundo y tercero. Las escuelas involucradas son: 

- en el territorio de Trapani, el Instituto Comprensivo L. Bassi – S. Catalano, 

por la heterogeneidad de los estudiantes, que provienen de diferentes partes 

del territorio de la ciudad; 

- en pueblos, el Instituto Comprensivo Garibaldi - G. Paolo II, que 

comprende el territorio de Salemi e Gibellina. 

Ha sido suministrado un cuestionario compuesto por una primera parte, 

para los datos personales y una segunda parte formada por 8 series de test, 

sobre la Habilidad y Motivación al estudio y sobre el Análisis de los Indicadores 

Cognitivo-Emocionales e del Éxito escolástico. Luego hemos procedido a la 

tabulación de los datos, de cada cuestionario, y al análisis de los datos, por 

medio del programa estadístico SPSS (Statistical Package para las Ciencias 

Sociales), versión 15.0. 

Los resultados conseguidos por la investigación realizada, demuestran que 

el papel orientativo d la escuela está en estrecha relación con lo conseguido en 

términos de aprendizaje, autoeficacia en el estudio y éxito escolástico. Todo 

esto confirma que el papel de la escuela en la orientación no se limita 

exclusivamente a guiar en la elección de la formación escolástica más 

adecuadas a las características personales, sino emprende un recorrido 

orientativo duradero para una elección autónoma de vida. 

Palabras clave: Orientación, elección escuela secundaria de segundo 

grado, autoeficacia en el estudio, autoestima, concepto de sí mismo, éxito 

escolástico, proyecto de vida.  
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ABSTRACT  

The purpose of this study is to examine two fundamental aspects, which are 

the factors that influence the choice of the high school and the role of guidance 

with the goal of educational success, to realize a more ambitious project, which 

is the project of life.  

The empirical research regards the province of Trapani in the region of 

Sicily. The considered sample consists of 283 students, male and female, from 

two different middle schools, second and third year. The schools are:  

- the Istituto Comprensivo L. Bassi – S. Catalano, in the city of Trapani, for 

the heterogeneity of its students coming  from different parts of the city;  

- the Istituto Comprensivo Garibaldi- G. Paolo II that includes the territories 

of Salemi and Gibellina which are two small towns.  

We administered a questionnaire composed of two parts: the first part was 

composed of personal questions; the second one was composed of 8 test sets, 

based on the ability and motivation to study and on the analysis of cognitive and 

emotional indicators of educational success. Afterwards, we carried on with the 

tabulation of data, one for each test, and the data analysis through the SPSS 

statistical software (Statistical Package for Social Science). 

The results reached from the research demonstrate that the school’s role in 

guidance is related to learning, self-efficacy in studying and scholastic success.   

It is confirmed that the school’s role, in terms of guidance, isn’t restricted to 

the choice of schools adapted to personal skills, but aims at a long-lasting path, 

for an autonomous life choice.  

Keywords: guidance, high school choice, self-efficacy in studying, self-

confidence, self-concept, scholastic success, life project. 
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RIASSUNTO 

Questo studio si pone come obiettivo quello di esaminare due aspetti 

fondamentali, ovvero i fattori che influenzano nella scelta della scuola 

secondaria di secondo grado ed il ruolo dell’Orientamento scolastico nel 

successo scolastico e formativo, per realizzare un progetto più ambizioso, 

ovvero il progetto di vita. 

La ricerca empirica riguarda la provincia di Trapani della Regione Sicilia. Il 

campione preso in esame è composto da 283 alunni, maschi e femmine, di due 

Istituti di scuola secondaria di primo grado, appartenenti alle classi seconde e 

terze. Le scuole coinvolte sono: 

- per il territorio di Trapani città, l’Istituto Comprensivo L. Bassi – S. 

Catalano, per l’eterogeneità dell’utenza, proveniente da varie parti del territorio 

della città. 

- come piccoli centri, l’Istituto Comprensivo Garibaldi - G. Paolo II, che 

comprende il territorio di Salemi e Gibellina. 

E’ stato somministrato un questionario composto da una prima parte socio-

anagrafica e da una seconda parte formata da 8 batterie di test, sull’Abilità e 

Motivazione allo Studio e sull’Analisi degli Indicatori Cognitivi-Emozionali del 

successo Scolastico. Si è proceduto, successivamente, alla tabulazione dei 

dati, di ogni singolo questionario, e all’analisi dei dati, con il programma 

statistico SPSS (Statistical Package per le Scienze Sociali), versione 15.0. 

I risultati raggiunti dalla ricerca condotta, dimostrano che il ruolo orientativo della 

scuola è in stretta relazione con quanto conseguito in termini di apprendimento, 

autoefficacia nello studio, e successo scolastico. Ciò a conferma che il ruolo della 

scuola, in termini di orientamento, non si limita solamente a guidare nella scelta della 

formazione scolastica più adeguata alle caratteristiche personali, ma ad intraprendere 

un percorso orientativo duraturo, per una scelta autonoma di vita. 

Parole chiavi: Orientamento, scelta scuola superiore, autoefficacia nello studio, 

autostima, concetto di sé, successo scolastico, progetto di vita. 
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 RESUMEN AMPLIO EN ESPAÑOL 

1. Introducción 

Este trabajo de investigación está motivado por un sincero interés hacia el 

mundo de la escuela y de la formación, particularmente con respecto al tema de la 

orientación escolar. Todas las experiencias que he tenido hasta ahora, antes como 

estudiante y luego como docente y profesional, me han llevado a la convicción de que la 

orientación no concierne exclusivamente a la elección de la escuela más adecuada para 

las características personales del alumno, sino también a la orientación y a un proyecto 

autónomo de vida y de profesión. 

Sobre la orientación se ha dicho y escrito mucho. El punto de partida desde 

donde se ha desarrollado el concepto de orientación y su aplicación, como instrumento 

de política social, se puede situar históricamente al principio del Novecientos en los 

países industrialmente más desarrollados, como Estados Unidos, Inglaterra y Francia.  

Basándose en este marco histórico, hemos localizados las principales etapas de la 

evolución del concepto, y de la práctica de la orientación. 

Actualmente, la atención va dirigida hacia un modelo que se podría definir personal-

integrado, que favorece la maduración y la realización optima de la persona, por medio 

de una progresiva identificación de las capacidades de elección, y dentro de eso, se 

encuentra el concepto de “proyecto de vida”. 

Las tareas escolásticas y de los docentes, en el ámbito de la orientación, han sido 

definidos por varios teóricos, el mismo Don Mario Viglietti en su estudio sobre la 

orientación permanente, indicaba un elenco de objetivos formativo esenciales para 

educar en el ejercicio de la libertad de elección del porvenir humano y profesional   

(Marostica, 2008). 

Después de una panorámica histórica sobre el desarrollo del concepto de 

orientación, sobre todo en referencia al sistema escolástico italiano, el tema principal de 

la investigación se refiere a la promoción de la escuela secundaria de primer grado, y a 

la escuela secundaria de segundo grado, momento particularmente delicado para los 

chicos. 



	

16 

 

El problema al que tienen que enfrentarse los estudiantes en este momento de 

transición, es entender cuál es la escuela más apta para ellos. Efectivamente, no todos 

ellos llegan al momento de la preinscripción, al final del tercer año de la escuela 

secundaria de primer grado, con las ideas claras sobre qué escuela superior quieren 

elegir, y el riesgo es tener que estudiar 5 años en un centro equivocado. Cómo evitar que 

esto pase, es el objetivo principal de esta investigación.  

La orientación, durante su proceso de evolución se convierte, en nuestros días, 

como una dimensión del proceso educativo que interesa al sujeto desde su nacimiento y 

encuentra su justificación en la naturaleza de la persona. Todo esto gracias al 

reconocimiento legislativo sobre la orientación escolástica: de hecho el  MIUR 

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), en las  Líneas Guías 

Nacionales del 2009 en materia de orientación, insiste en confirmar que el sistema de la 

educación y de la formación tiene que tener la finalidad de dar respuestas satisfactorias 

para las necesidades orientativas, típicas de la fase de vida donde la experiencia 

dominante para la persona está unida al aprendizaje. 

En las más recientes líneas guías nacionales para la orientación permanente del 

MIUR, dirigidas a las escuelas de todo tipo y grado, del 19/02/2014, el Ministerio, 

afirma que las políticas europeas y nacionales, puestas en marcha para realizar las 

estrategias de Lisboa 2010 y de Europa 2020, consideran la orientación, durante toda la 

vida, como un derecho permanente de cada persona, que puede ejercerse de diferentes 

formas, teniendo en cuenta las características y las exigencias personales de cada 

individuo (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/, 2016). 

 

Parte 1 – Marco teórico 

El tema de nuestra investigación, en su evolución histórica, ha sido tratado por 

diferentes autores. Este trabajo quiere descubrir si es adecuado el apoyo familiar y de 

los docentes (como orientadores) para ayudar en la elección para la prosecución de los 

estudios superiores, que luego se transformará en la elección del itinerario profesional-

laboral para el futuro. 

Todo esto ha sido analizado en el contexto de la realidad territorial de la muestra 

elegida. El interés de la investigación es verificar en qué medida los componentes 
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afectivos, emocionales y psicológicos de los alumnos, puedan influir en el nivel de 

motivación, de aprendizaje y de autoeficacia para el estudio y de éxito escolástico. 

Conscientes de que, en la educación de los alumnos, la escuela tiene un papel 

fundamental, junto con las familias y los coetáneos (A. Salvietti, 2017). Antes de 

enfrentarnos a la parte empírica, hemos querido definir el contexto histórico escolástico 

y de la orientación y el papel de los sujetos involucrados en el proceso de orientación y 

éxito escolástico. 

Precisamente, el capítulo I investiga la definición del campo de investigación, relativo a 

la evolución histórica del Sistema Escolástico Italiano, empezando por el nacimiento de 

la legislación escolástica, en el periodo del Reino de Italia, hasta nuestros días.  

El capítulo II ahonda en el tema de la orientación, particularmente sobre las principales 

teorías y estudios. Después de haber aludido sobre el concepto de la orientación, hemos 

analizado la evolución histórica, con las principales teorías y modelos de orientación, 

desde el principio del ‘900 (cuando empieza el concepto moderno de orientación), hasta 

nuestros días. Las normativas europeas y nacionales han favorecido el desarrollo de la 

orientación, por eso hemos querido hacer un examen detallado de las principales normas 

y líneas guiadas, tanto de la Comunidad Europea como del Estado Italiano. Finalmente, 

teniendo en cuenta la orientación como catalizadora que favorece la mejor existencia del 

individuo, responsable de la construcción de un verdadero proyecto personal, 

profesional y social, se ha evidenciado la orientación a lo largo de toda la vida. 

El capítulo III se ha dedicado a la temática específica de la Orientación Escolástica. 

Después de haber evidenciado el papel de la escuela dentro del sistema de orientación, 

hemos profundizado en el enfoque educativo y la función formativa de la orientación, 

sobre todo dentro de la escuela secundaria de primer grado, evidenciando como la 

orientación no puede ser percibida como una intervención especialista separada de la 

educación y de la enseñanza, sino vista como parte integrante de estas. Siguiendo con el 

papel de la escuela secundaria de primer grado, nos hemos detenido sobre el momento 

de la elección de la escuela denominada superior, sobre cómo educar para esta elección, 

teniendo en cuenta: de la función orientativa de las disciplinas que acompañan a los 

estudiantes hacia las elecciones más adecuadas a su personalidad y a su proyecto de 

vida y de la influencia de la orientación escolástica, que es planificada, gestionada e 

integrada, dentro de la programación curricular; del papel de los principales actores 
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involucrados en el proceso Orientación Escolástica, (docentes, expertos, familia, 

alumnos). Finalmente, para comprender mejor cuales son los procesos decisionales  y 

como se realiza la elección, hemos analizado la importancia de la autoestima y del 

concepto del sí mismo, como factores determinante para el éxito escolástico, dentro del 

proyecto orientación, y del proyecto de vida. 

 

Parte 2 – Estudio empírico 

El interés de este trabajo es doble. Concretamente se pretende: 

- determinar los factores que influyen en la elección de la escuela secundaria de 

segundo grado; 

- evaluar el papel de la orientación en el éxito escolástico y formativo, para la 

realización de un proyecto más ambicioso que es el proyecto de vida. 

 

1. Metodología 

Objetivos 

Los objetivos propuestos, son así diferenciados: 

- Examinar los factores principales que influyen la elección de la escuela secundaria 

de segundo grado, en concreto: 

• El perfil socio-demográfico de pertenencia;  

• El papel de la escuela y de los docentes orientadores; 

• La predisposición natural hacia alguna disciplina o sector; 

• Las habilidades y el método de estudio autónomo, adquiridos durante el 

recorrido escolástico de la escuela secundaria de primer grado; 

• Los aspectos emotivo-motivacionales del aprendizaje en la concienciación y 

confianza en sus capacidades; 

• La aptitud al estudio, más que a la manualidad u otras competencias; 

• El objetivo profesional final que los chicos quieren conseguir. 

- Analizar los factores que determinan el éxito escolástico para realizar el propio 

proyecto de vida, concretamente: 

• El sentido de autoeficacia en el estudio; 
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• La importancia de las relaciones familiares; 

• La importancia del éxito social dentro del grupo clase; 

• La autoestima y el concepto de sí mismo. 

 

Hipótesis 

- H-1.- Será que la importancia que los alumnos atribuyen al papel orientativo de la 

escuela, cambia según el contexto familiar y social de pertenencia. 

-  H-2.- Será que la importancia que los alumnos atribuyen al papel orientativo de la 

escuela esté ligado a la relación que  existe con los docentes. 

-  H-3.- Será que existe un escaso conocimiento de la figura del experto en orientación, 

y que este papel lo asume el docente. 

-  H-4.- Será que existe una relación entre enfoque al estudio e importancia atribuida al 

estudio. 

- H-5.-  Será que el enfoque al estudio esté afectado por el contexto familiar de 

pertenencia (números hermanos, convivencia de los padres, edad de los padres, título de 

estudio de los padres, trabajo de los padres), por las relaciones con los docentes, con los 

compañeros, por el contexto social de pertenencia: particularmente si vive en ciudad o 

un pueblo, en el centro, en una zona residencial o en periferia. 

- H-6.-  Será que existe una relación entre actividad desempeñadas en el tiempo libre y 

el enfoque al estudio. 

- H-7.-  Será que existe una relación entre eficacia, reconocida por el alumno, de las 

estrategias de estudio y su uso efectivo. 

- H-8.-  Será que existe una correlación directa entre los aspectos motivacionales y 

emotivos y las habilidades de estudio. 

- H-9.-  Se supone que existe una relación entre la autoeficacia en el estudio, o sea la 

capacidad de tener buena estima de sí mismo, y los siguientes factores: el contexto 

familiar y social de pertenencia, la relación con los compañeros y con los docentes. 

- H-10.-  Será que existe una relación directa entre la autoestima y la importancia 

atribuida a la escuela y al estudio. 
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La Muestra 

La investigación empírica se ha realizado en la provincia de Trapani, en la región de 

Sicilia. La muestra examinada en esta investigación doctoral está compuesta por 283 

alumnos, chicos y chicas, de dos Institutos de escuela secundaria de primer grado, 

pertenecientes a las clases segundas y terceras; 

Las escuelas involucradas han sido: 

- en el territorio de Trapani, el Instituto “L.Bassi – S.Catalano”, interesantes por 

la heterogeneidad de los estudiantes, provenientes de diferentes barrios dela 

ciudad; 

- En los pequeños pueblos, el Instituto “G. Garibaldi” que comprende el 

territorio de Salemi y Gibellina.  

 

Hemos decidido elegir como muestra, además de los alumnos de las terceras 

clases, también los alumnos de las segundas clases, porque al final del segundo año se 

involucran en las actividades de orientación y empiezan a evaluar que elección hacer en 

la escuela superior. Para que la muestra fuera uniforme, han sido involucradas ocho 

clases segundas y ocho clases terceras, precisamente cuatro segundas y cuatro terceras 

del Instituto L.Bassi – S, Catalano y cuatro segundas y cuatro terceras del Instituto G. 

Garibaldi. 

De la muestra examinada, 136 alumnos pertenecen al Instituto “G. Garibaldi” de 

Salemi (48,1%) y 147 al Instituto “Bassi – Catalano” de Trapani (51,9%). La muestra 

comprende 144 alumnos de las segundas clases (50,9%) y 139 de las terceras clases 

(49,1%); está uniformemente dividida por sexo, y compuesta por da 143 varones (50,5 

%) e 140 mujeres (49,5%). La mayoría de los alumnos han nacido entre el  2003 y el  

2005, y el porcentaje de los repetidores (nacido en el  2001 y 2002) es muy bajo. Los 

alumnos de nacionalidad extranjera son muy pocos, la mayoría de la muestra, n. 273 

(96,5%), está, de hecho, compuesta por alumnos de nacionalidad italiana; también los 

padres son casi todos de nacionalidad italiana (más del 90%). La mayoría tiene un solo 

hermano o una hermana, pocos son hijos únicos, o tienen más de dos hermanos o 

hermanas. Casi todos viven con ambos padres. Con respecto a la edad del padre, en 

términos de porcentaje, prevalece la edad entre los 42 y 50 años; con respecto a la edad 

de la madre, prevalece la edad entre los 40 y 43 años. Entre los trabajos desempeñados 
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por los padres, los más frecuentes son empleado, seguido por obrero y artesano; menos 

del 9% de los padres están desempleados, mientras que las madres desempleadas 

superan el 38% (en realidad en este porcentaje están incluidas también las amas de 

casa). La mayoría de los padres posee un título de escuela superior o de secundaria de 

primer grado, poco más del 20% posee una licenciatura; el 4,6% de los padres y el 8,5% 

de las madres han conseguido solo el título de primaria. La mayoría de los chicos 

entrevistados vive en un piso o en una casa. La muestra es uniformemente dividida entre 

quien vive en el centro, quien vive en la periferia o el que lo hace en una zona 

residencial. 

 

Instrumentos 

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos y las hipótesis, hemos adoptado una 

metodología de tipo cuantitativo. El instrumento utilizado ha sido un cuestionario 

compuesto por una primera parte con datos socio-personales, y una segunda parte 

formada por 8 series de test. El cuestionario suministrado fue completamente anónimo, 

para respetar la normativa sobre la protección de datos personales. 

• En la primera parte se han investigado las siguientes variables: 

Instituto de pertenencia; clase; sexo; año de nacimiento; nacionalidad; nacionalidad 

de los padres; número hermanos y/o hermanas;  si vive con ambos padres, con uno solo 

o con otros parientes; edad del padre y de la madre; trabajo del padre y de la madre; 

título de estudio del padre y de la madre; si vive en un piso o en una casa o en chalet; Si 

vive en el centro, en periferia o en una zona residencial; importancia del estudio; 

relación con los compañeros; relación con los profesores; actividad realizada en el 

tiempo libre; importancia que se atribuye a la escuela; si, teniendo dificultad en elegir la 

orientación de estudio para la escuela secundaria de segundo grado,  hablaría de ello con 

la familia, con los profesores, con un experto en orientación, o con los 

compañeros/amigos; cuanto influye la elección de la escuela en su futuro. 

• La segunda parte comprende ocho cuestionarios, precedidos todos por una 

explicación sintética sobre las modalidades de compilación, y por algunos ejemplos. 

Los primeros siete forman parte de la serie AMOS 8-15 – Habilitad y Motivación al 

Estudio (Cornoldi, Di Beni, Zamperlini, e Meneghetti, 2014). El cuestionario  n. 1 trata 
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del enfoque al estudio: compuesto por 49 ítems que describen igual número de 

comportamientos de estudio, con 3 opciones respuesta, y reagrupa 7 subescalas, una por 

cada área significativa para el aprendizaje, que caracterizan un buen enfoque al estudio, 

concretamente: 

- Estar motivados e interesados para aprender (escala motivación al estudio); 

- Saber planificar los tiempos y la modalidad de estudio (escala organización del 

trabajo personal); 

- Saber tener una actitud activa y estratégica para aprender el material (escala 

elaboración estrategia del material); 

- Ser conscientes de que no todo se estudia de la misma forma (escala flexibilidad de 

estudio); 

- Saber centrar y mantener la atención en la tarea, eliminando los elementos de 

distracción (escala concentración);  

- Saber manejar el ansiedad escolástico, poniendo en marcha estrategias de gestión 

(escala gestión de la ansiedad);  

- Considerar positivamente la escuela para las posibilidades de aprendizaje y 

socialización que ofrece (escala actitud hacia la escuela). 

• Los cuestionarios del n.2 al n. 5 conciernen la evaluación de los componentes 

motivacionales y emotivos: 

- el cuestionario n. 2 está compuesto por 4 ítems, con 4 opciones de respuesta. La escala 

denominada “teorías de las inteligencias” concierne las convicciones del estudiante 

sobre la inteligencia, y por medio de su suministración es posible evaluar si el 

estudiante se adhiere a una teoría de inteligencia de tipo dinámico, y es por ello capaz 

de sacar provecho de las situaciones de aprendizaje;  

- el cuestionario n. 3 está compuesto por 2 ítems, con 4 opciones de respuesta. La escala 

denominada “confianza en su inteligencia”, investiga las convicciones relativas a la 

confianza en su inteligencia y habilidad, en estrecha relación con la disponibilidad del 

estudiante a ponerse en juego ya confrontarse con las situaciones de aprendizaje; 

- el cuestionario n. 4 está compuesto por 5 ítems con 4 opciones de respuesta. La escala 

denominada “Objetivos de aprendizaje”, explora cuales convicciones tiene el 

estudiantes cuando se pone unos objetivos de estudio, si le da particular valor a los 

resultados, o está más interesado en lo que aprende, sin temer a los fracasos; 
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- el cuestionario n. 5 está compuesto por 8 ítems con 5 opciones de respuesta, y está 

subdividido en dos subescalas, denominadas “atribuciones situaciones de éxito” y 

“Atribuciones situaciones de fracaso”. Analiza las convicciones de atribución, o sea a 

cuales causas principales el estudiante atribuye sus éxitos o fracasos escolares. Las 

causas que intervienen  son el compromiso personal, la habilidad, la ayuda, la 

característica de la tarea y la suerte. 

Los cuatro cuestionarios, en su totalidad, permiten obtener un perfil motivacional-

emotivo completo del estudiante. 

• Los cuestionarios sobre las estrategias de estudio, n.6 y n.7, están ligados al 

primer cuestionario sobre el enfoque al estudio, y se pueden considerar un 

complemento suyo: no se han introducido justo después para hacer la compilación 

del cuestionario más llevadera por parte de los chicos, teniendo un número 

considerable de ítems. Los cuestionarios n.6 y n.7 conciernen, respectivamente, la 

utilidad de las estrategias de estudio, o sea cuanto las principales estrategias de 

estudio se consideran importantes, y el uso de las estrategias de estudio, o sea cuando 

se considera necesario utilizarlas.  Ambos cuestionarios están compuestos por 32 

ítems, con 4 opciones de respuesta, y cada uno esta subdividido en dos subescalas, 

respectivamente: “Utilidad estrategias de estudio funcionales”, “Utilidad 

estrategias de estudio disfuncionales”, “Uso estrategias de estudio funcionales” y 

“Uso estrategias de estudio disfuncionales”. 

• El cuestionario n. 8 forma parte de la serie ACESS - Análisis de los Indicadores 

Cognitivos-Emocionales del éxito Escolástico (Vermigli, Travaglia, Alcini, e 

Galluccio, 2009). 

El cuestionario está compuesto por 48 ítems con 4 opciones de respuesta, y está dividido 

en 5 subescalas (adaptación escolástica, emotividad, identidad corpórea, adaptación 

social y relaciones familiares), cada una de las cuales representa un nivel de adaptación 

del chico/a al contexto escolástico, entendido como autoeficacia en el estudio, 

relaciones interpersonales con los coetáneos, experiencias emocionales, respeto a sí 

mismo en general, al propio cuerpo y a los lazos familiares. 

Procedimiento 
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Una vez predispuesto el prospecto de los cuestionarios, como el descrito anteriormente, 

hemos procedido a contactar con los Directivos escolares de las escuelas elegidas, al 

principio el año escolástico 2015/2016, en el mes de septiembre 2015. En una primera 

fase, henos presentado el proyecto de tesis, describiendo los objetivos y las 

motivaciones de la elección del instituto objeto de la muestra; ambos Directivos 

escolares se han demostrado disponibles e interesados, tanto en la investigación, como 

en sus resultados. Sucesivamente, conseguido el permiso por parte delos Directivos 

escolares, durante el periodo de abril – junio de 2016, hemos tenido un segundo 

encuentro con los docentes referentes de la orientación, a los cuales hemos entregados 

los cuestionarios para su suministración a los alumnos de las segundas y terceras clases. 

Los docentes orientadores han localizado, para cada clase a las que se le suministraba el 

cuestionario, un docente particularmente sensible y atento, para garantizar la correcta 

compilación del cuestionario. Al principio del año escolástico 2016/2017, en el mes de 

septiembre 2016, se suministraron los cuestionarios. Para garantizar una correcta 

compilación, ha sido suministrado en el aula durante el horario curricular, con la 

presencia de los docentes elegidos, y con la coordinación de los docentes orientadores. 

Los alumnos han demostrado la máxima colaboración y madurez y se han involucrado 

de forma proficua. Una vez completada la compilación de los cuestionarios, se ha 

procedido a su recogida y, en un segundo tiempo, a la tabulación de los datos de cada 

cuestionario por medio del programa estadístico SPSS. 

 

Tratamiento estadístico de los datos 

La elaboración y el análisis estadístico de los datos han sido realizados por medio 

del programa estadístico SPSS (Statistical Package para las Ciencias Sociales), versión 

15.0.  

• Inicialmente, se han realizados los cálculos estadísticos descriptivos y las frecuencias 

para los puntos de los datos socio-personales del cuestionario, ya expuestos en la 

descripción del cuestionario. Sucesivamente han sido creadas diversas tablas de análisis, 

con frecuencias y porcentajes, y los relativos histogramas; 

•  Para la contingencia entre las variables investigadas ha sido utilizado la función Chi-

cuadro de Pearson. Las contingencias extraídas conciernen las siguientes variables: 
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- para mi estudiar es.... – las relaciones con mis compañeros son.....; 

- para mi estudiar es.... – las relaciones con los profesores son.....; 

- cuanto es importante para mí la escuela....- las relaciones con mis compañeros son.....; 

- cuanto es importante para mí la escuela....- las relaciones con los profesores son.....;  

- ¿cuánto creo que la elección de la escuela influya en mi futuro?... 

- Si encontrara dificultades en la elección de mi orientación en los estudios para la 

escuela secundaria de segundo grado, ¿con quién hablaría?..... Con la familia, con los 

profesores, con un experto en orientación o con los compañeros/amigos. 

- Se han calculado, además, las correlaciones, cuyos resultados significativos, han 

afectado a las siguientes variables: 

- enfoque al estudio: gestión del ansiedad (variable dependiente - escala) – cuantos años 

tiene tu padre (variable independiente); 

- todas las subescalas que conciernen al enfoque al estudio, o sea: motivación al estudio, 

organización del trabajo personal, elaboración estrategia del material, flexibilidad al 

estudio, concentración y gestión de la ansiedad; 

- todas las subescalas que conciernen a las estrategias al estudio, o sea: utilidad de las 

estrategias de estudio funcionales, disfuncionales, el uso de las estrategia de estudios 

funcionales y disfuncionales; 

- entre las escalas que conciernen la esfera motivacional – emotiva: teorías de la 

inteligencia, confianza en su inteligencia, objetivos del aprendizaje; 

- éxito escolástico: adaptación social (variable dependiente -escala) – cuantos años tiene 

tu madre (variable independiente); 

- todas las subescalas del Éxito Escolástico, o sea: adaptación escolar, emotividad, 

identidad corpórea, adaptación social y relaciones familiares. 

• Además se ha realizado el Test T para la comparación de las medias. Se han 

creado tablas de análisis, con frecuencias, medias, desviaciones estándar e 

indicadores de significatividad. Las diferencias extraídas, cuyos resultados han 

indicado una significatividad estadística, conciernen las siguientes variables: 

- enfoque al estudio: organización del trabajo personal/elaboración estrategias del 

material/flexibilidad de estudio (variables dependientes - escala) e Instituto (variable 

independiente); 
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- enfoque al estudio: organización del trabajo personal/elaboración estrategias del 

material /gestión de la ansiedad (variables dependientes - escala) y clase (variable 

independiente); 

- enfoque al estudio: gestión de la ansiedad (variable dependiente - escala) y sexo 

(variable independiente); 

- teorías de la inteligencia (variable dependiente - escala) e Instituto (variable 

independiente); 

- éxito escolástico: relaciones familiares, (variable dependiente - escala) e Instituto 

(variable independiente); 

• después de haber creado las tablas de análisis, con las frecuencias, las medias, las 

desviaciones estándar, e indicadores de significatividad; se ha analizado la varianza por 

medio del test ANOVA entre las variables investigadas. Las diferencias extraídas, cuyo 

resultados han indicado una significatividad estadística, conciernen a las siguientes 

variables: 

- las variables independientes, numero de hermanos, si vive con ambos padres, con uno 

o con parientes, como por ejemplos los abuelos, título de estudio de la madre, tipo de 

vivienda, relación con sus compañeros y con sus profesores, importancia atribuida al 

estudio y a la escuela, actividades desarrolladas en el tiempo libre durante la semana, 

particularmente lectura y asociacionismo, con quien elige hablar en caso de dificultad 

con la orientación en los estudios, para la escuela secundaria superior, cuanto cree que 

la elección de una escuela podrá influir en su futuro, que han sido puestas en relación 

con la escala del enfoque al estudio “Motivación al estudio”; 

- las variables independientes, importancia que se le atribuye al estudio y a la escuela, 

relación con los profesores, que han sido puestas en relación con la escala sobre el 

enfoque al estudio “Organización del trabajo personal”; 

- las variables independientes, importancia que se atribuye al estudio, cuanto se cree que 

la elección de la escuela pueda influir en el futuro propio, que han sido puesta en 

relación con la escala sobre el enfoque al estudio “Elaboración estrategia de material”; 

- las variables independientes, en qué tipo de vivienda vive, importancia que se atribuye 

al estudio, relación con los profesores, si durante el tiempo libre se dedica al deporte, a 
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la lectura y al asociacionismo, que han sido puestas en relación con la escala sobre el 

enfoque al estudio “Flexibilidad de estudio”; 

- las variables independientes, curso escolar, título de estudio de la madre, importancia 

atribuida al estudio y a la escuela, relación con los compañeros y con los profesores, si 

durante el tiempo libre se dedica a la lectura y al uso de internet, cuanto se cree que la 

elección de la escuela pueda influir en el futuro propio, que han sido puestas en relación 

con la escala sobre el enfoque al estudio “Concentración”;  

- las variables independientes título de estudio de ambos padres, relación con los 

profesores, si durante el tiempo libre se dedica al voluntariado, la importancia atribuida 

a la escuela, con quien elige hablar en el caso de dificultad en la elección de una 

orientación en los estudios para la escuela secundaria superior, que han sido puestas en 

relación con la escala sobre el enfoque al estudio “Gestión de la ansiedad”;  

- las variables independientes, numero de hermanos, la importancia del estudio y de la 

escuela, relación con los compañeros y con los profesores, si durante el tiempo libre se 

dedica a la lectura y al asociacionismo, si se cree que la elección de la escuela pueda 

influir en el futuro propio, que han sido puestas en relación con la escala sobre el 

enfoque al estudio “actitud hacia la escuela”; 

- las variables independientes tipo de vivienda – si se cree que la elección de la escuela 

pueda influir en el futuro propio, que han sido puestas en relación con la escala sobre las 

teorías de la inteligencia; 

- las variables independientes, numero hermanos, si vive con ambos padres, con uno 

solo o con algún familiar, por ejemplo los abuelos, título de estudio de ambos padres, la 

importancia que se atribuye al estudio y a la escuela, relación con sus compañeros y con 

sus profesores, con quien eligen hablar en caso de dificultad en la elección de la 

orientación en los estudios para la escuela secundaria superior, que han sido 

relacionadas con la escala sobre la confianza en su inteligencia; 

- las variables independientes, numero hermanos, importancia que se atribuye al estudio, 

que han sido relacionadas con la escala sobre los Objetivos del aprendizaje; 

- las variables independientes, numero hermanos, si vive con ambos padres, con uno 

solo o con algún familiar, por ejemplo los abuelos, título de estudio de ambos padres, la 

importancia que se atribuye al estudio y a la escuela, relación con sus compañeros y con 
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sus profesores, si durante el tiempo libre se dedica a la lectura y se  utiliza internet, que 

han sido relacionadas con la escala sobre el Éxito escolástico “Adaptación escolástica”; 

- las variables independientes, numero hermanos, si vive con ambos padres, con uno 

solo o con algún familiar, por ejemplo los abuelos, título de estudio de ambos padres, la 

importancia que se atribuye al estudio y a la escuela, relación con sus compañeros y con 

sus profesores, si durante el tiempo libre se dedica a la lectura y se  utiliza internet, que 

han sido relacionadas con la escala sobre Éxito escolástico “Emotividad”; 

- las variables independientes, si en el tiempo libre  se dedica a la lectura, la importancia 

atribuida a la escuela, con quien elige hablar en el caso de dificultad en la elección de la 

orientación en los estudios  para la escuela secundaria superior, que han sido puestas en 

relación con la escala sobre Éxito escolástico “identidad corpórea”; 

- las variables independientes, numero hermanos, si vive con ambos padres, con uno 

solo o con algún familiar, por ejemplo los abuelos, título de estudio de ambos padres, en 

que parte de la ciudad vive, importancia del estudio y dela escuela, relación con los 

profesores, si durante el tiempo libre se dedica a la lectura y al voluntariado, que han 

sido puestas en relación con la escala sobre el Éxito escolástico “Adaptación social”; 

- las variables independientes, numero hermanos, si vive con ambos padres, con uno 

solo o con algún familiar, por ejemplo los abuelos, título de estudio de ambos padres, la 

importancia que se atribuye al estudio y a la escuela, relación con sus compañeros y con 

sus profesores, si durante el tiempo libre se dedica a la lectura, al deporte y si usa 

internet, que ha sido puestas en relación con la escala sobre el Éxito escolástico 

“Relaciones familiares”. 

 

2. Resultados 

Aquí se evidencian los resultados considerados mayoritariamente relevantes, 

reenviando al tratamiento general de la parte empírica para el resto del análisis de los 

datos y de los relativos comentarios. 

El papel orientativo de la escuela está en estrecha relación con los resultados 

conseguido en términos de aprendizaje y autoeficacia en el estudio. Todo esto es 

confirmado por los resultados conseguidos con la muestra de investigación, 

concretamente los alumnos del instituto Bassi Catalano de Trapani y del Instituto G. 

Garibaldi de Salemi – Gibellina, atribuyen a la escuela y al estudio una importancia 
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muy relevante, ligada positivamente a la relación que los alumnos tienen entre ellos, y 

sobre todo con sus profesores. Además, la mayoría de los alumnos piensa que la 

elección de la escuela pueda influir mucho en su futuro. Esto confirma que el papel dela 

escuela en términos de orientación no se limita a guiar en la elección de la escuela justa, 

sino a emprender un camino orientativo duradero, para una elección autónoma de vida. 

- Por los datos relevados, la mayoría  si encuentra alguna dificultad en la elección 

de la escuela secundaria de segundo grado, prefiere hablarlo con la familia. Este 

dato nos confirma cuanto es importante para los chicos tener el apoyo de la 

familia en las elecciones importantes, aunque si una particular importancia se le 

da a la confrontación con sus compañeros y profesores. Poquísimos reconocen la 

figura del experto en orientación, probablemente porque poco conocida o se 

confunde con el docente orientador. 

- El enfoque al estudio, en todo sus componentes – Motivación al estudio, 

Organización del trabajo personal, Elaboración estrategia del material, 

Flexibilidad al estudio, Concentración en el estudio, Gestión del ansiedad; 

Actitud hacia la escuela – está afectado por el contexto familiar y social de 

pertenencia, por las relaciones con los docentes, con los compañeros y por las 

actividades realizadas durante el tiempo libre. 

En conjunto, no existe mucha diferencia en los resultados conseguidos del análisis de 

los datos sobre el enfoque al estudio, para los alumnos de la ciudad de Trapani, con 

respecto a los alumnos de pequeños centros, como Salemi y Gibellina. Aunque en el 

enfoque al estudio, en términos de organización del trabajo personal, en la elaboración 

de la elección de las estrategias del material de estudio, en la flexibilidad al estudio, los 

alumnos del I. D. Bassi – Catalano de Trapani, consiguen resultados ligeramente 

mejores con respecto a los alumnos del I. G. Garibaldi de Salemi – Gibellian. Con 

referencia al género, la única diferencia en el enfoque al estudio está en la capacidad de 

manejar la ansiedad, que es mayor en el sexo femenino. 

La motivación al estudio y la actitud positiva hacia la escuela, disminuye con el 

aumento del número de hermanos. La flexibilidad de estudio es mayor cuando las 

relaciones con los docentes son discretas y no óptimas. Los años del padre parecen 

relevantes en la gestión de la ansiedad, que es mayor cuando el padre es más joven; 

ningún dato es relevado con relación a los años de la madre. Otro dato interesante 
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concierne el título de estudio de la madre: la motivación al estudio, la concentración y la 

gestión de la ansiedad, disminuyen si la madre posee el título de primaria. Si el padre 

posee el título de primaria, disminuye la gestión de ansiedad. Dedicarse a la lectura en 

el tiempo libre aumenta la motivación al estudio, la concentración, y la actitud positiva 

hacia la escuela; el deporte ayuda la flexibilidad al estudio, y la concentración es mayor 

si se utiliza internet de forma esporádica.  

- Analizando el dato de la utilidad y el uso de las estrategias de estudio, que están 

todas correlacionadas positivamente entre ellas, se puede deducir que la actitud 

general del estudiante es estratégica, y está en relación con el uso efectivo de las 

estrategias y con las habilidades de estudio, que aumentan cuando aumentan la 

convicción de utilidad y del uso efectivo de las estrategias consideradas optimas; 

- Existe una correlación directa entre la esfera motivacional – emotiva y las 

habilidades de estudio, en términos de Objetivos y Aprendizaje: estos están 

correlacionados positivamente tanto con las teorías de la inteligencia del alumno, 

como con la Confianza en su inteligencia: aumentando los objetivos de 

aprendizaje, aumentan las otras variables, y al revés. 

- Los alumnos del I.C. Bassi-Catalano de Trapani, con respecto a los  alumnos del 

I.C. G. Garibaldi di Salemi-Gibellina, consiguen resultados mejores en las teorías 

dela inteligencia, o sea en la convicción en su inteligencia. 

La Confianza en la propia  inteligencia, en términos de percepción, es más  dinámica e 

incremental si el padre y la madre tienen un título de secundaria o están licenciados; lo 

es también para los que pedirían consejo, sobre la elección de la escuela superior, a un 

experto en Orientación o a sus profesores, con respecto a quien lo hablaría con sus 

familias o sus compañeros. Este dato parece interesante, y nos permite deducir que 

quien tiene una mayor seguridad en sus capacidades no busca el consejo de la familia o 

de los compañeros, sino que prefiere discutirlo con quien posee una profesionalidad 

especifica;  

- Todas las variables que componen el Éxito Escolástico, o sea adaptación escolar, 

emotividad, identidad corpórea, adaptación social y relaciones familiares, están 

correlacionadas positivamente entre ellas: aumentando la adaptación escolar, la 
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emotividad, la identidad corpórea, la adaptación social y las relaciones familiares, 

aumentan las demás, y al revés; 

- Los alumnos del I.C. Bassi-Catalano de Trapani, con respecto a los alumnos del 

I.C. G. Garibaldi, consiguen mejores resultados en términos de éxito escolástico, 

atribuibles al componente Relaciones Familiares. 

El éxito escolástico en su componente Adaptación Social esta correlacionado 

positivamente con los años de la madre: aumentando los años de la madre aumenta la 

adaptación social, y al revés. 

El título de ambos padres es importante para el éxito escolástico: concretamente, si el 

padre y la madre poseen un título de primaria o secundaria de primer grado, con 

respecto al de segundo grado o licenciatura, se encuentran valores más bajos en 

términos de adaptación escolar, adaptación social y relaciones familiares. Además el 

componente emotividad es más elevado si ambos padres no poseen la licenciatura. 

También el número de hermanos o hermanas es una variable que presenta una 

significatividad relacionada con el Éxito Escolástico: concretamente en el componente 

Emotividad, que es mayor cuando hay un solo hermano o como mucho dos, y en el 

componente Adaptación social, cuando tienen como mucho dos hermanos, o cuatro o 

más, con respecto a quien no tiene ninguno. 

El Éxito Escolástico en términos de Adaptación Escolar y de emotividad, mejora si 

durante el tiempo libre no usa todos los días internet y se dedica, al contrario, a la 

lectura. Finalmente, las relaciones familiares inciden favorablemente en el éxito 

escolástico, si durante el tiempo libre se dedica completamente a la lectura y practica 

deporte alguna vez a la semana. 

Limitaciones del estudio 

La presente investigación ha involucrado como muestra exclusivamente los estudiantes, 

aun cuando las respuestas a una serie de ítems del cuestionario, nos proporcionan 

resultados importantes sobre los sujetos implicados en el proceso educativo y formativo 

de los adolescentes, o sea los padres y los docentes. Hemos registrado, al contrario, un 

escaso conocimiento de la figura del Experto en Orientación, porque no está bien 

definida o no es presente dentro de la escuela. La figura del orientador, se identifica a 
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menudo con la del docente, casi siempre función instrumental, que se preocupa de 

orientar en entrada y en salida, limitadamente a los periodos de preinscripción.  

Seria, por lo tanto, deseable la presencia del Experto en Orientación en cada escuela, 

como apoyo fundamental en el ámbito de la orientación escolar, para planificar, 

gestionar e integrar, dentro de la programación curricular, intervenciones para potenciar 

las valencias orientativas de las disciplinas capaces de acompañar a los estudiantes hacia 

elecciones más adecuadas a su personalidad  y a sus proyectos de vida. 

En el ámbito de la investigación, habría sido útil  poder aumentar la muestra incluyendo 

también a los docentes y a los padres. En efecto, la orientación no se puede separar de la 

educación y de la enseñanza, y la escuela debería prever un sistema de apoyo a la 

orientación que incluya además de los expertos en orientación, también a los docentes y 

a los padres. 

Los factores y las variables son múltiples, pero tendiendo que llevar a su fin la 

investigación, no ha sido posible extender la muestra, incluyendo también los grupos 

docentes y padres. 

 Propuestas de nuevas investigaciones 

Vistas las limitaciones descriptas, sería interesante seguir este trabajo de investigación 

involucrando, como se ha relatado antes, también a los padres y a los docentes, para 

evaluar su punto de vista: si se consideran suficientemente adecuados y preparados para 

guiar los chicos, en esta delicada fase de pre adolescencia, para la elección de la escuela 

secundaria de segundo grado, de la forma más conveniente a sus aptitudes; si se 

consideran involucrados por la escuela en las actividades de orientación y si consideran 

estas actividades adecuadas a las expectativas de los chicos y a las expectativas de los 

educadores, tanto padres como docentes. 
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INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro di ricerca è motivato da un sincero interesse per il 

mondo della scuola e della formazione, con particolare riferimento al tema 

dell’orientamento. Tutte le esperienze sin qui fatte, prima da studentessa e poi 

da docente e professionista, mi hanno portato alla convinzione che 

l’orientamento non riguarda solamente la scelta della scuola più adeguata alle 

caratteristiche personali dell’allievo, ma anche e soprattutto, l’orientamento ad 

un autonomo progetto di vita. 

Sull’orientamento si è detto e scritto tanto. Il punto di partenza da cui si è 

sviluppato il concetto di orientamento e la sua applicazione, quale strumento di 

politica sociale, è collocabile storicamente agli inizi del Novecento nei Paesi 

industrialmente più avanzati, quali gli Stati Uniti, l'Inghilterra e la Francia. Sulla 

base di questo inquadramento storico, si sono individuate le principali tappe 

dell'evoluzione del concetto, e della pratica dell'orientamento. 

Attualmente, l’attenzione è posta su un modello che si potrebbe definire 

personale-integrato, che mira a favorire la maturazione e la realizzazione 

ottimale della persona, attraverso il progressivo affinamento delle sue capacità 

di scelta, e all’interno di esso, trova spazio il concetto di “progetto di vita”. 

I compiti della scuola e degli insegnanti nell’ambito dell’orientamento, sono stati 

delineati da numerosi teorici, già Don Mario Viglietti nella suo studio 

sull’orientamento permanente, indicava un elenco di obiettivi formativi 

indispensabili per educare all’esercizio della libertà nella scelta del proprio 

avvenire umano e professionale (Marostica, 2008). 

Dopo aver effettuato una panoramica storica dello sviluppo del concetto 

di orientamento, soprattutto in riferimento al sistema scolastico italiano, il tema 

principale di indagine riguarda il passaggio dalla scuola secondaria di primo 

grado, alla scuola secondaria di secondo grado, momento particolarmente 

delicato per i ragazzi. 
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Il problema che gli studenti si trovano, infatti, ad affrontare in questo momento 

di transizione, è proprio quello di capire qual è la scuola adatta a loro. Non tutti, 

infatti, arrivano al momento della preiscrizione, alla fine del terzo anno della 

scuola secondaria di primo grado, con le idee ben chiare sulla scuola superiore 

che vogliono scegliere ed il rischio è di ritrovarsi a frequentare per 5 anni la 

scuola sbagliata. Come evitare che questo accada, è l’obiettivo principale della 

presente ricerca.  

 L'orientamento, lungo il suo processo evolutivo, diviene ai nostri giorni 

una dimensione del processo educativo che interessa il soggetto fin dalla 

nascita e che trova la sua giustificazione nella natura stessa della persona. 

Tutto ciò grazie anche al riconoscimento legislativo dell’orientamento scolastico: 

infatti il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), nelle 

Linee guida nazionali del 2009 in materia di orientamento, insiste nel ribadire 

che il sistema dell’istruzione e della formazione deve essere finalizzato a dare 

risposte soddisfacenti ai bisogni orientativi, specifici della fase di vita in cui 

l’esperienza dominante per la persona è quella legata all’apprendimento. 

Nelle, più recenti, linee guida nazionali per l’orientamento permanente del 

MIUR, dirette alle scuole di ogni ordine e grado, del 19/02/2014, il Ministro, 

afferma, che le politiche europee e nazionali poste in essere per attuare le 

strategie di Lisbona 2010 e di Europa 2020, considerano l’orientamento lungo 

tutto il corso della vita, quale diritto permanente di ogni persona, che può 

esercitarsi nei modi più svariati, tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze 

personali di ogni individuo (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/, 2016). 

 Il tema nella sua evoluzione storica, è stato trattato da diversi autori, 

quello che la presente trattazione ha voluto approfondire e fare emergere è 

l’adeguatezza o meno del supporto familiare e dei docenti (quali orientatori), 

nell’aiutare i ragazzi alla scelta sul proseguimento degli studi superiori, che poi 

si tradurrà in scelta dell’indirizzo professionale-lavorativo per il futuro. 

Tutto questo è stato analizzato nel contesto della realtà territoriale oggetto 

dell’indagine. In particolare, l’interesse della presente ricerca, tende più a 

verificare in che misura le componenti affettivo, emozionali e psicologiche degli 

allievi, possano influenzare il livello di motivazione, di apprendimento e di 
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autoefficacia nello studio e di successo scolastico; ben consapevoli che, 

nell’educazione degli alunni, la scuola ricopre un ruolo fondamentale, 

unitamente alle famiglie e al gruppo dei pari (Salvietti, 2017). 

Per ciò che concerne l’organizzazione strutturale, il presente lavoro di 

ricerca è suddiviso in tre sezioni: la prima parte della tesi dottorale tratta gli 

aspetti teorici connessi alla tematica oggetto di studio. La seconda parte 

esamina il lavoro empirico a fondamento della ricerca ed, in particolare, le 

ipotesi, gli obiettivi ed il metodo di studio utilizzato. La terza parte espone, 

infine, la discussione di quanto emerso dall’analisi dei dati, le conclusioni e le 

prospettive provvisorie di questo studio, i riferimenti e gli allegati. 

Prima di affrontare la parte empirica, si è voluto delineare il contesto storico 

scolastico ed i principali contributi sul tema dell’orientamento, così come il ruolo 

svolto dai soggetti coinvolti nel processo di orientamento e successo scolastico. 

In particolare, il capitolo I indaga la definizione del campo d’indagine, 

relativamente all’evoluzione storica del Sistema Scolastico Italiano, partendo 

dalla nascita della legislazione scolastica, nel periodo del Regno d’Italia, fino ai 

nostri giorni. 

Il capitolo II approfondisce il tema dell’orientamento, in particolare le principali 

teorie e studi. Dopo aver fatto un breve cenno al concetto di orientamento, se 

ne è analizzata l’evoluzione storica, con le principali teorie e modelli di 

orientamento, dall’inizio del ‘900 (quando prende avvio un concetto moderno di 

orientamento), fino ai nostri giorni. Le normative europee e nazionali hanno 

favorito lo sviluppo dell’orientamento, ecco perché si è fatta una disamina delle 

principali norme e linee guida, prima della Comunità Europea e dopo dello Stato 

Italiano. Infine, considerato l’orientamento come un catalizzatore che favorisce 

la migliore esistenza per l’individuo, responsabilizzato nella costruzione di un 

proprio progetto personale, professionale e sociale, si è messo in evidenza 

l’orientamento lungo tutto l’arco di vita. 

Il capitolo III è dedicato alla tematica specifica dell’Orientamento Scolastico. 

Dopo aver evidenziato il ruolo della scuola all’interno del sistema orientamento, 

si è approfondito l’approccio educativo e la funzione formativa 

dell’orientamento, soprattutto all’interno della scuola secondaria di primo grado, 
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evidenziando come, l’orientamento non può più essere percepito come un 

intervento specialistico separato dall’educazione e dall’insegnamento, ma va 

visto come parte integrante degli stessi. Continuando sul ruolo della scuola 

secondaria di primo grado, ci si è soffermati sul momento della scelta della 

scuola cosiddetta superiore, su come educare a tale scelta, tenuto conto: della 

valenza orientativa delle discipline che accompagnano gli studenti verso le 

scelte più adatte alla propria personalità ed al proprio progetto di vita e 

dell’influenza dell'orientamento scolastico, che viene progettato, gestito e 

integrato, all'interno della programmazione curriculare; del ruolo dei principali 

attori coinvolti nel processo Orientamento Scolastico, (insegnanti, esperti, 

famiglia, alunni stessi). Infine, per comprendere al meglio quali sono i processi 

decisionali e come avviene la scelta, si è analizzata l’importanza dell’autostima 

e del concetto di sé, quali fattori determinanti per il successo scolastico, 

all’interno del progetto di orientamento, quale progetto di vita. 

 La seconda parte, empirica, tratta le ipotesi e gli obiettivi formulati a 

fondamento della ricerca, la metodologia utilizzata, il campione, gli strumenti, il 

procedimento e l’analisi dei dati, che sono stati trattati attraverso il programma 

di elaborazione statistica SPSS. 

 La terza parte riguarda la discussione su quanto emerso dall’analisi dei 

dati, le conclusioni e le prospettive provvisorie di questo studio, i riferimenti 

bibliografici e gli allegati. 
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CAPITOLO I: L’EVOLUZIONE STORICA DEL SISTEMA 

SCOLASTICO ITALIANO 
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1. La Scuola nel Regno d’Italia: dalla legge Casati alla 
Carta della Scuola del periodo fascista. 

 

 La legislazione scolastica italiana prende avvio con la promulgazione, da 

parte di Vittorio Emanuele II, della legge Casati n. 3725 del 13 novembre 1859, 

che pone a carico del nuovo Stato italiano la responsabilità dell’azione 

educativa del popolo. 

 Il Ministro di quel periodo da cui la legge prende il nome, Gabrio Casati, 

affronta per la prima volta il gravissimo problema dell’analfabetismo che 

dilagava in tutta Italia, anche se non arriverà alla sua soluzione. 

 Esisteva allora un forte divario fra le varie aree geografiche e la 

condizione scolastica era fortemente arretrata (Bertoni Jovine, Malatesta, 

1961); inoltre, la situazione era aggravata dal clero, che aveva un 

atteggiamento ostile, preoccupato che l’istruzione di massa potesse cambiare 

l’atteggiamento della popolazione e svincolarla da una situazione di sudditanza 

(Ricuperati, 1982). 

 La legge de quo disciplinava l’intera organizzazione scolastica fino 

all’università, fissando il principio di una scuola elementare unica, gratuita ed 

obbligatoria per maschi e femmine, che venisse finanziata dai Comuni, mentre 

le scuole superiori e le università sarebbero state sovvenzionate direttamente 

allo Stato. 

 Questo modello organizzativo provocò una disparità di trattamento tra 

l’insegnamento elementare e quello secondario. Lo Stato, infatti, si preoccupò 

solo dell’insegnamento secondario, e soprattutto superiore. I Comuni, che non 

avevano risorse finanziare per la scuola, delegarono il clero del luogo. 

 La scuola elementare era divisa in due bienni, di cui il primo obbligatorio, 

seguivano il ginnasio (a pagamento), da un lato, e le scuole tecniche dall’altro. 

Sebbene le “scuole tecniche” consentissero di proseguire gli studi alla scuola 

superiore e in alcuni casi all'università, in realtà il sistema portava alla rinuncia 

agli studi dei giovani appartenenti a famiglie economicamente disagiate. 
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 Il sistema era incentrato sul paradigma che l’insegnamento elementare 

doveva fare in modo che alle classi popolari si inculcassero l’obbedienza, la 

pazienza, l’ordine e l’operosità nel lavoro, mentre l’insegnamento secondario 

era rivolto alle classi medie, che costituivano la spina dorsale della nazione ed 

alle quali si doveva infondere la cultura e l’istruzione, in quanto tali soggetti 

dovevano ricoprire i ruoli di funzionari e burocrati, nonché d’insegnanti laici, 

nella stessa scuola italiana. 

 Nonostante la legge Casati presentasse, nell’Italia di fine XIX secolo, una 

forte carica innovativa, stante che si appropriava di una peculiarità che fino ad 

allora era riservata esclusivamente al clero, essa pagava tuttavia le 

contraddizioni di una classe dirigente combattuta tra la voglia di imitare i paesi 

più evoluti, nel campo dell’educazione, ed il panico che l’alfabetizzazione delle 

masse potesse dare vita a un clima rivoluzionario. 

In realtà la legge Casati non concretizzò e attuò il nuovo sistema scolastico 

in maniera uniforme in tutte le parti del nuovo Regno d'Italia: il Mezzogiorno 

pagò lo scotto dell’elevato analfabetismo e dell’arretratezza sociale e culturale.  

 Nel Mezzogiorno la scuola esisteva solo sulla carta e dove esisteva, si 

limitava a raccogliere solo pochi fanciulli e per poche ore al giorno (Bertoni 

Jovine, Malatesta, 1961). 

 Prova ne fu che il censimento del 1871 certificò un notevole 

peggioramento dell'analfabetismo rispetto alla situazione preunitaria. 

 L’intervento legislativo fu vanificato, oltre che dalle condizioni di miseria e 

di ingiustizia, soprattutto dalla mancanza di sanzioni nel prescrivere l’obbligo 

della frequenza. Inoltre, l’obbligo di istituire le scuole, in proporzione alle proprie 

disponibilità, fu inficiato dalle precarie condizioni finanziarie dei Comuni. Il 

censimento del 1871 mise a nudo che, nonostante 10 anni di scuola 

obbligatoria, l’analfabetismo, invece che diminuire, era decisamente aumentato.  

 L’alfabetizzazione della popolazione italiana non fu di certo agevolata dal 

sistema economico e sociale. Quasi il 70% della popolazione era dedita 

all’agricoltura e le condizioni di vita delle classi sociali più deboli non erano tali 

da agevolare la richiesta di istruzione. Inoltre, le resistenze sociali erano ancora 

di ostacolo ad una meno rigida stratificazione sociale (Fadiga Zanatta, 1976). 
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 Dopo la Legge Casati l’intervento legislativo di maggiore rilievo, compiuto 

negli anni successivi, fu la Legge n. 3961, del 15 luglio 1877, ad opera del 

ministro Michele Coppino. La nuova normativa sull’obbligo dell’istruzione 

elementare scaturì durante l’ascesa al potere della Sinistra, con una forte e 

nuova riproposizione della laicizzazione della scuola. La virata ideologica vide 

la collaborazione nella stesura della legge del pedagogista Aristide Gabelli, 

seguace del positivismo, che si occupò in particolare della redazione dei 

programmi scolastici (Desideri, 1988). 

 La modifica più significativa della scuola elementare, che venne portata 

da quattro a cinque anni, fu l’introduzione delle sanzioni per chi non 

ottemperava all'obbligo scolastico dei primi tre anni, con ciò differenziandosi in 

maniera sostanziale dalla legge Casati. 

 I miglioramenti furono subito visibili, sia dal lato economico, sia per 

l’autonomia che fu data ai maestri e ai professori; inoltre, un peso più rilevante 

acquisirono l’istruzione tecnica e professionale. 

 Anche questa legge non fu mai attuata pienamente, stante che le spese 

per il funzionamento delle scuole rimasero in capo ai singoli Comuni, che non 

erano in grado di sostenerle. Al di là dell’irrisolto problema finanziario, la Legge 

Coppino sicuramente contribuì in maniera significativa a diminuire 

l'analfabetismo nell'Italia di fine Ottocento. 

 L’influenza del positivismo fece sì che con questa legge cambiasse la 

metodologia dell’insegnamento: si diede infatti più spazio alle materie 

scientifiche e si passò da un rigido dogmatismo alla concretezza. La legge ebbe 

il merito, inoltre, di formare i nuovi cittadini: gli alunni, oltre che a leggere e 

scrivere, imparavano “l’educazione civica”, considerata fondamentale per 

inserire i giovani nella società (Desideri, 1988).  

 La laicità positivistica della scuola e l’abolizione dei direttori spirituali 

provocarono le critiche dei cattolici nei confronti della legge: questo portò al 

mancato riconoscimento dei maestri, ad insegnare il catechismo e la storia 

sacra. I cattolici più intransigenti mandarono i loro figli nelle scuole private, 

gestite dalla chiesa cattolica (Candeloro, 1970). 
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 L’Italia, nonostante tutte le contraddizioni, iniziò come la maggior parte 

dei paesi europei quel percorso che portò dal semplice interesse per 

l’alfabetizzazione e la scolarizzazione del popolo all’intervento diretto dello 

Stato, con una propria normativa, a gestire e controllare la scuola di base 

(Bacigalupi, Fossati, 1986). 

 Solo con Vittorio Emanuele Orlando, uomo politico palermitano, 

professore universitario e ministro della Pubblica Istruzione dal 1903 al 1905, si 

prese coscienza del divario fra Meridione e resto d’Italia, con una legge che 

porta il suo nome, la n° 407 dell’8 luglio 1904, il cui fine era quello di affrontare 

la questione meridionale e combattere l’elevato tasso di analfabetismo del Sud 

Italia (Piva, Cao, 2011). 

 La legge Orlando riorganizzò la scuola, introducendo l'obbligo scolastico 

fino ai 12 anni, la scuola elementare tornò a quattro anni, cui seguiva un biennio 

di scuola media, oppure, del corso popolare. Le particolarità fondamentali però 

furono l’introduzione delle scuole serali e festive per gli analfabeti, la refezione e 

l'assistenza scolastica per i più poveri (a carico dei Comuni). La suddivisione in 

sei classi avvenne come segue: le prime quattro costituivano la scuola 

elementare vera e propria, superata questa si poteva accedere alle due classi 

rimanenti, chiamate corso popolare, o in alternativa, per chi voleva proseguire 

gli studi, direttamente alle scuole secondarie.  

 Solo durante il periodo giolittiano, con la legge n° 487 del 4 giugno 1911, 

detta “Legge Daneo - Credaro “, la scuola elementare, fino ad allora gestita dai 

Comuni, diventò un servizio statale. Questo comportò il pagamento degli 

stipendi dei maestri elementari direttamente dallo Stato, dando la possibilità di 

un’effettiva organizzazione della scuola a quelle realtà locali molto disagiate in 

cui i bilanci comunali non l’avevano consentito. L’inizio della prima guerra 

mondiale rese problematica la sua applicazione. 

 Vennero introdotti i tirocini formativi per i docenti delle secondarie, con la 

figura dell'assistente tirocinante; le scuole, che ormai non facevano capo ai 

Comuni, vennero amministrate da un consiglio provinciale, di cui però facevano 

parte un buon numero di membri, direttamente designati dai consigli comunali. 
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 Altre importanti novità della legge Daneo–Credaro furono: l’affidamento 

ai patronati scolastici della istituzione degli asili infantili; il riordinamento delle 

scuole rurali e dei corsi popolari; l’istituzione delle scuole per analfabeti; 

l’organizzazione di corsi per emigranti; lo stanziamento di fondi per l’edilizia 

scolastica. 

 La legge 487/11, nonostante tutte le difficoltà, tra cui l’opposizione forte 

da parte del mondo cattolico, ebbe il merito, comunque, di riordinare il sistema 

dell'istruzione elementare e di considerare la scuola elementare un servizio 

pubblico statale. Ricordiamo, inoltre, che fu merito di questa legge l’introduzione 

degli asili, delle scuole per i portatori di handicap e per i detenuti, ed il 

finanziamento e la costituzione di biblioteche popolari e magistrali. 

 Successivamente Credaro si intestò la legge n. 27 del 4 gennaio 1914, 

con cui furono emanati i primi programmi sull’educazione pre-scolastica, redatti 

da Pietro Pasquali, ed aumentò lo stipendio ai maestri, ormai dipendenti dello 

Stato. 

 Altra importantissima riforma fu quella ad opera del filosofo siciliano, 

neoidealista, Giovanni Gentile, Ministro della Pubblica Istruzione del primo 

governo Mussolini (dall’ottobre del 1922 al luglio del 1924). Il Ministro Gentile 

mise a punto una riforma organica della scuola, a partire dai primi anni del 

Novecento, grazie alle sue stesse linee di pensiero pedagogiche e filosofiche 

(Giacardi, 2006). La fonte giuridica della riforma di Gentile è la legge del 3 

dicembre 1922 che conferisce una “Delegazione di pieni poteri al Governo del 

Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione”. 

In forza di questa delega legislativa - che consente di evitare la discussione 

parlamentare - Giovanni Gentile emana, tra il maggio e l'ottobre del 1923, tre 

regi decreti che rivedono incisivamente l’intero ordinamento dell’istruzione: con 

il R.D. 1054 del 6 maggio 1923 la scuola media di 1° e 2° grado, con il R.D. 

2012 del 30 settembre 1923 l’università, con il R.D. 2185 del 1° ottobre 1923 la 

scuola elementare. Altri due R.D. riformano l’amministrazione centrale e 

periferica della P.I. 
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 Gentile si preoccupò di rendere il sistema scolastico più organico e dare 

una base più filosofica, ma anche pratica, non discostandosi molto da Casati. 

Quello che cambiò fu l’idea di scuola, che per Gentile doveva essere selettiva: 

solo i migliori dovevano andare avanti negli studi delle scuole secondarie e 

superiori. In questo modo, però, furono privilegiate solo le classi più abbienti, 

costituendo una scuola elitaria. 

 Mussolini ne fu il più convinto sostenitore e definì quella di Gentile, la più 

fascista delle riforme, perché consentiva di selezionare gli individui migliori, che 

dovevano occupare i posti più importanti nella gerarchia sociale e politica 

(Genovesi, 1998). 

 L’organizzazione della scuola si rifaceva a un sistema gerarchico e 

centralistico e con i regi decreti del 1923 per la riforma della scuola e 

dell’Università: “Vengono abolite le rappresentanze elettive; i presidi delle 

scuole secondarie, i rettori, i presidi di facoltà, i direttori d’Istituto, i componenti 

del Senato accademico sono tutti nominati dall’alto. I direttori d’Istituto e i 

presidi di facoltà vedono, d’altra parte, aumentare i loro poteri di controllo sul 

personale docente con un sensibile incremento dell’ordinamento gerarchico” 

(Guerraggio, Nastasi, 2005, p. 77). 

 Il sistema scolastico era organizzato e suddiviso in tre anni di scuola 

materna (non obbligatoria e gestita da privati), cui seguivano cinque anni di 

scuola elementare gratuita, divisa in un grado inferiore di tre anni ed un grado 

superiore, di due; il grado successivo fu chiamato scuola media inferiore ed 

aveva diversi sbocchi; infine, la scuola media superiore, articolata in tre anni per 

il liceo classico, quattro per il liceo scientifico, tre o quattro anni per i corsi 

superiori dell'istituto tecnico, dell'istituto magistrale e dei conservatori. 

 Nella scuola elementare si privilegiò l’insegnamento dell’arte e della 

religione. 

 Nelle scuole medie fu introdotto un sistema a "doppio canale": da un lato 

un canale (per accedere al quale lo studente doveva superare uno specifico 

esame di cultura generale) che permetteva, o meglio obbligava, al 

proseguimento degli studi alle scuole superiori per ottenere un titolo di studi 
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valido; dall'altro un canale che consentiva, al termine dei tre anni, l’inserimento 

nel mondo del lavoro, ma senza la possibilità di proseguire gli studi. 

 L’obbligo scolastico fu esteso a 14 anni di età, in ossequio agli impegni 

internazionali assunti dall’Italia, anche se poi tale obbligo non venne, di fatto, 

rispettato. 

 La riforma scolastica di Gentile, con la sua struttura, è quella che lascerà 

più a lungo la sua impronta nel sistema scolastico italiano, anche dopo la fine 

del fascismo, fino alle epoche moderne. 

 Il 15 febbraio 1939, il Gran Consiglio del Fascismo approva il progetto di 

riforma della scuola presentato dall’allora ministro dell'Educazione Nazionale, 

Giuseppe Bottai, con le ventinove sintetiche dichiarazioni contenute nella “Carta 

della scuola”. Tale documento, dopo la riforma Gentile, rappresenta il processo 

di innovazione maggiore nel mondo della scuola attuato dal regime fascista 

(Pasqualini, 2013). 

 Il nuovo umanesimo fascista, ispiratore della Carta, ridimensiona le 

discipline classiche e riabilita i valori umani della scienza, della tecnica e del 

lavoro e promuove l'ingresso delle masse nella scuola, stabilendo al contempo i 

principi, le finalità ed i metodi di educazione. 

 Ricordiamo che fu introdotta l'obbligatorietà della scuola materna e fu 

riformata la scuola media. 

 Lo scoppio della seconda guerra mondiale non consentì la piena 

applicazione della riforma. Significativa fu la legge del 1940, che creava la 

Scuola media triennale, unificando i corsi inferiori di licei, istituti tecnici ed istituti 

magistrali, ma che lasciò di fatto il secondo canale, costituito dalla Scuola di 

Avviamento professionale. 

  



	

48 

 

2. Dalla nascita della Costituzione Italiana agli 
anni ’90. 

 
 Con la fine della seconda guerra mondiale e la nascita della Repubblica, 

nel 1946 i padri costituenti riconobbero l’esistenza di principi fondamentali 

ispiratori anche dell’istituzione scolastica. Furono sanciti i diritti inviolabili 

dell’uomo ed il valore e la dignità propria della persona umana, riuscendo a 

conciliare principi cattolico–democratici, liberali, laici, marxisti. 

 Nell’elaborare la Costituzione Italiana si ebbe la lungimiranza di 

introdurre principi tuttora validi, rifuggendo il passato ed il fascismo in 

particolare 

 Furono introdotte le libertà di arte, scienza e del relativo insegnamento, il 

libero accesso alla scuola, l’obbligo scolastico per otto anni, il diritto 

all’educazione e all’avviamento professionale di inabili e minorati, con gli articoli 

33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana. 

 L’art. 34 della Costituzione sancisce la gratuità dell'istruzione pubblica, e 

l’obbligatorietà per almeno 8 anni. Si prevede la possibilità di istituire scuole 

"senza oneri per lo Stato". Rimane immutato il sistema scolastico passato, 

ovvero: scuola elementare quinquennale, seguita da tre anni, divisi in “scuola 

media”, per chi doveva proseguire negli studi (era previsto l’insegnamento del 

latino) e “scuola di avviamento professionale” per chi invece doveva avviarsi al 

lavoro (senza l'insegnamento del latino). 

 Venne istituito, inoltre, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, 

con competenze dalla scuola primaria a quella universitaria. 

 Gli anni ’50 furono caratterizzati dalla ricostruzione edilizia, con un forte 

sviluppo dell’economia e del benessere della popolazione, consentendo la 

crescita dell’industria e del settore terziario. Il benessere diffuso portò 

all’emancipazione della donna ed anche la famiglia cambiò fisionomia, in 

quanto meno legata ai ritmi dell’agricoltura; a questo corrispose una 

modernizzazione galoppante. 
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 In questo contesto la scuola non subisce grossi cambiamenti. Rimane 

sempre viva la discussione fra chi vuole un sistema scolastico laico ed i 

conservatori, che cercano di mantenere e preservare il ruolo della Chiesa. 

 Si configura una contrapposizione tra chi vuole una scuola in cui i 

percorsi siano flessibili e che dia a tutti le stesse possibilità ed una struttura più 

definita e lineare, che permetta il prima possibile una divisione dei percorsi tra 

chi vuole raggiungere una posizione professionale elevata, per cui necessita un 

lungo percorso di studi, e chi invece vuole inserirsi in breve tempo nel mercato 

del lavoro. 

 Gli insegnanti sono esclusi da questo dibattito, per questo motivo 

incominciano ad organizzarsi in associazioni sindacali ed iniziano così a dare il 

proprio contributo, anche nei contenuti e nelle metodologie. 

 Una riforma vera e propria del sistema scolastico però fu difficile da 

realizzare, sia per la diversità e complessità delle posizioni, che per l’incapacità 

dei governi dell’epoca che difficilmente erano stabili e completavano la 

legislatura; ragion per cui, vi furono una serie sconnessa d’interventi di modifica 

parziale dei vari gradi d’istruzione, senza però un progetto d’insieme. 

 Di seguito si indicano i principali interventi di modifica del sistema 

scolastico nei primi cinquant’anni della Repubblica. 

 Con la fine della seconda guerra mondiale si pose innanzitutto in 

evidenza il problema della disoccupazione. Presso il Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale fu istituita una commissione centrale per l'avviamento 

al lavoro e l'assistenza ai disoccupati. Successivamente, col verificarsi di una 

forte ripresa industriale, emersero nuove e più mature esigenze di manodopera 

specializzata e di tecnici a vari livelli; tornò allora in primo piano il bisogno di 

un'istruzione professionale meglio strutturata e più diffusa sul territorio. 

Nascono così, nel corso degli anni Cinquanta, gli Istituti Professionali di Stato. 

L'iniziativa fu voluta dal Ministero della Pubblica Istruzione, che si avvalse per 

l'occasione della facoltà, prevista dall'art. 9 del R.D.L. 21 settembre 1938 n. 

2038, d'istituire Scuole Tecniche, con finalità e ordinamento speciali 

(http://www.treccani.it/, 1994). 
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 Per accedere agli Istituti Professionali di Stato occorreva l’assolvimento 

dell’obbligo, ma gli stessi non erano equiparati a pieno titolo alla scuola 

superiore; il percorso di studi poteva durare due o tre anni, con diversi indirizzi 

di studio che, considerata la mancanza di regolamentazione, nel giro di un 

decennio diventarono circa 200, corrispondendo in buona parte ai principali 

mestieri. 

 Nel 1955 si riprende un’impostazione già data nel 1945, tramite i 

Programmi della scuola elementare (http://www.rivistadidattica.com, 2003), che 

furono innovati solo parzialmente, in particolar modo per l’apertura alla 

Psicologia, per la libertà di sperimentazione data ai maestri, e per la divisione 

tra primo (prime e seconde classi) e secondo ciclo (terze, quarte e quinte). 

Rimase il cosiddetto “ciclo postelementare”, previsto dalla Riforma Gentile, che 

consisteva in quel percorso di tre anni affidato ai maestri, senza sbocchi certi, e 

che sarà eliminato solo nel 1962. 

 Nel 1958 vengono pubblicati anche gli Orientamenti per l’attività educativa 

della scuola materna (http://www.ipbz.it, 2016). Nonostante l’impostazione 

pedagogica, superata per la prima volta, gli Orientamenti chiarirono le finalità e 

le metodologie di tale ordine scolastico. 

 Nel 1962, dopo tanti tentativi falliti, fu cancellato il dualismo, introdotto dalla 

Riforma Gentile, unificando il triennio successivo alla scuola elementare, con la 

nascita della scuola media unica e rendendo così il concetto di istruzione più 

egualitario. La legge n. 1859/62 (http://www.edscuola.it, 2016) chiarisce e 

precisa il valore orientativo della scuola media, che diventa centrale nella scelta 

del percorso scolastico dei ragazzi. Il nodo dell’insegnamento del latino, che 

aveva bloccato la riforma, venne risolto in base alla sua presenza o meno nei 

programmi: tale ostacolo venne affrontato prevedendo che nella 

programmazione dell’insegnamento dell’italiano si sarebbero fornite delle basi 

di latino, mentre al terzo anno tale disciplina diventava facoltativa. Solo nel 

1977 il latino scomparirà definitivamente dalla scuola media. 

 Con la promulgazione della legge 444 nel 1968 (Ordinamento della 

scuola materna statale) si pose fine all’ostracismo della Chiesa nel settore della 

scuola materna, si aprirono le strade per il suo riconoscimento ufficiale, come 
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statale facoltativa e gratuita, per accogliere i bambini da tre a sei anni. Dopo 

questa legge, nel 1969 vennero emanati dei nuovi Ordinamenti, che regolarono 

le finalità della scuola materna, contestualizzandola nella situazione economico-

sociale di quegli anni. 

 Sempre nel 1969 vennero promulgati altri provvedimenti particolarmente 

importanti: venne fissata a cinque anni la durata del percorso scolastico di tutti 

gli istituti professionali di Stato, con la possibilità di concludere il percorso al 

terzo anno, per immettersi direttamente nel mondo del lavoro; venne modificato 

inoltre l’esame di Stato, che prevedeva lo svolgimento di sole due prove scritte 

e due orali, davanti ad una commissione esterna; fu liberalizzato l’accesso alle 

facoltà universitarie. 

 Gli anni Settanta, dopo le agitazioni studentesche, dovevano 

contrassegnarsi per le nuove sostanziali modifiche all’intero sistema. La 

resistenza e la paura del cambiamento nelle fasce più conservatrici inibirono 

tale possibilità. In effetti, si moltiplicarono i dibattiti e le contestazioni, che però 

non sfociarono in un’organica riforma, ma solo in occasionali e parziali 

attuazioni, in attesa di un riordino che, nel corso degli anni, assumerà sempre 

più l’aspetto di una chimera (Semeraro, 1993). 

 Nel 1971 venne approvata l’attuazione del tempo pieno nella scuola 

elementare, che prevedeva lo svolgimento di attività integrative (Legge 820/71). 

Lo sviluppo professionale della donna, con la connessa esigenza di custodia 

dei bambini, unitamente alla diminuzione delle iscrizioni, conseguente al calo 

delle nascite e con il sopraggiunto rischio occupazionale degli insegnanti, 

contribuiranno alla larga diffusione di tale impostazione. 

 Il 1974 vide l’emanazione dei Decreti Delegati che daranno il via ad un 

governo condiviso e collegiale della scuola, in cui hanno diritto di parola anche 

studenti, famiglie, insegnanti e personale non docente. Non viene indicato in 

maniera chiara il ruolo del Dirigente, che risulta essere una figura non direttiva, 

con limitata possibilità di azione, a fronte di un’alta responsabilità. I Decreti, 

inoltre, daranno la possibilità di nuove sperimentazioni, negli istituti superiori, 

sia in termini metodologici che in relazione agli ordinamenti, previa 

approvazione da parte del Ministero. 
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Si aprono tre fasi di sviluppo dei progetti innovativi: dal 1974 al 1984 si verifica 

un ricorso esagerato allo strumento della sperimentazione, con il proliferare di 

corsi di studi con i più disparati indirizzi; tra il 1984 e il 1990, il Ministero innesca 

un’inversione di tendenza, nel tentativo di riportare sotto controllo la situazione 

e dà il via alle “sperimentazioni assistite” che, elaborate a livello centrale, 

vengono affidate alle scuole, senza che queste possano apportarvi modifiche; a 

partire dal 1990, si assiste alla generalizzazione di quanto sperimentato, che 

diviene quindi obbligatorio, anche se con tempi diversi, a seconda degli indirizzi 

di studi. 

 Alla fine degli anni Settanta si procede ad una revisione dei programmi 

per la scuola media e al decentramento alle Regioni di alcune competenze 

amministrative, mentre negli anni Ottanta si focalizza l’attenzione sulla scuola 

elementare, con i Programmi del 1985 (D.P.R. n.104/85), che però, non furono 

seguiti da un vero e proprio progetto di riforma. La riforma della scuola 

superiore non venne approvata e gli istituti continuarono ad esercitare, 

indiscriminatamente, il proprio diritto alla sperimentazione. 

 In Italia, nel frattempo, muta e si moltiplica la complessità del contesto 

sociale, culturale ed economico, e nasce l’esigenza di conoscere nuovi 

linguaggi e nuove competenze e di far fronte a nuovi problemi e disagi espressi 

dal modo giovanile. 

 Gli anni Novanta si presentano ricchi di mutamenti e innovazioni, 

all’interno del sistema scolastico che, seppur non organizzati all’interno di una 

vera e propria riforma, sembrano “recuperare una intenzionalità progettuale 

che, pur tra non sempre convergenti spinte di tipo politico, sindacale o 

professionale, punta a ridisegnare l’assetto dell’apparato amministrativo dello 

Stato, come del sistema scolastico, valorizzando i criteri di autonomia e 

decentramento in ordine alle funzioni di pubblico servizio nei confronti dei diritti 

dell’utenza” (Piscopo, Fusaro, 2003, p. 105). 

 In primo luogo, nel 1990 e 1991, si porta a compimento la normativa 

riferita all’impianto della scuola elementare, che ne decreta l’impostazione 

modulare dell’insegnamento, per una migliore applicazione e valorizzazione dei 

Programmi del 1985. Si incomincia a parlare di “curricolo”, inteso come 
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l’insieme degli ambiti di esperienza vissuti dal bambino, raccolti in un 

documento che diviene strumento di dialogo con la famiglia e con il territorio di 

appartenenza e punto di partenza per la didattica e l’orientamento. Nei 

programmi compare, ufficialmente, la lingua straniera. 

 Nei decreti e nelle circolari viene recepita una pedagogia innovativa, 

basata sulla programmazione per obiettivi e sulla progettazione, che tenga 

conto dell’individualità dello studente. Per quanto riguarda la scuola 

dell’infanzia, nel 1991 vengono approvati i nuovi Orientamenti Programmatici 

(Decreto Ministeriale 3/91), che mettono le basi per integrare, in logica 

continuità, la scuola materna, nel quadro più ampio del percorso scolastico, in 

senso culturale, educativo, psicologico ed orientativo. 

 Nel 1994, viene approvato il Testo Unico (D. Lgs. 297/94), nel quale 

vengono riordinate e riassunte tutte le precedenti norme in materia scolastica, 

riepilogandone l’impianto, l’organizzazione ed il funzionamento, aggiornato al 

dicembre 1993. 

 Negli anni successivi, dall’analisi e revisione del sistema scolastico, e da 

considerazioni condivise all’interno dell’Unione Europea, si dà il via ad un 

periodo di riflessione sulla distribuzione dei poteri dello Stato (Scurati, 1999). 

 Viene posta l’attenzione sulla questione dell’efficacia e dell’efficienza del 

sistema scolastico: i dati sulla dispersione e l’uscita dal sistema senza 

conseguimento di titoli sono sconfortanti, soprattutto se comparati con gli alti 

costi sostenuti dallo Stato. 

La forte crescita del fenomeno dell’immigrazione cambia la composizione delle 

classi, che diventano sempre più multiculturali, ad ogni grado dell’istruzione. Gli 

organi interni agli istituti scolastici hanno una ridotta e marginale possibilità 

decisionale, anche per quanto concerne le funzioni direttive, rendendo privi di 

motivazione quei soggetti che dovrebbero essere i protagonisti dell’innovazione 

e della riforma nella scuola. Il mercato del lavoro è in continuo e rapido 

mutamento: anche chi raggiunge i livelli più alti di istruzione trova difficoltà di 

inserimento, in quanto le richieste del mondo del lavoro sono scollegate dalla 

formazione ricevuta a scuola. Siamo ormai nell’era della flessibilità e 

globalizzazione, il concetto stesso di lavoro cambia: si richiede una disponibilità 
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continua all’aggiornamento e alla formazione, una predisposizione ad un lavoro 

che va perdendo le caratteristiche di stabilità e continuità e che richiede una 

buona specializzazione, unitamente ad una rapida capacità di adattamento e 

riconversione delle proprie competenze. Si amplia e si modifica la composizione 

dei cosiddetti saperi “di base” e si fa strada il concetto di “competenza”, quale 

unità certificabile delle acquisizioni possedute, in senso applicativo, e maturate 

anche in ambiti differenti da quelli formali. Tutto ciò porta a rivedere anche il 

sistema della valutazione per renderlo comparabile con quello del resto 

d’Europa, nella prospettiva di un più immediato riconoscimento delle esperienze 

effettuate a livello internazionale, anche in riferimento alle esigenze di un 

mercato del lavoro che ormai è delocalizzato (Nanni, 2003). 

 La formazione diventa continua per tutto l’arco della vita, il che implica 

l’esigenza di rivalutare l’importanza del sistema della Formazione 

Professionale, sia rendendo di fatto realizzabili e flessibili i passaggi tra 

quest’ultimo ed il sistema dell’istruzione, sia facendo chiarezza a livello 

amministrativo sui rapporti tra i due sistemi, che appartengono a due livelli 

differenti: Regioni e Stato. Quest’ultimo aspetto, inoltre, fa emergere 

nuovamente lo scottante tema della parità scolastica tra pubblico e privato 

(Perrone, 1999). 

 Il legislatore interviene con molteplici e abbastanza organici 

provvedimenti, anche se manca un piano di riforma: ovviamente gli stessi non 

saranno, per questo, esenti da critiche e contestazioni e, in alcuni casi, da una 

certa ambiguità intrinseca (Ferroni, 1997). 

 Nel 1995 una direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M. 

7 giugno 1995) esplicita la “Carta dei Servizi della Scuola”, documento che si 

pone come strumento principe della comunicazione servizio-utenza per 

l’illustrazione delle caratteristiche delle prestazioni offerte e che dà, quindi, 

riconoscibilità alla qualità del servizio stesso. Oltre a ribadire i concetti di 

“integrazione” ed “accoglienza”, “diritto di scelta” ed “obbligo scolastico”, “libertà 

di insegnamento” ed “aggiornamento del personale”, il documento sottolinea, in 

modo particolare, la responsabilità alla partecipazione attiva di famiglie e 

studenti, ed introduce l’obbligo di stesura, da parte delle scuole, di due nuovi 
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documenti: il PEI (Progetto Educativo d’Istituto) ed il Contratto Formativo. Il 

primo definisce il piano organizzativo delle proposte culturali, delle scelte 

educative e degli obiettivi formativi; il secondo, rappresenta l’esplicitazione tra 

docente e singolo allievo (e famiglia), degli obiettivi didattici ed educativi, dei 

percorsi e delle fasi del curricolo, con particolare riferimento all’offerta formativa, 

alle metodologie didattiche, alle strategie e agli strumenti di verifica e ai criteri di 

valutazione. 

 

3. La scuola dell’Autonomia: dalla legge Bassanini n. 59 del 

1997 alla legge Berlinguer n. 30 del 2000. 

 
 Negli ultimi anni ’90, “autonomia” era diventata la parola chiave per 

rispondere alle accelerazioni dei processi di cambiamento culturale e sociale e 

per ricomporre archetipi quali “territorialità - nazionalità”, “periferia – centro”, 

“burocrazia – professioni educative”, “utenza – servizi”, “scuola – famiglia”, etc. 

Con l’art. 21 della legge n° 59 del 15 Marzo del 1997 (detta legge Bassanini), 

l’Autonomia della scuola approda, come sperimentazione, nelle scuole di ogni 

ordine e grado, con l’espressione di: Autonomia didattica, Autonomia 

amministrativa ed Autonomia finanziaria.  

“Muta, dunque, il ruolo della scuola: essa non si limita più solo a trasmettere 

contenuti disciplinari ma tende a diventare una vera e propria agenzia 

formativa, capace di definire, realizzare e verificare” (Piscopo, Fusaro, 2003, 

p.124). 

 La scuola si configura come servizio con personalità giuridica, nella 

quale il Dirigente assume funzione manageriale (D.Lgs. 6/3/98, n. 59): rimane, 

però, la grossa empasse della mancanza di scelta del personale, o di una sua 

incentivazione (Dalle Fratte,1999). 

Tutto questo presupponeva la ricerca e la realizzazione di innovazioni sul piano 

metodologico e didattico, ricerca e innovazione degli ordinamenti e delle 

strutture esistenti. Nel ’99, dopo due anni di sperimentazione nelle scuole, 
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l’Autonomia perviene, con il DPR n. 275, al sistema detto “Regolamento 

dell’Autonomia”. 

 L’Autonomia rivoluziona e capovolge i rapporti di subordinazione tra stato 

centrale e scuole, con una riallocazione alla società civile e in particolare alle 

famiglie, del potere decisionale e di controllo sui processi educativi (Ribolzi, 

1997). 

 La scuola dell’Autonomia non viene considerata un semplice 

decentramento, ma s’intende autonoma in quanto “unità scolastica”, luogo dove 

l’istruzione e la formazione si esprimono nell’istituzione scuola, come 

riconoscimento del valore della comunità sociale di appartenenza. Il processo di 

Educazione e Formazione viene considerato funzione di socializzazione per 

recuperare e valorizzare l’originario compito della scuola, ossia quello di 

potenziare l’identità socio – culturale della “persona”, in una prospettiva di 

relazioni sociali in rete fra agenzie educanti, fino all’istituzione di un ”sistema 

formativo integrato”, statale e non. La “scuola” viene restituita alla società civile, 

in quanto scuola della “Comunità”, finalizzata ad esercitare il nobile servizio 

pubblico, rispondente alle attese degli utenti e delle famiglie. 

Una Scuola autonoma, deve essere in primis una Scuola responsabile verso la 

Comunità che la esprime, in quanto migliora il valore degli operatori che vi 

lavorano, e perché sa dare risposte flessibili e sensibili ai bisogni e alle 

domande poste da famiglie ed utenti. Il binomio Scuola – Famiglia, diventa 

sempre più forte, considerato che chi “sceglie” la scuola sono, in buona parte, 

proprio i genitori. 

 Con il DPR 275/99 - Regolamento recante “norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 

1997, n.59” -, viene data attuazione all’autonomia scolastica prevista dalla 

legge Bassanini. Nella “Scuola dell’Autonomia”, l’elemento caratterizzante e 

qualificante sono i contenuti del Progetto di Offerta Formativa d’Istituto (POF), 

che influenza le scelte della famiglia per quella determinata scuola, mentre 

prima vigeva un modello organizzativo burocratico governato da una normativa 

prescrittiva (le Circolari Ministeriali), dove gli operatori avevano ampi margini di 

interpretazione individuale, rendendo di fatto ogni provvedimento inefficace. Il 
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sistema di relazioni tra la scuola e le famiglie, e con esse gli studenti, cambia: la 

scuola autonoma diventa una organizzazione complessa, basata 

sull’individuazione di punti di forza fondamentali su cui trovare un accordo; per 

verificare il processo educativo e non solo i suoi esiti, genitori e scuola 

stringono un “patto” per raggiungere obiettivi educativi specifici. La Scuola 

diventa “capitale culturale sociale”, dove le famiglie, scegliendo liberamente il 

Piano dell’Offerta Formativa più consono ai propri figli, partecipano attivamente 

alla gestione, creando un “senso di appartenenza” alla scuola medesima. 

 Nel frattempo, dopo tante modifiche e rielaborazioni, il disegno di legge 

Berlinguer, presentato nel 1997, viene licenziato definitivamente dal Parlamento 

con la Legge 10 febbraio 2000, n. 30, “Legge-quadro in materia di riordino dei 

cicli dell'istruzione”, ma il Regolamento attuativo (D.M. n. 234/2000), viene 

ritirato dalla Corte dei Conti dal nuovo Governo Berlusconi. 

 La legge, anche se non applicata per la mancanza del regolamento 

attuativo, merita comunque un'analisi dettagliata per le novità in essa previste. 

L'idea di “trasmissione delle conoscenze”, centrale fino ad allora nel sistema 

della Scuola italiana, lascia campo all’idea di “trasmissione-acquisizione di 

competenze”. Il problema della obsolescenza di saperi e abilità fa crollare il 

concetto stesso di “stabilità delle conoscenze”, stante che i progressi della 

scienza e l'incessante sviluppo tecnologico ne certificano la fine. Le direttive 

della riforma dei cicli hanno come obiettivo non solo la crescita qualitativa delle 

risorse umane, ma anche la loro crescita quantitativa. L’assunto da cui si parte 

è che tutti devono essere posti nella condizione di acquisire conoscenze, 

strumenti e metodi, per essere protagonisti e per “governare” la realtà. In 

questa direzione va l'intero percorso dell'istruzione, che deve dare una risposta 

concreta ai più gravi problemi che emergono dall'analisi della realtà sociale, 

visto il gran numero di insuccessi scolastici, in termini di ripetenze, di espulsioni, 

di abbandoni. Per raggiungere questi obiettivi, la riforma suddivide il percorso 

formativo, in tre tempi: 

 - ciclo dell'infanzia, della durata di tre anni (3-6); 

 - ciclo primario (scuola di base), della durata di 7 anni (6-13) e relativo 

esame di Stato finale; 
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 -ciclo secondario (scuola secondaria), della durata di 5 anni (13-18). 

La durata dell'obbligo, viene innalzata da 8 a 10 anni, a partire dall'ultimo anno 

della Scuola dell'infanzia (5 anni di età), fino al terzo anno del ciclo secondario 

(15 anni di età); i quattro periodi della tradizione scolastica italiana (Scuola 

Materna o dell'infanzia, Elementare, Media e Superiore), vengono ripensati 

nella riforma dei cicli (dell'infanzia, primario e secondario), allineandosi in tal 

modo a quasi tutti gli altri Paesi europei. 

 Nella scuola di base, i primi due bienni del ciclo primario, sono finalizzati 

alla “alfabetizzazione”, intesa non solo a “leggere, scrivere e far di conto”, come 

si diceva in passato, ma anche per far sviluppare le capacità critiche, instillare il 

piacere dell'apprendere e far riconoscere i valori della convivenza democratica. 

Il terzo biennio, è rivolto al consolidamento/approfondimento delle conoscenze 

acquisite ed allo sviluppo di autonome capacità di studio e di elaborazione. Per 

quanto riguarda il nuovo ciclo secondario, inizia con il tredicesimo anno di età, 

ed ha la durata di sei anni, dei quali i primi tre, costituiscono la “Scuola 

dell'Orientamento”, con la quale si chiude il ciclo dell'obbligo, mentre gli ultimi 

tre rappresentano la vera e propria scuola superiore. Gli anni dell'Orientamento 

sono caratterizzati dai “percorsi individualizzati” di studio, per gli studenti: ogni 

scuola potrà attivare questi percorsi, con il solo limite del rispetto della qualità e 

quantità dell'insegnamento e dell'apprendimento. Il triennio finale punta 

all'approfondimento degli insegnamenti propri di ciascun indirizzo, con la 

previsione di esercitazioni pratiche e di brevi esperienze lavorative. Nell’ultimo 

anno, infine, gli studenti sono aiutati, con specifici percorsi, a poter scegliere, in 

maniera consapevole, i percorsi di studio e di lavoro. Per dare flessibilità al 

sistema scolastico, vengono introdotti i crediti formativi; interessante è, inoltre, il 

rinvio della scelta dell'indirizzo di scuola secondaria superiore alla fine del ciclo 

di orientamento, allorquando gli studenti hanno maturato e differenziato, specie 

nell'ultimo anno del ciclo, lo studio di certe discipline, consone alla scelta 

d'indirizzo. Altra nota caratterizzante la riforma è l'aver tracciato una netta 

differenziazione nell'ultimo triennio, caratterizzato da una decina di indirizzi e da 

un corso propedeutico all'istruzione universitaria (il «trimestre zero», condotto in 

collaborazione con le Università). 
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Tale riforma sconta il pericolo però, di una marcata professionalizzazione 

nell'ultimo triennio superiore: la scuola, infatti, deve avere una funzione 

preparatoria alla professione e mai professionalizzante, cosa che invece, 

dovrebbe essere assegnata alla post-secondaria. 

 

4. La Legge Moratti n. 53/2003 e la rivalutazione della 

formazione professionale. 
 

 Come già detto, alla riforma prevista nella Legge 30/00, non è stata data 

attuazione dal nuovo Governo Berlusconi: la nuova maggioranza, ha ritenuto 

più efficace ridefinire l’impianto del sistema scolastico, attraverso l’approvazione 

della Legge 53/03, la cosiddetta Legge Moratti. 

 Il nuovo governo non condivideva i principi e le applicazioni previste dalle 

Legge Berlinguer, pertanto incaricò un Gruppo Ristretto di Lavoro - guidato dal 

professor Bertagna – per rimodulare il sistema scolastico, sulla base delle 

problematiche più attuali, e sulla scorta di quanto discusso anche in ambito 

europeo. 

 Punto centrale del nuovo percorso di revisione del sistema scolastico è la 

rivalutazione del ruolo della Formazione Professionale (Nicoli, 2001), che deve 

integrarsi, con pari dignità, al sistema d’istruzione. Per attuare tale proposito, è 

stato modificato il Titolo V della Costituzione Italiana, con la Legge n. 3 del 

18/10/01: le Regioni divengono depositarie di nuovi e più ampi poteri in materia 

di sistema educativo, con particolare riferimento alla formazione professionale. 

Tutto questo in virtù della maggiore competenza delle Regioni nello stabilire le 

esigenze formativo-professionali del proprio territorio, ed individuare quindi 

un’adeguata offerta di percorsi professionalizzanti direttamente connessi alle 

prospettive di inserimento nel mercato del lavoro. 

 La nuova riforma prevede che il sistema formazione sia alternativo a 

quello dell’istruzione, già alla fine della terza media: gli allievi, già fin d’ora 

dovranno scegliere tra due canali differenti nel loro svolgersi e negli obiettivi, 
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anche se tra loro comunicanti e predisposti in modo da consentire passaggi 

dall’uno all’altro, in diverse fasi del percorso, senza perdere annualità. 

 Il concetto di obbligo scolastico e formativo viene superato con quello di 

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Si prevede che ciò avvenga nel 

termine di dodici anni, entro i 18 anni d’età. L’assunto diritto-dovere, del quale il 

primo si riferisce al cittadino ed il secondo allo Stato, mette lo studente e la sua 

famiglia nella posizione di “cliente”, per cui la scelta di adesione è corredata da 

uno spirito critico. Il sistema di istruzione deve essere valutato in quanto 

servizio, in termini di valore, efficacia ed efficienza, prevedendo l’indicazione di 

risultati-obiettivi, quali la riduzione della dispersione, a tutti i livelli, e la quantità 

e qualità delle acquisizioni, anche in relazione alla media europea. Con questo 

proposito, viene cambiato il sistema di valutazione, con la nascita di un nuovo 

ente l’INValSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione), 

che avrà il compito, tra l’altro, di elaborare e somministrare delle prove 

periodiche standardizzate per verificare la preparazione degli studenti; ciò al 

fine di riscontrare l’efficienza dell’organizzazione degli istituti. 

 Oltre alla valutazione collettiva dei risultati ottenuti, che serve a testare 

l’efficacia del servizio, la riforma pone l’accento anche sulla necessità di una 

personalizzazione di percorsi e obiettivi: a tal fine viene introdotto il “Portfolio di 

competenze” per ogni studente, previsto sin dalla scuola dell’infanzia e che 

attesterà le acquisizioni raggiunte, raccoglierà esempi degli elaborati prodotti e 

servirà nei passaggi tra i diversi gradi scolastici, con forte valenza orientativa. 

 L’orientamento è la chiave di volta per assistere il “cliente” nella scelta e 

fruizione del servizio scolastico, affinché sia raggiunta la maggior soddisfazione 

possibile. 

 Lo studente deve diventare “imprenditore di se stesso”, attraverso una 

didattica attiva e orientativa che lo aiuti a sviluppare la consapevolezza di sé, la 

capacità di comunicazione con gli altri, la predisposizione all’autonomia, alla 

responsabilità e al problem solving.  

Dal concetto di “curricolo” si passa a quello di “piano di studio personalizzato”. 

Le scuole dovranno presentare un’offerta diversificata di laboratori ed attività 

integrative, a carattere facoltativo e di approfondimento; ad iniziare dal 
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quindicesimo anno di età, si potrà scegliere per una formazione in alternanza 

scuola-lavoro. Naturalmente, vista la complessità delle scelte, è indispensabile 

un forte coinvolgimento dello studente e delle famiglie, in considerazione della 

giovane età a cui si è chiamati a compiere le suddette scelte: si prevede 

l’introduzione della figura del Tutor che, ad ogni grado dell’istruzione e della 

formazione, accompagnerà i singoli studenti, con funzione orientativa. 

 Le singole scuole programmano l’offerta formativa con i piani di studio, 

che dovranno rispettare il Pecup (Profilo educativo, culturale e professionale) e 

le Indicazioni nazionali. Questi documenti, elaborati a livello ministeriale, 

specificano ciò che ciascun alunno deve sapere e saper fare alla fine dei singoli 

cicli di istruzione, e dettano i livelli necessari di prestazione per gli istituti 

dell’istruzione e della formazione professionale. La lingua inglese e il primo 

approccio con il computer sono previsti sin dalla prima classe del primo ciclo, 

successivamente si richiede l’introduzione di una seconda lingua europea, 

sempre all’interno del primo ciclo. Da questa “base”, completata dalle 

Raccomandazioni, le singole Regioni potranno prevedere elementi legati alle 

necessità, alla cultura ed alle tradizioni del territorio, che le scuole dovranno 

realizzare concretamente, attraverso le indicazioni didattiche e metodologiche, 

nella stesura dei programmi. 

Viene introdotto il principio della “sintesi e dell’ologramma”: secondo il quale la 

qualità della formazione e dell’informazione prevale sulla quantità, per cui è più 

importante una “testa ben formata” di una “testa ben piena” (Capaldo, 

Rondanini, 2002). L’obiettivo è raggiungere una formazione complessa e 

completa, “a tutto tondo”, fatta di contenuti ma anche di valori e di competenze 

applicative: si dà peso, pertanto, al valore formativo di tutte le esperienze, non 

solo di quelle scolastiche, e al ruolo fondamentale della famiglia, come 

collaboratore attivo e protagonista del processo formativo. 

 La funzione orientativa si racchiude e si estrinseca attraverso la 

trasmissione di quattro abilità trasversali: il pensiero narrativo, la capacità di 

apprendere attraverso il confronto, l’attitudine ad affrontare i problemi nella loro 

complessità e lo sviluppo della capacità interpretativa. 
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 Lo strumento per concretizzare quanto affermato, in linea di principio, è 

la certificazione dei crediti, che permette di riconoscere il valore delle 

esperienze condotte al di fuori della scuola, in relazione alle possibilità previste 

di formazione, in alternanza scuola-lavoro.  

 Le famiglie degli studenti sono incanalate in un sistema di scelte per la 

carriera scolastica che inizia subito, con la possibilità di un accesso anticipato 

alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo d’istruzione, riservato ai bambini che 

compiono, rispettivamente, i 3 ed i 6 anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico 

considerato. Tale previsione è stata aspramente criticata, vuoi dal personale 

scolastico, non preparato ad affrontare l’ingresso di bambini più piccoli, per la 

mancanza di una programmazione di interventi formativi e dell’immediata 

introduzione di nuove figure professionali (previste solo in linea teorica e non a 

partire dall’anno 2003/04), vuoi da alcuni pedagogisti, che considerano 

prematuro far sperimentare ai bambini di 5 anni l’organizzazione maggiormente 

strutturata della prima elementare, rispetto a quella della scuola dell’infanzia. Si 

è contestato, inoltre, il fatto che la responsabilità decisionale sia affidata 

esclusivamente alla famiglia, relegando il parere degli insegnanti ad un fatto 

marginale, che comporta “un ulteriore rischio: quello di affrettare la 

scolarizzazione dietro la spinta di motivazioni egoistiche e di sopravvalutazione, 

in alcuni casi, delle possibilità cognitive dei propri figli” (Capaldo, Rondanini, 

2002, p. 128). 

 Riassumendo, la riforma Moratti prevede un impianto del sistema 

articolato nel seguente modo. Il primo grado dell’istruzione rimane la Scuola 

dell’Infanzia di durata triennale, non compresa negli anni di diritto-dovere, 

frequentata però dalla quasi totalità dei bambini, cui si riconosce l’importanza 

formativa ed orientativa, e nella quale si prevede l’introduzione dell’utilizzo del 

Portfolio. L’età di accesso varia tra i 2,5 ed i 3 anni. 

 Dopo la Scuola dell’Infanzia, inizia il Primo Ciclo che si compone di otto 

anni: cinque nell’ambito della Scuola primaria e tre in quello della Scuola 

secondaria di primo grado. Formalmente rimane invariato, i cambiamenti si 

ripercuotono nell’impostazione interna e nei contenuti. Nella scuola primaria 

s’introduce la figura del “maestro prevalente”, affiancato da colleghi che si 
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occupano delle aree più specifiche, quali la lingua inglese e l’informatica. La 

suddivisione interna dei cinque anni, per obiettivi e programmi, è da intendersi 

1+2+2: dopo la prima annualità, gli obiettivi formativi sono da valutare sul 

biennio. Il fatto che l’ex scuola elementare sia parte del Primo Ciclo, comporta 

l’abolizione dell’esame conclusivo, vista la continuità con i tre anni di scuola 

secondaria di primo grado. 

La Scuola secondaria di primo grado è a sua volta impostata con un biennio 

iniziale, seguito da un’annualità, in cui s’incentra e si potenzia l’orientamento, 

per stimolare la capacità di scelta dello studente e delle famiglie. Di fatto, però, 

la necessità di effettuare le pre-iscrizioni al Secondo Ciclo abbrevia (di circa tre 

mesi), il tempo per la riflessione ed il confronto nell’ultimo anno. Il Primo Ciclo si 

conclude con il superamento di un esame di Stato. Nel Secondo Ciclo si 

concentrano i maggiori cambiamenti introdotti dalla riforma. Viene previsto un 

sistema “a canne d’organo”, in cui le scelte effettuate si ripercuotono sul futuro 

formativo e professionale dello studente. 

 La prima possibilità afferisce al sistema dei Licei, che è la nuova veste di 

tutti gli istituti scolastici superiori. Le tipologie di Liceo saranno, in tutto, otto: 

- artistico; - musicale e coreutico; 

- classico; - scientifico; 

- economico; - tecnologico; 

- linguistico; - delle scienze umane. 

 La durata dei Licei è di cinque anni, suddivisi didatticamente in due 

bienni, ed in un’annualità conclusiva di approfondimento, a forte carattere 

professionalizzante. La valutazione sarà condotta utilizzando il sistema dei 

crediti e dei debiti formativi. Con la conclusione del secondo biennio si completa 

il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. 

 La seconda alternativa prevista per gli studenti in uscita dal Primo Ciclo è 

costituita dal sistema della Formazione Professionale, di competenza regionale. 

Come visto in precedenza, con la modifica del Titolo V della Costituzione, le 

Regioni hanno ormai piena autonomia nella definizione di indirizzi e programmi 

dei corsi professionali, con i soli limiti di rispettare quanto indicato nel Pecup, 

stabilito a livello nazionale e sulla base di un’indicativa suddivisione delle 
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comunità professionali (es. agricola ed ambientale, alimentazione, artigianato 

artistico, grafica e multimediale, sanitaria ed estetica, etc.). Alla fine dei percorsi 

formativi, che avranno durata triennale, dopo un esame che verificherà, oltre la 

preparazione di base, anche quella specifica di indirizzo, tramite la 

somministrazione di una prova pratica, si otterrà una qualifica. Il raggiungimento 

della qualifica concluderà il periodo di diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione, che è infatti assicurato a tutti “per almeno dodici anni o, comunque, 

sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età” (L. 

53/03; art. 1 comma 3). 

 Si potrà, comunque, accedere a un quarto anno, per completare il 

percorso formativo, che dovrà offrire le competenze per svolgere un ruolo 

professionale di controllo dell’esecuzione tecnica di un progetto in tutte le sue 

parti: dall’accoglienza della commessa, alla predisposizione del budget. Alla 

fine dell’anno si sosterrà una nuova prova d’esame per conseguire la 

certificazione dettagliata delle competenze acquisite.  

 La terza strada, che può essere intrapresa solo a partire dal 

quindicesimo anno d’età, si propone come alternativa alle due precedenti e 

consiste nell’Apprendistato e nell’alternanza scuola-lavoro. Siamo di fronte ad 

un percorso innovativo per la realtà italiana, che è stato attuato solo in via 

sperimentale, spesso grazie alle sovvenzioni ottenute dal Fondo Sociale 

Europeo, ma che sta avendo buoni risultati in Paesi quali Francia e Germania. Il 

periodo contrassegnato dal diritto-dovere all’istruzione e alla formazione finisce 

al compimento del diciottesimo anno.  

Questa opzione è incentrata sull’istituzione di brevi corsi, sotto forma di 

Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti (LaRSA) che 

accompagnano esperienze di tirocinio, borsa lavoro o apprendistato presso i 

luoghi di lavoro e sull’utilizzo del sistema di certificazione delle competenze 

acquisite, che rende possibile l’accumulo di crediti formativi, spendibili 

all’interno dei sistemi di istruzione e formazione, nell’ipotesi di eventuali 

passaggi e/o rientri. I LaRSA e la certificazione delle competenze consentono i 

passaggi tra sistema dei Licei e Formazione Professionale, e costituiscono 

valori di approfondimento ed orientamento.  
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 Tutti e tre i suddetti percorsi permettono il passaggio al Secondo Ciclo 

dell’Istruzione e Formazione Superiore, con modalità ed opportunità 

differenziate. Chi ha seguito i due bienni del Liceo ha aperte due possibilità: la 

prima, la frequenza del V anno, all’interno del sistema di istruzione, che 

comporta l’esame di Stato e dà accesso a tutti i corsi universitari e a quelli di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); oppure la frequenza di un V 

anno, nell’ambito della Formazione Professionale, che dà accesso ai soli corsi 

IFTS. Per coloro che hanno scelto la Formazione Professionale, o svolto un 

percorso in alternanza scuola-lavoro, si aprono due alternative, previa verifica 

dei crediti effettivamente conseguiti: un V anno professionalizzante, che dà 

accesso ai corsi IFTS; oppure un V anno di approfondimento,che permette di 

maturare i crediti necessari a sostenere l’esame di Stato ed avere quindi 

accesso a tutte le facoltà universitarie, oltre che ai corsi IFTS. La Formazione 

Superiore, come visto, si suddivide tra quella universitaria, attuata secondo i 

due livelli della Laurea di Base (3 anni) e Specialistica (ulteriori 2 anni) ed 

Istruzione Formazione Tecnica Superiore, di durata biennale. 

 

 

5. Arriviamo ad oggi, con la Legge n. 107/2015: la 

“Buona Scuola” del governo Renzi. 

 

 In ultimo, arrivando ai nostri giorni, non si può non fare un cenno alla 

Legge 13 luglio 2015, n. 107, conosciuta come “La Buona Scuola”, targata 

Renzi-Giannini. Ostacolata dal mondo della scuola, per la previsione di 

un’autonomia scolastica lasciata troppo alla discrezionalità dei presidi e per la 

previsione (tanto osteggiata dai sindacati) di una valutazione degli insegnanti. In 

realtà, a parte alcune contraddizioni, da verificare nella concreta applicazione 

(l’ipotesi astratta della meritocrazia è condivisibile, ma la sua attuazione 

concreta può dare adito a difficoltà, creando un asservimento del corpo docenti 

ai dicta del dirigente scolastico), ha avuto il merito, dopo tanti anni di vacche 
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magre, di mettere i danari per superare il precariato storico scolastico dei 

docenti, con un piano di assunzioni a tempo indeterminato. 

Una delle finalità principali della norma “consiste nell’assicurare la piena 

attuazione dell’autonomia in quanto la relativa normativa esiste da quasi 20 

anni ed è adeguata, ma la pratica è lontana dall’essere soddisfacente” (Malizia, 

2015, 12). 

Non si tratta, infatti, di una vera e propria riforma, ma sull’architrave già 

consolidato del sistema scuola introduce delle significative novità. 

 Nell’ottica della responsabilizzazione e per la piena attuazione 

dell’autonomia, la legge rafforza la funzione del Dirigente Scolastico, anche se 

ciò appare a scapito degli organi collegiali e della libertà d’insegnamento. 

 Richiamiamo, brevemente, le parti della norma, che più ci interessano 

per la nostra trattazione. 

 Per rilanciare l’autonomia scolastica, viene prevista una dotazione 

finanziaria certa, e la programmazione triennale del POF. Si dà, inoltre, la 

possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; il 

potenziamento del tempo scuola, anche oltre i modelli ed i quadri orari; la 

programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo. 

 Il quadro di riferimento di ogni scuola sarà rappresentato dal piano 

triennale dell’offerta formativa in base al quale le scuole potranno far conoscere 

alle famiglie il loro progetto educativo e indicare allo Stato le loro esigenze in 

termini di insegnanti e di risorse. Esso è predisposto con l’apporto di tutte le 

componenti dell’istituto: viene elaborato dal collegio dei docenti in base agli 

orientamenti stabiliti dal dirigente e approvati dal consiglio di istituto o di circolo 

dove siedono i rappresentanti dei genitori e nelle secondarie di 2° grado anche 

degli allievi (Malizia, 2015). 

 Il Dirigente Scolastico avrà la possibilità di reperire finanziamenti esterni, 

esclusi quelli provenienti da sponsorizzazioni, per sostenere e favorire nuovi 

assetti organizzativi e didattici che siano utili per attivare percorsi formativi e 

progetti, atti ad assicurare un maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché 

una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, ed inoltre per aumentare 

l'istruzione degli adulti. 
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 Il collegamento fra scuola e mondo del lavoro viene potenziato. 

S’introduce una previsione di durata minima dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 

ore negli istituti tecnici e professionali, ed almeno 200 ore nei licei). Viene 

mantenuta la struttura ordinamentale dell’alternanza scuola-lavoro (non è un 

contratto di lavoro; i percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la 

responsabilità della scuola; rispetto dello sviluppo personale, culturale e 

professionale degli studenti in relazione alla loro età; presenza del tutor 

scolastico e del tutor aziendale) il richiamo all’impresa simulata, la previsione 

che l’alternanza possa essere svolta in tutte le filiere della secondaria di II 

grado, la definizione della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli 

studenti in alternanza”, sono tutti aspetti condivisibili, da verificare 

nell’applicazione concreta. 

Si prevede, inoltre, la possibilità di sottoscrivere convenzioni anche con 

gli ordini professionali e disporre che l'alternanza possa essere svolta durante la 

sospensione delle attività didattiche. Presso le Camere di commercio sarà 

istituita una apposita sezione speciale del Registro delle imprese, a cui 

dovranno essere iscritte le Pmi, per l'alternanza scuola-lavoro. 

 L’apprendistato deve essere letto in combinazione con le norme 

applicative del Jobs Act, e viene riproposto per i quindicenni che, come è noto, 

sono in obbligo di istruzione. In questo modo un pezzo della secondaria di II 

grado viene di fatto appaltato al Ministero del Lavoro. 

 Si potranno introdurre, anche utilizzando la quota di autonomia, 

insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno delle scuole 

superiori. 

 Saranno valorizzate e potenziate le competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese ed alle altre lingue 

comunitarie, anche mediante utilizzo della metodologia Content language 

integrated learning. 

 Le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio dovranno essere 

potenziate. 
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 Per l'esame di Stato delle scuole superiori la commissione d'esame terrà 

conto del curriculum dello studente. 

 La legge prevede il contrasto al cyberbullismo e alla dispersione 

scolastica. Tra gli obiettivi nazionali che le scuole dovranno garantire dovrà 

esserci il contrasto della dispersione scolastica, del bullismo e la garanzia della 

più ampia inclusione scolastica. Le scuole dovranno garantire il diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali, anche attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati. 

 Le scuole potranno individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, 

il personale Ata per il coordinamento del contesto amministrativo ed informatico 

delle attività del Piano nazionale della scuola digitale. 

 Questi sono i principali aspetti affrontati dalla legge 107/2015 che 

interessano più da vicino la presente indagine. In realtà, le tematiche affrontate 

e racchiuse nei ben 212 commi dell’unico articolo di cui si compone la legge, 

sono molte di più.   



	

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO II: TEORIE E STUDI SULL’ORIENTAMNETO 

 

 

 

 

 

 

  



	

70 

 

  



	

71 

 

1. Introduzione al concetto di Orientamento. 

 

 Orientamento, dal latino oriens – nascere, sorgere del sole: e verso il 

quale i Greci ed i Romani orientavano i templi (www.treccani.it, 2015). 

 In questo primo significato, in senso figurato, rappresenta il guidare, 

dirigere per una via determinata. In una seconda accezione, indica la possibilità 

di stabilire la propria posizione rispetto ai punti cardinali, conoscere il luogo in 

cui ci si trova, la direzione che si sta seguendo; in questo caso, simbolicamente 

può significare: ritrovarsi, raccapezzarsi, avere le idee chiare in una situazione 

e quindi stabilire la via giusta, dirigersi, volgersi in un determinato senso – 

orientarsi in una scelta. 

 Nelle moderne teorie sull’argomento, l’orientamento, nella scuola e 

nell’istruzione professionale, ha assunto diversi significati e concetti. Se 

partiamo dalla letteratura scientifica, le teorie e le pratiche dell'orientamento si 

possono semplificare, riducendole a due categorie:  

- la prima, riguarda "l’orientare", inteso come azione svolta da un adulto, 

un docente, un maestro di bottega, un genitore, verso un giovane, un 

apprendista, un discente, un aiutante di bottega, per trasmettere conoscenze 

teoriche o pratiche. Con riferimento alle professioni, si riferisce all’azione 

proposta da esperti per condurre e guidare positivamente le capacità del 

soggetto nel processo di orientamento (Pombeni, 1996); 

- nella seconda categoria, invece, "l'orientarsi" si estrinseca in una 

capacità appresa, attraverso l’aiuto dei cosiddetti orientatori, di scegliere e 

decidere in maniera responsabile ed autonoma il proprio futuro scolastico o 

professionale. (Guichard, 2006). 

 L'orientamento non rappresenta una pratica innovativa: già veniva 

attuato nelle società primitive, quando gli anziani del villaggio preparavano i 

giovani ad affrontare determinati modelli di vita e di comportamento, che erano 

utili per lo sviluppo sociale e comunitario. Successivamente, il lavoro venne 

tramandato di padre in figlio, specialmente quando casa e bottega diventarono 

un tutt'uno. Solo nel Medioevo, e principalmente nel Rinascimento, inizia quel 
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processo che porta alla figura del "maestro artigiano", che insegnava i "segreti 

del mestiere" e li tramandava ad un ristretto numero di allievi.  

 La propensione alla trasmissione e conservazione di un mestiere, di 

fatto, verrà esautorata con la rivoluzione industriale. La figura del padre 

artigiano, o del maestro di bottega, diventerà obsoleta rispetto alla complessità 

e diversificazione dei processi lavorativi industriali, che puntano ormai alle 

specializzazioni professionali. 

 

 

2. Evoluzione dell’Orientamento. 

 

 Il concetto di Orientamento, nel senso in cui lo intendiamo oggi, si 

sviluppa solo dopo la metà del XIX secolo, in quanto prima, come abbiamo 

visto, si considerava l'orientamento semplicemente una questione familiare e 

privata e non era avvertita l’esigenza di una disciplina specifica. 

 Solo all’inizio del '900, in concomitanza dello sviluppo delle grandi 

potenze industriali come Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, prese avvio, per 

opera del sociologo statunitense Talcott Parsons, un moderno concetto di 

orientamento. L'Orientamento proposto da Parsons è unicamente professionale 

e si rivolge a determinare rigorosamente le peculiarità di un profilo di lavoro 

adatto all'individuo, che abbia requisiti per poterlo svolgere. Il concetto cardine, 

su cui si poggia l’analisi, è quello di "attitudine" (Guichard, 2006), considerata 

come una inclinazione naturale dell'individuo e che può essere accertata 

mediante strumenti e prove diagnostico-attitudinali. 

 Negli anni '30 inizia a farsi strada l'idea di "interesse professionale e 

lavorativo", e all'individuo, non più considerato come semplice "entità" da 

selezionare, si attribuisce la prerogativa di essere lui stesso artefice della scelta 

del proprio futuro professionale. La sola "legge del mercato" non può guidare la 

scelta; si fa strada la convinzione che è necessario, per svolgere in maniera 

proficua un lavoro, anche "l'interesse", che si estrinseca in una motivazione, 
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passione e piacevolezza nello svolgere quell'attività. Le dinamiche psichiche 

permeano l’azione orientativa, che deve indagare non solo sulle attitudini e 

capacità, ma deve dirigere l’osservazione alla personalità, per individuare la 

disponibilità interiore verso un lavoro, la carica affettiva-emotiva dell’individuo, il 

livello di partecipazione, attenzione e di curiosità, che quella determinata attività 

provoca (Castelli e Venini, 1996). Siamo negli anni '50, quando i cosiddetti "tipi 

caratterologici" vengono analizzati da John L. Holland, docente di Psicologia 

della John Hopkins University. 

 In questo periodo, inoltre, assume sempre maggiore rilievo il valore della 

psicologia e della psicoanalisi: le esperienze del passato ed i comportamenti 

inconsci, diventano centrali per l’orientamento; i test proiettivi, che esplorano le 

motivazioni profonde, le soddisfazioni, la necessità di conoscersi etc., diventano 

la base per il colloquio clinico e strumenti essenziali per l'orientamento (Mura, 

2005). 

 L’idea di fondo sta nell’assunto che, una volta definiti questi elementi, 

l'individuo si possa adattare con più facilità e raggiungere un benessere 

interiore attraverso il lavoro. 

 La psicologia dell'orientamento professionale, basata sugli aspetti 

inconsci, tralascia e non tiene conto dei vari elementi esterni, che interagiscono 

nelle scelte dell’individuo, come la classe sociale di appartenenza, la sua 

condizione economica, i pregiudizi, gli stereotipi, etc. Da queste critiche 

all'utilizzo eccessivo dei test, negli anni ’70 si afferma la teoria dello sviluppo 

vocazionale, di Donald Super. Il recupero dei fattori esterni che condizionano la 

scelta, come le condizioni ambientali e le esperienze di vita, fa sì che questa 

nuova teoria consideri il percorso orientativo come un processo che non si 

limita ad alcune fasi particolari, come ad esempio la scelta della scuola o di un 

lavoro, ma si dipana per tutto l'arco della vita.  

 L’orientamento viene visto come un processo evolutivo, che ha le 

caratteristiche di essere graduale, cioè si esplicita con la conoscenza di se 

stessi, inoltre è un processo continuo, che porta il soggetto a sviluppare 

capacità ed acquisire strumenti, che gli permettono di affrontare con maggiore 
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consapevolezza e criticità la realtà, sia sul piano individuale che sociale 

(Pombeni, 1996). 

 L’orientamento è un fenomeno molto complesso, investito da tanti 

aspetti, messi a nudo dall'evoluzione delle scienze sociali. Per districarsi in 

questo campo è necessario ricorrere ad una visione il più possibile pragmatica 

ed orientata alla soluzione dei bisogni delle persone, tenendo conto del 

contesto organizzativo ed ambientale di riferimento. 

 Le teorie sull'orientamento si susseguono e cambiano continuamente, 

ognuna è caratterizzata dal valore e dall’importanza che si dà ai valori intrinseci 

o estrinseci. Un modello che si è diffuso in Europa, L’ADVP (Activation du 

Dévelopemente Vocational et Personnel), nato in Canada ad opera di alcuni 

ricercatori dell’Università di Laval (Quebec) agli inizi degli anni '70 e studiato in 

Italia da Mario Viglietti, esperto di orientamento e direttore del Centro Salesiano 

di Orientamento (Cospes) di Torino. Tale metodo si estrinseca nell’idea che 

l'orientamento è un problema, la cui soluzione richiede l'apporto dell'interessato, 

della famiglia, della scuola, del gruppo sociale allargato. In questi anni si 

capovolge il paradigma orientativo: l'orientato non è più oggetto passivo di 

un'attività, ma diventa l’attore principale, capace di auto-orientarsi e scegliere, in 

base ad una sviluppata consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza: 

l'orientatore non fa altro che aiutare e dare sostegno, assumendo per certi versi 

una valenza formativa (Pombeni, 1996). 

 Arrivando ad oggi, non possiamo non constatare che i modelli 

dell'orientamento sono numerosi e non sempre denominati e definiti nello 

stesso modo, dai vari autori e studiosi. Le complicanze dovute alle diverse 

professionalità che si confrontano nel settore (formatori, orientatori 

psicopedagogisti, counselor, etc.) possono diventare un punto di forza, se il 

confronto produce precise assunzioni di responsabilità e scelte di campo, nel 

momento in cui il servizio viene erogato. Per superare le divisioni dottrinali ed i 

diversi punti di vista si è di recente affermato il cosiddetto "modello globalistico 

multidisciplinare" (Girotti, 2006), dove l'esigenza di orientamento in tutti i campi, 

da quello scolastico a quello lavorativo, è vista come l’interazione di una 

molteplicità di fattori personali e familiari. 
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 Iniziative ed interventi nel campo dell'Orientamento scolastico-

professionale non sono, come abbiamo visto, recenti. Le profonde modifiche 

culturali e sociali, avvenute nel corso del Novecento, con inevitabili influenze nel 

mercato del lavoro, hanno fatto sì che l’orientamento divenisse, più che un 

problema individuale, una questione sociale (Girotti, 2006). Si sono modificati i 

tempi di permanenza nella scuola e di conseguenza d’ingresso nel mondo del 

lavoro. I mutamenti sociali e culturali, hanno influenzato l’Orientamento che 

anch’esso ha subito delle modifiche. Diventa così sempre maggiore la 

necessità di un orientamento continuo l’ungo tutto il ciclo di vita dell’individuo, 

che lo accompagni non solo nelle scelte scolastiche ma anche professionali e di 

vita, le quali si intrecciano e si influenzano a vicenda. Come afferma Pombeni: 

“L’evolversi della problematica dell’orientamento è parallelo allo sviluppo della 

società umana”. (Pombeni, 1990, p. 11) 

 Oggi, si fa però, sempre più pressante, e sta assumendo grande 

rilevanza, la disputa sui costi sociali ed economici derivanti dall'interruzione 

precoce degli studi e dell’allungamento dei tempi di permanenza nella scuola. 

Diventa grave il fenomeno del drop-out (abbandono degli studi, precoce o 

ritardato, da parte di un gran numero di iscritti) che necessita di una particolare 

riflessione ed un’efficace azione risolutiva. Questo costituisce, sicuramente, un 

limite all’efficacia dell’azione di Orientamento. 

 Le problematiche dell'Orientamento sono note tanto da essere implicite 

nel linguaggio comune. Con riferimento al mondo della formazione e del lavoro, 

la capacità di orientarsi si collega al complesso delle azioni intraprese per 

favorire una scelta consapevole sugli studi da intraprendere e della professione 

da avviare, in considerazione degli interessi e delle predisposizioni personali e 

della personalità del soggetto, del contesto familiare ed ambientale e delle reali 

possibilità occupazionali. 

 Nonostante le influenze dell’ambiente in cui il soggetto vive, è sempre più 

diffusa la concezione dell'Orientamento come azione formativa che punta a 

mettere i giovani, nelle condizioni di orientarsi autonomamente, in una scelta 

complessa come quella scolastico-professionale. La scelta professionale è vista 

come risultato di un processo di maturazione complessiva, accompagnato dalla 



	

76 

 

voglia di risolvere il problema principale dell’inserimento nel mondo del lavoro. Il 

soggetto è dunque, necessariamente, protagonista di questo importante 

processo. 

 Il processo di Orientamento vede l’individuo al centro, quale protagonista 

e artefice delle scelte, messe in atto e pensate dallo stesso che se ne serve per 

fondere i propri interessi, attitudini e capacità con i dinamismi interni (legati alle 

caratteristiche di personalità) ed esterni (legati al contesto familiare e 

economico-sociale). 

 L'Orientamento diviene, così, una componente strutturale dei processi 

educativi, intrinsecamente collegata al compito istituzionale del sistema 

scolastico che non è solo quello di istruire, ma anche di educare ad apprendere, 

per far sì che l’individuo raggiunga livelli di autonomia personale il più elevati 

possibile. 

 Per rendere fattibile e concreto tale processo occorre ideare e mettere a 

disposizione un insieme di strumenti che permettano, in autonomia, di acquisire 

le informazioni sulle opportunità offerte dal mercato del lavoro e dalla 

formazione, da un lato, e dall'altro sulle motivazioni interiori, considerato che 

dalla loro congruenza dipende ogni progetto personale di sviluppo. 

 La società ed il mercato del lavoro, in questi anni, subiscono continui 

mutamenti ed impongono non solo la creazione e il potenziamento di azioni 

orientative, ma anche una rivisitazione del concetto stesso di orientamento. 

Oggi l’orientamento deve essere inteso come un insieme di interventi 

appositamente pianificati e indirizzati che puntino a sviluppare e ad accrescere 

nei giovani conoscenze e competenze tali da permettere loro sia di scegliere in 

modo adeguato il proprio futuro professionale, che di svolgere un ruolo attivo 

nello studio e nel lavoro. 

 Possiamo, allora, sintetizzare in quale direzione le azioni di orientamento 

devono essere proiettate: 

- favorire l’analisi delle risorse personali attraverso l’esplicitazione dell’immagine 

di sé (in termini di risorse, abilità, competenze, interessi), dell’immagine della 

scuola (significati, vissuti) e del lavoro (atteggiamenti, aspettative, motivazioni); 



	

77 

 

- ampliare le conoscenze su percorsi di studio, sulle caratteristiche 

dell’Università, sul mercato del lavoro e parallelamente potenziare la capacità di 

valutazione critica degli allievi per migliorare la lettura e l’interpretazione della 

realtà che li circonda; 

- sostenere il giovane nell’elaborazione di strategie atte ad affrontare situazioni 

nuove, a trovare soluzioni corrette per risolvere problemi, a realizzare un 

proprio progetto di vita. 

 Giungiamo così ad una definizione di Orientamento più attuale, 

identificabile da un lato come quel processo messo in atto dalla persona, in 

maniera naturale, che gli consente di gestire il proprio rapporto con l’esperienza 

formativa e lavorativa, e dall’altro come l’attività professionale degli esperti che 

incoraggiano e guidano l’individuo a far fronte a questo processo” (Pombeni, 

1990). 

 Le politiche europee e nazionali vanno in questa direzione e sottolineano 

l’urgenza di favorire azioni di integrazione ed innovazione fra i sistemi di 

orientamento (istruzione, formazione professionale, servizi per il lavoro) nel 

rispetto della mission di ognuno, favorendo l’accompagnamento del soggetto 

durante tutto l’arco della vita (lifelong guidance). Tutto ciò è previsto dalle 

politiche europee e nazionali che affermano il principio che ogni sistema deve 

garantire lo sviluppo personale, professionale e sociale dell’individuo e 

l’accrescimento della capacità di affrontare le transizioni importanti del ciclo di 

vita.  

 Non a caso, nelle linee guida nazionali per l’orientamento permanente 

del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), dirette alle 

scuole di ogni ordine e grado, del 19/02/2014, il Ministro Maria Chiara Carrozza 

afferma che le politiche europee e nazionali poste in essere per attuare le 

strategie di Lisbona 2010 e di Europa 2020, considerano l’orientamento lungo 

tutto il corso della vita, quale diritto permanente di ogni persona, che può 

esercitarsi nei modi più svariati, tenendo conto delle caratteristiche ed esigenze 

personali di ogni individuo. (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/, 2016) 

 Sempre nelle linee guida nazionali per l’orientamento permanente del 

MIUR del 2014, si ribadisce come l’orientamento l’ungo tutto l’arco della vita, e 
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non soltanto durante il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro o della 

formazione, favorisce i processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di 

promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale.  

 Ecco perché le Istituzioni dello Stato e i soggetti delegati all’istruzione e 

alla formazione vanno incoraggiati e sostenuti, affinché l’orientamento si 

sviluppi e assuma un ruolo strategico nella società nel suo complesso e sul 

futuro di ogni persona (http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/, 2016). 

 

3. Il contesto normativo di riferimento: il contributo 

offerto dall‘Unione Europea. 

 

 La normativa europea e nazionale hanno sicuramente favorito lo sviluppo 

delle metodiche dell’orientamento. È di fondamentale importanza, per quanto ci 

riguarda, comprendere che i sistemi coinvolti (istruzione, formazione e lavoro) 

nel processo orientativo hanno specifiche funzioni, ma con molti punti di 

contatto che possono essere integrati in maniera sinergica. 

Risulta utile, innanzitutto, analizzare storicamente la normativa europea, 

impregnata, fin dall’inizio, dalla necessità di favorire un’azione di integrazione 

ed innovazione fra i diversi sistemi (istruzione, formazione professionale, servizi 

per il lavoro), concernenti l’orientamento, nel rispetto della specificità degli 

obiettivi di ciascun sistema. 

 La Comunità Europea è stata da sempre uno stimolo per definire un 

concetto di orientamento, a livello normativo per i singoli Stati membri. La 

Commissione Europea ha considerato l’orientamento, insieme alla formazione, 

la chiave di volta per contrastare la disoccupazione e per affrontare i 

cambiamenti socio-economici derivanti dalla globalizzazione. Già con i primi 

accordi comunitari degli anni ’60, ed in particolare con una Raccomandazione 

del 1966, la Commissione invitava gli Stati membri a favorire la nascita di 

strutture dedicate all’orientamento, che realizzassero una rete di Centri – 

Risorse, in cui furono avviati numerosi progetti di sviluppo e di formazione.  
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 Con il trattato di Amsterdam del 1977 si attenziona in via prioritaria il 

problema dell’occupazione e si fissano le strategie comuni per raggiungere gli 

obiettivi indicati, ed in particolare l’utilizzazione di approcci preventivi e di 

ricerca attiva da parte dei soggetti destinatari degli interventi.  

 Dal Processo di Lisbona del 2000, all’esito del quale sono stati rafforzati 

in ambito europeo la centralità dell’orientamento e la ricerca sulle competenze 

nel campo dell’istruzione, tutti i più importanti atti legislativi, sono stati adottati 

ed indirizzati, verso un orientamento permanente (Marostica, 2009). 

 L’Unione Europea, nel Memorandum sull’istruzione e la formazione 

permanente del 2000 (http://archivio.pubblica.istruzione.it, 2016), utilizza un 

approccio d’insieme olistico, per affermare che l’orientamento deve essere 

accessibile a tutti, in maniera continua e decentrata, senza compartimenti 

stagni, in modo da superare la distinzione tra orientamento scolastico, 

professionale e personale. Le prestazioni devono essere dirette alla persona 

nel suo insieme e verificarne gli esiti; la figura dell’orientatore si sovrappone e si 

trasforma in quella di un facilitatore del cambiamento individuale e sociale. 

Naturalmente devono essere utilizzati metodi e strumenti vari ed innovativi per 

raggiungere anche i soggetti più svantaggiati. 

 L’anno dopo, il 21 novembre 2001, la Commissione Europea con il “Libro 

bianco - Un nuovo impulso per la gioventù europea” (http://eur-lex.europa.eu/, 

2016) fissa lo sguardo sul disimpegno generalizzato dei giovani alla 

partecipazione alla vita pubblica, individuando nei sistemi di orientamento e 

consulenza personalizzati e flessibili la strada maestra per l’accesso 

all’istruzione ed alla formazione lungo tutto l’arco della vita. 

 La stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

nel 2004, nella stesura del proprio rapporto, mette in rilievo, nella prospettiva 

del lifelong learning, che l’orientamento viene visto non solo come una semplice 

pratica di aiuto, ma come un meccanismo trasversale ai sistemi, per facilitare il 

raggiungimento degli obiettivi di politica pubblica nel campo dell’istruzione, della 

formazione e del lavoro, oltre che come strumento di equità sociale. 

 Questa esigenza viene poi confermata dalla Risoluzione del Consiglio 

dell’Unione Europea del 28 maggio 2004 (http://eur-lex.europa.eu/, 2016) nella 
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quale si evidenzia che l’orientamento svolge un ruolo strategico nel promuovere 

l'inclusione e l'uguaglianza sociale, favorendo e sostenendo l'istruzione e la 

formazione, aiutando alla scelta di professioni realistiche e valide per gli 

individui. 

 La stessa Risoluzione indica una definizione di orientamento, basata sul 

nuovo contesto sociale, economico e culturale: l’orientamento deve favorire 

l’apprendimento permanente di ogni cittadino e di qualsiasi età, per permettergli 

di comprendere al meglio le proprie capacità, le proprie competenze e i propri 

interessi. L’orientamento deve consentire all’individuo di saper scegliere ed 

anche gestire il proprio percorso d’istruzione, di formazione e di lavoro, 

sfruttando al meglio le competenze acquisite. L’orientamento scolastico, 

soprattutto, deve garantire che le scelte d’istruzione e professionali siano prese 

con consapevolezza e fermezza. Ecco che è fondamentale il ruolo 

dell’orientamento nell’assistere i giovani ad acquisire una capacità di 

autogestione nell’apprendimento scolastico e professionale. Inoltre, 

l’orientamento consente agli istituti di istruzione e formazione di migliorare la 

qualità e l'offerta dell'istruzione (Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea, 

2004). 

 La scuola, in questa ottica, è chiamata a favorire un apprendimento che 

consenta ai giovani e agli adulti di autogestire efficacemente i propri percorsi 

professionali e di apprendimento. Nella stessa Raccomandazione, inoltre, si 

rafforza la richiesta ai paesi membri di realizzare un orientamento che abbia la 

peculiarità dell’accessibilità in tutte le fasi della vita dell’individuo e che dia gli 

strumenti per gestire tutto il percorso di apprendimento, oltre che professionale, 

e le relative transizioni. 

 L’utopia di una società in cui prevalgono l’integrazione, la coesione 

sociale e la formazione di cittadini autonomi, si può realizzare investendo sui 

sistemi d’istruzione in ogni Paese, puntando alla missione educativa e sociale 

della scuola per lo sviluppo della persona umana (Ferraro, 2008). 

 Nel 2006, la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

è ancora più chiara: oltre a rivolgersi, questa volta direttamente, a tutte le 

legislazioni scolastiche degli stati membri, indica le competenze chiave, che 
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vanno integrate nei curricola ed aggiornate lungo tutto l’arco della vita 

(Marostica, 2008). Vengono specificate, quindi, quali debbano essere tali 

competenze chiave, ritenute fondamentali, per fronteggiare con flessibilità i 

rapidi mutamenti del contesto sociale ed economico, in particolare: la 

comunicazione in madrelingua, in lingue straniere, la matematica, la scienza e 

la tecnologia digitale, imparare ad imparare, le competenze sociali e civiche, lo 

spirito di iniziativa e imprenditorialità, la consapevolezza e l’espressione 

culturale. 

 È utile riportare, inoltre, la Risoluzione del Consiglio del 2008 - Integrare 

maggiormente l’orientamento nelle strategie di apprendimento permanente 

(http://eur-lex.europa.eu/, 2016), in cui il ruolo dell'orientamento viene 

considerato strategico per l’apprendimento permanente ed essenziale per 

rafforzare la cooperazione europea in materia di lifelong guidance.  

 Viene affermato il legame tra formazione ed orientamento lungo tutto 

l’arco della vita e la necessità di una pluralità di offerte di orientamento che 

consentano a tutti i cittadini nell’arco della loro vita di riconoscere le attitudini 

personali, le abilità e gli interessi, consentendo loro di saper scegliere 

autonomamente i percorsi scolastici, lavorativi e di sfruttare le competenze 

acquisite in ogni altro ambiente (http://eur-lex.europa.eu/, 2016). Viene pure 

messa in evidenza la necessità del coordinamento dei diversi servizi attraverso 

un'ampia gamma di strutture, sistemi e prassi diversi che abbracciano 

l'istruzione, la formazione, l'occupazione, la disoccupazione, il settore privato e 

quello collettivo (http://eur-lex.europa.eu/, 2015). È in questa ottica che 

l'orientamento racchiude attività individuali o collettive di informazione, di 

consulenza, di bilancio di competenze, di accompagnamento e di insegnamento 

delle competenze necessarie per assumere decisioni e gestire la carriera. 

La Risoluzione individua le seguenti direttrici di lavoro: 

 - favorire l'acquisizione della capacità di orientamento nell'arco della vita; 

 - facilitare l'accesso di tutti i cittadini, ai servizi di orientamento; 

 - rafforzare la garanzia di qualità dei servizi di orientamento; 

 - incoraggiare il coordinamento e la cooperazione dei vari soggetti a 

livello nazionale, regionale e locale. 
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 Il programma di apprendimento permanente (LLL) ed i fondi strutturali 

europei possono consentire agli Stati membri di attuare le linee di azioni 

indicate. 

• In tal senso, “il programma Istruzione e formazione 20201 fornisce un 

quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della 

formazione fino al 2020. L'obiettivo è di sostenere l'Europa a sviluppare 

un'economia che si basi sulla conoscenza e sull'apprendimento permanente 

accessibile a tutti (http://eur-lex.europa.eu/, 2016). 

 Vengono stabiliti quattro obiettivi strategici per aiutare tutti i cittadini a 

realizzare pienamente il proprio potenziale e a creare una prosperità economica 

sostenibile in Europa. 

- L’apprendimento permanente e la mobilità devono diventare una realtà, 

con sistemi di istruzione e formazione professionale più reattivi al cambiamento 

e al resto del mondo. 

- La qualità e l’efficacia dell’istruzione e della formazione devono essere 

migliorate prestando maggiore attenzione al miglioramento del livello delle 

competenze di base come la lettura, la scrittura e il calcolo, rendendo la 

matematica, le scienze e la tecnologia più allettanti, nonché rafforzando le 

competenze linguistiche. 

- L’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva vanno promosse in 

modo che tutti i cittadini, a prescindere dalla propria situazione personale, 

sociale o economica, possano continuare a sviluppare le competenze 

professionali per tutta la vita. 

- La creatività e l’innovazione, nonché l’imprenditorialità, dovrebbero 

essere incoraggiate a tutti i livelli di istruzione e formazione, dato che questi 

sono fattori chiave per uno sviluppo economico sostenibile. In particolare, gli 

individui dovrebbero essere aiutati ad acquisire le competenze digitali, a 

                                                

1 Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la 

cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) 
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sviluppare lo spirito d’iniziativa, l’imprenditorialità e la sensibilità ai temi culturali. 
(http://eur-lex.europa.eu/, 2016 

 

4. Il percorso legislativo nazionale, in tema 

orientamento. 

 

 In Italia, la legislazione sull'orientamento è del tutto frammentaria. 

Nonostante negli anni '80 siano state presentate varie proposte, per una legge 

quadro ed il varo nel 1986 di un disegno di legge, non si è mai concretizzato 

nessun atto normativo. L'orientamento continua a fare capo a due diversi 

ministeri (Istruzione Università Ricerca e Lavoro) e le centrali formative sono 

essenzialmente quattro: Scuola, Formazione Professionale, Centri per l’Impiego 

ed Università. Ognuno di questi ha una sua precipua funzione (istruzione e 

formazione a diversi livelli, o erogazione di servizi per l’incontro tra domanda e 

offerta di lavoro), cui l'orientamento è indirizzato. 

 Nell'analisi della normativa, pertanto, si deve necessariamente tenere 

conto delle diversità esistenti tra Orientamento scolastico, di competenza del 

Ministero dell’Istruzione, Orientamento professionale o al lavoro, di competenza 

delle Regioni, ed Orientamento universitario, svolto in maniera autonoma dagli 

Atenei. Solo il settore dell'istruzione è stato interessato, sul finire degli anni 

novanta, da una normativa nazionale specifica per l’orientamento. 

 Le iniziative di orientamento si estrinsecano in un coordinamento inter-

istituzionale, con proposte di studio-lavoro, negli anni finali delle superiori, per 

acquisire conoscenza del mondo del lavoro.  

 Nel documento della commissione MURST-MPI (Ministero dell’Università 

e della Ricerca Scientifica - Ministero della Pubblica Istruzione) – 

“L’orientamento nelle scuole e nelle università”, del 25 maggio 1997, la didattica 

orientativa è stata largamente presentata e delineata come il percorso naturale 

dell’orientamento (Marostica, 2008). Le diverse dimensioni dell'orientamento 

(diffusione delle informazioni, formazione, facilitazione delle scelte e sostegno 
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all’inserimento negli ambienti di studio e di lavoro), devono inserirsi e trovare 

allocazione tra le iniziative di riforma della scuola e dell’università, nell'ottica 

dell’autonomia scolastica: l’orientamento viene recepito quale attività formativa, 

che si integra con i contenuti delle discipline, creando delle attività didattiche 

capaci di favorire l’apprendimento anche in contesti sociali e di lavoro non 

semplici. (Documento Commissione MURST-MPI, 1997). 

 Da questo documento prendono spunto il Decreto ministeriale 245 del 21 

luglio 1997 - Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione 

universitaria e di connesse attività di orientamento - le due direttive 

accompagnate dalla CM 488 del 6 agosto 1997, - Orientamento scolastico, 

universitario e professionale – il Decreto Ministeriale relativo alla Direttiva n. 

487, sull’orientamento delle studentesse e degli studenti (per la scuola) e alla 

Direttiva n. 123, sull’Orientamento universitario, entrambe del 6 agosto 1997. Il 

fatto nuovo è che le direttive sono state precedute da studi, da ricerche, da 

documenti. 

 In questa sede ci soffermeremo, naturalmente, sulla direttiva sulla 

scuola, per le dirette refluenze sulla presente ricerca. 

 Nella direttiva l’orientamento assurge ad attività istituzionale in ogni 

ordine e grado scolastico e “costituisce parte integrante dei curricoli di studio e 

del processo educativo e formativo fin dalla scuola dell’infanzia”; esso viene 

considerato come la strada maestra per costruire un progetto di vita ed include, 

pertanto, oltre all'informazione ed alla scoperta di attitudini, la conoscenza di sé, 

dell’ambiente in cui si vive, per scegliere in maniera autonoma e consapevole 

(D.M. 487/97). 

 Le attività di orientamento vanno progettate tenuto conto delle peculiarità 

e degli interessi delle studentesse e degli studenti e del contesto sociale in cui 

le scuole si trovano ad operare. Esse devono camminano di pari passo con gli 

interventi rivolti a prevenire la dispersione scolastica e a favorire il successo 

formativo” (D.M. 487/97). 

 Durante l'arco della scuola secondaria, devono essere portate a 

compimento specifiche azioni: 
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- a supporto della transizione in generale, con attività di orientamento 

concatenate e con gli insegnamenti disciplinari delle materie e dei saperi diretti, 

non al semplice apprendere, ma alle capacità di utilizzo (competenze 

orientative generali); in questo tipo di orientamento formativo non ci sono 

materie più importanti di altre, ma tutte possono essere strumenti ed occasioni, 

per individuare le proprie inclinazioni e potenziare le proprie abilità, interagendo 

con le conoscenze formali; 

- a supporto della transizione dalla scuola inferiore a quella superiore 

(competenze orientative specifiche); in questo caso, si tratta di attività 

aggiuntive (di gruppo, educative, D. 133/1996, DPR 567/1996, DPR 156/1999) 

ed anche individuali (Sportello di Orientamento, legge 685/1975, legge 

162/1990, artt.85, 86, 87, DPR 309/1990, art.104,105,106, CIC), coadiuvate da 

esperti (docenti orientatori ed orientatori di altri sistemi), anche al di fuori del 

sistema scolastico, ma con l'apporto di tutti gli insegnanti, che sono chiamati ad 

integrano con i curricoli di studio. 

 Ad incominciare dalla scuola dell'infanzia, l'orientamento diventa, 

pertanto, asse portante nel sistema scolastico ed è inserito nei curricoli 

disciplinari e nel processo educativo e formativo. Tutto ciò si estrinseca in un 

insieme di attività, che puntano a formare ed a potenziare le capacità degli 

studenti, di interagire con sé stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti 

culturali e socio-economici, le offerte formative, per assumere un ruolo da 

protagonisti nel loro progetto di vita. 

 Si prevede, nelle scuole di ogni ordine e grado, che i consigli di classe 

inseriscano nei curricoli di studio attività di orientamento. In particolare, appare 

necessaria: 

- la formazione iniziale ed in servizio dei docenti sui temi dell’orientamento, 

con riferimento all’organizzazione scolastica, alle abilità relazionali nel 

rapporto educativo, alla didattica orientativa ed all’impiego delle tecnologie 

didattiche; 

- l’individuazione dei soggetti responsabili degli interventi da eseguire; 

- la raccolta e la diffusione delle informazioni alle famiglie ed agli studenti, 

anche a sostegno delle loro autonome iniziative; 
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- lo svolgimento di iniziative studio-lavoro, di esperienze nel campo sociale, 

della cultura e del volontariato; 

- la previsione di iniziative di preparazione e di verifica, della scelta degli studi 

universitari; 

- la previsione delle proposte elaborate dai comitati studenteschi, per 

realizzare attività complementari; 

- l'indicazione preventiva degli strumenti, dei mezzi e dei metodi di intervento, 

atti ad accertare i risultati ottenuti, con le attività di orientamento realizzate. 

Come abbiamo già accennato, vengono valutati con particolare attenzione i 

due momenti fondamentali di transizione: l’orientamento verso la scuola 

secondaria superiore, attraverso l'integrazione degli insegnamenti, ma anche 

con azioni specifiche, e l’orientamento post secondario, con la previsione di 

interventi idonei per sostenere la scelta, riguardo agli studi universitari, la 

qualificazione professionale o il lavoro. 

 In seguito, con il Decreto del Presidente della Repubblica, n. 275 del 8 

marzo 1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche - si statuisce l’obbligatorietà dell’orientamento, per tutto il 

sistema scolastico. Si prescrive, in particolare, che “nell’esercizio dell’autonomia 

didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di 

iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e 

professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti 

locali” (D.P.R 275/99). 

 Successivamente, si arriva ad una decisa sterzata nel campo 

dell’orientamento, con l’approvazione della Legge n. 53 del marzo 2003 - 

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei 

livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale - conosciuta come Riforma Moratti. (Si rimanda al paragrafo 4 del 

capitolo 1° per l’approfondimento sui contenuti specifici della Legge Moratti). 

Tale legge, prevede tra l’altro, l’erogazione di finanziamenti a favore “degli 

interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la 

realizzazione del diritto dovere di istruzione e formazione” (art. 1 comma 3 

legge 53/2003). L’art.2 delinea il sistema educativo di istruzione e formazione, e 
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promuove l’apprendimento durante tutto l’arco della vita, assicurando a tutti pari 

opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di mettere a punto le proprie 

attitudini e competenze, per intraprendere dei percorsi idonei all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia a livello locale, che nazionale ed 

europeo. L’orientamento, in tale contesto, assume una funzione fondamentale, 

che la scuola secondaria di primo grado è tenuta ad assolvere nella sua 

articolazione delineata dalla norma, ovvero di un biennio e in un terzo anno che 

completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed 

il raccordo con il secondo ciclo (art. 2 comma 1 legge 53/2003). 

 Viene ribadita, inoltre, l’importanza del diritto-dovere all’istruzione ed alla 

formazione, fino al diciottesimo anno di età e la necessità che i percorsi 

scolastici intercettino meglio interessi e competenze degli alunni.  

 Si rilancia l’alternanza scuola-lavoro (D. Lgs n. 77/2005), come possibilità 

della scuola di far incontrare precocemente gli studenti con il mondo del lavoro, 

per creare modalità di apprendimento diverse e fornire occasioni dirette di 

orientamento professionale.  

 Nel 2004, viene decretata l’uscita di scena dei programmi e della potestà 

esclusiva dello Stato in materia di istruzione con le Indicazioni Nazionali per il 

primo ciclo (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 

(http://www.indicazioninazionali.it/J/, 2016), le Indicazioni per i Piani di Studio 

Personalizzati (D. Lgs. n. 59/2004) e le Indicazioni Nazionali, divise per indirizzi, 

per la scuola secondaria di secondo grado (D. Lgs n. 226/2005). Le “Indicazioni 

Nazionali” confermano ripetutamente la necessità, di un sistema orientativo 

insito negli “obiettivi generali del processo formativo” ed in quelli “specifici di 

apprendimento” (Mura, 2005, p. 99), finalizzati: 

 - nella scuola dell’infanzia, alla “capacità di orientarsi in maniera 

personale e di compiere scelte anche innovative”; 

 - nella scuola primaria, “all’autoregolazione degli apprendimenti, ad una 

elevata percezione di autoefficacia, all’autorinforzo cognitivo e di personalità, 

alla massima attivazione delle risorse di cui sono dotati (gli alunni), attraverso 

l’esercizio dell’autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e 

sociale, della creatività e del gusto estetico”; 
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 - nella scuola secondaria di primo grado, alla prosecuzione 

dell’orientamento educativo attraverso il “carattere orientativo (che) è intrinseco 

allo studio delle discipline e alle attività inter e transdisciplinari; l’uno e le altre, 

infatti sono volte alla scoperta di sé, della cultura e dell’arte, del mondo in 

generale e della produzione umana in particolare, attraverso l’incontro con i 

diversi ambienti della produzione tecnica o intellettuale” (Mura, 2005, p. 99). 

 Il 2007 è caratterizzato dall'emanazione, da parte del ministro Fioroni, di 

due decreti: nel primo (D.M. del 31/07/2007), vengono esplicitate le Indicazioni 

per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo e nell'altro 

(D.M.139/2007) è elevato a 16 anni l’obbligo di istruzione. Questi provvedimenti 

danno ulteriore peso al valore dell'orientamento per aiutare gli studenti a 

costruire un proprio progetto di vita, ma anche per acquisire quelle competenze 

che siano utili per sapersi orientare e saper orientare l'ambito scolastico e 

anche quello professionale.  

 Tutto è finalizzato a far conseguire consapevolezze e competenze 

funzionali ai saperi appresi ed a progettare il proprio futuro, elevando il livello di 

istruzione e tenendo i giovani nel sistema formativo, fino ai 16 anni di età 

(Donà, 2008). Il DM 139/2007 inserisce, in maniera chiara, l’orientamento nel 

biennio dei percorsi dell’istruzione secondaria di secondo grado e viene 

considerato come “competenza culturale”, in quanto la capacità di orientarsi è 

indicata tra i “Risultati di apprendimento”, fissati come standard di uscita dal 

biennio “si orienta nel tessuto produttivo del proprio territorio”. 

 Tale decreto ministeriale considera l’orientamento quale strumento 

idoneo per il passaggio dei giovani al mondo lavorativo, oltre che possibilità di 

apprendimento. Oltre ciò, l’integrale acquisizione delle “competenze chiave di 

cittadinanza” ha valenza orientativa. La centralità della didattica orientativa ed il 

potenziamento delle relazioni tra il mondo dell’istruzione ed il mondo del lavoro, 

sono i capisaldi dell'orientamento, su cui punta la produzione politico-legislativa 

italiana. 

 Nella seconda metà del 2009, come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, non si è concluso ancora il processo di riforma del sistema 

scolastico, ma nelle more si delineano alcuni principi basilari per le politiche 
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dell’istruzione, della formazione e dell’occupazione, con il Libro Bianco del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (maggio 2009), che 

dovranno trovare attuazione nella riforma. Questo documento preparatorio fissa 

l'attenzione sulla condizione occupazionale dei giovani italiani, che entrano 

“tardi e male” nel mercato del lavoro, con il pericolo di rimanere ai margini, o di 

non riuscire a capitalizzare le proprie competenze, accontentandosi di impieghi 

di bassa qualità. L'analisi del fenomeno porta ad imputarlo, soprattutto, al 

disallineamento tra l’offerta formativa e le reali esigenze del mercato del lavoro. 

 I due Ministeri, del Lavoro e dell'Istruzione, propongono, per superare le 

difficoltà della transizione al lavoro (Italia 2020), soluzioni che si basano su un 

tangibile collegamento tra le scelte formative (e dunque, delle competenze in 

uscita dai percorsi) ed il tipo di competenze richieste dal mercato del lavoro, 

interessato ad accogliere figure con una formazione ad indirizzo tecnico, 

rispetto ad altre professionalità. Il sistema dell'orientamento, nelle proposte 

avanzate, diventa indispensabile per favorire, sin dai primi cicli del sistema 

dell’education, che i processi di scelta siano agganciati al reale mercato del 

lavoro.  

 Nella transizione formazione/lavoro, pertanto, l'orientamento assume un 

ruolo fondamentale di sostegno, per l'inserimento nei diversi ambiti di 

organizzazione del lavoro. 

 In questo contesto i temi dell'orientamento assumono un significato 

pregnante nelle politiche di settore, prova ne è il Seminario Nazionale 

“L’orientamento per il futuro: assetti istituzionali e dimensione formativa al 

servizio della persona”, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione, svoltosi ad Abano Terme, dal 2 al 5 

Marzo 2009 e che ha portato alla identificazione delle Linee guida in materia di 

orientamento lungo tutto l’arco della vita (Circolare Ministeriale n. 43/2009). 

 In questa sede si avvia un dialogo con gli operatori della scuola (in 

particolare con i referenti regionali, provinciali e con i docenti) e con gli altri 

Soggetti istituzionali, ai vari livelli (Ministero del Lavoro, Conferenza Stato-

Regioni, Regioni, U.P.I., A.N.C.I., Confindustria, Mondo del lavoro), nell’ottica di 

stabilire una visione integrata dell’orientamento. 
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 Le linee guida danno l'input all’attuazione del Piano Nazionale di 

Orientamento, proseguendo il percorso intrapreso nel 2004. Tale percorso era 

iniziato con l’istituzione, con Decreto Ministeriale del 9 settembre 2004 (e 

successive modifiche apportate con D.M. 21 marzo 2005 e D.M. 20 maggio 

2005), del Comitato Nazionale per l'Orientamento, che ha approvato e 

condiviso le "Linee guida per un Piano Nazionale di Orientamento", messe a 

punto dalla Direzione Generale per lo studente, con il contributo degli altri 

Soggetti istituzionali coinvolti, e la conseguente proposta di azioni per la sua 

attuazione. Il Piano Nazionale per l'Orientamento era, in questa fase, finalizzato 

a prevenire i fenomeni di dispersione scolastica e di abbandono, a promuovere 

il successo educativo e formativo e ad assicurare la massima inclusione 

sociale. 

 Vengono, così, delineati il ruolo e le funzioni del Piano Nazionale di 

Orientamento, puntualizzandone il significato precipuo: da semplice mezzo 

informativo e funzionale ai periodi di transizione, a percorso formativo 

d'insieme, che si estrinseca in una visione olistica del processo globale di 

crescita della persona, lungo tutto l’arco della vita, ad iniziare dalla scuola 

primaria, e che si muove trasversalmente a tutte le discipline. 

 Nell’ambito delle istituzioni educative e formative, l'orientamento deve 

creare le condizioni per poter avere allievi e studenti ben motivati e formatori, 

che si assumano la responsabilità del sostegno ai loro percorsi formativi, alle 

scelte ed alla loro realizzazione. 

 Le Linee Guida confermano la necessità di intervenire a tutti il livelli 

scolastici e formativi, per supportare i giovani nei processi di scelta e di 

decisione. Questa azione, oltre che necessaria, assurge a vero e proprio diritto 

della persona e come tale, irrinunciabile. In particolare, vengono ribadite: la 

centralità della persona e dei suoi bisogni formativi, la sussidiarietà e la 

concertazione, stante i contesti diversi, dentro e fuori dalla scuola in cui si 

apprende; la formazione iniziale ed in servizio dei docenti, per identificare un 

nuovo modello di insegnante, che lo porti ad assumere un ruolo più incisivo, di 

costruttore di saperi e competenze; infine, ma non per ultimo, l’utilizzo di 
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metodologie didattiche, che partano da problemi reali, servendosi dei laboratori, 

come strumento indispensabile per l’apprendimento. 

 La costituzione del FORUM nazionale per l’orientamento, lungo tutto il 

corso della vita, diretta emanazione dell’European Policy Network on Lifelong 

Guidance (organismo europeo istituito da parte della Commissione europea, 

Direzione Generale Istruzione e Cultura), ha l’obiettivo di consentire e 

promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i Soggetti responsabili a 

livello nazionale, regionale e locale, dell’offerta dei servizi di orientamento 

(Decreto Dipartimentale n.54/2009). 

 I tre documenti, presentati per ultimo, i primi due dalla Conferenza 

unificata ed il terzo dal MIUR): 

 1. Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente La definizione 

del sistema nazionale sull’orientamento permanente, Repertorio Atti n. 152/CU 

del 20 dicembre 2012; 

 2. Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante 

Definizione delle Linee guida del sistema nazionale sull’orientamento 

permanente predisposto dal Gruppo di lavoro inter-istituzionale di cui all’art. 4 

dell’Accordo sulla definizione del sistema nazionale sull’orientamento 

permanente del 20 ottobre 2012, Repertorio atti n.136/CU del 5 dicembre 2013; 

 3. Linee guida nazionali per l’orientamento permanente del MIUR con 

nota di trasmissione prot. 4232, Roma, 19 febbraio 2014; 

 Questi tre documenti considerano l’orientamento, con i necessari 

aggiustamenti, dovuti alla difficile congiuntura verificatesi negli ultimi anni nel 

mercato del lavoro. (http://www.preview.periodicimaggioli, di Marostica, 2014) 

L’Accordo del 2012, alla luce delle norme italiane ed europee, afferma che 

l’orientamento è “capace di incidere sulla progettualità e l’occupabilità della 

persona e sui fattori di cambiamento economico e sociale”; sottolinea anche 

che esso fa parte a pieno titolo dei sistemi dell’istruzione, della formazione 

professionale e del lavoro”. È necessario, dunque, realizzare “una strategia 

nazionale sull’orientamento al fine di superare la frammentazione degli 

interventi e delle politiche attivate” dai diversi soggetti competenti (scuola, 

università, enti locali, regione),  
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 In questo senso si chiarisce il concetto di orientamento permanente (art. 

1: “il processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, 

occupazionale, sociale, culturale ed economico di riferimento, delle strategie 

messe in atto per relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine di favorire la 

maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o 

ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, 

elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative”) ed 

individua gli obiettivi del sistema nazionale di orientamento permanente (art. 2: 

“sviluppo di raccordi efficaci, garanzia di qualità del servizio e dell’effettiva 

possibilità di accesso a tutti i giovani e adulti, sviluppo di una cultura ed un 

linguaggio comune tra tutti i soggetti interessati”). 

 Propedeutica è l’istituzione di un gruppo di lavoro inter-istituzionale, con 

l’incarico di predisporre “linee di indirizzo generale” e “proposte per la 

individuazione di standard minimi dei servizi” e “delle competenze professionali 

degli operatori” (artt. 3-4). 

- L’Accordo e le “Linee guida nazionali sull’orientamento”, del 2013, 

riguardano “il campo dell’educazione, della formazione professionale e 

dell’occupazione” e le università e sono diretti alla costruzione di sistemi 

territoriali integrati di orientamento. 

 Il documento contiene un’elaborazione vasta e molto dettagliata, dalla 

quale estrapoleremo solo alcuni punti fondamentali. 

 Nella prima parte (A) è specificato che “le istituzioni attivano le seguenti 

funzioni di supporto allo sviluppo del processo orientativo” ed all’interno di esse 

“individuano gli interventi e i dispositivi maggiormente rispondenti ai bisogni 

delle persone”: 

 - educazione – racchiude tutte quelle attività, rivolte al potenziamento 

delle risorse personali, per “favorire nella persona la maturazione di un 

atteggiamento e di un comportamento proattivo”, attraverso “l’acquisizione delle 

competenze orientative generali e trasversali in quanto premessa 

indispensabile per un efficace auto-orientamento”; nella scuola (dai 3 ai 19 

anni), è esercitata da ogni docente, con la didattica orientativa; 
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 - informazione - include le attività indirizzate al potenziamento delle 

capacità di acquisizione, interpretazione e rielaborazione di “conoscenze utili al 

raggiungimento di un obiettivo formativo/professionale”; 

 - accompagnamento - comprende le attività di potenziamento delle 

competenze, di monitoraggio/controllo delle esperienze in atto e di 

sviluppo/scelta dei percorsi da intraprendere, soprattutto nelle ‘transizioni’; 

 - consulenza orientativa – si riferisce a tutte le attività di rafforzamento 

della capacità di fare un bilancio delle competenze possedute, “di sostegno alla 

progettualità personale nei momenti concreti di snodo” e di “promozione 

all’elaborazione di obiettivi concreti e realizzabili nei segmenti prossimali di 

vita”; 

 - di sistema - specificano l’insieme di supporti necessari alla 

realizzazione di azioni efficaci di orientamento, come “assistenza tecnica, 

formazione operatori, promozione della qualità, ricerca e sviluppo”, etc. 

 Un’attenzione particolare è data alla governance multilivello, necessaria 

per “condividere i processi decisionali” e le strategie che, “coinvolgendo sia il 

livello politico-istituzionale sia quello tecnico-operativo”, consentono di 

realizzare “interventi di orientamento integrati”. 

 Infine, le politiche di orientamento nazionale si realizzano tramite reti 

territoriali articolate con specifici compiti, per rispondere dettagliatamente con 

azioni concrete.  

 Nella seconda parte (B) vengono indicati gli obiettivi specifici (e le 

conseguenti azioni operative), che sono i seguenti: contrastare il disagio 

formativo, favorire e sostenere l’occupazione, promuovere l’inclusione sociale. 

 Naturalmente, per la valutazione dei servizi, si prevedono delle attività di 

monitoraggio. 

- Le Linee guida per l’orientamento permanente del Miur, rappresentano, 

all’interno del sistema scolastico, un ulteriore approfondimento delle Linee 

(condivise) del 2013. Il corposo documento (12 pagine e 5 di allegati) contiene 

un’elaborazione in continuità con la normativa precedente, ma caratterizzato da 

numerosi e significativi passi avanti (il sistema scuola si occupa di orientamento 

in ogni ordine e grado, dai 3 ai 19 anni, sia autonomamente che in 
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collaborazione con gli altri soggetti competenti solo a partire dal 1997). Viene 

messo in evidenza il ruolo centrale del sistema scolastico, dove il giovane 

apprende e consolida quelle competenze che gli consentono di sviluppare il 

proprio essere e il sapere progettare in maniera autonoma e consapevole. 

Queste competenze sono fondamentali per potere successivamente 

apprendere e transitare nel mondo del lavoro o della formazione. 

 Tutte le scuole sono obbligate a predisporre “un organico Piano di 

orientamento da inserire” nel POF, con l’indicazione degli standard minimi di 

orientamento. 

 Ogni attività è indirizzata “alla costruzione e al potenziamento di 

specifiche competenze orientative… attraverso: 

 - l’orientamento formativo o didattica orientativa/orientante rivolto a tutti i 

giovani per lo sviluppo delle competenze orientative di base”, (propedeutiche) 

nell’insegnamento delle discipline, “finalizzato all’acquisizione dei saperi di 

base, delle abilità cognitive, logiche e metodologiche, ma anche delle abilità 

trasversali comunicative, metacognitive, meta-emozionali” ed al recupero del 

“‘valore’ del lavoro per la persona e la ‘cultura del lavoro’” e dell’imprenditorialità 

e con una marcata attenzione per le competenze trasversali; 

 - l’accompagnamento e la consulenza, per lo sviluppo di competenze 

orientative di monitoraggio “a sostegno della progettualità individuale”, ovvero 

azioni, non strettamente curricolari/disciplinari, indirizzate all’intera classe o a 

piccoli gruppi o singoli, a seconda dei reali bisogni, svolte dai docenti, svincolati 

dal ruolo di semplici insegnanti, per assumere la veste di mediatori/facilitatori. 

Questo allo scopo di aiutare i giovani ad applicare quanto appreso a scuola nel 

proprio percorso professionale e di vita, insegnando ad effettuare le scelte 

necessarie a costruirsi progressivamente la propria esperienza di vita 

(accoglienza, riflessione sulle competenze acquisite e sui diversi sbocchi 

formativi e lavorativi possibili, mediazione tra sogni e realtà, scelta e 

realizzazione); nei casi più complessi alcune azioni vengono svolte da esperti 

esterni alla scuola, con competenze professionali specifiche; anche le attività 

scuola-lavoro assumono una valenza orientativa, se sorrette da un’attenta 

analisi e riflessione sulle esperienze. 
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 Viene individuata, per ogni istituto, una figura di sistema (tutor 

dell’orientamento) con il compito di “organizzare/ coordinare le attività interne di 

orientamento e relazionarsi con il gruppo di docenti dedicati” e … di 

“interfacciarsi con continuità con gli altri attori della rete di orientamento nel 

territorio”, ovvero di tenere “il presidio operativo” dell’insieme di attività di 

orientamento, per coordinarle e renderle efficaci. Questa figura, per il compito 

delicato che svolge, deve essere debitamente formata e deve essere scelta per 

le competenze professionali possedute e accertate. 

 Per attuare un orientamento mirato ed efficace, naturalmente, bisogna 

investire sulla formazione dei docenti, sia iniziale che continua, ricorrendo a 

forme miste di formazione (parte in presenza e parte on line), con l’ausilio 

fondamentale delle nuove tecnologie digitali. Importante è anche condividere i 

percorsi di formazione con operatori di altri servizi, al fine di poter condividere 

linguaggi e metodologie. 

 Ricordiamo, inoltre, che i tre documenti affrontano altri punti essenziali, 

quali: la documentazione delle esperienze, la sensibilizzazione dei genitori, i 

nessi tra orientamento ed inclusione sociale, tra orientamento e tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, i temi dell’integrazione tra i Sistemi e 

le reti. 

 Rimangono, comunque, non risolte alcune questioni importanti: manca, 

in Italia, una certificazione delle competenze chiave di cittadinanza, con valenza 

squisitamente orientativa, alla fine dell’obbligo scolastico, sono ancora da 

definire gli standard minimi delle azioni di orientamento dentro e/o per la scuola, 

manca, in realtà, un sostegno adeguato alle attività dei docenti 

(http://www.preview.periodicimaggioli, di Marostica, 2014). 

 A conclusione di questo excursus normativo, non rimane che fare un 

cenno alla legge n. 107 del 2015, la cd. “Buona Scuola”. La legge 107/2015 si 

occupa dell’orientamento in maniera incidentale, più riguardo la scuola 

secondaria di 2° grado, che non quella di 1° grado: infatti il testo (comma 7), 

con riferimento al fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia che le singole 

scuole devono individuare per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
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prioritari, indica anche la definizione di un sistema di orientamento, senza 

specificare altro. 

 Il comma 29, inoltre, recita così: ”Il dirigente scolastico, di concerto con 

gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative dirette 

all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti 

nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel 

rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui 

al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, 

possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni”. (Legge 107/2015) 

In realtà di nuovo non si dice nulla: la legge 107/2015 non fa altro che 

agganciarsi a quanto già previsto dalle le linee guida per l’orientamento 

permanente del Miur. 

 

 

5. L’orientamento lungo tutto l’arco di vita. 

 
 L’Orientamento è un processo continuo ed è impossibile fare una netta 

distinzione tra orientamento scolastico e professionale. Anche se ci si trovi ad 

agire in una fase precisa nella vita di un soggetto, è fondamentale ricordare che 

tale fase si colloca in una traiettoria biografica più ampia, che non può 

prescindere dal passato e, tantomeno, dalle prospettive future. L’Orientamento 

deve garantire dei collegamenti nel tempo tra varie fasi, come tra i cicli di 

scuola, per esempio, ed è in quest’ottica che deve essere considerato come un 

processo. Ecco che degli interventi casuali e occasionali, che mirano solo a 

tamponare una situazione d’emergenza, appaiono sterili se non contestualizzati 

in un progetto più ampio. Se accettiamo tali considerazioni, risulta superata la 

distinzione tra orientamento scolastico e professionale: la scelta della scuola 

contiene in prospettiva delle anticipazioni sul proprio futuro professionale, e la 

scelta professionale tiene conto di processi continui di apprendimento. In 

questa ottica, quando si sceglie la scuola già si anticipa, in un certo senso, il 
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proprio futuro professionale, così come, lo sviluppo professionale non può 

prescindere da un apprendimento continuo. 

 L'orientamento continuo abbisogna di un sistema integrato fra il contesto 

educazione e il contesto lavoro. Le basi di questo sistema poggiano su alcuni 

principi base, su cui si è ampiamente dissertato, che sono: la centralità della 

persona, secondo un approccio olistico e che ne assicuri lo sviluppo, durante 

tutto l’arco della vita; pari opportunità di accesso ai servizi orientativi; la 

diversificazione delle azioni di sostegno, alla capacità personale di utilizzare la 

propria esperienza formativa e professionale, per governare in maniera efficace 

i periodi di transizione; la definizione di linee metodologiche e standard di 

riferimento, dei servizi orientativi e di qualificazione delle risorse professionali, 

che valorizzino le specificità; il monitoraggio e la valutazione dei servizi e degli 

esiti, delle diverse tipologie di azione erogate, finalizzati alla trasmissibilità delle 

innovazioni. Il legame tra i sistemi ed i servizi, è indirizzata ad una integrazione 

tra gli attori, per superare un sistema gerarchico ed utilizzare in maniera 

consapevole, le interazioni significative (Zanetti e Ferrari, 2005).  

 In questa ottica è essenziale che innanzitutto le Regioni, nell’ambito del 

decentramento delle funzioni ad esse attribuite, siano artefici di politiche 

strategiche in materia di orientamento, indirizzate all’interesse per la comunità 

locale, vista come sede di intersezione di esperienze ed iniziative collettive. Lo 

scopo finale deve essere quello di dare impulso ai fattori facilitanti, in chiave 

cooperativistica e partecipata, per attuare un sistema territoriale di orientamento 

in continuo sviluppo, in modo da garantire un livello di servizi univoci ed attinenti 

ai bisogni del singolo cittadino e dell’intera comunità, facendo in modo che tutti 

gli attori del sistema, implicati in questo processo, contribuiscano ad accrescere 

la progettualità ed indichino tutti gli interventi in grado di agevolare le richieste di 

orientamento, del territorio. 

 Tutte le considerazioni fin qui svolte ci portano a ritenere oggi 

l’orientamento come un catalizzatore, che favorisce la consapevolezza per 

l’individuo responsabilizzato nella costruzione di un proprio progetto personale, 

professionale e sociale. Non si può, infatti, non tenere conto dei profondi 

cambiamenti, succedutisi negli ultimi decenni, nell’organizzazione del lavoro e 
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nella società moderna, che hanno accresciuto a dismisura la percezione del 

rischio e dell’incertezza verso il futuro. Ormai l’orientamento non concerne solo 

la sfera professionale della persona, ma anche quella privata. Nella 

discontinuità della vita professionale l’individuo deve essere posto nelle 

condizioni di preservare e dare un senso di continuità alla propria esistenza. 

 La “transizione psico-sociale” (Odoardi, 2008) è il fenomeno basilare che 

deve essere analizzato nell’orientamento. Gli studiosi e gli esperti, per 

superarlo, devono concentrare l'attenzione alla vita della persona, nella sua 

interezza, delineando metodologie e tecniche, che possano essere d'aiuto agli 

individui nelle transizioni personali e professionali che si trovano a dover 

affrontare. Tutto ciò presuppone una serie di azioni: in primis, la necessità di 

servizi fruibili da tutti, per tutto l’arco della vita ed un aiuto tramite azioni 

concrete, che presuppongono un'attenta analisi dei bisogni manifestati dalla 

persona, in modo da accrescere e sviluppare competenze orientative, che 

sostengano, in maniera efficace, le scelte dell'individuo, per superare i momenti 

più significativi della sua storia formativa e lavorativa. 

 L'individuo, solo acquisendo competenze orientative specifiche, può 

muoversi agevolmente e dare risposte che comprendano scelte complesse, in 

termini di progettazione di mete ed obiettivi, valutazione della fattibilità del 

progetto, analisi delle risorse personali, presa di decisione e pianificazione di 

strategie, monitoraggio della realizzazione del progetto. Naturalmente su questo 

processo autogestito dall’individuo si innestano le azioni dei professionisti, nel 

campo dell'orientamento, dirette a preservare la qualità e l’efficacia del 

processo autonomo-orientativo, da parte del soggetto, direttamente interessato 

(Odoardi, 2008). 

 Durante il percorso scolastico, universitario o della carriera lavorativa, 

possono esserci momenti di particolare difficoltà, in cui l'aiuto ed il supporto di 

un’azione professionale è necessaria: tale esigenza varia in funzione delle 

caratteristiche dell'individuo delle sue competenze orientative, della complessità 

del problema. Si rende necessaria, pertanto, un'analisi dettagliata dei bisogni, 

per ogni azione orientativa, articolata su dei percorsi personalizzati e guidati e 

che tenga conto della flessibilità delle azioni, che devono attuare tutti gli attori 
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del sistema orientamento. Alla luce di ciò diventa di vitale importanza, 

considerata la complessità del sistema, il coordinamento delle azioni orientative 

da parte dei soggetti e delle istituzioni coinvolte (enti locali, scuola, agenzie 

formative, agenzie per il lavoro), per evitare che la sovrapposizione dell’offerta 

di servizi possa creare solo confusione nei soggetti beneficiari. 

 Quest'ultimo aspetto si riallaccia a quanto esaminato nei precedenti 

paragrafi, rispetto alla varietà del panorama nel mondo della formazione e del 

lavoro, e porta alla conclusione di quanto sia necessario e indispensabile 

raccordare tutti gli interventi e le strategie, nazionali e locali. Come si è visto, in 

Italia le competenze e le responsabilità in questo settore sono spesso 

frammentate tra i diversi sistemi: occorre, pertanto, definire e precisare le azioni 

di una governance locale, che coinvolga la più ampia rappresentanza degli 

attori coinvolti, in linea con le indicazioni europee e nazionali. 
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CAPITOLO III: SUCCESSO SCOLASTICO E PROGETTO 

DI VITA  
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1. La scuola all’interno del sistema orientamento. 
 

 Si è avuto modo di analizzare nel precedente capitolo, e seguendo 

quando affermato da Flavia Marostica, nel suo saggio del 2003, che il concetto 

di Orientamento, negli anni Novanta, si è modificato trasformandosi in un 

processo in cui si impara a governare la complessità, l'incertezza, l'aumentata 

difficoltà della vita sociale, i mutamenti dell'organizzazione e delle 

caratteristiche del lavoro, la crescente importanza delle istituzioni 

extrascolastiche, che favoriscono i processi di acculturazione. L'apprendimento, 

infatti, prescinde dalla scuola in cui si acquisiscono i saperi formali e diventa 

spontaneo e continuo. Se interagiscono i saperi quotidiani, i saperi formali e i 

saperi didattici, la scuola può tramutarsi in ambiente della consapevolezza, in 

cui si impara a pensare, in cui l’apprendimento spontaneo si incontra con 

l’apprendimento dei “vincoli”, di quelle discipline che forniscono gli strumenti e 

le conoscenze culturali in condizione di sostenere le persone e renderle attive e 

autonome, per conquistare nuove libertà conoscitive. Da semplici modelli d’uso, 

le discipline si mutano o si integrano con il senso comune, sia nelle attività 

lavorative che nella vita quotidiana ed in questo modo, anche i saperi quotidiani 

si arricchiscono con l'incontro ed il connubio con i saperi formali, che così 

danno significato all’esperienza quotidiana e sono in grado di organizzarla. Le 

discipline diventano uno strumento, che non è solo appannaggio di chi vuole 

studiare, ma mezzo disponibile per tutti, necessario per appropriarsi del diritto 

alla cultura e per non risultare emarginati (Marostica, 2003). 

 È importante, a riguardo, ricordare quanto affermato nelle linee guida 

Nazionali del MIUR del 2009 (già trattate nel secondo capitolo) in materia di 

orientamento, in cui si insiste nel dire che il sistema dell’istruzione e della 

formazione deve essere finalizzato a dare risposte soddisfacenti a bisogni 

orientativi specifici della fase di vita, in cui l’esperienza dominante per la 

persona è quella legata all’apprendimento. La funzione della scuola, dei 

genitori, degli Enti Locali, delle Istituzioni tutte, è quello di aiutare i ragazzi ad 

acquisire quel bagaglio di competenze essenziali per il loro sviluppo e la loro 
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maturazione (MIUR, 2009). 

 È evidente, dunque, che l’orientamento è un fattore strutturale di ogni 

processo formativo, realizzato lungo l’arco di tutta la vita e nella scuola si 

trovano gli spazi e le opportunità per formarsi e prepararsi alla scelta di una 

professione futura. Naturalmente la scuola deve acquisire la consapevolezza di 

ciò, tuttavia in questi anni, in cui le riforme scolastiche si sono succedute, è 

cresciuta la necessità di far acquisire all’orientamento il compito educativo che 

mette al centro l’interesse degli studenti e delle studentesse e la maturazione 

della loro personalità (Del Core, 2008). 

In questa prospettiva, è basilare l’aiuto che la scuola può fornire agli alunni, 

nella scelta del percorso di studi da intraprendere. Gli alunni vengono chiamati 

a scegliere il percorso di studi della scuola secondaria di secondo grado, ad 

un’età in cui difficilmente si è riusciti a maturare una reale consapevolezza delle 

proprie capacità, dei propri desideri e delle proprie potenzialità. Il sistema di 

istruzione, inoltre, anche con la nuova riforma della scuola secondaria di II 

grado, distingue nettamente i percorsi in liceali, tecnici, professionali. Il ragazzo 

deve quindi fare una scelta che indubbiamente incide sul suo futuro. 

Gli allievi, quindi, si trovano di frequente nelle condizioni di dover scegliere un 

istituto di Scuola Secondaria di II grado senza sapere realmente come motivare 

la scelta. 

L’orientamento, pertanto, riveste un ruolo strategico nell’azione formativa della 

scuola, in quanto trasmette un senso formativo alle discipline perché ne esalta 

le valenze orientative, favorisce nei giovani motivazioni e capacità decisionali 

attraverso una crescente consapevolezza delle proprie conoscenze, 

competenze, aspettative e valori personali. 

L’azione orientativa della scuola, dunque, in sinergia con le altre istituzioni 

formative, a partire dalla famiglia, ha come fine quello di rendere i giovani 

protagonisti dei momenti decisionali, nell'attuazione del loro individuale progetto 

di vita, che deve essere autonomamente elaborato e assunto gradualmente, 

con convinzione e responsabilità. 

 Le linee guida nazionali per l’orientamento permanente promuovono un 

sistema di “orientamento centrato sulla persona e sui suoi bisogni, finalizzato a 
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prevenire e contrastare il disagio giovanile e favorire la piena occupabilità, 

l’inclusione sociale e il dialogo interculturale” (MIUR, 2014): si vuole quindi 

agevolare l’intraprendenza del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e 

intellettuale, affinché sia nelle condizioni di definire e conquistare la propria 

identità di fronte agli altri e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, 

culturale e professionale. 

C'è unanimità di giudizio sul fatto che è stato restrittivo disporre le attività di 

orientamento soltanto nella fase di passaggio dalla scuola secondaria di primo 

grado alle scelte relative alla scuola superiore. Anche se ci si trova di fronte a 

individui, come i preadolescenti che vivono di fatto, il dramma di dover scegliere 

il percorso scolastico successivo, nonostante non possiedono una maturità e 

una capacità decisionale sufficiente per fare una scelta adeguata. La capacità 

del preadolescente di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, per 

sviluppare e maturare un progetto di vita personale, dipende dal 

consolidamento di capacità decisionali basate su un'autentica conoscenza di 

sé, oltre che su un valido percorso educativo, che valorizzi e continui ad elevare 

le capacità, gli interessi e le attitudini di ogni studente (Del Core, 2008). 

L’orientamento, dunque, viene sempre più considerato come un processo 

educativo continuo, cui le varie strutture non formali e informali del territorio, 

nonché i diversi gradi di scuola successivi, debbono concorrere unitariamente. 

 

2. Approccio educativo all’orientamento: ruolo della 

scuola secondaria di primo grado. 
 

 L’orientamento, come abbiamo appurato, prevede lo sviluppo di 

competenze orientative specifiche, che si accrescono esclusivamente con 

azioni intenzionali curate e indirizzate da soggetti competenti (formatori, tutor, 

orientatori), per rispondere a specifici bisogni dei giovani (Pombeni, 1996). 

 Nel settore scolastico l'orientatore progetta, gestisce e integra, all'interno 

della programmazione curriculare, interventi per rafforzare le valenze orientative 
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delle discipline in grado di accompagnare gli studenti verso scelte più adatte 

alla propria personalità e al proprio progetto di vita. 

Il compito dei docenti, della scuola e della formazione è basilare essendo gli 

interlocutori privilegiati, sia degli allievi, cui sono dirette le azioni orientative, sia 

delle loro famiglie. L'insegnante possiede due strumenti principali di lavoro: la 

didattica orientativa, che riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo delle 

competenze orientative di base e nell’auto-orientamento, e la funzione tutoriale, 

che è funzionale all'accompagnamento personalizzato e al monitoraggio dei 

percorsi formativi. La funzione tutoriale è esercitata dal docente, come 

moltiplicatore delle risorse didattiche, facilitatore delle dinamiche individuali e/o 

di gruppo, guida nei processi di apprendimento, ottimizzatore dei processi 

formativi, interfaccia tra tutte le istituzioni formative e la società. 

L'acquisizione di tali competenze e capacità non si può improvvisare, perché 

devono essere costruite nel tempo e aggiornate in base ai nuovi bisogni 

espressi dai cittadini. Sul punto la normativa, sia europea che nazionale, da 

tempo pone l'accento sull'importanza della formazione degli insegnanti, della 

didattica orientativa e dell’impiego delle tecnologie didattiche. La formazione, 

l'aggiornamento, il confronto con gli altri operatori del sistema e la 

disseminazione di buone pratiche di orientamento, possono contribuire a 

realizzare una rete di servizi orientativi efficaci e accessibili a tutti i cittadini, a 

cominciare dagli allievi della scuola secondaria di primo grado e dalle loro 

famiglie. 

In questo modo, la figura del docente orientatore diventa essenziale all’interno 

della scuola secondaria di primo grado, che indirizza e aiuta l’alunno nella 

scelta del grado di scuola successivo. 

Nel sistema d’istruzione italiano che divide nettamente i percorsi in liceali, 

tecnici, professionali, gli allievi devono esprimere una scelta, che 

indubbiamente segna un futuro ben delineato, e vengono chiamati a scegliere il 

percorso di studi della secondaria di secondo grado, privi di una reale 

consapevolezza delle proprie risorse, dei propri desideri e delle proprie 

possibilità. 
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Gli insegnanti esprimono un consiglio orientativo, basandosi in maniera 

esclusiva sulle conoscenze maturate dall’alunno; le famiglie hanno di contro 

un'idea formativa per il proprio figlio, che non sempre combacia con quella dei 

docenti; l’alunno, il più delle volte è disorientato, confuso per una scelta che 

avverte come risolutiva. Gli allievi si trovano così nella situazione di scegliere un 

istituto di Scuola Secondaria di secondo grado, senza avere una reale 

coscienza su come motivare la scelta. 

 La varietà di modelli di riferimento, che l’adolescente ha intorno a sé, 

condizionano e influenzano fortemente le decisioni sul suo futuro e lo pongono 

nella necessità di ricomporre e integrare il proprio progetto di vita.  

 La scuola secondaria di primo grado, nella formazione orientativa, deve 

incrementare e potenziare le valenze orientative delle discipline e delle iniziative 

a sostegno delle scelte, anche attraverso la proposizione di attività a carattere 

trasversale, per promuovere capacità di lavoro comune e la conoscenza critica 

del mondo contemporaneo; nell’ultimo anno la scuola, per favorire una scelta 

consapevole, deve porre maggiore attenzione al consolidamento delle 

conoscenze disciplinari di base, e il rinforzo delle capacità e competenze, 

naturalmente si deve fare carico di promuovere anche tutte quelle iniziative di 

informazione sulle prospettive occupazionali presenti nel territorio e sul 

“percorso formativo successivo” (http://www.orientamentoirreer.it, 2003). 

 L’Orientamento formativo o didattica orientativa (così come definita nelle 

ultime linee guida del MIUR del 2014 - Linee guida nazionali per l’orientamento 

permanente) è sicuramente un compito riservato alle scuole e, naturalmente, 

dovrebbe essere avviato nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutta la durata 

e la totalità dei corsi, anche se con le dovute differenziazioni, in rapporto alle 

diverse tappe dell’età evolutiva. 

La didattica orientativa/orientante, pertanto, altro non è che l’orientamento 

svolto nella e dalla scuola, quale ambiente specifico ed è indirizzata 

all’apprendimento utilizzando le varie discipline, in cui gli attori principali, oltre 

agli studenti, sono gli insegnanti. Lo studente nel corso delle esperienze 

maturate a scuola, nell’arco di tempi lunghi (consideriamo il numero di ore 

settimanali) e negli incontri con figure adulte che lo guidano, non si può non 
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orientare, anche se questo avviene spesso in modo inconsapevole. Tutto 

questo condiziona la vita dei giovani, anche se è soprattutto la relazione con gli 

insegnanti delle varie discipline che li orienta. 

 La riflessione e la domanda che bisogna farsi è quella di come fare in 

modo che i singoli insegnanti utilizzino consapevolmente la loro professionalità 

per aiutare i giovani ad auto-orientarsi (Marostica, 2008). 

Un esame del counseling educativo deve iniziare con l’evidenziare che ogni 

insegnante è anche un insegnante di abilità sociali e pertanto ogni insegnante è 

anche un counselor educativo. Si intende dire che ogni insegnante, in maniera 

consapevole o inconsapevole, aiuta gli alunni ad affrontare i problemi personali 

e a decidere l’indirizzo complessivo della propria vita. 

Certi docenti sembrano che abbiano una maggiore confidenza con gli alunni; 

questi ultimi mostrano di riporre maggiore fiducia in loro, apprezzarne 

maggiormente la sensibilità. L’instaurarsi di questo rapporto con gli alunni è 

quindi basato sulla doppia fiducia di ricevere attenzione, ascolto non giudicante, 

con la certezza della riservatezza. Tale rapporto fiduciario dovrebbe essere 

assicurato ad ogni alunno; la possibilità di rivolgersi a qualcuno in caso di 

problemi, malesseri (si pensi anche a fenomeni di bullismo, di disagio familiare), 

dovrebbe essere una risorsa importantissima nella scuola. (D.P.R. 9 ottobre 

1990, n. 309. art.106 e art.1142). In classe, infatti, si svolge la maggior parte del 

lavoro, quella che per molti deve essere delimitata come didattica orientativa, 

formativa, motivazionale. 

Così, infatti, si esprime Flavia Marostica: ”La scuola deve perseguire una strada 

specifica all’orientamento, che possa implementare nei giovani capacità di auto-

orientamento, che istruisca accettando la sfida dell’individuazione di un senso 

dentro la trasmissione delle competenze, dei saperi e delle abilità” (Marostica, 

2008, p. 5). 

                                                

2
Titolo IX - INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI - Capo I - Disposizioni relative al settore scolastico. Articolo 

106 – “Centri di informazione e consulenza nelle scuole Iniziative di studenti animatori”. Articolo 114 – “Compiti di 

assistenza degli enti locali” 
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 I compiti della scuola e degli insegnanti, in questo percorso, sono stati 

delineati da numerosi teorici: già Don Mario Viglietti, nel suo studio 

sull’orientamento permanente, indicava un elenco di obiettivi formativi 

indispensabili per educare all’esercizio della libertà nella scelta del proprio 

avvenire umano e professionale (Marostica, 2008). Edgar Morin, nelle sfide che 

la modernità impone, rappresenta l’immagine di una “testa ben fatta” a quella 

opposta della “testa ben piena”, per esprimere il concetto che è molto più 

importante disporre di un’attitudine a porre e trattare problemi e saper 

organizzare i saperi e dare loro un senso, che, invece, accumulare 

semplicemente il sapere (Morin, 2000, p. 23). 

È evidente, pertanto, la necessità di rinunciare ad una didattica orientata, che 

miri semplicemente ad un arricchimento culturale o al potenziamento delle 

conoscenze di base, impostata sull’oggetto dell’apprendimento, per indirizzare 

l’interesse al soggetto dell’apprendimento che deve essere guidato allo sviluppo 

della competenza di “imparare ad imparare”, una delle “competenze chiave” 

definite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 

(http://eur-lex.europa.eu/, 2016). 

La didattica orientativa, quindi, deve contribuire a far sì che il soggetto sia in 

grado di adottare un controllo attivo sulla propria esistenza, sui propri processi 

di sviluppo e di conoscenza; tutto ciò può avvenire valorizzando l’aspetto 

formativo delle discipline. 

Ogni disciplina deve fissare, dunque, le modalità di conoscenza e gli strumenti 

di comprensione della realtà ed anche di se stessi, per avviare processi di 

pensiero ed emozioni che aiutino a scoprire propensioni, interessi e attitudini 

personali (Marostica, 2008). 

 Una didattica che induca alla riflessione sul sé, sulla conoscenza dei 

propri talenti, punti di forza, debolezze, interessi; una didattica che spinga il 

soggetto a maturare una volontà di conoscenza, che lo conduca verso 

l’apprendimento permanente, altra competenza chiave. 

Il docente che usa la sua disciplina in chiave orientativa, deve selezionare le 

conoscenze da trasmettere e anteporre quelle che appaiono più efficaci e più 

consone alle nuove condizioni sociali e culturari, le materie di studio non sono 
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semplici depositi o classificazioni delle conoscenze, bensì elementi del pensiero 

umano e forme specifiche del suo linguaggio. Fondamentale è far capire ai 

discenti come i concetti strutturanti della propria disciplina rappresentino degli 

strumenti conoscitivi, dei metodi di indagine, che aiutano a leggere criticamente 

la realtà da un determinato punto di vista (Viglietti, 1990). 

Le materie di studio servono, quindi, allo studente per dotarlo di strumenti 

adeguati per leggere la realtà, per comprendere i diversi fenomeni e per 

acquisire spirito di iniziativa e di cooperazione. Nella didattica orientativa si 

sposta il baricentro dal prodotto al processo: ciò che conta maggiormente sono i 

modelli organizzativi e di elaborazione dei saperi, e non tanto l’acquisizione dei 

contenuti disciplinari, che diventano secondari. 

Il compito dell’insegnante è quello di discernere le conoscenze che gli 

sembrano più rilevanti per l'evoluzione sociale e culturale e di cercare inoltre, di 

far apparire la propria disciplina come una serie di conoscenze che diano una 

particolare chiave di lettura alla realtà contemporanea, che rappresentano le 

procedure, le regole e i metodi di indagine per leggere criticamente la realtà e di 

penetrarla da un determinato punto di vista. 

La classica domanda dello studente “a che cosa serve quello che stiamo 

studiando?”, per l’insegnante è la cartina di tornasole per inserire le discipline in 

un determinato contesto socioeconomico e socioculturale, e per farne 

apprezzare la funzione e l’utilità. Tutto questo serve a sostenere e incrementare 

l’impegno personale e la motivazione, talché non vengano avvertite come 

qualcosa da subire, ma come qualcosa di utile e necessario per potenziare le 

proprie risorse. 

 Il docente deve stimolare e spingere a ragionare sull’epistemologia della 

disciplina e sul sistema di relazioni culturali in cui essa si colloca, allacciandosi 

ad esperienze concrete vissute dagli studenti (Cornaviera, 2008). Le esperienze 

concrete consentono allo studente di sperimentare come la materia che sta 

studiando offra strumenti per affrontare i problemi del mondo reale, facendo 

tesoro delle proprie capacità e attitudini. L'efficacia di tale didattica dipende 

dalla capacità di far emergere negli studenti i loro interessi e aspettative e 
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determinare le conoscenze dalle quali partire per acquisire le nuove 

conoscenze. 

In questo contesto, è essenziale la costruzione di curricoli che abbiano come 

traguardo le competenze: questo esige in primo luogo, “di abbandonare la 

sudditanza dai libri di testo e produrre curricoli miranti all’auto-orientamento, per 

fissare le inclinazioni degli studenti e i propri interessi nei vari ambiti disciplinari” 

(Marostica, 2008, p. 6). 

Non ci soffermiamo sul tema delle competenze, ma ci limitiamo a ricordarle tra i 

fattori decisivi per la realizzazione di una didattica orientativa. L’idea di fondo 

che accomuna tutte le analisi è che le competenze sono un costrutto 

complesso, costituito dall'integrazione di tre componenti (conoscenze 

dichiarative, conoscenze procedurali e attitudini personali) e l’ultima è decisiva 

per la loro attivazione automatica e/o consapevole, anche se rimane la parte più 

nascosta. È necessario, pertanto, se si vuole che le conoscenze acquisite 

entrino a far parte in modo stabile del soggetto, che si agisca anche sulla terza 

componente, integrando quindi l’insegnamento e l’apprendimento disciplinare 

con le “competenze trasversali: comunicative, cognitive, metacognitive, 

metaemozionali personali e sociali” (Marostica, 2008, p. 6). 

 L’apprendimento di conoscenze e competenze non è basato solo sullo 

studio intellettuale, ma necessita anche dell’esperienza pratica, attuata 

attraverso una didattica di tipo laboratoriale che costituisce un’altra area 

d’attenzione. Gli studenti devono essere protagonisti attivi del proprio processo 

di apprendimento, utilizzare strategie per organizzare ed applicare conoscenze, 

formulando ipotesi e ricorrendo all’uso delle teorie acquisite. Non bisogna 

dimenticare, inoltre, l’importanza della dimensione sociale e partecipativa 

dell’apprendimento che pone l’accento sul contesto sociale in cui il soggetto 

apprende. Si devono, pertanto, integrare sia la dimensione della didattica attiva 

e l’apprendimento sociale, con un’attenzione particolare alla sperimentazione 

individuale, ma anche alla relazione con gli adulti ed i pari, per costruire un 

sapere basato sulla negoziazione dei significati, dei linguaggi, delle soluzioni. 

Gli schemi utilizzati sono quelli propri del costruttivismo, in cui si privilegiano 

operatività e compiti di realtà (problem setting e problem solving). Acquisire un 
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metodo di lavoro diventa importante quanto l’acquisizione dei saperi stessi, anzi 

esso stesso diventa oggetto di apprendimento. Nella didattica laboratoriale, 

intesa come metodo di lavoro, lo studente apprende facendo e collaborando, in 

cui il problema non è ciò che si insegna ma ciò che si impara che sostiene e 

sollecita l’apprendimento (Marostica, 2008). Si assegnano compiti basati su 

situazioni reali, per collegare di più la vita con la scuola e realizzare attività 

operative e creative che danno risultati concreti, in cui gli studenti possono 

lavorare cooperando ed aiutandosi reciprocamente in attività di apprendimento 

e problem-solving.  

 Nella didattica laboratoriale lo studente mette in gioco le proprie 

conoscenze, abilità, scoprendo inclinazioni, predisposizioni, punti di forza e di 

debolezza (Cornaviera, 2008): si sviluppa così il pensiero autonomo, che 

postula la conoscenza critica di strumenti procedurali. Gli insegnanti devono 

favorire la maturazione professionale dell’adolescente insegnando ad affrontare 

le difficoltà scolastiche con la stessa mentalità con cui si affrontano i problemi 

della vita professionale (Zanniello, 2003). 

Questo tipo di didattica mette al centro la persona nella sua totalità, 

sfruttando tutte le dimensioni cognitive, affettive ed emotive dello studente. In 

questa ottica si valorizzano le relazioni umane per creare un clima di fiducia e 

sicurezza, in cui si possono esprimere liberamente sentimenti e pensieri, senza 

la paura di giudizi negativi. L’insegnante diventa un adulto significativo, capace 

di utilizzare e trasformare i talenti degli studenti in esperienze significative 

concrete per sollecitare un apprendimento per scoperta e conquista personale 

(Nicoli, 2008). L’alunno deve essere aiutato a formarsi un’immagine positiva e 

adeguata di sé, attraverso una relazione educativa costruttiva, attenta alle 

esigenze poste dai diversi stili cognitivi, relazionali e all’opportunità di 

valorizzare e socializzare i saperi già posseduti. 

 In seno alla funzione orientativa/orientante della didattica, il compito 

attribuito alla valutazione è basilare, in quanto la consapevolezza e l’autonomia 

dell’allievo necessitano di una corretta capacità di autovalutarsi, integrate anche 

da attività di etero-valutazione e di co-valutazione proposte dalla scuola. 
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 In tale contesto, di competenze e di valutazione delle stesse, il 

dispositivo del portfolio può contribuire ad accrescere l’esperienza scolastica 

orientativa, in quanto amplia la conoscenza dell’allievo dei propri punti di forza 

ed interessi. Il portfolio può essere considerato come uno strumento di lavoro 

personale, diretto a favorire una maggiore consapevolezza delle proprie 

competenze, delle proprie potenzialità ed aspirazioni, utili per costruire un 

proprio progetto di vita personale, professionale e sociale, in quanto fornisce gli 

elementi di base in termini di conoscenze, abilità, disposizioni interne e 

competenze che rappresentano la condizione per realizzare il proprio progetto 

(Pellerey, 2004). Varisco delinea il portfolio come strumento privilegiato del new 

assessment, definendolo come “una raccolta sistematica, condotta lungo un 

certo arco di tempo, di lavori, o performance, ritenuti significativi e scelti dal 

soggetto che li ha prodotti, seguendo finalità e criteri condivisi, e dando esplicita 

giustificazione delle proprie scelte” (Varisco, 2004, p. 271). Continua 

affermando che tale strumento è in progress, in quanto offre occasioni per 

analizzare, riflettere, selezionare e giustificare i propri lavori, in modo da favorire 

la consapevolezza, la responsabilità e l’autonomia nella gestione e regolazione 

del proprio apprendimento (Ibidem). 

 Il ruolo della scuola nella normativa sull’orientamento è fondamentale, 

perché la concezione dell’orientamento si dilata e si libera dalla contingenza 

dell’informazione e/o dell’intervento psico-diagnostico e psico-attitudinale, che 

avviene solo nei momenti di passaggio da un ciclo scolastico all’altro, e si 

trasforma in un evento processuale di progressivo sviluppo, maturazione e 

libera scelta personale, che si basa su precise ipotesi educativo-formative di 

carattere operativo, finalizzate alla formazione integrale della personalità. 

Nella scuola secondaria, le finalità dell’orientamento si estrinsecano nella 

maturazione dell’identità personale e sociale e della capacità decisionale, la 

chiarificazione e la pianificazione del futuro professionale, nell’ottica di un 

personale progetto di vita. Nell’attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e 

grado, l’orientamento rappresenta parte integrante dei curricoli di studio. I 

curricola sono caratterizzati dalla personalizzazione degli interventi e dal 

coinvolgimento attivo dello studente, dal ruolo di intermediazione e di supporto 
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alla formazione, esercitata dal docente in maniera consapevole e dalla didattica 

orientativa e di laboratorio. 

 

3. Scelta della scuola secondaria di secondo grado: 
educare alla scelta e orientare per preparare al 

futuro. 
 

 Oggi giorno fare delle scelte sia in ambito scolastico che lavorativo è più 

problematico rispetto al passato. Sembra un paradosso, ma quando ci si trova a 

dover scegliere dinanzi a più alternative ed opzioni, diventa complicato 

orientarsi. 

Avere diverse opportunità per il proseguimento negli studi, se non 

accompagnati da personale qualificato, diventa un ostacolo. E’ importante 

avere dei criteri di riferimento per effettuare una scelta che tenga conto delle 

potenzialità personali, delle conoscenze, dei progetti personali, ma anche delle 

opportunità offerte dal mercato del lavoro e dal territorio. 

Che il problema della scelta scolastica non sia così semplice, ce lo fa pure 

pensare il fenomeno degli abbandoni scolastici, che ancora oggi è un rilevante 

problema sociale. 

Se da un lato, le opportunità di scelta, rispetto al passato, sono notevolmente 

aumentate, non sono migliorati in corrispondenza, i riferimenti etici ed educativi 

che sostengono i processi decisionali, con la conseguenza che il momento della 

scelta diventa difficile da affrontare (Del Core, 2008).  

 Viviamo in un'epoca molto complicata, nella quale è davvero difficile 

prevedere, suggerire o consigliare opzioni, se non quella di considerare 

l’incertezza come possibile opportunità. La scelta della scuola superiore per lo 

studente, in questo scenario, delinea una prova evolutiva in cui per la prima 

volta sperimenta e scopre un’autonomia che gli permette di mettere in atto le 

nuove capacità riflessive e valutative. Queste capacità, però, sono in fase di 

maturazione e quindi è molto complicato compiere delle scelte proiettate nel 

futuro (Mancinelli e Manto, 2004). 
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“Gli adolescenti devono gestire contemporaneamente dei grossi cambiamenti di 

tipo biologico, scolastico e sociale” (Bandura, 2012, p. 17). Non è facile nel 

periodo adolescenziale gestire pure il cambiamento dell’ambiente scolastico, 

mettendo “a dura prova l’efficacia personale”. Anche se la società non prepara 

gli adolescenti alla transizione nel mondo degli adulti, essi “devono cominciare 

a pensare seriamente a cosa vogliono fare della loro vita sul piano lavorativo”. 

Devono cominciare a prendere familiarità con il mondo degli adulti, anche se la 

società non li ha preparati adeguatamente a ciò (Bandura, 2012, p. 17). 

 La transizione verso la vita adulta e lavorativa implica, pertanto, che 

anche la scelta scolastica si collochi dentro un più ampio processo di crescita 

influenzato dalle esperienze, dai vissuti, dai percorsi precedenti che segnano e 

condizionano lo spazio di sviluppo successivo, escludendo temporaneamente 

altri percorsi (Bonica, 2011). 

La scelta della scuola secondaria è un momento importante nella vita degli 

adolescenti, è una decisione spesso sofferta, che condiziona il futuro scolastico 

e lavorativo in un periodo difficile e delicato com’è l’adolescenza. Questa scelta, 

come anche quella di cosa fare dopo la scuola superiore, è un processo 

complesso che implica fattori basilari, come gli interessi e le inclinazioni 

specifiche degli studenti, ma che viene influenzato anche da altri fattori, non 

evidenti, come l’ambiente sociale in cui gli adolescenti vivono. Gli studenti molto 

spesso, infatti, vengono spinti dai genitori a scegliere un dato percorso di studi, 

con l’intento di indirizzarli, magari, a seguire lo stesso percorso professionale e 

lavorativo del padre o della madre. Un ruolo non indifferente nel processo di 

scelta svolge anche il gruppo dei pari: è inevitabile, infatti, che gli adolescenti si 

confrontino con le scelte fatte degli amici e di conseguenza si facciano 

influenzare. Una scelta consapevole della scuola presuppone una conoscenza 

adeguata dei vari istituti superiori e la loro offerta formativa. L’orientamento 

scolastico ha come primo obiettivo far conoscere ai ragazzi la realtà della 

scuola superiore. Nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (in 

alcune scuole anche prima, durante il secondo anno), le informazioni sugli 

istituti superiori vengono fornite tramite l’orientamento scolastico: gli studenti 

ricevono depliant e pubblicazioni informative, possono visitare le scuole 
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superiori ed avere un servizio di consulenza a cui rivolgersi per le loro 

domande. Naturalmente la conoscenza delle scuole inizia molto prima, stante 

che le informazioni sugli istituti superiori transitano attraverso le interazioni 

sociali con parenti o amici più grandi, in modo volontario o accidentale. Le 

notizie che girano tra gli studenti e gli amici molto spesso si basano su luoghi 

comuni o su stereotipi, come ad esempio il ritenere alcune scuole superiori 

adatti ai maschi piuttosto che alle femmine, o ritenere che in certi istituti, con un 

impegno saltuario, si ottengano buoni risultati. Quindi, come prima cosa è 

necessario valutare il grado di conoscenza da parte dei ragazzi delle scuole 

superiori presenti sul territorio e accertare successivamente il ruolo e il peso dei 

diversi fattori che influenzano la scelta, come le aspettative dei genitori, la 

scelta fatta dagli amici o la vicinanza delle sedi scolastiche. 

Ogni intervento orientativo, comunque, deve essere personalizzato, per 

comprendere le vere intenzioni dei ragazzi e favorire le loro peculiarità (Soresi, 

2007). Tutto ciò richiede impegno e tempo, ed è fondamentale far maturare le 

capacità di auto-orientamento dei ragazzi. Gli attori coinvolti nel passaggio fra i 

due livelli di scuola sono diversi e, pertanto, diventa essenziale riconoscere il 

loro ruolo, al fine di giungere ad una visione caleidoscopica delle risorse, dei 

limiti, dei desideri e delle possibilità. 

Per l’adolescente il confronto con i pari, con la famiglia e con gli insegnanti è 

essenziale per costruire un’immagine di sé e una propria identità. 

 L’orientamento non può scindersi dall’educazione e dall’insegnamento, la 

scuola, pertanto, deve prevedere, al suo interno, un sistema di supporto 

all’orientamento, una task force, con l’obiettivo di sviluppare delle politiche in 

materia di orientamento per tutti i livelli e le aree coinvolte. Del gruppo di lavoro 

deve fare parte un’ampia tipologia di membri quali: dirigenti scolastici, docenti, 

amministrativi, specialisti ed esperti coinvolti nell’insegnamento (psicologi 

scolastici, consulenti scolastici, etc.), specialisti ed esperti non coinvolti 

nell’insegnamento (es. psicologi, consulenti, etc.) ed anche i genitori. 

La funzione più attiva nel gruppo spetta agli specialisti interni, mentre gli esperti 

esterni devono aiutare a raggruppare le informazioni necessarie e reperire i 

materiali necessari, individuare buone pratiche ed, inoltre, formare i docenti e gli 
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specialisti interni. In questo ambito, i genitori sono essenziali, in quanto 

diventano la “cartina di tornasole” per valutare come vengono accolte e 

considerate le proposte dai giovani. Questa cooperazione è fondamentale per 

motivare i ragazzi a partecipare attivamente alle azioni orientative. Al riguardo, 

richiamando Van Esbroeck (2011), si può affermare che il principale 

cambiamento proposto dal modello non riguarda tanto i metodi e le tecniche, 

quanto la visione dell’orientamento. 

Preliminari per il cambiamento mentale dell'orientamento sono: la condivisione 

di una responsabilità di squadra (nel senso che tutti gli attori del processo 

educativo devono essere consapevoli del loro ruolo all'interno del gruppo, 

avendo contezza della propria funzione e dei propri limiti); il considerare 

l'orientamento come una parte integrata dell’insegnamento (gli studenti infatti 

riconoscono la sua utilità quando ciò imparano l'avvertono come reale); il 

ritenere che sono gli studenti a gestire il loro processo di orientamento e 

costruire il loro mondo soggettivo (tutti gli addetti all'orientamento devono 

accettare che ogni studente ha una propria realtà soggettiva, costruita in base 

alle proprie esperienze), la valutazione oggettiva è pur sempre necessaria, ma 

solo nella misura in cui  lo studente accetta i risultati ed è in grado di adeguare 

le informazioni alla propria realtà soggettiva (Ibidem). 

La complessità e la molteplicità di fattori richiedono nel processo orientativo un 

lavoro di equipe, con la presenza di più figure professionali competenti, ed 

abilitate all’interazione e alla collaborazione. Nel modello proposto da Van 

Esbroeck, orientamento e counseling diventano servizi necessari per aiutare i 

giovani, non solo a superare particolari problemi di scelta, ma soprattutto ad 

aumentare l’attitudine al cambiamento ed ai nuovi sviluppi. “Senza un tale 

supporto vi è il rischio che le persone oppongano resistenza al cambiamento 

invece che adattarsi ad esso, focalizzandosi su sopravvivenza e problemi a 

breve termine piuttosto che sullo sviluppo a lungo termine e per il passato” 

(Ibidem). 

 Quello che interessa ai ragazzi è l'esigenza di essere riconosciuti nella 

loro unicità, stante che si trovano in una fase della loro vita dove si fatica a 

ritrovarsi in una nuova dimensione fisica e mentale che li sta trasformando. 
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Questi giovani chiedono aiuto a fare una sintesi fra le innumerevoli voci che 

danno consigli, tra i diversi modelli di riferimento, tra le diverse idee. Quello che 

manca è il dialogo tra tutte le fonti orientative (insegnanti, familiari ed amici, 

nonché le idee e sensazioni dei ragazzi stessi a proposito dei propri interessi), 

un supporto che dia la possibilità di far interloquire ed incontrare tutti questi 

aspetti, soprattutto quando si muovono in direzioni diverse (Bonica, 2011). 

 “La teoria sociocognitiva attribuisce un ruolo di primo piano al senso di 

efficacia delle famiglie per quanto riguarda la gestione dei molti aspetti delle 

relazioni familiari e delle qualità della vita familiare”. I genitori motivati da un 

forte senso di efficacia nella guida dei propri figli, riescono a favorire 

effettivamente le loro potenzialità; li “difendono con determinazione nelle 

interazioni con le istituzioni sociali che potrebbero avere effetti importanti su di 

loro durante il periodo formativo della loro vita” (Bandura, 2012, p. 19). 

La famiglia ha un ruolo fondamentale nell'aiutare i ragazzi a conquistare una 

propria autonomia ma, nello stesso tempo, a garantire loro il migliore futuro 

realizzabile. 

I genitori devono mediare tra il punto di vista del figlio,ed i criteri di scelta 

condizionati dai bisogni della famiglia.  

 Non bisogna, inoltre, dimenticare che le famiglie ed i ragazzi portano il 

bisogno di costruire una storia futura coerente con quella passata, ma 

all’interno di una relazione di fiducia con adulti esperti, come gli insegnanti, 

possono provare ad ampliare le opzioni e soprattutto l’immaginario rispetto al 

futuro. 

 Per ampliare il ventaglio di opzioni è necessaria un’autentica curiosità da 

parte degli insegnanti per le storie di queste famiglie, una curiosità non 

giudicante, che colga il sistema di significati che ne guidano le scelte, per poter 

inserire elementi nuovi. 

Gli interventi di orientamento, pertanto, non devono limitarsi a considerare solo i 

figli, ma devono coinvolgere tutto il nucleo parentale ed incrementare le 

relazioni positive, non solo fra genitori e figli, ma anche fra famiglie e scuola. 
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 Non è, comunque, facile per l'adolescente tradurre le proprie aspettative 

in progetti perché la sua capacità di elaborazione è influenzata da esperienze 

individuali pregresse e dalle persone significative presenti nella sua vita, la 

famiglia, la scuola frequentata, il gruppo dei pari. 

L’analisi dei progetti individuali per indirizzare la carriera dei ragazzi deve, 

pertanto, considerare le persone come il risultato di processi, non solo 

interpersonali ma anche intrafamiliari e sociali, contestualmente costruiti e 

condivisi (Soresi, 2007). 
Le competenze vengono sempre di più preordinate per progettare curricola e 

valutarne gli esiti, per la continuità educativa e dello sviluppo formativo e 

professionale. 

Il loro riconoscimento condizionano la decisione di accettare interventi di 

recupero e di rinforzo o la scelta di costruire percorsi formati anche da momenti 

di alternanza tra scuola e lavoro, da uscite e rientri nei diversi sistemi formativi. 

 Fondamentale diventa l'aiuto a riconoscere le competenze possedute 

non solo per sostenere la motivazione ma anche per individuare e definire le 

scelte formative e di lavoro. È utile nel processo di orientamento, in particolare 

nella verifica della scelta fatta, riflettere sulle interconnessioni tra caratteristiche 

personali, specificità del percorso scolastico e caratteristiche delle figure 

professionali collegate. 

Dare valore alle competenze, nel processo formativo, implica un ripensamento 

delle pratiche formative ed il riesame dei modelli di valutazione, per collegarli al 

riconoscimento delle competenze possedute in ingresso e di quelle acquisite in 

itinere (Ibidem). 

 

4. Autostima e concetto di sé. 
 

 E’ importante analizzare in che misura le componenti affettivo, 

emozionali e psicologiche degli allievi, possano influenzare il livello di 

motivazione, di apprendimento e di autoefficacia nello studio e di successo 

scolastico. 
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L’Orientamento scolastico può aiutare in questo, partendo dall’aiuto alla 

persona, affinché questa acquisisca in maniera autonoma piena conoscenza di 

sé, così da porre in essere gli opportuni processi decisionali (Del Core, 2008). 

Se già da adolescenti i ragazzi imparano a conoscere se stessi, accettandosi, 

con i propri limiti, ed allo stesso tempo, valorizzandoli e tenendo conto delle 

proprie attitudini e dei propri interessi, diventano autonomi nelle scelte. Questo 

atteggiamento e approccio ai problemi, servirà per sviluppare un’adeguata 

capacità progettuale e di decisione, accompagnati dalla conoscenza della realtà 

sociale e del mondo del lavoro, ma alla base di tutto questo deve esserci la 

conoscenza di sé (Ibidem). 

L’adolescente, pertanto, deve acquisire piena consapevolezza della 

conoscenza di sé e della realtà esterna. 

 Per conoscenza di sé s’intende l’acquisizione di tutte quelle risorse in 

situazioni formative, formali ed informali, quali capacità, competenze, senso di 

auto efficacia, livello di autonomia nonché tutte le inclinazioni, aspirazioni, 

desideri, interessi (scolastici ed extra scolastici) che caratterizzano la fase 

evolutiva della preadolescenza e adolescenza e danno una rappresentazione 

della scuola e del lavoro composta da significati attribuiti, opinioni, valori, 

atteggiamenti. 

 La conoscenza della realtà esterna si traduce nel contesto sociale, 

economico ma anche nel mondo del lavoro, com’è, come cambia, e nelle 

opportunità formative e lavorative. 

Tutti e due questi gruppi di elementi di conoscenza devono allocarsi all’interno 

di un intervento organizzato di orientamento, senza che l’uno sia prevalente 

sull’altro. 

 L’Orientamento scolastico deve servire da collante per sviluppare tutte 

queste componenti, prendendo il via dall’autostima, per arrivare alla scoperta e 

all’analisi del concetto di sé. 

 L’autostima altro non è che una valutazione realistica del concetto di sé, 

dei propri punti di forza e di debolezza, e si sviluppa in maniera strutturata 

secondo i principi dell’apprendimento.  
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Esiste una connessione intrinseca tra successo scolastico ed autostima. Le 

ricerche fatte in questi ultimi anni hanno individuato i fattori che influenzano 

maggiormente il successo scolastico indagando sulle dimensioni della 

personalità che stanno alla base dei comportamenti che favoriscono il processo 

di crescita e di formazione dello studente. Anche le relazioni familiari e sociali 

condizionano l'autostima dei ragazzi, pur non avendo una refluenza diretta sulle 

prestazioni scolastiche. L'autostima si riverbera sullo stato emotivo generale 

dell’individuo, condizionandone il livello di motivazione e di interesse nelle varie 

attività. 

 L'importanza dell'autostima rispetto al successo scolastico è palese ed 

emerge dai numerosi studi riportati dalla letteratura internazionale, 

specialmente per l'influenza che essa esercita sullo stato emotivo generale 

dell'individuo. 

 Un'autostima positiva rende la persona ottimista, fiduciosa nelle proprie 

possibilità e porta a porsi obiettivi ambiziosi, e ad affrontare con serenità le 

esperienze negative. Al contrario, le persone con bassa autostima, 

sottovalutano le proprie potenzialità e tendono ad essere pessimiste ed a 

sviluppare più facilmente sintomi depressivi. 

 Non bisogna confondere l'autostima con il “concetto di sé”: il concetto di 

sé è l’insieme di elementi utilizzati per descrivere se stessi, l'autostima è una 

valutazione delle informazioni racchiuse nel concetto di sé, e dipende dai 

sentimenti dell’individuo nei confronti di se stesso, inteso nella sua globalità. Se 

un ragazzo si considera uno studente brillante ma è invece soltanto uno 

studente mediocre o sotto la media, la sua autostima ne soffrirà. Lo stesso 

ragazzo, invece, se ponesse al primo piano le sue capacità atletiche e la sua 

popolarità rispetto alla bravura scolastica, avrebbe un'alta autostima, se 

riuscisse bene nelle prime due aree. L'autostima dipende, pertanto, dalla 

combinazione delle informazioni oggettive riguardo a se stesso con la 

valutazione soggettiva di quelle informazioni. 
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In tal senso l’autostima si può delineare come uno schema comportamentale e 

cognitivo, multidimensionale e rapportato a diversi contesti, fondato sulla 

valutazione espressa della persona, riguardo le proprie esperienze e 

comportamenti passati, che influisce sui suoi comportamenti attuali e quelli 

futuri (Bracken, 1992). 

 Calato nella scuola, si riferisce al valore che l'allievo attribuisce a se 

stesso come studente. Non riguarda la banale valutazione delle capacità e dei 

successi scolastici, ma la misura in cui il ragazzo percepisce che è 

sufficientemente bravo. Se raggiunge i suoi standard di successo scolastico 

(standard che sono modellati dalla famiglia, dai compagni e dagli insegnanti), 

allora la sua autostima scolastica sarà positiva. 

Per valutare la misura dell’autostima è necessario considerare una serie di 

aspetti: innanzitutto la convinzione che gli altri (genitori, insegnanti, amici, adulti 

di riferimento) hanno su di se e di conseguenza la percezione della loro 

valorizzazione, poi le esperienze positive che si fanno, l'analisi delle proprie 

capacità, ed infine un equilibrio tra il Sé percepito ed il Sé ideale. 

Tutti questi aspetti possono svilupparsi ed avvicendarsi in modo casuale 

nell'adolescente, o essere oggetto di attenzione, progettazione e 

programmazione da parte dei genitori, degli insegnanti o di altri operatori 

sociali. 

In un adolescente, che si trova in un periodo di transizione con tutte le 

difficoltà e le fragilità dovute all'età, una valutazione positiva di sé diventa 

ancora più importante per la costruzione della sua identità. 

L’autostima e il concetto di sé, come abbiamo visto, sono importanti perché il 

momento della scelta, obbliga l’adolescente a individuare ed esplicitare le 

proprie aspettative per il futuro, riflettendo su di sé (in relazione alle proprie 

caratteristiche personali, alle competenze acquisite, agli interessi ed 

aspirazioni). 

 In collegamento e simbiosi con l’autostima ed il concetto di sé si pone 

l’autoefficacia, cioè la percezione di efficacia del soggetto nei confronti delle 
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proprie azioni, reputandole frutto della sorte buona o cattiva. Un'autostima 

bassa si ripercuote sul soggetto, facendogli apparire che le sue azioni non 

siano efficaci, mentre un’autoefficacia elevata, fa si che le aspirazioni personali 

generino risultati positivi (Bandura, 2012). 

Per gli insegnanti e gli operatori sociali, le strade da percorrere per aumentare 

l’autostima, sono diverse: 

a. agire per potenziare la capacità di instaurare relazioni positive, partendo dalle 

teorie sulla “relazione d’aiuto”; 

b. far comprendere l’importanza delle esperienze di successo (adattate a 

ciascun allievo) lavorando sulla didattica; 

c. articolare percorsi per promuovere l’auto conoscenza e la riflessione sulle 

proprie capacità, con un “approccio metacognitivo: ovvero la predisposizione di 

un contesto di apprendimento che aiuti a riflettere sui processi cognitivi attivati 

nel lavoro disciplinare e a svilupparne consapevolezza. Ciò significa dedicare 

tempo a esplicitare il funzionamento della mente: a descrivere cioè le 

operazioni compiute per fronteggiare un compito, per risolvere un problema, per 

imparare una lezione, facendole ripercorrere mentalmente dallo studente” 

(Bellamìo e Scandella, 2002, p. 94). 

Il docente deve, pertanto, adoperarsi per: verificare il grado di autostima degli 

allievi; stimolarli a individuare nella propria esperienza, anche extrascolastica, i 

successi ottenuti; programmare e calibrare attività che possano far 

sperimentare un successo ai ragazzi; nella verifica delle attività, cogliere gli 

aspetti positivi, mentre per gli aspetti negativi, incentrarsi sull’oggetto e non 

sulla persona (Miceli, 1998). 

 

5. Progetto di vita: Orientamento e successo 

scolastico. 
 

 L'orientamento in classe deve indirizzare i ragazzi ad esplorare ed 

acquisire elementi fondamentali per iniziare la costruzione di una propria 

identità, partendo dalle competenze acquisite. 
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Fondamentale diventa l'aiuto a riconoscere le competenze possedute, non solo 

per sostenere la motivazione ma anche per individuare e definire le scelte 

formative e di lavoro. È utile nel processo di orientamento, in particolare nella 

verifica della scelta fatta, riflettere sulle interconnessioni tra caratteristiche 

personali, specificità del percorso scolastico e caratteristiche delle figure 

professionali collegate. 

Dare valore alle competenze, nel processo formativo, implica un ripensamento 

delle pratiche formative ed il riesame dei modelli di valutazione, per collegarli al 

riconoscimento delle competenze possedute in ingresso, e di quelle acquisite in 

itinere. 

La comprensione dei processi decisionali implica alcune domande, come 

chiedersi quali siano i fattori che determinano una scelta di successo. 

Naturalmente per conoscere se un fattore è utile oppure no, bisogna verificare 

se è un elemento che determina la scelta, e se da esso dipende la nostra 

scelta. 

Nel caso di un percorso post-obbligo, per scelta di successo s'intende quella da 

cui scaturiscono buoni risultati ed un buon grado di soddisfazione, intesa come 

corrispondenza tra le proprie attese e la realtà. Naturalmente non si possono 

equiparare le scelte portate comunque avanti, senza interruzioni, con le scelte 

di successo (scegliere il liceo artistico su consiglio dell’insegnante, perché 

ritiene che sia debole nella materie letterarie, ma in realtà voleva fare lo 

scientifico, non può essere considerata una scelta di successo, anche se si 

ottengono buoni risultati, in quanto il livello di soddisfazione sarà basso). 

 Per un ragazzo assumono particolare importanza i punti di riferimento sui 

quali può far leva per attingere sicurezza, che dipendono sia da fattori interni 

(ritenersi valido in una particolare attività o capacità interpersonale), sia da 

fattori esterni (famiglia, insegnanti, compagni). Naturalmente, l'obiettivo non è 

raggiungere un'alta autostima tout court per ottenere il massimo dei risultati 

scolastici, ciò sarebbe fuorviante, in quanto se non fondata su risultati reali 

porterebbe i giovani al rischio di forti delusioni; l'importante è saper 

autovalutarsi e valutarsi positivamente, per essere consci delle proprie 
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possibilità, in modo da prevedere e aggiustare le aspettative e affrontare le 

difficoltà in modo costruttivo e fiducioso. 

 “Uno dei principali obiettivi della scuola è fornire agli studenti gli strumenti 

intellettivi, le convinzioni e le abilità autoregolatorie che servono loro per 

autoistruirsi tutta la vita”. Imparare ad autogestirsi in situazioni diverse e anche 

dopo la scuola è il punto di forza che aiuterà gli adolescenti ad essere autonomi 

e ad “arrivare fino in fondo” (Bandura, 2012, p. 24).  

 Essenziale diventa per l’adolescente riconoscere se stesso come 

soggetto qualificato da un capitale di competenze, per poter indirizzare ed 

utilizzare le proprie energie in esperienze di apprendimento e di attività 

lavorative, che rendono possibile l’incremento di tale capitale, e sviluppare una 

rappresentazione della scuola (o meglio, dell’istruzione) legata a significati di 

espressione e di valorizzazione di sé in una prospettiva di sviluppo. 

 La valutazione delle competenze nella scuola, afferma Scandella (2002), 

nel suo testo La scuola che orienta, discende in buona parte dalla funzione che 

si attribuisce al mondo della scuola, dell’università, della formazione 

professionale ed aziendale. 

Le modalità di valutazione sono interconnesse al concetto stesso di 

competenza, che è il risultato dell’insieme dinamico di conoscenze, capacità 

(cioè la dimensione cognitiva, operativa) e delle motivazioni, atteggiamenti, 

emozioni (cioè la dimensione affettiva) (Bellamìo e Scandella, 2002). 

Gli anni della piena adolescenza sono decisivi per l’esperienza scolastica in 

quanto, la sua evoluzione inciderà profondamente sul processo di costruzione 

dell’identità del soggetto. In psicologia dell’adolescenza, i problemi che gli 

individui devono affrontare in determinati momenti del ciclo di vita, sono 

determinanti per la crescita. La soluzione appropriata dei problemi favorisce, 

non solo, l’aumento del senso di empowerment personale, ma consente anche 

di affrontare con successo i compiti di sviluppo successivi. Per gli adolescenti è 

molto importante superare positivamente l’insieme dei compiti di sviluppo 

connessi alla scuola, perché sono già consapevoli del peso che assume per il 

loro percorso formativo. Tra tutti i compiti di sviluppo dell’adolescente, la scuola 
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viene percepita come una delle esperienze più difficili da affrontare. Tra i 

compiti di sviluppo del periodo adolescenziale, legati alla scuola, vengono 

inseriti dagli studiosi il passaggio fra cicli di studio e la scelta del ciclo 

successivo all’istruzione obbligatoria (Palmonari, 2003). 

La transizione fra cicli di studio rappresenta per l’adolescente un momento per 

verificare le proprie capacità e per superare le difficoltà incontrate, questo 

compito di sviluppo tranquillizza il soggetto, circa il fatto di essere all’altezza 

delle richieste poste dalla nuova situazione accrescendo la sua autostima, 

inoltre, aumenta la fiducia di essere in grado di affrontare con successo gli 

ulteriori compiti che si presentano. 

“Le scelte compiute nei periodi formativi dello sviluppo modellano il corso della 

vita. Fra le scelte che influiscono sul percorso di vita, quelle che riguardano la 

carriera e lo sviluppo rivestono un’importanza particolare” (Bandura, 2012, p. 

29). 

L’adolescente nel decidere il proprio futuro scolastico o lavorativo si trova ad 

affrontare un processo di riflessione su se stesso, che si va sviluppando 

durante il corso della vita. 

In questa scelta, in altre parole, l’adolescente è obbligato a riflettere su di sé (in 

termini di caratteristiche personali, di risorse, di competenze, di interessi ed 

aspirazioni), ed è costretto a chiarire, almeno a se stesso, quali sono le proprie 

aspettative per il futuro. Naturalmente queste aspettative, non è facile che si 

traducano in progetti articolati per il proprio futuro, tale possibilità è legata alle 

esperienze individuali pregresse e alle influenze dirette delle persone 

significative, presenti nell’ambiente di vita dell’adolescente, in primis la famiglia 

e poi la scuola frequentata, il gruppo dei pari. Per poter interagire positivamente 

con l’ambiente sociale in cui vive, l’adolescente deve innanzitutto costruire 

un’immagine positiva di sé, intesa come l’insieme strutturato di elementi e di 

informazioni significative, ricevute dagli altri e parallelamente costruite da se 

stesso, solo in questo modo può percepire di essere in possesso delle qualità 

socialmente valorizzate e di essere in grado di intervenire attivamente nei 

rapporti con le persone e con gli eventi. 
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 Il soggetto valuta i propri risultati attraverso l’elaborazione delle proprie 

esperienze e l’interazione significativa con adulti (gli insegnanti) ed il confronto 

con alcuni coetanei che mostrano di superare con maggiore o minore difficoltà i 

diversi problemi posti dalla scuola. In tale contesto, l’insuccesso scolastico 

viene considerato dall’allievo come un rischio che può svalorizzare la propria 

identità. 

 L’esperienza scolastica può paragonarsi ad uno specchio strutturato e 

strutturante, nel quale si può guardare se stessi per valutare ciò che si sa e ciò 

che si può imparare e specchiarsi nell’immagine del proprio futuro attraverso 

una presa di coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti, in termini di 

competenze e abilità. 

 Oggi parlare di orientamento vuol dire proprio “parlare di un nuovo modo 

di porsi davanti alle cose, affrontando in modo diverso il rapporto tra il proprio 

essere e l’esterno” (Sgalambro, 2000, p. 123). Affiora quindi in maniera chiara 

la necessità di considerare nella riflessione sull’orientamento, due aspetti che 

hanno lo stesso peso: l’identità individuale ed il contesto di riferimento. Su 

questa relazione si costruiscono le persone e le loro competenze, dal rapporto 

che si instaura tra sé ed il mondo, dall’equilibrio interno ed esterno che si può 

interagire coscientemente con la realtà (Ibidem). 

 L’analisi fin qui svolta, fa emergere alcune conclusioni molto importanti. 

Innanzitutto, si deve prendere atto che nel mondo contemporaneo si sta 

affermando la necessità per l’individuo di possedere e di sviluppare un capitale 

di competenze che gli consentano di impegnarsi ed adattarsi a contesti di 

lavoro estremamente flessibili. Questo comporta che si sviluppi la capacità di 

riconoscere le proprie competenze maturate nei diversi ambiti di 

apprendimento: formale, non formale, ed informale. L’altra conclusione rilevante 

è che nella società odierna sempre più globalizzata e multiculturale, si devono 

adottare degli atteggiamenti riflessivi nei confronti delle differenti esperienze, 

per rispondere all’interrogativo su ciò che si vuole fare della propria vita. Dare 

una risposta oggi a questa domanda è diventato molto più difficile rispetto alle 

società tradizionali di una volta, in cui vi erano punti di riferimento fissi. Ma c’è 

un punto fermo, ovvero il “successo scolastico, che è il riflesso di una 
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costellazione di competenze personali, ed è un buon predittore del successo 

lavorativo” (Bandura, 2012, p. 33). 

Ecco che tutto si muove attorno all’Orientamento che fa da volano per il 

successo scolastico e formativo, per realizzare un progetto più ambizioso, che è 

il progetto di vita. 
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PARTE II: STUDO EMPIRICO 
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CAPITOLO IV: METODOLOGIA E STRUMENTI 
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1. Obiettivi. 
 

L'interesse di questo studio è duplice ovvero: 

- individuare i fattori che influenzano la scelta della scuola secondaria di 

secondo grado; 

- valutare il ruolo dell’orientamento nel successo scolastico e formativo, per la 

realizzazione di un progetto più ambizioso, che è il progetto di vita. 

Gli obiettivi proposti, vengono così distinti: 

- Esaminare i fattori principali che influenzano la scelta della scuola 

secondaria di secondo grado, ovvero: 

• il profilo socio-demografico di appartenenza;  

• il ruolo della scuola e dei docenti orientatori; 

• la predisposizione naturale verso alcune materie o settori; 

• le abilità ed il metodo di studio autonomo, acquisiti durante il percorso 

scolastico della scuola secondaria di primo grado; 

• gli aspetti emotivo–motivazionali dell’apprendimento sulla 

consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità; 

• l'attitudine allo studio, piuttosto che alla manualità o ad altre competenze; 

• l'obiettivo professionale finale che i ragazzi vorrebbero raggiungere. 

- Analizzare i fattori che determinano il successo scolastico per la realizzazione 

del progetto di vita, ovvero: 

• il senso di autoefficacia nello studio; 

• l’importanza delle relazioni familiari; 

• l’importanza del successo sociale all’interno del gruppo classe; 

• l’autostima e il concetto di sé. 
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2. Ipotesi di studio. 
 

- Si ipotizza che l’importanza che gli alunni attribuiscono al ruolo orientativo 

della scuola, cambi a seconda del contesto familiare e sociale di appartenenza. 

- Si ipotizza che l’importanza che gli alunni attribuiscono al ruolo orientativo 

della scuola sia legato al rapporto instaurato con i docenti. 

- Si ipotizza che esista una scarsa conoscenza della figura dell’esperto di 

orientamento, e che questo ruolo venga assunto dal docente. 

- Si ipotizza che possa esistere una relazione tra approccio allo studio ed 

importanza attribuita allo studio. 

- Si ipotizza che l’approccio allo studio sia influenzato dal contesto familiare di 

appartenenza (numero di fratelli, convivenza o meno con entrambi i genitori, età 

dei genitori, titolo di studio dei genitori, lavoro dei genitori), dai rapporti con i 

docenti, dai rapporti con i compagni, dal contesto sociale di appartenenza: in 

particolare, se si vive in città o in paese, in centro, in una zona residenziale, o in 

periferia. 

- Si ipotizza che esista una relazione tra le attività svolte nel tempo libero e 

l’approccio allo studio. 

- Si ipotizza che esista una relazione diretta tra l’efficacia, riconosciuta 

dall’alunno, delle strategie di studio, ed il loro uso effettivo. 

- Si ipotizza che esista una correlazione diretta tra gli aspetti motivazionali ed 

emotivi, e le abilità di studio. 

- Si ipotizza che esista una relazione tra l’autoefficacia nello studio, ovvero la 

capacità di stimare positivamente la propria persona, ed i seguenti fattori: il 

contesto familiare e sociale di appartenenza, il rapporto con i propri compagni e 

con i propri docenti. 

- Si ipotizza che esista una relazione diretta tra l’autostima e l’importanza 

attribuita alla scuola ed allo studio. 
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3. Popolazione e campione. 

 

La ricerca empirica è stata effettuata nella provincia di Trapani, della Regione 

Sicilia. Il campione preso in esame dalla presente ricerca dottorale è composto 

da 283 alunni, maschi e femmine, di due Istituti di scuola secondaria di primo 

grado, appartenenti alle classi seconde e terze. 

Le scuole coinvolte sono state: 

- per il territorio di Trapani città: l’Istituto Comprensivo “L. Bassi – S. Catalano”, 

interessante per l’eterogeneità dell’utenza, proveniente da vari quartieri, della 

città; 

- per i piccoli centri: l’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi”, che comprende il 

territorio di Salemi e Gibellina. 

Si è deciso di scegliere come campione, oltre che gli alunni delle classi terze, 

anche alunni delle classi seconde, perché già alla fine del secondo anno essi 

sono coinvolti nelle attività di orientamento e cominciano a valutare la scelta 

della scuola superiore. Per rendere uniforme il campione, sono state coinvolte 

otto classi seconde e otto classi terze, rispettivamente, quattro classi seconde e 

quattro classi terze dell’Istituto L. Bassi – S. Catalano e quattro classi seconde 

e quattro classi terze dell’Istituto G. Garibaldi. 

Del campione esaminato, 136 alunni appartengono all’Istituto “G. 

Garibaldi” di Salemi (48,1%) e 147 all’Istituto “Bassi – Catalano” di Trapani 

(51,9%). Il campione comprende 144 alunni delle classi seconde (50,9%) e 139 

delle classi terze (49,1%); è uniformemente suddiviso per sesso, e composto da 

143 maschi (50,5 %) e 140 femmine (49,5%).  

 

a. Strumenti. 

 
Tenuto conto degli obiettivi prefissati e delle ipotesi di studio avanzate, si è 

adottata una metodologia di tipo quantitativo. Lo strumento utilizzato è stato un 

questionario composto da una prima parte socio-anagrafica, e da una seconda 
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parte formata da 8 batterie di test. Il questionario somministrato è del tutto 

anonimo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.  

• Nella prima parte sono state indagate le seguenti variabili: 

istituto di appartenenza; classe frequentata; sesso; anno di nascita; nazionalità; 

nazionalità dei propri genitori; numero di fratelli e/o sorelle; se si vive con 

entrambi i genitori, con un solo genitore o con altri parenti; età del padre e della 

madre; lavoro del padre e della madre; titolo di studio del padre e della madre; 

se si vive in appartamento, in una casa singola o in una villa; se la casa si trova 

in centro, in periferia o in una zona residenziale; importanza attribuita allo 

studio; rapporti con i compagni; rapporti con gli insegnanti; attività svolte 

abitualmente nel tempo libero; importanza attribuita alla scuola; se, incontrando 

delle difficoltà nella scelta dell’indirizzo di studi per la scuola secondaria di 

secondo grado, ne parlerebbe con la famiglia, con i professori, con un esperto 

di orientamento, o con i compagni/amici; quanto la scelta della scuola può 

influire sul proprio futuro. 

• La seconda parte comprende otto questionari, tutti preceduti da una 

spiegazione sintetica e chiara sulle modalità di compilazione, e da esempi 

concreti. 

I primi sette fanno parte della batteria AMOS 8-15 – Abilità e Motivazione allo 

Studio (Cornoldi, Di Beni, Zamperlini, e Meneghetti, 2014). Il questionario n. 1 

verte sull’approccio allo studio: è composto da 49 item che descrivono altrettanti 

comportamenti di studio, con 3 opzioni di risposte, e raggruppa 7 sottoscale, 

ciascuna per ogni area significativa per l’apprendimento, che caratterizzano un 

buon approccio allo studio, ovvero: 

- essere motivati e interessati ad apprendere (scala motivazione allo studio); 

- saper pianificare i propri tempi e la modalità di studio (scala organizzazione 

del lavoro personale); 

- saper assumere un atteggiamento attivo e strategico per imparare il 

materiale (scala elaborazione strategia del materiale); 

- essere consapevoli che non tutto si studia allo stesso modo (scala flessibilità 

di studio); 
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- saper centrare e mantenere la propria attenzione sul compito, eliminando gli 

elementi di disturbo (scala concentrazione); 

- saper gestire l’ansia scolastica, mettendo in atto strategie di gestione (scala 

gestione dell’ansia); 

- considerare la scuola in modo positivo per le possibilità di apprendimento e 

di socializzazione che offre (scala atteggiamento verso la scuola). 

• I questionari dal n. 2 al n. 5 riguardano la valutazione delle componenti 

motivazionali ed emotive: 

- il questionario n. 2 è composto da 4 item, con 4 opzioni di risposta. La scala 

denominata “Teorie delle Intelligenze” riguarda le convinzioni dello studente 

sull’intelligenza, ed attraverso la sua somministrazione è possibile valutare se lo 

studente aderisce ad una teoria di intelligenza di tipo dinamico, ed è quindi 

capace di trarre profitto dalle situazioni di apprendimento; 

- il questionario n. 3 è composto da 2 item, con 4 opzioni di risposta. La scala 

denominata “Fiducia nella propria Intelligenza”, indaga le convinzioni relative 

alla fiducia nella propria intelligenza ed abilità, in stretta relazione con la 

disponibilità dello studente a mettersi in gioco, ed a confrontarsi con le 

situazioni di apprendimento;  

- il questionario n. 4 è composto da 5 item con 4 opzioni di risposta. La scala 

denominata “Obiettivi di apprendimento” esplora quali convinzioni ha lo 

studente quando si pone degli obiettivi di studio, se assegna particolare valore 

ai risultati, oppure se è più interessato a quello che impara, senza temere i 

fallimenti; 

- il questionario n. 5 è composto da 8 item con 5 opzioni di risposta, e suddiviso 

in due sottoscale, denominate “Attribuzioni situazioni di successo”, ed 

“Attribuzioni situazioni di insuccesso”. Analizza le convinzioni attribuzionali, cioè 

a quali cause principali lo studente attribuisce i suoi successi, o insuccessi 

scolastici. La cause chiamate in gioco sono l’impegno personale, l’abilità, 

l’aiuto, la caratteristica del compito e la fortuna. 

I quattro questionari, nel loro complesso, consentono di ricavare un profilo 

motivazionale-emotivo completo dello studente. 
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• I questionari sulle strategie di studio, n. 6 e n. 7, sono legati al primo 

questionario sull’approccio allo studio, e possono considerarsi un 

completamento dello stesso: non sono stati inseriti subito dopo per rendere la 

compilazione complessiva del questionario più agevole da parte dei ragazzi, 

essendo gli item in numero considerevole. I questionari n. 6 e n. 7 riguardano, 

rispettivamente, l’utilità delle strategie di studio, ovvero quanto le principali 

strategie di studio sono ritenute importanti, e l’uso delle strategie di studio, 

ovvero quanto si ritiene di utilizzarle. Ambedue i questionari sono composti da 

32 item, con 4 opzioni di risposta, ed ognuno è suddiviso in due sottoscale, 

rispettivamente: “Utilità strategie di studio funzionali”, “Utilità strategie di studio 

disfunzionali”, “Uso strategie di studio funzionali” ed “Uso strategie di studio 

disfunzionali”.  

• Il questionario n. 8 fa parte della batteria ACESS - Analisi degli Indicatori 

Cognitivi-Emozionali del successo Scolastico (Vermigli, Travaglia, Alcini, e 

Galluccio, 2009). 

Il questionario è composto da 48 item con 4 opzioni di risposta, ed è suddiviso 

in 5 sottoscale (adattamento scolastico, emotività, identità corporea, 

adattamento sociale e relazioni familiari), ognuna delle quali rappresenta un 

livello di adattamento del ragazzo/a al contesto scolastico, inteso come di 

autoefficacia nella studio, relazioni interpersonali con i coetanei, vissuti 

emozionali rispetto a se stesso in generale, al proprio corpo, ed ai propri legami 

familiari. 

 

b. Procedimento 

 

Una volta predisposto il prospetto dei questionari, come sopra descritto, si è 

proceduto a contattare i Dirigenti Scolastici delle scuole campionate, all’inizio 

dell’anno scolastico 2015/2016, nel mese di settembre 2015. In una prima fase, 

si è presentato il progetto di tesi, descrivendone gli obiettivi e le motivazioni 

della scelta dell’Istituto come oggetto del campione; ambedue i Dirigenti 



	

139 

 

Scolastici si sono dimostrati molto disponibili ed interessati, sia alla ricerca, che 

ai suoi risultati. Successivamente, ricevuto il consenso da parte dei Dirigenti 

Scolastici, nel periodo aprile – giugno 2016, si è avuto un successivo colloquio 

con i docenti referenti dell’orientamento, a cui sono stati consegnati i 

questionari per la somministrazione agli alunni delle classi seconde e terze. I 

docenti orientatori hanno individuato, per ogni classe cui somministrare i 

questionari, un docente particolarmente sensibile ed attento, in modo da 

garantire la corretta compilazione del questionario. All’inizio dell’anno scolastico 

2016/2017, nel mese di settembre 2016, sono stati somministrati i questionari. 

Per garantirne la corretta compilazione, quest’ultimo è stato, somministrato in 

classe durante l’orario curriculare, alla presenza dei docenti individuati, e con il 

coordinamento dei docenti orientatori. Gli alunni hanno mostrato massima 

collaborazione e maturità, e sono stati coinvolti in maniera proficua. Una volta 

completata la compilazione dei questionari, si è proceduto alla loro raccolta e, 

successivamente, alla tabulazione dei dati di ogni singolo questionario con il 

programma statistico SPSS. 

 

c. Trattamento Statistico dei dati. 

 

L’elaborazione e l’analisi statistica dei dati sono state realizzate 

attraverso il programma statistico SPSS (Statistical Package per le Scienze 

Sociali), versione 15.0.  

• Inizialmente, sono stati eseguiti i calcoli statistici descrittivi e le frequenze per 

le voci della parte socio-anagrafica del questionario, già esposte nella 

descrizione del questionario. Successivamente, sono state create le tabelle di 

analisi, con frequenze e percentuali, ed i relativi istogrammi; 

•  per le contingenze tra le variabili indagate è stato utilizzato il Chi-quadro di 

Pearson. Le contingenze estrapolate hanno riguardato le seguenti variabili: 

- per me studiare è.... - I miei rapporti con i compagni sono.....; 

- per me studiare è.... - I miei rapporti con gli insegnanti sono.....; 
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- quanto è importante per me la scuola....- I miei rapporti con i compagni 

sono.....; 

- quanto è importante per me la scuola....- I miei rapporti con gli insegnanti 

sono.....; 

- quanto penso che la scelta della scuola possa influire sul mio futuro?...- Se 

incontrassi delle difficoltà nella scelta dell’indirizzo di studi  per la scuola 

secondaria di secondo grado, con chi ne parlerei?..... Con la famiglia, con i 

professori, con un esperto di orientamento o con i compagni/amici. 

• Sono state, inoltre, calcolate le correlazioni, i cui risultati significativi, hanno 

riguardato le seguenti variabili: 

- approccio allo studio: gestione dell’ansia (variabile dipendente - scala) – 

quanti anni ha tuo padre (variabile indipendente); 

- tutte le sottoscale riguardanti l’approccio allo studio, ovvero: motivazione allo 

studio, organizzazione del lavoro personale, elaborazione strategia del 

materiale, flessibilità di studio, concentrazione, gestione dell’ansia e 

concentrazione; 

- tutte le sottoscale riguardanti le strategie di studio, ovvero: l’utilità delle 

strategie di studio funzionali, disfunzionali, e l’uso delle strategie di studio 

funzionali e disfunzionali; 

- tra le scale riguardanti la sfera motivazionale - emotiva: Teorie 

dell’intelligenza, Fiducia nella propria intelligenza, Obiettivi di apprendimento; 

- successo scolastico: adattamento sociale (variabile dipendente -scala) – 

quanti anni ha tua madre (variabile indipendente); 

- tutte le sottoscale del Successo Scolastico, ovvero: adattamento scolastico, 

emotività, identità corporea, adattamento sociali e relazioni familiari. 

• Inoltre, è stato eseguito il Test T per il confronto delle medie. Sono state 

create le tabelle di analisi, con frequenze, medie, deviazioni standard ed 

indicatori di significatività. Le differenze estrapolate, i cui risultati hanno indicato 

una significatività statistica, hanno riguardato le seguenti variabili: 
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- approccio allo studio: organizzazione del lavoro personale/elaborazione 

strategie del materiale/flessibilità di studio (variabili dipendenti - scala) e Istituto 

(variabile indipendente); 

- approccio allo studio: organizzazione del lavoro personale/ elaborazione 

strategie del materiale/gestione dell’ansia (variabili dipendenti - scala) e classe 

(variabile indipendente); 

- approccio allo studio: gestione dell’ansia (variabile dipendente - scala) e sesso 

(variabile indipendente); 

- teorie dell’intelligenza (variabile dipendente - scala) e Istituto (variabile 

indipendente); 

- successo scolastico: relazioni familiari, (variabile dipendente - scala) e Istituto 

(variabile indipendente); 

• dopo aver create le tabelle di analisi, con frequenze, medie, deviazioni 

standard, ed indicatori di significatività; è stata, analizzata la varianza attraverso 

il test ANOVA tra le variabili indagate. Le differenze estrapolate, i cui risultati 

hanno indicato una significatività statistica, hanno riguardato le seguenti 

variabili: 

- le variabili indipendenti, numero di fratelli, se si vive con entrambi i genitori, 

con uno soltanto o con altri parenti, quali ad esempio i nonni, titolo di studio 

della madre, tipo di abitazione, rapporti con i compagni e con gli insegnanti, 

importanza attribuita allo studio e alla scuola, attività svolte nel tempo libero 

durante la settimana, nello specifico, lettura e associazionismo, con chi si 

sceglie di parlare in caso di difficoltà nella scelta dell’indirizzo di studi, per la 

scuola secondaria superiore, quanto si pensa che la scelta della suola possa 

influire sul proprio futuro, che sono state messe, distintamente, in relazione con 

la scala sull’Approccio allo studio “Motivazione allo Studio; 

- le variabili indipendenti, importanza attribuita allo studio e alla scuola, rapporti 

con gli insegnanti, che sono state messe, distintamente, in relazione con la 

scala sull’Approccio allo studio “Organizzazione del lavoro personale”; 

- le variabili indipendenti, importanza attribuita allo studio, quanto si pensa che 

la scelta della scuola possa influire sul proprio futuro, che sono state messe, 
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distintamente, in relazione con la scala sull’Approccio allo studio “Elaborazione 

strategia del materiale”; 

- le variabili indipendenti, in che tipo di abitazione si vive, importanza attribuita 

allo studio, rapporti con gIi insegnanti, se durante il tempo libero ci si dedica allo 

sport, alla lettura e all’associazionismo, che sono state messe, distintamente, in 

relazione con la scala sull’Approccio allo studio “Flessibilità di studio”; 

- le variabili indipendenti, classe frequentata, titolo di studio della madre, 

importanza attribuita allo studio e alla scuola, rapporti con i compagni e con gli 

insegnanti, se durante il tempo libero ci si dedica alla lettura e all’uso di internet, 

quanto si pensa che la scelta della suola possa influire sul proprio futuro, che 

sono state messe, distintamente, in relazione con la scala sull’Approccio allo 

studio “Concentrazione”; 

- le variabili indipendenti titolo di studio entrambi i genitori, rapporti con gIi 

insegnanti, se durante il tempo libero ci si dedica al volontariato, l’importanza 

attribuita alla scuola, con chi si sceglie di parlare in caso di difficoltà nella scelta 

dell’indirizzo di studi per la scuola secondaria superiore, che sono state messe, 

distintamente, in relazione con la scala sull’Approccio allo studio “Gestione 

dell’ansia”; 

- le variabili indipendenti, numero di fratelli, importanza attribuita allo studio e 

alla scuola, rapporti con i compagni e con gIi insegnanti, se durante il tempo 

libero ci si dedica alla lettura e all’associazionismo, se si pensa che la scelta 

della scuola possa influire sul proprio futuro, che sono state messe, 

distintamente, in relazione con la scala sull’Approccio allo studio 

“Atteggiamento verso la scuola”; 

- le variabili indipendenti tipo di abitazione in cui si vive - se si pensa che la 

scelta della suola possa influire sul proprio futuro, che sono state messe, 

distintamente, in relazione con la scala sulle Teorie dell’intelligenza; 

- le variabili indipendenti, numero di fratelli, se si vive con entrambi i genitori, o 

con uno soltanto o con altri parenti, quali ad esempio i nonni, titolo di studio di 

entrambi i genitori, importanza attribuita allo studio e alla scuola, rapporti con i 

compagni e con gli insegnanti, con chi si sceglie di parlare in caso di difficoltà 

nella scelta dell’indirizzo di studi per la scuola secondaria superiore, che sono 
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state messe, distintamente, in relazione con la scala sulla Fiducia nella propria 

intelligenza; 

- le variabili indipendenti, numero di fratelli, importanza attribuita allo studio, che 

sono state messe, distintamente, in relazione con la scala sugli Obiettivi di 

apprendimento; 

- le variabili indipendenti, numero di fratelli, se si vive con entrambi i genitori, o 

con uno soltanto o con altri parenti, quali ad esempio i nonni, titolo di studio di 

entrambi i genitori, l’importanza attribuita allo studio e alla scuola, rapporti con i 

compagni e con gIi insegnanti, se durante il tempo libero ci si dedica alla lettura 

e se si utilizza internet, che sono state messe, distintamente, in relazione con la 

scala sul Successo scolastico “Adattamento scolastico”; 

- le variabili indipendenti, numero fratelli, se si vive con entrambi i genitori, con 

uno soltanto, o con altri parenti, quali ad esempio i nonni, titolo di studio 

entrambi i genitori, importanza attribuita allo studio e alla scuola, rapporti con i 

compagni e con gIi insegnanti, se durante il tempo libero ci si dedica alla lettura 

e se si utilizza internet, che sono state messe, distintamente, in relazione con la 

scala sul Successo scolastico “Emotività”; 

- le variabili indipendenti, se nel tempo libero ci si dedica alla lettura, l’importanza 

attribuita alla scuola, con chi si sceglie di parlare in caso di difficoltà nella scelta 

dell’indirizzo di studi per la scuola secondaria superiore, che sono state messe, 

distintamente, in relazione con la scala sul Successo scolastico “Identità corporea”; 

- le variabili indipendenti, numero di fratelli, se si vive con entrambi i genitori, o con uno 

soltanto o con altri parenti, quali ad esempio i nonni, titolo di studio di entrambi i 

genitori, in quale parte della città si vive, importanza attribuita allo studio e alla scuola, 

rapporti con gIi insegnanti, se durante il tempo libero ci si dedica alla lettura e al 

volontariato, che sono state messe, distintamente, in relazione con la scala sul 

Successo scolastico “Adattamento sociale”; 

- le variabili indipendenti, numero di fratelli, se si vive con entrambi i genitori, o con uno 

soltanto o con altri parenti, quali ad esempio i nonni, titolo di studio di entrambi i 

genitori, importanza attribuita allo studio e alla scuola, i rapporti con i compagni e con 

gli insegnanti, se durante il tempo libero ci si dedica alla lettura, allo sport e se si usa di 

internet, che sono state messe, distintamente, in relazione con la scala sul Successo 

scolastico “Relazioni familiari”.  
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CAPITULO V: RISULTATI 
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1. Analisi descrittive e frequenze degli strumenti. 

 

Tavola 1. – Distribuzione campionaria per ISTITUTO DI APPARTENENZA 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

I.C. G. GARIBALDI – G. PAOLO II 136 48,1 48,1 48,1 

I.C. BASSI-CATALANO 147 51,9 51,9 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 1. ISTITUTO DI APPARTENENZA 

 
Grafico 2. ISTITUTO E PLESSO DI APPARTENENZA 

 

Il campione è suddiviso in due gruppi, il primo evidenziabile in tabella si riferisce 
al territorio di Salemi – Gibellina e l’altro della città di Trapani, per un totale di 



	

148 

 

283 alunni, rispettivamente 136 (48,1 %) del primo gruppo, e 147 del secondo 

(51,9%). 
Tavola 2. – Distribuzione campionaria per - CLASSE 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 

cumulata 

Validi 

classe seconda 144 50,9 50,9 50,9 

classe terza 139 49,1 49,1 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 3. CLASSE FREQUENTATA 

 
Grafico 4. CLASSE FREQUENTATA - ISTITUTO 
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Il campione comprende n. 144 alunni delle classi seconde (50,9%) e 139 delle 
classi terze (49,1%). 

Tavola 3. – Distribuzione campionaria per - DIFFERENZA DI GENERE 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 

cumulata 

Validi 

maschio 143 50,5 50,5 50,5 

femmina 140 49,5 49,5 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 5. DIFFERENZA DI GENERE 

 
Grafico 6. DIFFERENZA DI GENERE - ISTITUTO 

 

Il campione è uniformemente suddiviso per sesso ed è composto da n. 143 
maschi (50,5 %) e n. 140 femmine (49,5%). 
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Tavola 4. – Distribuzione campionaria per - ANNO DI NASCITA 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

2001 5 1,8 1,8 1,8 

2002 2 ,7 ,7 2,5 

2003 120 42,4 42,4 44,9 

2004 129 45,6 45,6 90,5 

2005 27 9,5 9,5 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 7.  

 
Grafico 8. ANNO DI NASCITA - ISTITUTO 

 

N. 120 (42,4%) alunni sono nati nel 2003, e n. 129 (45,6%) nel 2005, solo n. 5 
(1,8%) nel 2001, e n. 2 (1,8%) nel 2000, mentre n. 27 (9,5%) sono nati nel 
2005. Questi dati ci rilevano che la percentuale dei ripetenti è bassissima (nati 

nel 2001 e 2002). 
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Tavola 5. – Distribuzione campionaria per - NAZIONALITA’ 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

ITALIANA 273 96,5 96,5 96,5 

STRANIERA 10 3,5 3,5 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 9.  

 
Grafico 10. NAZIONALITA' - ISTITUTO 

 

 

La stragrande maggioranza del campione n. 273 (96,5%) è composta da alunni 
con nazionalità italiana, e solo n. 10 (3,5%) sono di nazionalità straniera. 
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Tavola 6. – Distribuzione campionaria per - NAZIONALITA' PADRE 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

ITALIANA 267 94,3 94,3 94,3 

STRANIERA 16 5,7 5,7 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 11.  

 
Grafico 12. NAZIONALITA' PADRE - ISTIUTUO 

 

N. 267 (94,3%) alunni hanno il padre di nazionalità straniera e n. 16 (5,7%) di 

nazionalità italiana. 
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Tavola 7. – Distribuzione campionaria per - NAZIONALITA' MADRE 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

ITALIANA 263 92,9 92,9 92,9 

STRANIERA 20 7,1 7,1 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 13.  

 
Grafico 14. NAZIONALITA' MADRE - ISITUTO 

 

N. 263 (92,9%) alunni hanno la madre di nazionalità straniera e n. 20 (7,1%) di 
nazionalità italiana. 
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Tavola 8. FREQUENZE - NUMERO FRATELLI 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

NESSUNO 21 7,4 7,4 7,4 

UNO 167 59,0 59,0 66,4 

DUE 67 23,7 23,7 90,1 

TRE 14 4,9 4,9 95,1 

QUATTRO O PIU' 14 4,9 4,9 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 15.  

 
Grafico 16. NUMERI FRATELLI - ISTITUTO DI APPARTENENZA 

 

N. 167 (59,00%) alunni hanno un solo fratello o sorella, n. 67 (23,7%) ne hanno 

due, n. 14 ne hanno tre e lo stesso numero ne ha quattro o più, n. 21 (7,4%) è 
figlio unico. 
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Tavola 9. – Distribuzione campionaria per - CON CHI SI VIVE 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

con entrambi i genitori 256 90,5 90,5 90,5 

solo con uno dei miei genitori 25 8,8 8,8 99,3 

con altri parenti 2 ,7 ,7 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 17.  CON CHI SI VIVE 

 
Grafico 18. CON CHI SI VIVE - ISTITUTO 

 

N. 256 (90,5%) alunni vivono con entrambi i genitori, n. 25 (8;8%) con un solo 

genitore e solo n. 2 (0,7%) con altri parenti. 
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Grafico 19. ANNI DEL PADRE 

 

 

Per l’età del padre, in termini percentuali, è maggiore l’età che va dai 42 ai 50 
anni. 

 
Grafico 20. ANNI DELLA MADRE 

 

 

 

Per l’età della madre, in termini percentuali, è maggiore l’età che va dai 40 ai 43 
anni. 
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Tavola 10. – Distribuzione campionaria per - LAVORO DEL PADRE 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 

cumulata 

Validi 

PENSIONATO 4 1,4 1,4 1,4 

DISOCCUPATO 25 8,8 8,9 10,3 

OPERAIO/ARTIGIANO 59 20,8 21,0 31,3 

COMMERCIANTE 43 15,2 15,3 46,6 

IMPIEGATO 86 30,4 30,6 77,2 

LIBERO PROFESSIONISTA 48 17,0 17,1 94,3 

MILITARE/FORZA DELL'ORDINE 16 5,7 5,7 100,0 

Totale 281 99,3 100,0 
 

Mancanti Mancante di sistema 2 ,7 
  

Totale 283 100,0 
  

 

Grafico 21. LAVORO DEL PADRE 
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Grafico 22. LAVORO DEL PADRE - ISTITUTO 

 

Il lavoro del padre per n. 86 (30,4%) è quello di impiegato, n. 59 (20,8%) 

operaio o artigiano, n. 48 (17%) libero professionista, n. 43 (15,2%) 
commerciante, n. 16 (5,7%) militare o forza dell’ordine, n. 4 (1,4%) pensionato, 
e n. 25 (8,8%) sono disoccupati. 

 

 

Tavola 11. – Distribuzione campionaria per - LAVORO DELLA MADRE 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

DISOCCUPATA 108 38,2 38,2 38,2 

OPERAIA/ARTIGIANA 27 9,5 9,5 47,7 

COMMERCIANTE 30 10,6 10,6 58,3 

IMPIEGATA 94 33,2 33,2 91,5 

LIBERO PROFESSIONISTA 24 8,5 8,5 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
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Grafico 23. LAVORO DELLA MADRE 

 
 
Grafico 24. LAVORO DELLA MADRE - ISTITUTO 

 

Il lavoro della madre n. 108 (38,2%) hanno risposto disoccupata, in realtà qui 
sono comprese anche le casalinghe, n. 94 (33,2%) impiegata, n. 27 (9,5%) 
operaia o artigiana, e n.24 (8,5%) libero professionista. 
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Tavola 12. – Distribuzione campionaria per - TITOLO DI STUDIO PADRE 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

ELEMENTARI 13 4,6 4,6 4,6 

MEDIE INFERIORI 98 34,6 34,8 39,4 

DIPLOMA 109 38,5 38,7 78,0 

LAUREA 62 21,9 22,0 100,0 

Totale 282 99,6 100,0 
 

Mancanti Mancante di sistema 1 ,4 
  

Totale 283 100,0 
  

 
Grafico 25. 

 
 
Grafico 26. TITOLO STUDIO PADRE - ISTITUTO 

 

Dei padri n. 109 (38,5%) hanno un diploma di scuola media superiore, n. 98 

(34,6%) di scuola media inferiore, n. 62 (21,9%) sono laureati, e solo n. 13 
(4,6%) hanno solamente la licenza elementare. 
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Tavola 13. – Distribuzione campionaria per - TITOLO DI STUDIO MADRE 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 

cumulata 

Validi 

ELEMENTARI 24 8,5 8,5 8,5 

MEDIE INFERIORI 94 33,2 33,2 41,7 

DIPLOMA 103 36,4 36,4 78,1 

LAUREA 62 21,9 21,9 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 27. 

 
 
Grafico 28. TITOLO STUDIO MADRE - ISTITUTO 

 

Delle madri n. 103 (36,4%) hanno un diploma di scuola media superiore, n. 94 
(33,2%) di scuola media inferiore, n. 62 (21,9%) sono laureati, e n. 24 (8,5%) 

solo la licenza elementare. Le madri con la sola licenza elementare sono di più 
rispetto ai padri. 
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Tavola 14. – Distribuzione campionaria per - DOVE VIVI (IN APPARTAMENTO – IN UNA 

CASA SINGOLA – UNA VILLA) 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

IN APPARTAMENTO 150 53,0 53,0 53,0 

IN UNA CASA SINGOLA 116 41,0 41,0 94,0 

IN UNA VILLA 17 6,0 6,0 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 29. DOVE VIVI (IN APPARTAMENTO – IN UNA CASA SINGOLA – UNA VILLA) 

 
Grafico 30. DOVE VIVI: (IN APPARTAMENTO – IN UNA CASA SINGOLA – UNA VILLA) - ISTITUTO 

 

La maggior parte dei ragazzi intervistati vive in appartamento, n. 150 (53%), 
seguono n. 116 (41%) che vivono in una casa singola, e solo n.17 (6%) in una 

villa. 
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Tavola 15. – Distribuzione campionaria per - IN CHE ZONA DELLA CITTA’ ABITI 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

IN CENTRO 112 39,6 39,6 39,6 

IN PERIFERIA 91 32,2 32,2 71,7 

IN UNA ZONA RESIDENZIALE 80 28,3 28,3 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 31. IN CHE ZONA SI TROVA LA TUA CASA 

 
 

Grafico 32. IN CHE ZONA SI TROVA LA TUA CASA - ISTITUTO 

 

Dalle risposta degli alunni intervistati, si evince che non c’è molta differenza, tra 

che vive in centro n. 112 (39,6%), rispetto a chi vive in periferia n. 91 (32,2%) o 
in una zona residenziale n. 283 (28,3%). 
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Tavola 16. – Distribuzione campionaria per - IMPORTANZA ATTRIBUITO ALLO STUDIO 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

E' MOLTO IMPORTANTE 125 44,2 44,2 44,2 

E' IMPORTANTE 139 49,1 49,1 93,3 

E' POCO IMPORTANTE 12 4,2 4,2 97,5 

E' UNA PERDITA DI TEMPO 7 2,5 2,5 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 33. IMPORTANZA ATTRIBUITO ALLO STUDIO 

 
 
Grafico 34. IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLO STUDIO - ISTITUTO 

 

Quasi tutti gli alunni danno una grande importanza allo studio. N. 135 (49,1%) 
ritiene lo studio importante, n. 125 (44,2%) molto importante, solo n. 12 (4,2%) 

poco importante e n.7 (2,5%) ha risposto è una perdita di tempo. 
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Tavola 17. – Distribuzione campionaria per -  RAPPORTI CON I COMPAGNI  

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

OTTIMI 137 48,4 48,4 48,4 

BUONI 112 39,6 39,6 88,0 

DISCRETI 31 11,0 11,0 98,9 

PESSIMI 3 1,1 1,1 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 35. RAPPORTO CON I COMPAGNI 

 
 
Grafico 36. RAPPORTO CON I COMPAGNI - ISTITUTO 

 

I rapporti con i compagni sono ottimi per n. 137 (48,4%), buoni per n. 112 
(39,6%), discreti per n. 31 (11%) e solo per n. 3 (1,1%) sono pessimi. 
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Tavola 18. – Distribuzione campionaria per - RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI  

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

OTTIMI 84 29,7 29,7 29,7 

BUONI 156 55,1 55,1 84,8 

DISCRETI 40 14,1 14,1 98,9 

PESSIMI 3 1,1 1,1 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 37. 

 
 
Grafico 38. RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI - ISTITUTO 
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I rapporti con gli insegnanti sono buoni per la maggior parte degli alunni n. 156 

(55,1%), ottimi per n. 84 (29,7%), discreti per n. 40 (14,1%) e pessimi per solo 
n. 3 (1,1%). 

Tavola  19 . – Distribuzione campionaria per - ATTIVITA' SVOLTE NEL TEMPO LIBERO DURANTE LA 

SETTIMANA: TELEVISIONE 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

MAI 15 5,3 5,3 5,3 

POCHE VOLTE A SETTIMANA 112 39,6 39,6 44,9 

TUTTI I GIORNI 156 55,1 55,1 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 39. TEMPO LIBERO: TELEVISIONE 
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Grafico 40. TEMPO LIBERO: TELEVISIONE - ISTITUTO 

 

 

 

Tavola 20. – Distribuzione campionaria per - ATTIVITA' SVOLTE NEL TEMPO LIBERO DURANTE LA 

SETTIMANA: SPORT 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

V

a

l

i

d

i 

MAI 56 19,8 19,8 19,8 

POCHE VOLTE A SETTIMANA 155 54,8 54,8 74,6 

TUTTI I GIORNI 72 25,4 25,4 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 41. TEMPO LIBERO: SPORT 
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Grafico 42. TEMPO LIBERO: SPORT - ISTITUTO 

 

 

 

Tavola 21. – Distribuzione campionaria per - ATTIVITA' SVOLTE NEL TEMPO LIBERO DURANTE LA 

SETTIMANA: INTERNET 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 

cumulata 

Validi 

MAI 17 6,0 6,0 6,0 

POCHE VOLTE A SETTIMANA 59 20,8 20,8 26,9 

TUTTI I GIORNI 207 73,1 73,1 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
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Grafico 43. TEMPO LIBERO: INTERNET 

 

 

 
Grafico 44. TEMPO LIBERO: INTERNET - ISTITUTO 

 

Tavola 22. – Distribuzione campionaria per -  ATTIVITA' SVOLTE NEL TEMPO LIBERO DURANTE LA 

SETTIMANA: LETTURA 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 

cumulata 

Validi 

MAI 102 36,0 36,0 36,0 

POCHE VOLTE A SETTIMANA 129 45,6 45,6 81,6 

TUTTI I GIORNI 52 18,4 18,4 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
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Grafico 45. TEMPO LIBERO: LETTURA 

 

 

 
Grafico 46. TEMPO LIBERO: LETTURA - ISTITUTO 

 

 

Tavola 23. – Distribuzione campionaria per -  ATTIVITA' SVOLTE NEL TEMPO LIBERO 

DURANTE LA SETTIMANA: MUSICA 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

MAI 46 16,3 16,3 16,3 

POCHE VOLTE A SETTIMANA 103 36,4 36,4 52,7 

TUTTI I GIORNI 134 47,3 47,3 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
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Grafico 47. TEMPO LIBERO: MUSICA 

 

 

 
Grafico 48. TEMPO LIBERO: MUSICA - ISTITUTO 
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Tavola 24. – Distribuzione campionaria per- ATTIVITA' SVOLTE NEL TEMPO LIBERO DURANTE LA 

SETTIMANA: ATTIVITA' ARTISTICHE 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 

cumulata 

Validi 

MAI 191 67,5 67,5 67,5 

POCHE VOLTE A 

SETTIMANA 
80 28,3 28,3 95,8 

TUTTI I GIORNI 12 4,2 4,2 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 49. TEMPO LIBERO: ATTIVITA' ARTISITCHE 

 

 
Grafico 50. TEMPO LIBERO: ATTIVITA' ARTISITCHE - ISTITUTO 
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Tavola 25. – Distribuzione campionaria per -  ATTIVITA' SVOLTE NEL TEMPO LIBERO DURANTE LA 

SETTIMANA: CINEMA 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 

cumulata 

Validi 

MAI 153 54,1 54,1 54,1 

POCHE VOLTE A SETTIMANA 125 44,2 44,2 98,2 

TUTTI I GIORNI 5 1,8 1,8 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 51. TEMPO LIBERO: CINEMA 

 

 
Grafico 52. TEMPO LIBERO: CINEMA - ISTITUTO 
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Tavola 26. – Distribuzione campionaria per -  ATTIVITA' SVOLTE NEL TEMPO LIBERO DURANTE LA 

SETTIMANA: VOLONTARIATO 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale 

cumulata 

Validi 

MAI 238 84,1 84,1 84,1 

POCHE VOLTE A SETTIMANA 38 13,4 13,4 97,5 

TUTTI I GIORNI 7 2,5 2,5 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 

 
Grafico 53. TEMPO LIBERO: VOLONTARIATO 

 

 

 
Grafico 54. TEMPO LIBERO: VOLONTARIATO - ISTITUTO 

 



	

176 

 

 

Tavola 27. – Distribuzione campionaria per- ATTIVITA' SVOLTE NEL TEMPO LIBERO DURANTE 

LA SETTIMANA: ASSOCIAZIONISMO 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

MAI 219 77,4 77,4 77,4 

POCHE VOLTE A SETTIMANA 45 15,9 15,9 93,3 

TUTTI I GIORNI 19 6,7 6,7 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 55. TEMPO LIBERO: ASSOCIAZIONISMO 

 

 
Grafico 56. TEMPO LIBERO: ASSOCIAZIONISMO - ISTITUTO 
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Grafico 57. ATTIVITA’ SVOLTE ABITUALMENTE NEL TEMPO LIBERO DURANTE LA SETTIMANA 
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Da una lettura complessiva delle attività svolte abitualmente nel tempo libero 

durante la settimana, emerge che, tra i giovani componenti il campione 

d’indagine: 

- la stragrande maggioranza tutti i giorni usa internet, ovvero, il 73,1%, il 55,1% 

guarda la televisione, e il 47,3% ascolta musica;  

- qualche volta a settimana, il 54,8% pratica sport, il 45,6% si dedica alla lettura, 

e il 44,2% va la cinema; 

- tra le attività che non vengono mai praticate emerge che l’84,1% non si dedica 

mai all’associazionismo, il 77,4% al volontariato, il 67,5%, ad attività artistiche, e 

il 54,1%non va mai al cinema. 
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Tavola 28. – Distribuzione campionaria per - QUANTO E' IMPORTANTE PER ME LA 

SCUOLA 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

POCHISSIMO 17 6,0 6,0 6,0 

POCO 23 8,1 8,1 14,1 

TANTO 155 54,8 54,8 68,9 

TANTISSIMO 88 31,1 31,1 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 58. IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA SCUOLA 

 
Grafico 59. IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA SCUOLA - ISTITUTO 
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La maggioranza degli alunni pensa che la scuola è tanto importante, n. 155 

(54,8%), n. 88 (31,11%) hanno risposta tantissimo, n. 23 (8,1%) poco e n. 17 
(6%) pochissimo.  

 

 
Tavola 29. – Distribuzione campionaria per- CON CHI CONSIGLIARSI PER LA SCELTA 

DELL'INDIRIZZO DI STUDIO 

 
Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

CON LA MIA FAMIGLIA 181 64,0 64,0 64,0 

CON I MIEI PROFESSORI 56 19,8 19,8 83,7 

CON UN ESPERTO DI 

ORIENTAMENTO 
15 5,3 5,3 89,0 

CON I MIEI COMPAGNI/AMICI 31 11,0 11,0 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 

Grafico 60. CON CHI CONSIGLIARSI PER LA SCELTA DELL'INDIRIZZO   

 
Grafico 61. CON CHI CONSIGLIARSI PER LA SCELTA DELL'INDIRIZZO  - ISTITUTO 
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La stragrande maggioranza n. 181 (64%) nella scelta dell’indirizzo di studi per 

la scuola secondaria di secondo grado ne parlerebbe con la famiglia,   n. 56 
(19,8%) con i professori, n. 31 (11%) con i compagni e solo 15 (5,3%) con un 
esporto di orientamento. 

 

Tavola 30. – Distribuzione campionaria per- QUANTO SI PENSA CHE LA SCELTA DELLA SCUOLA 

POSSA INFLUIRE SUL PRORPIO FUTURO 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

POCHISSIMO 12 4,2 4,2 4,2 

POCO 19 6,7 6,7 11,0 

TANTO 94 33,2 33,2 44,2 

TANTISSIMO 158 55,8 55,8 100,0 

Totale 283 100,0 100,0 
 

 
Grafico 62. QUANTO SI PENSA CHE LA SCELTA DELLA SCUOLA POSSA INFLUIRE SUL PROPRIO 

FUTURO 

 
Grafico 63.  QUANTO SI PENSA CHE LA SCELTA DELLA SCUOLA POSSA INFLUIRE SUL PROPRIO FUTURO - 
ISTITUTO 
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La maggioranza n. 158 (55,8%) pensa che la scelta della scuola possa influire 

tantissimo sul proprio futuro, n 94 (33,2%) tanto, solo n. 19 (6,7%) poco, e 12 
(4,2%) pochissimo.  

 

Tavola 31. Tavola di contingenza per IMPORTANZA DELLO STUDIO * RAPPORTI CON I 

COMPAGNI  

 I MIEI RAPPORTI CON I 

COMPAGNI SONO 

Totale 

OTTIMI BUONI DISCRET

I 

PESSIMI 

PER ME 

STUDIARE 

E' MOLTO 

IMPORTANTE 

Conteggio 72 44 7 2 125 

% entro PER ME 

STUDIARE 
57,6% 35,2% 5,6% 1,6% 100,0% 

E' 

IMPORTANTE 

Conteggio 57 64 18 0 139 

% entro PER ME 

STUDIARE 
41,0% 46,0% 12,9% 0,0% 100,0% 

E' POCO 

IMPORTANTE 

Conteggio 6 4 2 0 12 

% entro PER ME 

STUDIARE 
50,0% 33,3% 16,7% 0,0% 100,0% 

E' UNA 

PERDITA DI 

TEMPO 

Conteggio 2 0 4 1 7 

% entro PER ME 

STUDIARE 
28,6% 0,0% 57,1% 14,3% 100,0% 

Totale 

Conteggio 137 112 31 3 283 

% entro PER ME 

STUDIARE 
48,4% 39,6% 11,0% 1,1% 100,0% 
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Chi-quadrato 

 Valore df Sig. asint. (2 vie) 

Chi-quadrato di Pearson 40,554a 9 ,000 

Rapporto di verosimiglianza 30,452 9 ,000 

Associazione lineare-lineare 13,473 1 ,000 

N. di casi validi 283 
  

a. 9 celle (56,2%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è ,07. 

 
Grafico 64. IMPORTANZA DELLO STUDIO - RAPPORTO CON I COMPAGNI 

  

L’importanza dello studio è influenzato positivamente dai rapporti con i 

compagni. Il 48,4% ha ottimi rapporti con i compagni, il 39,6% ha buoni rapporti, 
l’11% discreti, solo l’1,1% pessimi. Il 44,17% degli alunni pensa che lo studio 
sia molto importante, di questi il 57,6% ha ottimi rapporti con i compagni, e per il 

35,2% sono buoni; quelli che pensano che lo studio sia importante 
rappresentano il 49,11%, e di questi il 41% ha ottimi rapporti con i compagni, e 
per il 46% i rapporti sono buoni; solo il 4,24% pensa che lo studio sia poco 

importante, e di questi il 50% ha ottimi rapporti con i compagni, e per il 33,3% i 
rapporti sono buoni; infine, per chi pensa che lo studio sia una perdita di tempo, 
che rappresenta solo il 2,47% del campione, di questi il 57,1% ha discreti 
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rapporti con i compagni. La differenza tra le percentuali analizzate risulta 

significativa (χ2=40,554; p<0,05). 
 

Tavola 32. Tavola di contingenza per IMPORTANZA DELLO STUDIO * RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI 

 I MIEI RAPPORTI CON GLI 

INSEGNANTI SONO 

Totale 

OTTIMI BUONI DISCRETI PESSIMI 

PER ME 

STUDIARE 

E' MOLTO 

IMPORTANTE 

Conteggio 59 58 8 0 125 

% entro PER ME 

STUDIARE 
47,2% 46,4% 6,4% 0,0% 100,0% 

E' IMPORTANTE 

Conteggio 25 92 21 1 139 

% entro PER ME 

STUDIARE 
18,0% 66,2% 15,1% 0,7% 100,0% 

E' POCO IMPORTANTE 

Conteggio 0 5 6 1 12 

% entro PER ME 

STUDIARE 
0,0% 41,7% 50,0% 8,3% 100,0% 

E' UNA PERDITA DI 

TEMPO 

Conteggio 0 1 5 1 7 

% entro PER ME 

STUDIARE 
0,0% 14,3% 71,4% 14,3% 100,0% 

Totale 

Conteggio 84 156 40 3 283 

% entro PER ME 

STUDIARE 
29,7% 55,1% 14,1% 1,1% 100,0% 
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Chi-quadrato 

 Valore df Sig. asint. (2 vie) 

Chi-quadrato di Pearson 83,872a 9 ,000 

Rapporto di verosimiglianza 67,891 9 ,000 

Associazione lineare-lineare 58,911 1 ,000 

N. di casi validi 283   

a. 9 celle (56,2%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è ,07. 

 

 
Grafico 65. IMPORTANZA DELLO STUDIO - RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI 

 

 

L’importanza dello studio è influenzato positivamente dai rapporti con gli 
insegnanti. Il 29,7% ha ottimi rapporti con gli insegnanti, il 55,1% ha buoni 

rapporti, l’14,1% discreti, solo l’1,1% pessimi. Il 47,2% degli alunni che pensano 
che lo studio sia molto importante, ha ottimi rapporti con gli insegnanti, e per il 
46,4% sono buoni; per il 50% di chi pensa che studiare è poco importante, i 

rapporti con i docenti sono discreti; infine, per il 71,4% di chi pensa che studiare 
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sia una perdita di tempo, i rapporti con i docenti sono comunque discreti. La 

differenza tra le percentuali analizzate risulta significativa (χ2=83,872; p<0,05). 

 

Tavola 33. Tavola di contingenza per IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA SCUOLA * RAPPORTI CON I 

COMPAGNI 

 I MIEI RAPPORTI CON I 

COMPAGNI SONO 

Totale 

OTTIMI BUONI DISCRETI PESSIMI 

QUANTO E' 

IMPORTANT

E PER ME LA 

SCUOLA 

POCHISSIMO 

Conteggio 10 3 3 1 17 

% entro QUANTO E' IMPORTANTE PER ME 

LA SCUOLA 
58,8% 17,6% 17,6% 5,9% 100,0% 

POCO 

Conteggio 9 10 4 0 23 

% entro QUANTO E' IMPORTANTE PER ME 

LA SCUOLA 
39,1% 43,5% 17,4% 0,0% 100,0% 

TANTO 

Conteggio 64 72 19 0 155 

% entro QUANTO E' IMPORTANTE PER ME 

LA SCUOLA 
41,3% 46,5% 12,3% 0,0% 100,0% 

TANTISSIMO 

Conteggio 54 27 5 2 88 

% entro QUANTO E' IMPORTANTE PER ME 

LA SCUOLA 
61,4% 30,7% 5,7% 2,3% 100,0% 

Totale 

Conteggio 137 112 31 3 283 

% entro QUANTO E' IMPORTANTE PER ME 

LA SCUOLA 
48,4% 39,6% 11,0% 1,1% 100,0% 
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Chi-quadrato 

 Valore df Sig. asint. (2 vie) 

Chi-quadrato di Pearson 22,104a 9 ,009 

Rapporto di verosimiglianza 22,416 9 ,008 

Associazione lineare-lineare 4,027 1 ,045 

N. di casi validi 283   

a. 6 celle (37,5%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è ,18. 

 
Grafico 66. IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLLA SCUOLA -RAPPORTO CON I COMPAGNI 

 

 

L’importanza che gli alunni attribuiscono alla scuola è legata positivamente al 
rapporto che questi hanno con i compagni. Il 61,4% di chi pensa che la scuola è 
molto importante ha ottimi rapporti con i compagni ed il 39,1% ottimi; Il 39,1% di 

chi ha risposto che la scuola è tanto importante, ha ottimi rapporti con i 
compagni, ed il 46,5% ha buoni rapporti. La differenza tra le percentuali 
analizzate risulta significativa (χ2=22,104; p<0,05). 
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Tavola 34. Tavola di contingenza per IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA SCUOLA * RAPPORTI CON 

GLI  INSEGNANTI  

 I MIEI RAPPORTI CON GLI 

INSEGNANTI SONO 

Totale 

OTTIMI BUONI DISCRETI PESSIMI 

QUANTO E' 

IMPORTANTE PER ME 

LA SCUOLA 

POCHISSIMO 

Conteggio 5 3 8 1 17 

% entro QUANTO E' 

IMPORTANTE PER ME LA 

SCUOLA 

29,4% 17,6% 47,1% 5,9% 100,0% 

POCO 

Conteggio 2 14 6 1 23 

% entro QUANTO E' 

IMPORTANTE PER ME LA 

SCUOLA 

8,7% 60,9% 26,1% 4,3% 100,0% 

TANTO 

Conteggio 31 105 19 0 155 

% entro QUANTO E' 

IMPORTANTE PER ME LA 

SCUOLA 

20,0% 67,7% 12,3% 0,0% 100,0% 

TANTISSIMO 

Conteggio 46 34 7 1 88 

% entro QUANTO E' 

IMPORTANTE PER ME LA 

SCUOLA 

52,3% 38,6% 8,0% 1,1% 100,0% 

Totale 

Conteggio 84 156 40 3 283 

% entro QUANTO E' 

IMPORTANTE PER ME LA 

SCUOLA 

29,7% 55,1% 14,1% 1,1% 100,0% 
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Chi-quadrato 

 Valore df Sig. asint. (2 vie) 

Chi-quadrato di Pearson 62,574a 9 ,000 

Rapporto di verosimiglianza 57,176 9 ,000 

Associazione lineare-lineare 29,261 1 ,000 

N. di casi validi 283 
  

a. 6 celle (37,5%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è ,18. 

 
Grafico 67. IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA SCUOLA - RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI 

 
 

L’importanza che gli alunni attribuiscono alla scuola è legata positivamente al 
rapporto che questi hanno con i loro insegnanti. Il 67,7% di chi pensa che la 
scuola è tanto importante, ha buoni rapporti con gli insegnanti; il 52,3% chi ha 

risposto che la scuola è tantissimo importante ha ottimi rapporti con gli 
insegnanti, ed il 38,6% ha buoni rapporti. La differenza tra le percentuali 
analizzate risulta significativa (χ2=62,574; p<0,05). 
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Tavola 35. Tavola di contingenza per QUANTO SI PENSA CHE LA SCELTA DELLA SCUOLA POSSA INFLUIRE 

SUL PROPRIO FUTURO * CON CHI CONSIGLIARSI PER LA SCELTA SCUOLA SUPERIORE 

QUANTO PENSO CHE LA SCELTA 

DELLA SCUOLA POSSA INFLUIRE 

SUL MIO FUTURO? 

SE INCONTRASSI DELLE DIFFICOLTA' NELLA SCELTA 

DELL'INDIRIZZO DI STUDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 

SEC. GRADO, CON CHI NE PARLEREI? 

Totale 

CON LA MIA 

FAMIGLIA 

CON I MIEI 

PROFESSORI 

CON UN 

ESPERTO DI 

ORIENTAMENTO 

CON I MIEI 

COMPAGNI/

AMICI 

 

POCHISSIMO 
Conteggio 

% 

4 

33,3% 

2 

16,7% 

1 

8,3% 

5 

41,7% 

12 

100% 

POCO 
Conteggio 

% 

12 

63,2% 

2 

10,5% 

0 

0% 

5 

26,3% 

19 

100% 

TANTO 
Conteggio 

% 

54 

57,4% 

24 

25,5% 

5 

5,3% 

11 

11,7% 

94 

100% 

TANTISSIMO 
Conteggio 

% 

111 

70,3% 

28 

17,7% 

9 

5,7% 

10 

6,3% 

158 

100% 

Totale 

 

Conteggio 

% 

181 

64% 

56 

19,8% 

15 

5,3% 

31 

11% 

283 

100% 

      

 

 

Chi-quadrato 

 Valore df Sig. asint. (2 vie) 

Chi-quadrato di Pearson 24,976a 9 ,003 

Rapporto di verosimiglianza 21,421 9 ,011 

Associazione lineare-lineare 15,028 1 ,000 

N. di casi validi 283   

a. 7 celle (43,8%) hanno un conteggio atteso inferiore a 5. Il conteggio atteso minimo è ,64. 

 

 



	

190 

 

Grafico 68. CONVINZIONI SULL'INFLUENZA DELLA SCUOLA SUL FUTURO - CON CHI CONSIGLIARSI 

 

 

Il 55,8 % degli alunni pensano che la scelta della scuola possa influire 
tantissimo sul proprio futuro, il 33,2% pensa tanto, il 6,7% risponde poco, ed il 
4,3% pochissimo. La stragrande maggioranza, se incontrano delle difficoltà 

nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, ne parlano con la 
famiglia; in particolare il 73,3% di chi risponde che la scelta della scuola possa 
influire tantissimo sul proprio futuro, il 57,4% di quelli che rispondono tanto, ed il 

63,2% di chi risponde poco. La differenza tra le percentuali analizzate risulta 
significativa (χ2=24,976; p<0,05). 
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2  Analisi psicometrica degli strumenti e confronto 

fra medie. 

 

Tavola 36. Correlazione ANNI DEL PADRE * APPROCCIO ALLO STUDIO GESTIONE DELL’ANSIA  

 APPROCIO 

ALLO STUDIO 

GESTIONE 

DELL’ANSIA 

QUANTI ANNI 

HA TUO PADRE 

APPROCCIO ALLO STUDIO 

GESTIONE DELL’ANSIA 

Correlazione di Pearson 1 -,140* 

Sig. (2-code) 
 

,019 

N 283 281 

QUANTI ANNI HA TUO 

PADRE 

Correlazione di Pearson -,140* 1 

Sig. (2-code) ,019 
 

N 281 281 

*p<.05; **p<.01 

L’approccio allo studio in termini di gestione dell’ansia è correlata in modo 

significativo con l’età del padre, ma essendo un dato negativo indica che 

all’aumentare dell’età diminuisce la gestione dell’ansia e viceversa. 
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Tavola 37. Correlazione APPROCIO ALLO STUDIO FRA TUTTE LE COMPONENTI ANALIZZATE 

APPROCIO ALLO STUDIO 
MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
PERSONALE 

ELABORAZIONE 
STRATEGIA 

DEL 
MATERIALE 

FLESSIBILITA' 
DI STUDIO 

CONCENTRAZIONE LA GESTIONE 
DELL’ANSIA 

ATTEGGIAMENTO 
VERSO LA 
SCUOLA 

MOTIVAZIONE 

ALLO STUDIO 

Correlazione di 

Pearson 

6 ,389** ,305** -,153* ,454** -,210** ,357** 

Sig. (2-code) 
 

,000 ,000 ,010 ,000 ,000 ,000 

N 283 283 283 283 283 283 283 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 

PERSONALE 

Correlazione di 

Pearson 

,389** 1 ,311** -,063 ,340** -,151* ,222** 

Sig. (2-code) ,000 
 

,000 ,292 ,000 ,011 ,000 

N 283 283 283 283 283 283 283 

ELABORAZIONE 

STRATEGIA DEL 

MATERIALE 

Correlazione di 

Pearson 

,305** ,311** 1 ,175** ,133* -,109 ,109 

Sig. (2-code) ,000 ,000 
 

,003 ,025 ,067 ,066 

N 283 283 283 283 283 283 283 

FLESSIBILITA' DI 

STUDIO 

Correlazione di 

Pearson 

-,153* -,063 ,175** 1 -,256** ,136* -,136* 

Sig. (2-code) ,010 ,292 ,003 
 

,000 ,022 ,022 

N 283 283 283 283 283 283 283 

CONCENTRAZION

E 

Correlazione di 

Pearson 

,454** ,340** ,133* -,256** 1 -,307** ,448** 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,025 ,000 
 

,000 ,000 

N 283 283 283 283 283 283 283 

LA GESTIONE 

DELL’ANSIA 

Correlazione di 

Pearson 

-,210** -,151* -,109 ,136* -,307** 1 -,127* 

Sig. (2-code) ,000 ,011 ,067 ,022 ,000 
 

,032 

N 283 283 283 283 283 283 283 

ATTEGGIAMENTO 

VERSO LA 

SCUOLA 

Correlazione di 

Pearson 

,357** ,222** ,109 -,136* ,448** -,127* 1 

Sig. (2-

code) 

,000 ,000 ,066 ,022 ,000 ,032 
 

N 283 283 283 283 283 283 283 

*p<.05; **p<.01 
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- La motivazione allo studio è correlata positivamente con l’organizzazione 

del lavoro personale, con l’elaborazione strategica del materiale, con la 

concentrazione, e con l’atteggiamento verso la scuola, ossia all’aumentare della 

motivazione allo studio aumentano le altre componenti dell’approccio allo studio 

citate e viceversa. E’ correlata negativamente con la flessibilità di studio e con 

la gestione dell’ansia, ossia all’aumentare della motivazione allo studio 

diminuiscono la flessibilità di studio e la gestione dell’ansia e viceversa. 

- L’organizzazione del lavoro personale è correlata positivamente con la 

motivazione allo studio, con l’elaborazione strategia del materiale, con la 

concentrazione, e con l’atteggiamento verso la scuola, ossia all’aumentare 

dell’organizzazione del lavoro personale aumentano la motivazione allo studio, 

l’elaborazione strategia del materiale, la concentrazione, l’atteggiamento verso 

la scuola e viceversa. E’ correlata negativamente con la flessibilità di studio e 

con la gestione dell’ansia, ossia all’aumentare dell’organizzazione del lavoro 

personale diminuiscono la flessibilità di studio e la gestione dell’ansia e 

viceversa. 

- L’elaborazione strategia del materiale è correlata positivamente, con la 

motivazione allo studio, con l’organizzazione del lavoro personale, con la 

flessibilità di studio, con la concentrazione, ossia all’aumentare 

dell’elaborazione strategia del materiale aumentano le altre commponenti 

dell’approccio allo studio citate e viceversa. E’ correlata negativamente con la 

gestione dell’ansia, ossia all’aumentare dell’elaborazione strategia del materiale 

diminuisce la gestione dell’ansia e viceversa. 

- La flessibilità di studio è correlata positivamente, con l’elaborazione 

strategia del materiale e con l’ansia, ossia all’aumentare della flessibilità di 

studio aumentano l’elaborazione strategia del materiale e l’ansia e viceversa. E’ 

correlata negativamente con la motivazione allo studio e con la concentrazione, 

ossia all’aumentare della flessibilità di studio diminuisce la motivazione allo 

studio e viceversa. 

- La concentrazione è correlata positivamente con la motivazione allo 

studio, con l’organizzazione del lavoro personale, con l’elaborazione strategia 

del materiale, e con l’atteggiamento verso la scuola, ossia all’aumentare della 
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concentrazione aumentano le altre componenti dell’approccio allo studio citate 

e viceversa. E’ correlata negativamente, con la flessibilità di studio e con la 

gestione dell’ansia, ossia all’aumentare della concentrazione diminuiscono la 

flessibilità di studio e la gestione dell’ansia e viceversa. 

- La gestione dell’ansia è correlata positivamente con la flessibilità di 

studio, ossia all’aumentare della gestione dell’ansia aumenta la flessibilità di 

studio e viceversa. E’ correlata negativamente con la motivazione allo studio, 

con l’organizzazione del lavoro personale, con la flessibilità di studio, e con 

l’atteggiamento verso la scuola, ossia all’aumentare della gestione dell’ansia 

diminuiscono le altre componenti dell’approccio allo studio citate e viceversa. 

- L’atteggiamento verso la scuola è correlato positivamente con la 

motivazione allo studio, con l’organizzazione del lavoro personale e con la 

concentrazione, ossia all’aumentare dell’atteggiamento verso la scuola 

aumentano la motivazione allo studio, l’organizzazione del lavoro personale, la 

concentrazione e viceversa. E’ correlata negativamente con la flessibilità di 

studio e con la gestione dell’ansia, ossia all’aumentare dell’atteggiamento verso 

la scuola diminuiscono la flessibilità di studio e la gestione dell’ansia e 

viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	

195 

 

Tavola 38. Correlazione UTLIITA’ STRATEGIE DI STUDIO FUNZIONALI E DISFUNZIONALI * USO STRATEGIE DI STUDIO  

FUNZIONALI E DISFUNZIONALI 

 UTILITA' STRATEGIE 

DI STUDIO 

FUNZIONALI 

UTLITA' STRATEGIE 

DI STUDIO 

DISFUNZIONALI 

USO STRATEGIE DI 

STUDIO FUNZIONALI 

USO STRATEGIE DI 

STUDIO 

DISFUNZIONALI 

UTILITA' STRATEGIE DI 

STUDIO FUNZIONALI 

Correlazione di Pearson 1 ,148* ,665** ,197** 

Sig. (2-code) 
 

,013 ,000 ,001 

N 283 283 283 283 

UTLITA' STRATEGIE DI 

STUDIO DISFUNZIONALI 

Correlazione di Pearson ,148* 1 ,192** ,499** 

Sig. (2-code) ,013 
 

,001 ,000 

N 283 283 283 283 

USO STRATEGIE DI 

STUDIO FUNZIONALI 

Correlazione di Pearson ,665** ,192** 1 ,320** 

Sig. (2-code) ,000 ,001 
 

,000 

N 283 283 283 283 

USO STRATEGIE DI 

STUDIO DISFUNZIONALI 

Correlazione di Pearson ,197** ,499** ,320** 1 

Sig. (2-code) ,001 ,000 ,000 
 

N 283 283 283 283 

*p<.05; **p<.01 

L’utilità delle strategie di studio funzionali, disfunzionali e l’uso delle strategie di 

studio funzionali e disfunzionali sono tutte correlate positivamente tra loro, ossia 

all’aumentare, rispettivamente, dell’utilità delle strategie di studio funzionali, 

disfunzionali e dell’uso delle strategie di studio funzionali e disfunzionali 

aumentano le altre variabili e viceversa.  

Si può dedurre che l’atteggiamento generale dello studente è strategico ed è in 

relazione con l’uso effettivo delle strategie e con le abilità di studio, che 
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aumentano all’aumentare della convinzione di utilità e dell’uso effettivo delle 

strategie di studio ritenute ottimali. 

 

Tavola 39. Correlazione TEORIE DELL'INTELLIGENZA * FIDUCIA NELLA PROPRIA INTELLIGENZA * OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 TEORIE 

DELL'INTELLIGENZA 

FIDUCIA NELLA 

PROPRIA 

INTELLIGENZA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

TEORIE 

DELL'INTELLIGENZA 

Correlazione di 

Pearson 
1 -,005 ,145* 

Sig. (2-code) 
 

,936 ,014 

N 283 283 283 

FIDUCIA NELLA 

PROPRIA 

INTELLIGENZA 

Correlazione di 

Pearson 
-,005 1 ,227** 

Sig. (2-code) ,936 
 

,000 

N 283 283 283 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Correlazione di 

Pearson 
,145* ,227** 1 

Sig. (2-code) ,014 ,000 
 

N 283 283 283 

    

*p<.05; **p<.01 

 

Gli obiettivi dell’apprendimento sono correlati positivamente sia con le teorie 

dell’intelligenza che con la fiducia della propria intelligenza, ossia all’aumentare 

degli obiettivi dell’apprendimento aumentano le altre e viceversa. Esiste una 

correlazione diretta tra la sfera motivazionale - emotiva e le abilità di studio, in 

termini di obiettivi di apprendimento.  
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Tavola 40. Correlazione SUCCESSO SCOLASTICO  ADATTAMENTO SOCIALE * ANNI DELLA MADRE 

 QUANTI ANNI HA 

TUA MADRE 

SUCCESSO 

SCOLASTICO  

ADATTAMENTO 

SOCIALE 

QUANTI ANNI HA TUA 

MADRE 

Correlazione di Pearson 1 ,123* 

Sig. (2-code) 
 

,038 

N 283 283 

SUCCESSO SCOLASTICO  

ADATTAMENTO SOCIALE 

Correlazione di Pearson ,123* 1 

Sig. (2-code) ,038 
 

N 283 283 

*p<.05; **p<.01 

In questo caso il successo scolastico nella sua componente adattamento 
sociale è correlata positivamente con gli anni della madre, ossia che 
all’aumentare dell’età della madre aumenta l’adattamento sociale, e viceversa. 
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Tavola 41. Correlazione COMPONENTI SUCCESSO SCOLASTICO 

SUCCESSO SCOLASTICO 
ADATTAMENTO EMOTIVITA' IDENTITA' 

CORPOREA 

ADATTAMENTO 

SOCIALE 

RELAZIONI 

FAMILIARI 

ADATTAMENTO 

SCOLASTICO 

Correlazione di 

Pearson 
1 ,654** ,300** ,465** ,625** 

Sig. (2-code) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 283 283 283 283 283 

EMOTIVITA' 

Correlazione di 

Pearson 
,654** 1 ,351** ,412** ,539** 

Sig. (2-code) ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 283 283 283 283 283 

IDENTITA' 

CORPOREA 

Correlazione di 

Pearson 
,300** ,351** 1 ,307** ,336** 

Sig. (2-code) ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 283 283 283 283 283 

ADATTAMENTO 

SOCIALE 

Correlazione di 

Pearson 
,465** ,412** ,307** 1 ,452** 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 283 283 283 283 283 

RELAZIONI 

FAMILIARI 

Correlazione di 

Pearson 
,625** ,539** ,336** ,452** 1 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 283 283 283 283 283 

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 
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Tutte le variabili componenti il successo scolastico, ovvero adattamento 

scolastico, emotività, identità corporea, adattamento sociale e relazioni familiari 

sono correlate positivamente tra di loro, ossia all’aumentare dell’adattamento, 

dell’emotività, dell’identità corporea, dell’adattamento sociale e delle relazioni 

familiari, aumentano le altre componenti del successo scolastico e viceversa. 

 

 

Tavola  42. Test T Approccio allo studio: organizzazione del lavoro personale e prova t in base all’Istituto. 

Approccio allo studio: 
organizzazione del 
lavoro personale 

ISTITUTO  

t p I.C. G. GARIBALDI I.C. BASSI-
CATALANO  

N Media DT N Media DT 

 136 15,74 2,310 147 16,68 1,979 -3,703* ,000 

*p<,001 

 

Analizzando la variabile approccio allo studio: organizzazione del lavoro 

personale, tra i due gruppi di alunni dell’I.C. Garibaldi e dell’I.C. Bassi-Catalano, 
si rileva una differenza significativa (t(821)= -3,703; p<,001) nella Organizzazione 
del Lavoro Personale, quale componente determinante per l’approccio allo 

studio e per un metodo di apprendimento efficace; gli studenti dell’I.C. Bassi-
Catalano mostrano punteggi superiori rispetto agli studenti dell’I.C. G. Garibaldi. 
 

Tavola 43. Test T. Approccio allo studio: organizzazione del lavoro personale e prova t in base alla classe. 

Approccio allo studio: 
organizzazione del 
lavoro personale 

CLASSE  t p 

classe seconda classe terza) 

N Media DT N Media DT 

 136 16,51 2,000 147 15,93 2,346 2,264* ,0024 

*p<,001 
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Analizzando la variabile approccio allo studio: organizzazione del lavoro 

personale, tra i due gruppi classi seconde e terze si rileva una differenza 
significativa tra i due gruppi (t(821)= 2,264; p<,001), deponendo per il fatto che 
gli studenti delle classi seconde ottengono risultati migliori nell’organizzazione 

del lavoro personale, rispetto agli studenti delle classi terze. 

 
 

Tavola n. 44. Test T. Approccio allo studio: elaborazione strategia del materiale e prova t in base all’Istituto. 

Approccio allo studio: 
elaborazione strategia 

del materiale 

ISTITUTO  

t p I.C. G. GARIBALDI I.C. BASSI-
CATALANO  

N Media DT N Media DT 

 136 15,32 2,394 147 16,08 2,105 -2,862* ,005 

*p<,001 

Analizzando la variabile approccio allo studio: elaborazione strategia del 

materiale, tra i due gruppi di alunni dell’I.C. Garibaldi e dell’I.C. Bassi-Catalano, 
si rileva una differenza significativa tra i due gruppi                     (t(821)= -2,862; 

p<,001), deponendo per il fatto che gli studenti dell’I.C. Bassi-Catalano 
ottengono risultati migliori nell’elaborazione strategia del materiale di studio, 
rispetto agli studenti dell’I.C. G. Garibaldi. 

 
Tavola n. 45. Test T. Approccio allo studio: elaborazione strategia del materiale e prova t in base alla classe. 

Approccio allo studio: 
elaborazione strategia 

del materiale 

CLASSE  

t p classe seconda classe terza 

N Media DT N Media DT 

 144 15,38 2,222 139 16,06 2,290 -2,519* ,012 

*p<,001 

Analizzando la variabile approccio allo studio: elaborazione strategia del 

materiale, tra i due gruppi di alunni, classi seconde e classi terze, si rileva una 
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differenza significativa tra i due gruppi (t(821)= -2,519; p<,001); gli alunni delle 

classi terze ottengono risultati migliori nell’ Elaborazione Strategia del Materiale, 
rispetto alle classi seconde. 

 
Tavola n. 46. Test T. Approccio allo studio: flessibilità di studio e prova t in base all’Istituto. 

Approccio allo studio: 
flessibilità di studio 

ISTITUTO  

t p I.C. G. GARIBALDI I.C. BASSI-
CATALANO  

N Media DT N Media DT 

 136 11,09 2,071 147 11,63 1.906 -2,303* ,022 

*p<,001 

Analizzando la variabile Approccio allo studio: flessibilità di studio, tra i due 
gruppi di alunni dell’I.C. Garibaldi e dell’I.C. Bassi-Catalano, si rileva una 

differenza significativa tra i due gruppi (t(821)=-2,303; p<,001); gli studenti 
dell’I.C. Bassi-Catalano ottengono risultati migliori nella flessibilità di studio, 
rispetto agli studenti dell’I.C. G. Garibaldi. 

 
Tavola 47. Test T. Approccio allo studio: gestione dell’ansia e prova t in base alla classe. 

Approccio allo studio: 
gestione dell’ansia 

CLASSE  

t p classe seconda classe terza 

N Media DT N Media DT 

 144 14,84 3,060 139 14,06 3,190 2,087* ,038 

*p<,001 

Analizzando la variabile approccio allo studio: ansia, tra i due gruppi di alunni, 

classi seconde e classi terze, si rileva una differenza significativa tra i due 
gruppi (t(821)= 2,087; p<,001); gli alunni delle seconde ottengono risultati migliori 
nella gestione dell’ansia, rispetto alle classi terze. 
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Tavola  48. Test T. Approccio allo studio: ansia e prova t in base al sesso. 

Approccio allo studio: 
gestione dell’ansia 

SESSO  

t p maschio femmina 

N Media DT N Media DT 

 144 14,08 3,149 139 14,85 3,100 -2,081* ,038 

*p<,001 

Analizzando la variabile approccio allo studio: gestione dell’ansia, tra maschi e 
femmine, si rileva una differenza significativa tra i due gruppi (t(821)= -2,081; 
p<,001); le femmine ottengono risultati migliori nella capacità di gestire l’ansia, 

rispetto ai maschi. 
Con riferimento al sesso l’unica differenza tra i due generi nell’approccio allo 

studio, riguarda la capacità di gestire l’Ansia che è maggiore nelle femmine. 

 

Tavola 49. Test T.Teorie dell’intelligenza e prova t in base all’Istituto. 

Teorie 
dell’intelligenza 

ISTITUTO  

t p I.C. G. GARIBALDI I.C. BASSI-
CATALANO  

N Media DT N Media DT 

 136 10,52 2,388 147 11,52 2,652 -3,330* ,001 

*p<,001 

Analizzando la variabile teorie dell’intelligenza, tra i due gruppi di alunni dell’I.C. 

Garibaldi e dell’I.C. Bassi-Catalano, si rileva una differenze significativa (t(821)= -

3,330; p<,001) nelle teorie dell’intelligenza, ovvero nella su percezione della 

propria intelligenza; gli studenti dell’I.C. Bassi-Catalano mostrano punteggi 

superiori rispetto agli studenti dell’I.C. G. Garibaldi. 
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Tavola 50. Test T.. Successo scolastico: relazioni familiari e prova t in base all’Istituto. 

Successo scolastico: 
relazioni familiari 

ISTITUTO  

t p I.C. G. GARIBALDI I.C. BASSI-
CATALANO  

N Media DT N Media DT 

 136 33,08 5,038 147 34,25 4,804 -2,001* ,046 

*p<,001 

Analizzando la variabile successo scolastico: relazioni familiari, tra i due gruppi 
di alunni, appartenenti all'I.C. Bassi-Catalano e all’I.C. D. Garibaldi. La 
differenza tra i due gruppi risulta significativa rispetto al punteggio medio 

(t(821)=-2,001; p<,001), deponendo per il fatto che, il gruppo di alunni 
appartenenti all'I.C. Bassi-Catalano conseguono dei risultati migliori in termini di 
successo scolastico, attribuibili alla componente relazioni familiari. 
 

 

Tavola 51. Test Anova NUMERO DI FRATELLI * APPROCIO ALLO STUDIO: MOTIVAZIONE ALLO STUDIO. 

Scala NUMERO DI 
FRATELLI N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra 

medie 
F Sig

. 

APPROCIO ALLO 
STUDIO: MOTIVAZIONE 

ALLO STUDIO 

uno (g1) 21 15,86 2,55 

4,398 ,002 

│g1-g2│  │g2-g3│*  

│g3-g4│  │g1-g3│*  

│g2-g4│* │g1-g4│* 

│g1-g5│  │g2-g5│ 

│g3-g5│  │g4-g5│ 

due (g2) 16
7 16,63 2,745 

tre (g3) 67 16,24 2,643 

quattro o più 
(g4) 14 14,14 3,231 

Nessuno 
(g5) 14 14,50 3,107 

 

Il numero di fratelli appare come una variabile che presenta una significatività 

rispetto all’Approccio allo Studio, in termini di Motivazione allo Studio. Il test 

post hoc LSD dimostra, infatti, che la Motivazione allo studio è maggiore 

quando si hanno uno o due fratelli, rispetto a tre o quatto o più fratelli. 
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Tavola 52. Test Anova CON CHI VIVI * MOTIVAZIONE ALLO STUDIO. 

Scala CON CHI 
VIVI N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra 

medie 
F Sig

. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: MOTIVAZIONE 

ALLO STUDIO 

con entrambi 
i genitori 

(g1)) 

25
6 16,43 2,754 

7,870 ,000 

│g1-g2│* 

│g2-g3│* 

│g1-g3│ 

solo con uno 
dei miei 

genitori (g2) 
25 14,24 2,728 

con altri 
parenti (g3) 2 18,50 2,121 

Il fattore con chi vivi risulta statisticamente significativo rispetto all’Approccio 
allo Studio, in termini di Motivazione allo Studio. Il test post hoc LSD dimostra, 

infatti, che la Motivazione allo studio è minore in chi vive solo con un genitore, 
rispetto a chi vive con entrambi i genitori, o con altri parenti (come i nonni). 

 

Tavola 53. Test Anova TITOLO DI STUDIO MADRE * MOTIVAZIONE ALLO STUDIO. 

Scala 
TITOLO DI 

STUDIO 
MADRE  

N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra 

medie 
F Sig

. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

elementari 
(g1)) 24 14.58 3,374 

3,403 ,018 

│g1-g2│* │g2-g3│ 

│g3-g4│  │g1-g3│* 

│g2-g4│  │g1-g4│* 

medie 
inferiori (g2) 94 16,30 2,770 

diploma (g3) 103 16,59 2,861 

 laurea(g4) 62 16,24 2,816    

 

Il titolo di studio della madre è una variabile significativa sull’Approccio allo 

Studio, in termini di Motivazione allo Studio. Il test post hoc LSD dimostra che la 

Motivazione allo studio è inferiore, nel caso in cui la madre possiede la licenza 

elementare, rispetto al diploma, alla media inferiore ed alla laurea. 
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Tavola 54. Test Anova DOVE VIVI * MOTIVAZIONE ALLO STUDIO. 

Scala DOVE VIVI N Media DT ANOVA Differenza delle 
medie 

     
F Sig

. 
 

APPROCCIO 
ALLO STUDIO: 
MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

in una casa 
singola (g1) 

15
0 16,56 2,815 3,131 ,045 

│g1-g2││g2-g3│* 

│g1-g3│ 

 

in una 
villa(g2) 

11
6 16,03 2,699 

   

 

in 
appartamento 

(g3) 
17 14,94 3,249 

   

 

Il fattore abitativo risulta statisticamente significativo rispetto all’Approccio allo 
Studio, in termini di Motivazione allo Studio, solo rispetto a chi vive in 

appartamento, piuttosto che per chi vive in una villa. 
 

 

Tavola 55. Test Anova IMPORTANZA DELLO STUDIO * MOTIVAZIONE ALLO STUDIO. 

Scala PER ME 
STUDIARE N Media DT 

ANOVA 
Diferencia de 

medias 
F Sig. 

APPROCIO ALLO 
STUDIO: 

MOTIVAZIONE ALLO 
STUDIO 

è molto 
importante 

(g1) 
125 17,55 2,441 

25,769 ,000 

│g1-g2│* │g2-g3│ 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│ │g1-g4│* 

è 
importante 

(g2) 
39 15,48 2,509 

è poco 
importante 

(g3) 
12 14,08 2,575 

è una 
perdita di 
tempo(g4) 

7 11,86 3,436 

 

L’attribuzione dell’importanza dello studio appare come una variabile che 

presenta una significatività rispetto all’Approccio allo Studio, in termini di 

Motivazione allo Studio. Il test post hoc LSD dimostra che la Motivazione allo 

studio è maggiore nel caso in cui l’alunno risponde, che lo studio è molto 
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importante, rispetto alle altre risposte, ovvero, che è importante, che è poco 

importante, che è una perdita di tempo. 

 

Tavola 56.  Test Anova RAPPORTI CON I COMPAGNI * MOTIVAZIONE ALLO STUDIO. 

 

I  

 

 

 

 

rapporti con i compagni appaiono come una variabile che presenta una 
significatività rispetto all’Approccio allo Studio, in termini di Motivazione allo 
Studio. Il test post hoc LSD dimostra che la Motivazione allo studio è maggiore 

quando i rapporti con i compagni sono ottimi o buoni, rispetto a quando sono 
discreti, o addirittura pessimi. 

Tavola 57. Test Anova RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI * MOTIVAZIONE ALLO STUDIO. 

Scala I MIEI 
RAPPORTI 
CON GLI 

INSEGNANT
I SONO 

N Media DT ANOVA Differenze fra 
medie 

F Sig.  

APPROCCIO 
ALLO STUDIO: 
MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

ottimi (g1) 84 17,51 2,677 8
,664 

,
000 

 

│g1-g2│*│g2-g3│* 

│g3-g4│ 

buoni (g2) 15
6 

16,08 2,634  │g1-g3│*│g2-g4│* 

│g1-g4│* 

discreti (g3) 40 14,60 2,520 

pessimi (g4) 3 16,25 2,816 

 

Anche i rapporti con gli insegnanti appaiono come una variabile che presenta 
una significatività rispetto all’Approccio allo Studio, in termini di Motivazione allo 

Scala 

I MIEI 
RAPPORTI 

CON I 
COMPAGNI 

SONO 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig

. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

ottimi (g1) 2137 16,81 2,563 

8,664 ,000 

│g1-g2│ │g2-g3│*  

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│*│g1-g4│* 

buoni (g2) 112 16,13 2,726 

discreti (g3) 31 14,61 3,201 

pessimi (g4) 3 11,67 3,215 
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Studio. Il test post hoc LSD dimostra che, la Motivazione allo studio è maggiore 

quando i rapporti con gli insegnanti sono ottimi, rispetto a quando sono buoni, 
discreti, o addirittura pessimi. Anche quando i rapporti con gli insegnanti sono 
buoni, la motivazione allo studio è maggiore, rispetto a quando sono discreti o 

pessimi. 
 

Tavola 58. Test Anova TEMPO LIBERO LETTURA * MOTIVAZIONE ALLO STUDIO. 

Scala ATTIVITA 
SVOLTE NEL 

TEMPO 
LIBERO 

DURANTE LA 
SETTIMANA: 

LETTURA 

N Media DT ANOVA Differenze fra 
medie 

F Sig.  

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

MOTIVAZIONE ALLO 
STUDIO 

mai (g1) 102 15,76 2,986 3,555 ,030 * 

poco volte a 
settimana (g2) 

129 16,32 2,794  │g1-g2│* 

│g2-g3│ 

│g1-g3│ tutti i giorni 
(g3) 

52 17,02 2,493 

 

Per ciò che concerne il tempo libero, la variabile lettura risulta statisticamente 
significativa rispetto all’Approccio allo studio, in particolare rispetto alla 
motivazione. Il test post hoc LSD dimostra, infatti, che la motivazione allo studio 

è maggiore per chi legge tutti i giorni, durante il tempo libero, rispetto a chi non 
legge mai. 

 

Tavola 59. Test Anova TEMPO LIBERO ASSOCIAZIONISMO * MOTIVAZIONE ALLO STUDIO. 

Scala ATTIVITA' SVOLTE 
NEL TEMPO LIBERO 

DURANTE LA 
SETTIMANA: 

ASSOCIAZIONISMO 

N Med
ia 

D
T 

ANOVA Differenze fra 
medie 

F Sig.  

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

mai (g1) 84 17,51 2,677 8,664 ,000  

 poche volte a 
settimana (g2) 

156 16,08 2,634   │g1-g2││g2-g3│* 

│g1-g3│*  

tutti i giorni (g3) 40 14,60 2,520 
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Anche la variabile associazionismo, relativamente al tempo libero:, risulta 

statisticamente significativa rispetto all’Approccio allo studio, in particolare 
rispetto alla motivazione. Il test post hoc LSD dimostra, infatti, che la 
Motivazione allo studio è maggiore per chi non si occupa mai di 

associazionismo o poche volte a settimana, durante il tempo libero, rispetto a 
chi se ne occupa sempre. Si può, quindi desumere, che chi è meno impegnato 
in attività esterne, dedica più tempo allo studio. 

 

Tavola 60. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA SCUOLA * MOTIVAZIONE ALLO STUDIO. 

Scala 

QUANTO E' 

IMPORTANTE 

PER ME LA 

SCUOLA 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     

F Sig. 

 

APPROCIO ALLO STUDIO: 

MOTIVAZIONE ALLO 

STUDIO 

pochissimo (g1) 13 13,94 3,112 

24,753 ,000 
│g1-g2││g2-g3│*│g3-g4│* 

│g1-g3│*│g2-g4│*│g1-g4│* 

poco (g2) 23 14,09 3,288 

tanto (g3) 155 15,86 2,510 

tantissimo (g4) 88 17,93 2,816 

 

L’importanza attribuita alla scuola, mostra una ricaduta sull’Approccio allo 

Studio, in termini di Motivazione allo Studio. Il test post hoc LSD dimostra che la 

Motivazione allo studio, aumenta all’aumentare dell’importanza che è data, 

dagli alunni, alla scuola, da tantissimo, a tanto, rispetto a poco e pochissimo. 
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Tavola 61. Test Anova CON CHI CONSIGLIARSI PER LA SCELTA SCUOLA SUPERIORE * MOTIVAZIONE ALLO 

STUDIO. 

Scala 

SE 
INCONTRASSI 

DELLE 
DIFFICOLTA' 

NELLA SCELTA 
DELL'INDIRIZZO 
DI STUDI PER 
LA SCUOLA 

SECONDARIA DI 
SEC. GRADO, 
CON CHI NE 
PARLEREI? 

N Media DT 

ANOVA 

 

F           Sig. 

Differenze fra medie 

APPROCCIO 
ALLO STUDIO: 
MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

con la mia 
famiglia (g1) 181 16,17 2,732 

3,516 ,016 
│g1-g2│*│g2-g3││g3-g4│ 

│g1-g3││g2-g4│*│g1-g4│ 

con i miei 
professori 

(g2) 
56 17,11 2,626 

con un 
esperto di 

orientamento 
(g3) 

15 16,33 3,559 

con i miei 
compagni 

(g4) 
31 16,25 2,918 

 

Se incontrassi delle difficoltà nella scelta dell’indirizzo di studi per la scuola 

secondaria superiore con chi ne parlerei?... è una variabile significativa 

sull’Approccio allo Studio, in termini di Motivazione allo Studio. Il test post hoc 

LSD dimostra che la Motivazione allo studio è maggiore in chi risponde che ne 

parlerebbe con i professori, rispetto a chi si confronterebbe con la famiglia e a 

seguire con i compagni. Nessun dato significativo si rileva, sulla risposta con un 

esperto di orientamento. 
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Tavola 62. Test Anova IMPORTANZA DELLA SCUOLA SUL FUTURO * MOTIVAZIONE ALLO STUDIO. 

Scala 

QUANTO 
PENSO CHE 
LA SCELTA 

DELLA 
SCUOLA 
POSSA 

INFLUIRE SUL 
MIO FUTURO? 

N Media DT 
ANOVA 

F            Sig 
Differenze fra medie 

APPROCCIO 
ALLO STUDIO: 
MOTIVAZIONE 
ALLO STUDIO 

pochissimo 
(g1) 12 14,67 3,701 

14,134 ,000 

│g1-g2││g2-g3│* 

│g3-g4│*│g1-g3│* 

│g2-g4│*│g1-g4│* 

poco (g2) 19 13,84 2,630 

tanto (g3) 94 15,54 2,547 

tantissimo 
(g4) 158 17,08 2,602 

 

Quanto penso che la scelta della suola possa influire sul mio futuro?...., è una 

variabile significativa sull’Approccio allo Studio, in termini di Motivazione allo 

Studio. Il test post hoc LSD dimostra che la Motivazione allo studio è maggiore 

se la risposta è tantissimo, rispetto a tanto, pochissimo o poco. Questo dato ci 

conferma che la motivazione allo studio è legata alla scelta del proprio futuro 

che non è solo una scelta professionale, ma di vita. 

 

Tavola 63. Test Anova IMPORTANZA DELLO STUDIO * ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERSONALE. 

 Scala PER ME 
STUDIARE 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

F Sig. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO PERSONALE 

È molto 
importante (g1) 

12
5 

16,63 2,295  

8,314 

 

,000 

 

│g1-g2││g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│*│g1-g4│* 

È importante 
(g2) 

13
9 

16,14 1,958 

È poco 
importante (g3) 

12 14,67 1,826 

È una perdita di 
tempo (g4) 

7 13,29 2,059 

 
La variabile per me studiare…. è significativa sull’Approccio allo Studio, in 

termini di Organizzazione del lavoro personale. Il test post hoc LSD dimostra 
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che l’Organizzazione del lavoro Personale è maggiore in chi risponde che 

studiare sia molto importante, rispetto a chi risponde, che è poco importante o 

che è una perdita di tempo. Stesso risultato per chi risponde che studiare è 

importante. 

 

Tavola 64. Test Anova RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI * ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERSONALE. 

Scala 

I MIEI 
RAPPORTI 
CON GLI 

INSEGNANT
I SONO 

N Me
dia DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

APPROCIO ALLO 
STUDIO: 

ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO PERSONALE 

ottimi (g1) 84 16,65 2,310 

4,579 ,004 

│g1-g2││g2-g3│* 

│g3-g4│*│g1-g3│* 

│g2-g4│*│g1-g4│* 

buoni (g2) 156 16,22 2,084 

discreti (g3) 40 15,58 2,011 

pessimi (g4) 3 13,00 3,000 

 

La variabile i miei rapporti con gli insegnanti sono… è significativa 

sull’Approccio allo Studio, in termini di Organizzazione del lavoro personale. Il 

test post hoc LSD dimostra che l’Organizzazione del lavoro Personale è 

maggiore per chi ha ottimi o buoni rapporti con gli insegnanti, rispetto a chi ha 

discreti o pessimi rapporti. 
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Tavola 65. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA SCUOLA * ORGANIZZAZIO DEL LAVORO PERSONALE. 

Scala 

QUANTO E' 
IMPORTANTE 

PER ME LA 
SCUOLA 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

ORGANIZZAZIO DEL 
LAVORO 

PERSONALE 

pochissimo 
(g1) 17 13,82 1,811 15,392 ,000 

│g1-g2│  │g2-g3│*  

│g3-g4│* │g1-g3│* 

│g2-g4│* │g1-g4│* 

poco (g2) 23 15,09 2,372 

  
tanto (g3) 155 16,17 2,010 

tantissimo (g4) 88 17,08 2,047 

 

La risposta alla domanda quanto è importante per me la scuola?.... è una 
variabile significativa sull’Approccio allo Studio, in termini di Organizzazione del 

Lavoro personale. Il test post hoc LSD dimostra che l’Organizzazione del 
Lavoro personale è maggiore per chi risponde tantissimo rispetto a tanto, poco, 
pochissimo, o tanto, rispetto a poco e pochissimo. 

 

Tavola 66. Test Anova IMPORTANZA ATTIBUITA ALLO STUDIO * ELABORAZIONE STRATEGIA DEL 

MATERIALE. 

Scala PER ME 
STUDIARE 

N Medi
a 

DT ANOVA Differenze fra medie 

F Sig
. 

APPROCIO 
ALLO STUDIO: 

ELABORAZIONE 
STRATEGIA DEL 

MATERIALE 

È molto 
importante 

(g1) 

125 16,06 2,151  

2,816 

 

,040 

 

│g1-g2││g2-g3│*│g3-g4│ 

│g1-g3││g2-g4││g1-g4│* 
È importante 

(g2) 
139 15,52 2,351 

È poco 
importante 

(g3) 

12 15,33 2,387 

È una perdita 
di tempo (g4) 

7 14,00 1,826 
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L’attribuzione dell’importanza dello studio appare come una variabile che 

presenta una significatività rispetto all’Approccio allo Studio, in termini di 

Elaborazione strategia del materiale. Il test post hoc LSD dimostra che 

l’Elaborazione strategia del materiale è maggiore in chi risponde che studiare 

sia molto importante, rispetto a chi risponde che è una perdita di tempo.  

 

Tavola 67. Test Anova TIPO DI ABITAZIONE * FLESSIBILITA’ DI STUDIO. 

Scala 
DOVE VIVI N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

    
F Sig. 

 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: FLESSIBILITA’ 

DI STUDIO 

In appartamento 
(g1) 150 11,61 1,885 

 

6,027 

 

,003 

 

│g1-g2│* │g2-g3│* 

In una casa 
singola (g2) 116 10,92 2,069 

  
│g1-g3│ 

 
In una villa (g3) 17 12,29 1,961 

   

 

Il fattore abitativo è una variabile significativa sull’Approccio allo Studio, in 

termini di Flessibilità di studio. Il test post hoc LSD dimostra che la Flessibilità di 
studio è maggiore per chi vive in appartamento rispetto ad una casa singola, 
come anche per chi vive in una villa rispetto, sempre, ad una casa singola. 

 

Tavola 68. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLO STUDIO * FLESSIBILITA’ DI STUDIO. 

  

Scala PER ME STUDIARE N Media DT 
ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

FLESSIBILITA’ DI 
STUDIO 

È molto 
importante (g1) 125 10,98 2,096 

3,023 ,030 

│g1-g2│*│g2-g3│ 

│g3-g4││g1-g3│ 

│g2-g4││g1-g4│ 

È importante (g2) 139 11,71 1,.763 

È poco importante 
(g3) 12 11,58 2,746 

 È una perdita di 
tempo 7 11,43 2,507    
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La variabile per me studiare….. è significativa sull’Approccio allo Studio, in 

termini di Flessibilità di studio. Il test post hoc LSD dimostra che la Flessibilità di 
studio è maggiore per chi risponde che è importante, piuttosto che molto 
importante. Possiamo dedurre che, manifesta una maggiore flessibilità di studio 

chi nutre interessi molteplici oltre a quelli scolastici. 

 

Tavola 69.  Test Anova RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI SONO * FLESSIBILITA’ DI STUDIO. 

Scala 

I MIEI 
RAPPORTI 
CON GLI 

INSEGNANT
I SONO 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

APPROCCIO 
ALLO STUDIO: 

FLESSIBILITA’ DI 
STUDIO 

ottimi (g1) 84 10,94 2,170 

3,024 ,030 │g1-g2│ │g2-g3││g3-g4│ 

│g1-g3│*│g2-g4││g1-g4│* 

buoni (g2) 15
6 11,46 1,847 

discreti (g3) 40 11,80 2,041 

 Pessimi (g4) 3 13,33 2,517   

 

La variabile i miei rapporti con gIi insegnanti sono…. è significativa 
sull’Approccio allo Studio, in termini di Flessibilità di studio. Il test post hoc LSD 

ci dimostra che la Flessibilità di studio è maggiore per chi risponde che i 
rapporti con gli insegnanti sono discreti o pessimi, piuttosto che ottimi. 
Possiamo, di nuovo, dedurre che, manifesta una maggiore flessibilità di studio 

chi nutre interessi molteplici oltre a quelli scolastici. 
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Tavola 70. Test Anova PRATICA DELLO SPORT * FLESSIBILITA’ DI STUDIO. 

Scala 

ATTIVITA' SVOLTE 
NEL TEMPO 

LIBERO DURANTE 
LA SETTIMANA: 

SPORT 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

FLESSIBILITA’ DI 
STUDIO 

mai (g1) 56 10,84 2,069 

3,667 ,027 
│g1-g2│*│g2-g3│ 

│g1-g3│ 

 

poche volte a 
settimana 

(g2) 
155 11,64 1,927 

tutti i giorni 
(g3) 72 11,21 2,034 

 

Per ciò che concerne il tempo libero, la variabile sport risulta statisticamente 

significativa rispetto all’Approccio allo Studio, in termini di Flessibilità di Studio. 

Il test post hoc LSD dimostra che la Flessibilità di Studio è maggiore in chi, 

durante il tempo libero pratica lo sport, poche volte a settimana, rispetto a chi 

non lo pratica mai. 

 

Tavola 71. Test Anova PRATICA ASSOCIAZIONISMO * FLESSIBILITA’ DI STUDIO. 

Scala 

ATTIVITA' SVOLTE 
NEL TEMPO LIBERO 

DURANTE LA 
SETTIMANA: 

ASSOCIAZIONISMO 

N Media DT 
ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: FLESSIBILITA’ 

DI STUDIO 

mai (g1) 10
2 11,85 1,842 

5,571 ,004 
│g1-g2│*│g2-g3│* 

│g1-g3│ 
poche volte a 
settimana (g2) 

12
9 11,22 2,000 

tutti i giorni (g3) 52 10,81 2,133 

 

Sempre con rifierimento alla componente tempo libero, la variabile: 

associazionismo risulta statisticamente significativa rispetto all’Approccio allo 

Studio, in termini di Flessibilità di Studio. Il test post hoc LSD dimostra che la 

Flessibilità di Studio è maggiore e di conseguenza, incide favorevolmente 

sull’Approccio allo Studio, se durante il tempo libero non ci si dedica tutti i giorni 
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all’associazionismo ma solo qualche volta o addirittura mai. Possiamo, pertanto, 

desumere che la flessibiltà di studio è maggiore se non ci si dedica 

quotidianamente ad attivià extra-scolastiche. 

 

Tavola 72. Test Anova TIOLO DI STUDIO MADRE * CONCENTRAZIONE NELLO STUDIO. 

Scala 
TITOLO DI 

STUDIO 
MADRE 

N Media DT ANOVA Differenze fra 
medie 

APPROCCIO ALLO STUDIO: 
CONCENTRAZIONE 

    
F Sig. 

 

 
elementari 

(g1) 13 14.00 3,162 

3,403 ,018 

│g1-g2│* │g2-g3│ 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│*│g1-g4│* 

 

medie inferiori 
(g2) 98 14,61 2,938 

diploma (g3) 10
9 15,51 3,048 

laurea(g4) 62 14,92 3,015 

 

Il titolo di studio della madre è una variabile significativa sull’Approccio allo 

Studio, in termini di Concentrazione. Il test post hoc LSD dimostra che la 

concentrazione è inferiore nel caso in cui la madre possiede la licenza 

elementare rispetto al diploma, alla licenza media inferiore e alla laurea, o il 

diploma rispetto alla laurea. 

Tavola 73. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITO ALLO STUDIO * CONCENTRAZIONE NELLO STUDIO. 

Scala PER ME 
STUDIARE N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 
APPROCCIO ALLO 

STUDIO: 
CONCENTRAZIONE 

È molto 
importante (g1) 125 16,26 3,010 

3,767 ,011 

│g1-g2│*│g2-g3│ 

│g3-g4││g1-g3│* 

│g2-g4││g1-g4│ 
 

È importante (g2) 139 13,99 2,599 

È poco 
importante (g3) 12 13,92 3,554 

È una perdita di 
tempo (g4) 7 14,43 1,902 
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La variabile per me studiare… è significativa sull’Approccio allo Studio, in 

termini di Concentrazione. Il test post hoc LSD dimostra che la Concentrazione 

è maggiore in chi risponde che, studiare sia molto importante, rispetto a chi 

risponde, che è importante o che è poco importante. 

 

Tavola 74. Test Anova RAPPORTI CON I COMPAGNI * CONCENTRAZIONE NELLO STUDIO. 

Scala 

I MIEI 

RAPPORTI 

CON I 

COMPAGNI 

SONO 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

APPROCCIO ALLO 

STUDIO: 

CONCENTRAZIONE 

ottimi (g1) 137 15,55 2,965 

3,767 ,011 
│g1-g2│*│g2-g3│ 

│g3-g4││g1-g3│* 

│g2-g4││g1-g4│ 

buoni (g2) 112 14,60 3,053 

discreti (g3) 31 14,23 2,729 

 Pessimi (g4) 3 12,33 3,055   

La variabile i miei rapporti con i compagni sono…. è significativa sull’Approccio 
allo Studio, in termini di Concentrazione. Il test post hoc LSD dimostra che la 
Concentrazione è maggiore per chi risponde che i rapporti con i compagni sono 

ottimi, piuttosto che buoni o discreti. 

 

Tavola 75. Test Anova RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI * CONCENTRAZIONE NELLO STUDIO. 

Scala 

I MIEI 
RAPPORTI 
CON GLI 

INSEGNANT
I SONO 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

CONCENTRAZIONE 

ottimi (g1) 84 16,13 3,259 

6,517 ,000 │g1-g2│*│g2-g3│ 

│g3-g4││g1-g3│* 

│g2-g4││g1-g4│* 

buoni (g2) 156 14,65 2.,685 

discreti (g3) 40 13,98 2,922 

 Pessimi (g4) 3 14,67 6,028   
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La variabile i miei rapporti con gIi insegnanti sono… è significativa 

sull’Approccio allo Studio, in termini di Concentrazione. Il test post hoc LSD 
dimostra che la Concentrazione è maggiore per chi risponde che i rapporti con 
gli insegnanti sono ottimi, piuttosto che buoni o discreti. 

 

Tavola 76. Test Anova TEMPO LIBERO DEDICATO A INTERNET * CONCENTRAZIONE NELLO STUDIO. 

Scala 

ATTIVITA' 
SVOLTE NEL 

TEMPO LIBERO 
DURANTE LA 
SETTIMANA: 
INTERNET 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

CONCENTRAZIONE 

mai (g1) 17 14.76 1,60
2 

3,510 ,031 
│g1-g2││g2-g3│*  

│g1-g3│ 
poche volte a 
settimana (g2) 59 15.,92 3,00

2 

tutti i giorni 
(g3) 

20
7 14,75 3,07

4 

 

Per ciò che concerne il tempo libero, la variabile: internet, risulta statisticamente 
significativa rispetto all’Approccio allo studio, in particolare rispetto alla 

Concentrazione. Il test post hoc LSD dimostra che risulta più concentrato nello 
studio chi durante il tempo libero si dedica ad internet poche volte a settimana, 
piuttosto che tutti i giorni. 

 

Tavola 77. Test Anova TEMPO LIBERO DEDICATO ALLA LETTURA * CONCENTRAZIONE NELLO STUDIO. 

Scala 

ATTIVITA' 
SVOLTE NEL 

TEMPO LIBERO 
DURANTE LA 
SETTIMANA: 

LETTURA 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

CONCENTRAZIONE 

mai (g1) 102 14.27 2,932 

10,553 ,000 
│g1-g2││g2-g3│* 

│g1-g3│* 

poche volte a 
settimana (g2) 129 14,94 2,965 

tutti i giorni 
(g3) 52 16,56 2,796 
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Sempre con riferimento al tempo libero, la variabile: lettura è significativa 

sull’Approccio allo Studio, in termini di Concentrazione. Il test post hoc LSD 
dimostra che risulta più concentrato sullo studio chi durante il tempo libero si 
dedica alla lettura tutti i giorni, piuttosto che poche volte a settimana, o mai. 

 

Tavola 78. Test Anova IMPORTANAZA ATTRIBUITA ALLA SCUOLA * CONCENTRAZIONE NELLO STUDIO. 

Scala 

QUANTO E' 

IMPORTANTE 

PER ME LA 

SCUOLA 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

APPROCCIO ALLO 

STUDIO: 

CONCENTRAZIONE 

pochissimo 

(g1) 
17 15,06 3,172 

11,997 ,000 

│g1-g2│ │g2-g3│ 

│g3-g4│* │g1-g3│ 

│g2-g4│* │g1-g4│ 

poco (g2) 23 13,87 2,074 

tanto (g3) 155 14,32 2,882 

tantissimo 

(g4) 
88 16,48 2,924 

 

Quanto è importante per me la scuola è una variabile significativa rispetto 

all’Approccio allo Studio, in termini di Concentrazione. Il test post hoc LSD 

dimostra, infatti, che la Concentrazione aumenta all’aumentare dell’importanza 

che è data, dagli alunni, alla scuola, ovvero, tantissimo, rispetto a tanto o poco. 
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Tavola 79. Test Anova SCELTA DELLA SCUOLA * CONCENTRAZIONE NELLO STUDIO. 

Scala 

QUANTO 
PENSO CHE 
LA SCELTA 

DELLA 
SCUOLA 
POSSA 

INFLUIRE SUL 
MIO 

FUTURO? 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

CONCENTRAZIONE 

pochissimo 
(g1) 12 15,67 3,499 

3,405 ,018 

│g1-g2││g2-g3│ 

│g3-g4│* │g1-g3│ 

│g2-g4│*│g1-g4│ 

poco (g2) 19 13,74 3,380 

tanto (g3) 94 14,46 2,831 

tantissimo 
(g4) 158 15,42 3,021 

Quanto penso che la scelta della suola possa influire sul mio futuro?..., è una 

variabile significativa sull’Approccio allo Studio, in termini di Concentrazione. Il 
test post hoc LSD dimostra che la Concentrazione è maggiore se la risposta è 
tantissimo, rispetto a tanto o poco. 

 

Tavola 80. Test Anova TITOLO DI STUDIO PADRE * GESTIONE DELL’ANSIA. 

Scala 
TITOLO DI 

STUDIO 
PADRE 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: GESTIONE 

DELL’ANSIA 

elementari 
(g1) 13 15,69 2,496 

4,430 ,005 

│g1-g2││g2-g3│* 

│g3-g4││g1-g3│* 

│g2-g4│*│g1-g4│ 

medie 
inferiori (g2) 98 15,21 2,965 

diploma (g3) 109 13,83 3,164 

laurea(g4) 62 14,08 3,261 

 

Il titolo di studio del padre è una variabile significativa sull’Approccio allo Studio, 

in termini di Gestione dell’ansia. Il test post hoc LSD dimostra che la Gestione 

dell’ansia è maggiore, nel caso in cui il padre possiede la licenza elementare, 

rispetto al diploma, e la licenza media, rispetto alla laurea o al diploma. 
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Tavola 81. Test Anova TITOLO DI STUDIO MADRE * GESTIONE DELL’ANSIA. 

Scala 
TITOLO DI 

STUDIO 
MADRE 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

APPROCCIO 
ALLO 

STUDIO: 
GESTIONE 

DELL’ANSIA 

elementari 
(g1) 24 15,58 3,161 

6,268 ,000 

│g1-g2││g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│*│g1-g4│* 

medie inferiori 
(g2) 94 15,31 2,896 

diploma (g3) 103 13,99 3,028 

laurea(g4) 62 13,52 3,303 

 

Il titolo di studio della madre è una variabile significativa sull’Approccio allo 

Studio, in termini di gestione dell’ansia. Il test post hoc LSD dimostra che la 

gestione dell’ansia è maggiore nel caso in cui la madre possiede la licenza 

elementare rispetto al diploma e alla laurea, il diploma di medie inferiori rispetto 

al diploma o alla laurea. 

 

Tavola 82. Test Anova IMPORTANZA DELLO STUDIO * GESTIONE DELL’ANSIA. 

Scala PER ME 
STUDIARE N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig

. 

APPROCCIO 
ALLO 

STUDIO: 
GESTIONE 

DELL’ANSIA 

È molto 
importante 

(g1) 
125 13,87 3,374 

3,430 ,018 │g1-g2│* │g2-g3│ 

│g3-g4│ │g1-g3│ 

│g2-g4││g1-g4│ 

È importante 
(g2) 139 15,.06 2,874 

È poco 
importante 

(g3) 
12 13,75 3,194 

 È una perdita 
di tempo 7 14,29 1,976   

 

La variabile per me studiare….. è significativa sull’Approccio allo Studio, in 
termini di Gestione dell’ansia. Il test post hoc LSD dimostra che la gestione 



	

222 

 

dell’ansia è maggiore per chi risponde che studiare è molto importante, 

piuttosto che importante. 

 

Tavola 83. Test Anova RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI SONO * GESTIONE DELL’ANSIA. 

Scala 

I MIEI 
RAPPORTI 
CON GLI 

INSEGNANT
I SONO 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: GESTIONE 

DELL’ANSIA 

ottimi (g1) 84 13,71 3,142 

3,080 ,028 │g1-g2│* │g2-g3│ 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4││g1-g4│ 

buoni (g2) 156 14,60 3,148 

discreti (g3) 40 15,40 2,951 

 pessimi (g4) 3 15,67 1,155   

 

La variabile i miei rapporti con gIi insegnanti sono.... è significativa 
sull’Approccio allo Studio, in termini di Gestione dell’ansia. Il test post hoc LSD 
dimostra che la Gestione dell’ansia è maggiore per chi risponde che i rapporti 

con gli insegnanti sono buoni o discreti, piuttosto che ottimi. Possiamo, dedurre 
che, manifesta una maggiore gestione dell’ansia chi ha minori aspettative dalla 
scuola. 

 

Tavola 84.Test Anova ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO * GESTIONE DELL’ANSIA. 

Scala 

ATTIVITA' 
SVOLTE 

NEL TEMPO 
LIBERO 

DURANTE 
LA 

SETTIMANA: 
VOLONTARI

ATO 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: GESTIONE 

DELL’ANSIA 

mai (g1) 238 14,51 3,141 

3,667 ,027 
│g1-g2││g2-g3│* 

│g1-g3│ 

poche volte 
a settimana 

(g2) 
38 13,71 3,170 

tutti i giorni 
(g3) 7 16,86 1,574 
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Per ciò che concerne il tempo libero, la variabile: volontariato risulta 

statisticamente significativa rispetto all’Approccio allo Studio, in termini di 

Gestione dell’ansia. Il test post hoc LSD dimostra che la Gestione dell’ansia è 

maggiore in chi durante il tempo libero pratica volontariato, tutti i giorni, rispetto 

a chi lo pratica poche volte a settimana. 

 

Tavola 85. Test Anova IMPORTANZA DELLA SCUOLA * GESTIONE DELL’ANSIA. 

Scala 

QUANTO E' 
IMPORTANT

E PER ME 
LA SCUOLA 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

APPROCIO 
ALLO STUDIO: 

GESTIONE 
DELL’ANSIA 

pochissimo 
(g1) 17 14,76 3,615 

2,899 ,035 

│g1-g2││g2-g3│  

│g3-g4│* │g1-g3│ 

│g2-g4│ │g1-g4│ 

poco (g2) 23 14,87 3,279 

tanto (g3) 155 14,83 3.048 

tantissimo 
(g4) 88 13,65 3,081 

 

La risposta alla domanda quanto è importante per me la scuola… è una 
variabile significativa sull’Approccio allo Studio, in termini di Gestione dell’ansia. 
Il test post hoc LSD ci dimostra che l’Organizzazione del Lavoro personale è 

maggiore per chi risponde che la scuola è tanto importante, rispetto a 
tantissimo. 
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Tavola 86. Test Anova CON CHI CONSIGLIARSI PER LA SCELTA SCUOLA SUPERIORE * MOTIVAZIONE ALLO 

STUDIO * GESTIONE DELL’ANSIA. 

Scala 

SE INCONTRASSI 
DELLE 

DIFFICOLTA' 
NELLA SCELTA 

DELL'INDIRIZZO DI 
STUDI PER LA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

SEC. GRADO, CON 
CHI NE PARLEREI? 

N Media DT 
ANOVA 

F           Sig. 
Differenze fra medie 

APPROCCIO 
ALLO STUDIO: 

GESTIONE 
DELL’ANSIA 

Con la mia 
famiglia (g1) 181 14,34 3,117   

 

Con i miei 
professori (g2) 56 14,64 3,048 

4,201 ,006 

│g1-g2││g2-g3│* 

│g3-g4│* │g1-g3│* 

│g2-g4││g1-g4│* 

Con un esperto 
di orientamento 

(g3) 
15 12,47 3,292 

con i miei 
compagni (g4) 31 15,81 2,915 

Se incontrassi delle difficoltà nella scelta dell’indirizzo di studi per la scuola 

secondaria superiore con chi ne parlerei?...., è una variabile significativa 
sull’Approccio allo Studio, in termini di Gestione dell’ansia. Il test post hoc LSD 

dimostra che riesce a gestire meglio l’ansia, chi incontrando delle difficoltà nella 
scelta dell’indirizzo di studi per la scuola secondaria superiore sceglierebbe di 
parlarne, rispettivamente, con i compagni, con i professori, con la mia famiglia, 

piuttosto che con un esperto di orientamento, a conferma della scarsa 
conoscenza della figura dell’esperto di orientamento; così come anche chi ne 
parlerebbe con i compagni piuttosto che con la famiglia. 

Tavola 87. Test Anova NUMERO DI FRATELLI * ATTEGGIAMENTO VERSO LA SCUOLA. 

Scala NUMERO DI 
FRATELLI N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra medie 

F Sig. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

ATTEGGIAMENTO 
VERSO LA SCUOLA 

uno (g1) 21 15,48 2,713 

6,533 ,000 

│g1-g2│  │g2-g3│ 
│g3-g4│* │g1-g3│  
│g2-g4│* │g1-g4│* 
│g1-g5│  │g2-g5│ 
│g3-g5│  │g4-g5│* 

due (g2) 167 16,26 2,662 

tre (g3) 67 15,67 3,286 

quattro o 
più(g4) 14 14,79 2,928 

Nessuno (g5) 14 14,50 3,107 
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Il numero di fratelli appare come una variabile che presenta una significatività 

rispetto all’Approccio allo Studio, in termini di Atteggiamento verso la scuola. Il 
test post hoc LSD dimostra che l’Atteggiamento verso la scuola è più scarso 
quando si hanno quattro o più fratelli, rispetto a due, tre, uno o nessuno. 
 

Tavola 88. Test Anova RAPPORTI CON I COMPAGNI * ATTEGGIAMENTO VERSO LA SCUOLA. 

Scala I MIEI 
RAPPORTI 

CON I 
COMPAGNI 

SONO 

N Media DT ANOVA Differenze fra 
medie 

F Sig. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: ATTEGGIAMENTO 

VERSO LA SCUOLA 
ottimi (g1) 137 16,38 2,946  

6,342 

 

,000 

 

│g1-g2│* │g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│  │g1-g4│ 

buoni (g2) 112 15,63 2,554 

discreti (g3) 31 14,03 2,846 

 Pessimi (g4) 3 15,00 3,606   

 

La variabile i miei rapporti con i compagni sono…. è significativa sull’Approccio 

allo Studio, in termini di Atteggiamento verso la scuola. Il test post hoc LSD 
dimostra che l’Atteggiamento verso la scuola è migliore per chi risponde che i 
rapporti con i compagni sono ottimi, piuttosto che buoni o discreti; ed anche per 

chi risponde buoni, rispetto a discreti. 

Tavola 89. Test Anova RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI SONO * ATTEGGIAMENTE VERSO LA SCUOLA. 

Scala 

I MIEI 

RAPPORTI 

CON GLI 

INSEGNANTI 

SONO 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 
APPROCCIO 

ALLO STUDIO: 

ATTEGGIAMEN

TE VERSO LA 

SCUOLA 

ottimi (g1) 84 16,68 2,995 

6,661 ,000 
│g1-g2│* │g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│*  

│g2-g4│*│g1-g4│* 

buoni (g2) 156 15,71 2,523 

discreti (g3) 40 14,65 3,101 

 pessimi (g4) 3 12,33 5,508   
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La variabile i miei rapporti con gIi insegnanti sono…. è significativa 

sull’Approccio allo Studio, in termini di Atteggiamento verso la scuola. Il test 
post hoc LSD dimostra che l’Atteggiamento verso la scuola è migliore per chi ha 
con gli insegnanti ottimi rapporti, piuttosto che buoni, discreti o pessimi; ed 

anche buoni piuttosto che discreti o pessimi. 

 

 

Tavola 90. Test Anova LETTURA DURANTE IL TEMPO LIBERO *ATTEGGIAMENTE VERSO LA SCUOLA. 

Scala 

ATTIVITA' SVOLTE 
NEL TEMPO LIBERO 

DURANTE LA 
SETTIMANA: 

LETTURA 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

ATTEGGIAMENTE 
VERSO LA 
SCUOLA 

mai (g1) 102 15,32 2,195 3,907 ,021 

 

│g1-g2│*│g2-g3│ 

│g1-g3│ 

 

poche volte a 
settimana (g2) 129 15,84 2,704 

  
 

tutti i giorni  

(g3) 
52 16,67 2,935 

 

Per ciò che concerne il tempo libero, la variabile: lettura è significativa 
sull’Approccio allo Studio, in termini di Atteggiamento verso la scuola. Il test 
post hoc LSD dimostra che l’Atteggiamento verso la scuola è maggiore in chi 

durante il tempo libero si dedica tutti i giorni alla lettura, rispetto a chi non legge 
mai. 

Tavola 91. Test Anova ASSOCIAZIONISMO * ATTEGGIAMENTE VERSO LA SCUOLA. 

Scala ATTIVITA' SVOLTE 
NEL TEMPO LIBERO 

DURANTE LA 
SETTIMANA: 

ASSOCIAZIONISMO 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

F Sig. 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

ATTEGGIAMENTO 
VERSO LA 
SCUOLA 

mai (g1) 219 15,88 2,856  

3,645 

 

,027 

 

│g1-g2││g2-g3│* 

│g1-g3│* 
poche volte a 
settimana (g2) 

45 16,18 2,631 

tutti i giorni (g3) 19 14,16 3,167 
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Sempre relativamente al tempo libero, la variabile: associazionismo è 

significativa sull’Approccio allo Studio, in termini di Atteggiamento verso la 
scuola. Il test post hoc LSD dimostra che l’Atteggiamento verso la scuola è 
migliore per chi durante il tempo libero si dedica poche volte o mai 

all’associazionismo, rispetto a chi si dedica tutti i giorni.  

 

Tavola 92. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA SCUOLA * ATTEGGIAMENTE VERSO LA SCUOLA. 

Scala 
QUANTO E' 

IMPORTANTE 
PER ME LA 

SCUOLA 
N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO 

ATTEGGIAMENTO 
VERSO LA 
SCUOLA 

pochissimo (g1) 17 15 3,041 

8,956 ,000 

│g1-g2││g2-g3│*  

│g3-g4│* │g1-g3│ 

│g2-g4│*│g1-g4│* 

poco (g2) 23 14 2,594 

tanto (g3) 155 15,54 2,569 

tantissimo (g4) 88 16,91 3,042 
   

 

La risposta alla domanda quanto è importante per me la scuola è una variabile 
significativa sull’Approccio allo Studio, in termini di Atteggiamento verso la 

scuola. Il test post hoc LSD dimostra che Atteggiamento verso la scuola è 
migliore per chi risponde tantissimo o tanto, rispetto a pochissimo e poco. 

 

Tavola 93. Test Anova INFLUENZA SCUOLA SUL FUTURO * ATTEGGIAMENTE VERSO LA SCUOLA. 

Scala 

QUANTO 
PENSO CHE LA 
SCELTA DELLA 

SCUOLA 
POSSA 

INFLUIRE SUL 
MIO FUTURO? 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

APPROCCIO ALLO 
STUDIO: 

ATTEGGIAMENTO 
VERSO LA 
SCUOLA 

pochissimo (g1) 12 15,75 3,194 

8,512 ,000 

│g1-g2│*│g2-g3│* 

│g3-g4│* │g1-g3│ 

│g2-g4│*│g1-g4│ 

poco (g2) 19 13,32 3,267 

tanto (g3) 94 15,33 2,717 

tantissimo (g4) 158 16,40 2,690 
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Quanto penso che la scelta della suola possa influire sul mio futuro?... è una 

variabile significativa sull’Approccio allo studio, in termini di Atteggiamento 

verso la scuola. Il test post hoc LSD dimostra che l’Atteggiamento verso la 

scuola è maggiore se la risposta è tantissimo, pochissimo o tanto, rispetto a 

poco; ma anche nel caso di tantissimo, rispetto a tanto. 

 
Tavola 94. Test Anova INFLUENZA DELLA SCUOLA SUL FUTURO * TEORIE DELL'INTELLIGENZA. 

Scala 

QUANTO 
PENSO CHE 
LA SCELTA 

DELLA 
SCUOLA 
POSSA 

INFLUIRE SUL 
MIO 

FUTURO? 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

TEORIE 
DELL'INTELLIGENZA 

pochissimo 
(g1) 12 11,33 2,188 

2,780 ,041 

│g1-g2│ │g2-g3│ 

│g3-g4│* │g1-g3│ 

│g2-g4│* │g1-g4│ 

poco (g2) 19 10,00 2,160 

tanto (g3) 94 10,65 2,294 

tantissimo 
(g4) 

15
8 11,38 2,750 

 

Quanto penso che la scelta della suola possa influire sul mio futuro?..., è una 

variabile significativa rispetto alle Teorie dell’Intelligenza dell’alunno. Il test post 

hoc LSD dimostra che la percezione dell’intelligenza, è maggiormente dinamica 

ed incrementale, per chi risponde che la scelta della scuola possa influire 

tantissimo sul proprio futuro, rispetto a chi risponde tanto. Non si rilevano altre 

differenze significative. 
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Tavola 95. Test Anova NUMERO FRATELLI * FIDUCIA NELLA PROPRIA INTELLIGENZA. 

Scala 

NUMERO 
FRATELLI 

 

N Medi
a DT 

ANOVA 
Differenze fra medie 

  
F Sig. 

FIDUCIA NELLA 
PROPRIA 

INTELLIGENZA 

uno (g1) 21 4,86 2,007 

3,154 ,015 

│g1-g2│ │g2-g3│*  

│g3-g4│ │g1-g3│*  

│g2-g4│* │g1-g4│* 

│g1-g5│ │g2-g5│ 

│g3-g5│ │g4-g5│ 

due (g2) 167 5,51 1,766 

tre (g3) 67 5,54 1,837 

quattro o 
più(g4) 14 4,21 1,528 

Nessuno (g5) 14 4,50 1,605 

 

Il numero di fratelli appare come una variabile che presenta una significatività 

rispetto alla Fiducia nella propria Intelligenza. Il test post hoc LSD dimostra che 

la Fiducia nella propria Intelligenza è maggiore quando si hanno uno o due 

fratelli, rispetto a tre o quattro.  

Tavola 96. Test Anova CON CHI SI VIVE * FIDUCIA NELLA PROPRIA INTELLIGENZA. 

Scala CON CHI 
VIVI N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra medie 

F Sig. 

FIDUCIA NELLA PROPRIA 
INTELLIGENZA 

con 
entrambi i 

genitori (g1) 
256 5,46 1,773 

5,730 ,004 
│g1-g2│*│g2-g3│ 

│g1-g3│ 

solo con 
uno dei 

miei 
genitori (g2) 

25 4,24 1,855 

con altri 
parenti (g3) 2 6,50 2,121 

 

Il fattore con chi vivi risulta statisticamente significativo rispetto alla Fiducia nella 

propria Intelligenza. Il test post hoc LSD dimostra che la Fiducia nella propria 
Intelligenza è maggiore in chi vive con entrambi i genitori, rispetto a chi vive 
solo con un genitore. 
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Tavola  97. Test Anova TITOLO DI STUDIO PADRE * FIDUCIA NELLA PROPRIA INTELLIGENZA. 

Scala 
TITOLO DI 
STUDIO 
PADRE 

N Media DT 

ANOVA 
Differenze 
fra medie 

F Sig
. 

FIDUCIA NELLA 
PROPRIA 

INTELLIGENZA 

elementari 
(g1) 13 4,31 2,057 

4,923 ,002 

│g1-g2││g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4││g1-g4│* 

medie 
inferiori (g2) 98 4,98 1,833 

diploma (g3) 109 5,75 1,695 

laurea (g4) 62 5,50 1,763 

 

Il titolo di studio del padre è una variabile significativa sulla Fiducia nella propria 
Intelligenza. Il test post hoc LSD ci dimostra che la Fiducia nella propria 
Intelligenza è maggiore nel caso in cui il padre sia diplomato, piuttosto che 

possegga la licenza media o elementare; o possegga la laurea, rispetto alla 
licenza elementare. Nessuna differenza si rileva tra la laurea ed il diploma. 
 

Tavola 98. Test Anova TITOLO DI STUDIO MADRE * FIDUCIA NELLA PROPRIA INTELLIGENZA. 

Scala 
TITOLO DI 

STUDIO 
MADRE 

N Media DT 
ANOVA 

Differenze fra 
medie 

F Sig. 

FIDUCIA NELLA PROPRIA 
INTELLIGENZA 

elementari 
(g1) 24 4,25 1,800 

5,141 ,002 

│g1-g2│*│g2-g3│ 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│*│g1-g4│* 

medie 
inferiori (g2) 94 5,13 1,803 

diploma (g3) 103 5,63 1,680 

laurea (g4) 62 5,68 1,862 

 

Il titolo di studio della madre è una variabile significativa sulla Fiducia nella 
propria Intelligenza, ed è in linea con quanto esposto sopra per il padre. Il test 
post hoc LSD ci dimostra, infatti, che la Fiducia nella propria Intelligenza è 

maggiore nel caso in cui la madre sia diplomata, piuttosto che possegga la 
licenza media o elementare; è anche maggiore nel caso in cui la madre 
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possegga la laurea, il diploma o la licenza media, piuttosto che la licenza 

elementare; o anche il diploma, rispetto alla licenza media.  

 

Tavola 99. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLO STUIDIO * FIDUCIA NELLA PROPRIA INTELLIGENZA. 

Scala PER ME 
STUDIARE N Media DT 

ANOVA Diferencia de 
medias 

F Sig.  

FIDUCIA NELLA PROPRIA 
INTELLIGENZA 

è molto 
importante (g1) 125 5,82 1,783 

8,31 ,000 

 

è importante 
(g2) 39 5,14 1,762 

│g1-g2│*│g2-g3│* 

│g3-g4││g1-g3│* 

è poco 
importante (g3) 12 4,08 1,240 

│g2-g4│*│g1-g4│* 

è una perdita di 
tempo(g4) 7 3,57 1,272  

 

L’attribuzione dell’importanza dello studio appare come una variabile che 

presenta una significatività rispetto alla Fiducia nella propria Intelligenza. Il test 

post hoc LSD dimostra che la Fiducia nella propria Intelligenza è maggiore nel 

caso in cui l’alunno risponde che lo studio è molto importante rispetto alle altre 

risposte (importante, poco importante, una perdita di tempo); ed è anche 

maggiore nel caso in cui considera lo studio importante, rispetto a poco 

importante, o una perdita di tempo. 

Tavola 100. Test Anova RAPPORTI CON I COMPAGNI SONO * FIDUCIA NELLA PROPRIA INTELLIGENZA. 

Scala 

I MIEI 
RAPPORTI 

CON I 
COMPAGNI 

SONO 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

FIDUCIA NELLA 
PROPRIA 

INTELLIGENZA 

ottimi (g1) 137 5,57 1,810 

3,488 ,016 

│g1-g2│ │g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│ │g1-g4│* 

buoni (g2) 112 5.36 1,765 

discreti (g3) 31 4,58 1,785 

pessimi (g4) 3 3,67 1,528 
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I rapporti con i compagni appaiono come una variabile che presenta una 

significatività rispetto alla Fiducia nella propria Intelligenza. Il test post hoc LSD 
dimostra che la Fiducia nella propria Intelligenza è maggiore quando i rapporti 
con i compagni sono ottimi o buoni, rispetto a quando sono discreti. 

 

Tavola 101. Test Anova RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI * FIDUCIA NELLA PROPRIA INTELLIGENZA. 

Scala 

I MIEI RAPPORTI 
CON GLI 

INSEGNANTI 
SONO 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig

. 

FIDUCIA NELLA 
PROPRIA 

INTELLIGENZA 

ottimi (g1) 84 5,94 1,941 

10,285 ,000 

│g1-g2│*│g2-g3│* 

│g3-g4││g1-g3│* 

│g2-g4││g1-g4│* 

buoni (g2) 156 5,37 1,635 

discreti (g3) 40 4,28 1,633 

pessimi (g4) 3 3,00 1,000 

 

Anche i rapporti con gli insegnanti appaiono come una variabile che presenta 
una significatività rispetto alla Fiducia nella propria Intelligenza. Il test post hoc 
LSD dimostra che la Fiducia nella propria Intelligenza è maggiore quando i 

rapporti con gli insegnanti sono ottimi, piuttosto che buoni, discreti o addirittura 
pessimi. Anche quando i rapporti con gli insegnanti sono buoni, la motivazione 
allo studio è maggiore, rispetto a quando sono discreti. 
 

Tavola 102. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA SCUOLA * FIDUCIA NELLA PROPRIA INTELLIGENZA. 

Scala 
QUANTO E' 

IMPORTANTE 
PER ME LA 

SCUOLA 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

FIDUCIA NELLA 
PROPRIA 

INTELLIGENZA 

pochissimo (g1) 13 4,41 2,093 

8,442 ,000 

│g1-g2│ │g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│ 

│g2-g4│ │g1-g4│* 

poco (g2) 23 5,43 1,854 

tanto (g3) 155 5,04 1,732 

tantissimo (g4) 88 6,08 1,662 
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Quanto è importante per me la scuola è una variabile significativa sulla Fiducia 

nella propria Intelligenza. Il test post hoc LSD ci dimostra che la Fiducia nella 

propria Intelligenza è maggiore quando si dà molta importanza alla scuola, 

rispetto a quando la si considera pochissimo per nulla importante. Non si 

rilevano altre differenze significative. 

 

Tavola 103. Test Anova CON CHI CONSIGLIARSI PER LA SCELTA SCUOLA SUPERIORE * FIDUCIA NELLA 

PROPRIA INTELLIGENZA. 

Scala 

SE 
INCONTRASSI 

DELLE 
DIFFICOLTA' 

NELLA SCELTA 
DELL'INDIRIZZO 
DI STUDI PER 
LA SCUOLA 

SECONDARIA DI 
SEC. GRADO, 
CON CHI NE 
PARLEREI? 

N Media DT 
ANOVA 

F            Sig. 
Differenze fra medie 

FIDUCIA NELLA 
PROPRIA 

INTELLIGENZA 

Con la mia 
famiglia (g1) 181 5,60 1,841 

2,792 ,041 

│g1-g2│ │g2-g3│ 

│g3-g4│* │g1-g3│* 

│g2-g4│* │g1-g4│ 

Con i miei 
professori 

(g2) 
56 5,61 1,713 

Con un 
esperto di 

orientamento 
(g3) 

15 6,27 1,486 

con i miei 
compagni 

(g4) 
31 4,77 1,783 

 

Se incontrassi delle difficoltà nella scelta dell’indirizzo di studi per la scuola 

secondaria superiore con chi me parlerei?..., è una variabile significativa sulla 

Fiducia nella propria intelligenza. Il test post hoc LSD dimostra che la Fiducia 

nella Propria Intelligenza è maggiore in chi ne parlerebbe con un esperto di 

Orientamento o con i propri professori, rispetto a chi ne discuterebbe in famiglia 

o con i compagni. 

Questo dato è interessante, e ci permette di dedurre che chi ha una maggiore 

sicurezza nelle proprie capacità, non cerca il consenso della famiglia o dei 
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compagni, ma preferisce confrontarsi con chi possiede una professionalità 

specifica. 

Tavola 104. Test Anova NUMERO FRATELLI * OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 

Scala NUMERO 
FRATELLI N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra medie 

F Sig. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

uno (g1) 21 13,43 3,668 

2,642 ,034 

│g1-g2│ │g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│  

│g2-g4│ │g1-g4│ 

│g1-g5│ │g2-g5│* 

│g3-g5│ │g4-g5│ 

due (g2) 167 14,47 2,951 

tre (g3) 67 15,30 2,674 

quattro o 
più(g4) 14 13,43 3,228 

Nessuno 
(g5) 14 13,71 2,644 

 
Il numero di fratelli appare come una variabile che presenta una significatività 

rispetto agli obiettivi di apprendimento. Il test post hoc LSD dimostra che gli 

obiettivi di apprendimento sono più alti, e possono essere intesi quali obiettivi di 

padronanza nello studio se si hanno due fratelli rispetto a nessuno, o tre 

rispetto a due.  

 

Tavola 105. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLLA SCIOLA * OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 

Scala 
QUANTO E’ 

IMPORTANTE 
PER ME 

LASCUOLA 

N Media DT ANOVA 
Differenze fra medie 

     
F Si

g. 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

pochissimo 
(g1) 17 14,41 3,063 

6,294 ,000 

│g1-g2│ │g2-g3│* 

poco (g2) 23 12,61 2,776   │g3-g4│ │g1-g3│ 

 
tanto(g3) 155 14,28 2,851 

  
       │g2-g4│* │g1-g4│ 

 tantissimo 
(g4) 88 15,39 2,980    
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L’importanza attribuita alla scuola appare come una variabile che presenta una 

significatività rispetto agli obiettivi di apprendimento. Il test post hoc LSD 

dimostra che gli obiettivi di apprendimento sono più bassi, e possono essere 

intesi più come obiettivi di prestazione, con poca motivazione allo studio in 

termini di successo scolastico, per chi risponde che la scuola sia poco 

importante, rispetto a chi risponde che sia tanto o tantssimo importante; ed 

anche per chi pensa che sia poco importante, rispetto a chi pensa che sia tanto 

importante. 

 

Tavola 106. Test Anova INFLUENZA DELLA SCUOLA SUL FUTURO * OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO. 

Scala 

QUANTO 
PENSO CHE 
LA SCELTA 

DELLA 
SCUOLA 
POSSA 

INFLUIRE 
SUL MIO 

FUTURO? 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra 
medie 

F Sig. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

pochissimo 
(g1) 12 14,75 3,108 

3,906 ,009 

│g1-g2│* │g2-g3│* 

│g3-g4│  │g1-g3│  

│g2-g4│* │g1-g4│ 

 

poco (g2) 19 12,53 3,098 

tanto (g3) 94 14,26 2,462 

tantissimo 
(g4) 158 14,86 2,980 

  
Quanto penso che la scelta della scuola possa influire sul mio futuro?...,appare 

come una variabile che presenta una significatività rispetto agli obiettivi di 

apprendimento. Il test post hoc LSD dimostra che gli obiettivi di apprendimento 

sono più alti per chi pensa che la scelta della scuola possa influire tantissimo o 

tanto rispetto a poco sul proprio futuro; o pochissimo rispetto a poco 

Possiamo, quindi, dedurre che il risultato sugli obiettivi di apprendimento è 

maggiore per chi attribuisce alla scelta della scuola, una influenza 

considerevole per il proprio futuro. 
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Tavola 107. Test Anova NUMERO DI FRATELLI * ADATTAMENTO SCOLASTICO. 

Scala 
NUMERO 

DI 
FRATELLI 

N Media DT 
ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO: 

ADATTAMENTO 
SCOLASTICO 

uno (g1) 21 33,57 4,512 

7,305 ,000 

│g1-g2│*  │g2-g3│ 

│g3-g4│  │g1-g3│* 

│g2-g4│* │g1-g4│* 

│g1-g5│   │g2-g5│ 

│g3-g5│* │g4-g5│* 

due (g2) 167 34,31 4,476 

tre (g3) 67 32,33 4,679 

quattro o 
più(g4) 14 29,64 2,689 

nessuno 
(g5) 14 14,50 3,895 

 

Il numero di fratelli appare come una variabile che presenta una significatività 
rispetto al Successo Scolastico nella componente Adattamento. Il test post hoc 

LSD dimostra che l’Adattamento Scolastico è maggiore quando non si ha 
nessun fratello rispetto a tre e quattro; uno rispetto a due, tre e quattro; due 
rispetto a quattro. 

Tavola 108. Test Anova CON CHI SI VIVE * ADATTAMENTO SCOLASTICO. 

Scala CON CHI 
VIVI N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Si

g. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO: 

ADATTAMENTO 
SCOLASTICO 

con 
entrambi i 

genitori (g1) 
256 33,67 4,543 

7,163 ,001 
│g1-g2│* │g2-g3│ 

│g1-g3│ 

solo con 
uno dei 

miei 
genitori (g2) 

25 30,12 4,484 

con altri 
parenti (g3) 2 31,50 2,121 

 

Il fattore con chi vivi risulta statisticamente significativo rispetto al Successo 

Scolastico nella componente Adattamento. Il test post hoc LSD dimostra che 

presenta un migliore Adattamento Scolastico chi vive con entrambi i genitori, 

rispetto a chi vive con un solo genitore. 
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Tavola 109. Test Anova TITOLO DI STUDIO PADRE * ADATTAMENTO SCOLASTICO. 

Scala 
TITOLO DI 

STUDIO 
PADRE 

N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra 

medie 
F Si

g. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO: 

ADATTAMENTO 
SCOLASTICO 

elementari 
(g1) 24 30,77 5,085 

5,391 ,001 

│g1-g2│* │g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│* │g1-g4│* 

medie 
inferiori (g2) 94 32,31 4,140 

diploma (g3) 103 33.76 4,592 

laurea (g4) 62 34,74 4,882 

 

Il titolo di studio del padre è una variabile significativa sul Successo Scolastico, 
nella componente Adattamento. Il test post hoc LSD dimostra che 
l’Adattamento scolastico è maggiore nel caso in cui il padre sia rispettivamente 

laureato, diplomato o in possesso della licenza media, rispetto alla licenza 
elementare; è pure maggiore nel caso di laurea o diploma, rispetto alla licenza 
media. Nessuna differenza si rileva tra la laurea e il diploma. 
 

Tavola 110. Test Anova TITOLO DI STUDIO MADRE * ADATTAMENTO SCOLASTICO. 

Scala 
TITOLO DI 

STUDIO 
MADRE 

N Media DT 
ANOVA 

Differenze fra 
medie 

F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO: 

ADATTAMENTO 
SCOLASTICO 

elementari 
(g1) 24 30,21 4,118 

8,183 ,000 

│g1-g2│* │g2-g3│* 

│g3-g4│  │g1-g3│*  

│g2-g4│* │g1-g4│* 

medie 
inferiori (g2) 94 32,38 4,281 

diploma (g3) 103 34,39 4,289 

laurea (g4) 62 34,27 5,096 

 

Il titolo di studio della madre è una variabile significativa sul Successo 

Scolastico nella componente Adattamento. Il test post hoc LSD dimostra che 
l’Adattamento scolastico è maggiore nel caso in cui la madre sia 
rispettivamente diplomata, laureata o in possesso di licenza media, piuttosto 
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che di scuola elementare; è anche maggiore nel caso in cui la madre possegga, 

rispettivamente, il diploma o la laurea, rispetto alla licenza media.  
 

Tavola 111. Test Anova IMPORTANZA DELLO STUDIOP * ADATTAMENTO SCOLASTICO. 

Scala PER ME 
STUDIARE 

N Media DT 

ANOVA 
Differenze delle 

medie 

  
F Si

g. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO: 

ADATTAMENTO 
SCOLASTICO 

è molto 
importante 

(g1) 
125 35,28 4,500 

17,726 ,000 

│g1-g2│*  │g2-g3│ 

│g3-g4│  │g1-g3│* 

│g2-g4│* │g1-g4│* 

 

è importante 
(g2) 39 32,05 4,015 

è poco 
importante 

(g3) 
12 31,42 5,248 

è una perdita 
di tempo(g4) 7 27,71 2,498 

 

L’attribuzione dell’importanza dello studio appare come una variabile che 

presenta una significatività rispetto sul Successo Scolastico, nella componente 

Adattamento. Il test post hoc LSD dimostra che l’Adattamento scolastico è 

maggiore nel caso in cui l’alunno risponde che lo studio è molto importante 

rispetto alle altre risposte (importante, poco importante, una perdita di tempo); 

ed è anche maggiore se risponde, poco importante, rispetto ad una perdita di 

tempo. 

Tavola 112. Test Anova RAPPORTI CON I COMPAGNI  * ADATTAMENTO SCOLASTICO. 

Scala 

I MIEI 
RAPPORTI 

CON I 
COMPAGNI 

SONO 

 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie  
F Sig. 

SUCCESSO SCOLASTICO: 
ADATTAMENTO 

SCOLASTICO 

ottimi (g1)  137 34,39 1,810 

8,631 ,000 

│g1-g2│* │g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│* │g1-g4│* 

buoni (g2)  112 32,97 1,765 

discreti (g3)  31 30,71 1,785 

pessimi (g4)  3 26,67 1,528 
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I rapporti con i compagni appaiono come una variabile che presenta una 

significatività rispetto al Successo Scolastico, nella componente Adattamento. Il 
test post hoc LSD dimostra che l’Adattamento scolastico è maggiore quando i 
rapporti con i compagni sono, rispettivamente, ottimi, buoni o discreti, rispetto a 

quando sono pessimi; ed anche quando sono buoni, rispetto a discreti o 
pessimi. 

 

Tavola 113. Test Anova RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI * ADATTAMENTO SCOLASTICO. 

Scala 

I MIEI 
RAPPORTI 
CON GLI 

INSEGNANT
I SONO 

N Media DT 
ANOVA 

Differenze fra medie 

  
F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO: 

ADATTAMENTO 
SCOLASTICO 

ottimi (g1) 84 35,27 4,897 

12,063 ,000 │g1-g2│* │g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│  │g1-g4│  

buoni (g2) 156 33,09 4,106 

discreti (g3) 40 30,30 3,722 

 pessimi (g4) 3 33,34 10,149   

 

 

La variabile “i miei rapporti con gIi insegnanti sono.....” è significativa rispetto al 

Successo Scolastico, nella componente Adattamento. Il test post hoc LSD 

dimostra che l’Adattamento scolastico è maggiore per chi risponde che i 

rapporti con gli insegnanti sono ottimi, piuttosto che buoni e discreti; ed anche 

quando sostengono di essere buoni, rispetto a discreti. Nessuna differenza si 

rileva per la risposta pessimi. 
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Tavola 114. Test Anova USO DI INTERNET NEL TEMPO LIBERO * ADATTAMENTO SCOLASTICO. 

Scala 

ATTIVITA' 
SVOLTE NEL 

TEMPO 
LIBERO 

DURANTE LA 
SETTIMANA: 
INTERNET 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO: 

ADATTAMENTO 
SCOLASTICO 

mai (g1) 17 32,59 4,017 

6,160 ,002 
│g1-g2│* │g2-g3│*  

│g1-g3│ 

poche volte a 
settimana (g2) 59 35,19 4,482 

tutti i giorni 
(g3) 207 32,88 4,604 

 

Per ciò che concerne il tempo libero, la variabile: internet è significativa rispetto 
al Successo Scolastico, nella componente Adattamento. Il test post hoc LSD 
dimostra che l’Adattamento scolastico è maggiore per chi durante il tempo 

libero non usa mai o poche volte internet, rispetto a chi lo usa tutti i giorni. 
 

Tavola 115. Test Anova LETTIURA DURANTE IL TEMPO LIBERO * ADATTAMENTO SCOLASTICO. 

Scala 

ATTIVITA' 
SVOLTE NEL 

TEMPO 
LIBERO 

DURANTE LA 
SETTIMANA: 

LETTURA 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO: 

ADATTAMENTO 
SCOLASTICO 

mai (g1) 102 31,87 4,557 

15,109 ,000 
│g1-g2│* │g2-g3│  

│g1-g3│* 

poche volte a 
settimana 

(g2) 
129 33,43 4,393 

tutti i giorni 
(g3) 52 36,00 4,173 

 

Sempre relativamente al tempo libero la variabile: lettura è significativa rispetto 
al Successo Scolastico nella componente Adattamento. Il test post hoc LSD 
dimostra che l’Adattamento scolastico è maggiore in chi durante il tempo libero 

si dedica tutti i giorni alla lettura, o anche poche volte a settimana, rispetto a chi 
non legge mai. 
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Tavola 116. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLO STUDIO * ADATTAMENTO SCOLASTICO. 

Scala 

QUANTO E' 
IMPORTANTE 

PER ME LA 
SCUOLA 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

SUCCESSO 
SCOLASTICO: 

ADATTAMENTO 
SCOLASTICO 

pochissimo 
(g1) 17 32,18 5,615 

17,709 ,000 

│g1-g2│ │g2-g3│*  

│g3-g4│* │g1-g3│ 

│g2-g4│* │g1-g4│ 

poco (g2) 23 30,26 3,596 

tanto (g3) 155 32,45 4,106 

tantissimo (g4) 88 35,95 4,410 

 

La risposta alla domanda quanto è importante per me la scuola è una variabile 
significativa rispetto al Successo Scolastico, nella componente Adattamento. Il 
test post hoc LSD dimostra che l’Adattamento scolastico è maggiore per chi 

considera la scuola molto importante, rispetto a tanto o poco; è anche maggiore 
per chi risponde tanto rispetto a poco. 

 

Tavola 117. Test Anova NUMERO DI FRATELLI * EMOTIVITA’. 

Scala 
NUMERO 

DI 
FRATELLI 

N Media DT 
ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 
EMOTIVITA’ 

uno (g1) 21 33,10 4,549 

4,770 ,001 

│g1-g2│*  │g2-g3│ 

│g3-g4│   │g1-g3│*  

│g2-g4│   │g1-g4│* 

│g1-g5│   │g2-g5│  

│g3-g5│* │g4-g5│* 

due (g2) 167 29,37 5,157 

tre (g3) 67 27,61 5,193 

quattro o 
più(g4) 14 26,57 5,906 

nessuno 
(g5) 14 24,50 4,703 

 

Il numero di fratelli appare come una variabile che presenta una significatività 
rispetto al Successo Scolastico, nella componente Emotività. Il test post hoc 

LSD dimostra che l’emotività incide maggiormente sul Successo Scolstico 
quando si ha un solo fratello massimo due; influisce, invece, in misura minore in 
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termini di Successo Scolastico quando non si ha nessun fratello rispetto a tre, e 

quattro o più. 

 
Tavola 118. Test Anova CON CHI SI VIVE * EMOTIVITA’. 

Scala CON CHI 
VIVI N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra medie 

F Sig. 

SUCCESSO SCOLASTICO 
EMOTIVITA’ 

con 
entrambi i 

genitori (g1) 
256 28.89 5,157 

6,6012 ,002 
│g1-g2│* │g2-g3│  

│g1-g3│ 
solo con 

uno dei miei 
genitori (g2) 

25 25,16 5,467 

con altri 
parenti (g3) 2 25,02 .707 

 

Il fattore con chi vivi risulta avere una relazione statisticamente significativa 
rispetto al Successo Scolastico, nella componente Emotività. Il test post hoc 

LSD dimostra che l’Emotività incide maggiormente e in termini positivi sul 
Successo Scolastico quando si vive con entrambi i genitori, piuttosto che con 
uno solo dei genitore. 
 

Tavola 119. Test Anova TITOLO DI STUDIO PADRE * EMOTIVITA’. 

Scala 
TITOLO DI 

STUDIO 
PADRE 

N Media DT 
ANOVA 

Differenze fra 
medie 

F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 
EMOTIVITA' 

elementari 
(g1) 13 26,77 4,246 

6,983 ,000 

│g1-g2│ │g2-g3│* 

│g3-g4│* │g1-g3│ 

│g2-g4│*│g1-g4│* 

medie 
inferiori (g2) 98 27,27 4,894 

diploma (g3) 109 28,78 5,454 

laurea (g4) 62 30,90 5,043 

 

Il titolo di studio del padre è una variabile significativa rispetto al Successo 
Scolastico, nella componente Emotività. Il test post hoc LSD dimostra che 
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l’Emotività è maggiore e influisce favorevolmente sul Successo Scolastico nel 

caso in cui il padre possegga la laurea, piuttosto che, rispettivamente, il 
diploma, la licenza media o elementare; o possegga il diploma rispetto alla 
licenza media. 

 

Tavola 120. Test Anova TITOLO DI STUDIO MADRE * EMOTIVITA'. 

Scala 
TITOLO DI 

STUDIO 
MADRE 

N Media DT 
ANOVA 

Differenze fra 
medie 

F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 
EMOTIVITA' 

elementari 
(g1) 24 27,04 4,133 

4,029 ,008 

│g1-g2│  │g2-g3│ 

│g3-g4│  │g1-g3│ 

│g2-g4│* │g1-g4│* 

medie 
inferiori (g2) 94 27,63 4,954 

diploma (g3) 103 28,94 5,545 

laurea (g4) 62 30,24 5,306 

 

Il titolo di studio della madre è una variabile significativa al Successo Scolastico 

nella componente Emotività. Il test post hoc LSD dimostra che l’Emotività è 

maggiore e influisce favorevolmente sul Successo Scolastico nel caso in cui la 

madre possegga la laurea rispetto, nell’ordine, alla licenza media o elementare. 

Nessuna differenza significativa si rileva tra diploma e laurea.  

Tavola 121. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLO STUDIO * EMOTIVITA. 

Scala PER ME 
STUDIARE N Media DT 

ANOVA 
Diferencia de 

medias 
F Sig. 

SUCCESSO SCOLASTICO 
EMOTIVITA' 

è molto 
importante 

(g1) 

12
5 29,89 5,367 

4,751 ,003 
│g1-g2│* │g2-g3│ 

│g3-g4│  │g1-g3│ 

│g2-g4│ │g1-g4│* 

è importante 
(g2) 39 27,67 4,944 

è poco 
importante 

(g3) 
12 28,25 5,199 

è una perdita 
di tempo(g4) 7 25,86 6,309 
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L’attribuzione dell’importanza dello studio appare come una variabile che 

presenta una significatività rispetto al Successo Scolastico, nella componente 

Emotività. Il test post hoc LSD dimostra che l’Emotività è maggiore nel caso in 

cui l’alunno risponde che lo studio è molto importante rispetto, a quando lo 

considera importante, o poco importante. Nessuna differenza significativa si 

rileva quando viene considerato una perdita di tempo. 

 

Tavola 122. Test Anova RAPPORTI CON I COMPAGNI * EMOTIVITA'. 

Scala 

I MIEI 
RAPPORTI 

CON I 
COMPAGNI 

SONO 

N Med
ia DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

SUCCESSO SCOLASTICO 
EMOTIVITA' 

ottimi (g1) 137 29,43 1,810 

3,488 ,016 

│g1-g2│   │g2-g3│ 

│g3-g4│* │g1-g3│* 

│g2-g4│   │g1-g4│ 

buoni (g2) 112 28,57 1,765 

discreti (g3) 31 25,52 1,785 

pessimi (g4) 3 26,33 1,528 

 

I rapporti con i compagni appaiono come una variabile che presenta una 

significatività rispetto al Successo Scolastico, nella componente Emotività. Il 

test post hoc LSD rileva che l’Emotività è maggiore quando i rapporti con i 

compagni sono discreti, piuttosto che pessimi, ed anche quando sono ottimi 

rispetto a discreti. Nessuna differenza si rileva quando i rapporti sono buoni. 

 

Tavola 123. Test Anova RAPPORTI CON I COMPAGNI * EMOTIVITA'. 

Scala 
I MIEI RAPPORTI 
CON I COMPAGNI 

SONO 
N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra medie 

F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 
EMOTIVITA' 

ottimi (g1) 137 29,52 5,656 

4,144 ,007 │g1-g2│ │g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4││g1-g4│ 

buoni (g2) 112 28,78 5,145 

discreti (g3) 31 26,08 4,091 

 pessimi (g4) 3 29,67 7,371   
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La variabile “i miei rapporti con gIi insegnanti sono” è significativa rispetto al 

Successo Scolastico, nella componente Emotività. Il test post hoc LSD ci rileva 
che l’Emotività è maggiore per chi risponde che i rapporti con gli insegnanti 
sono, rispettivamente, ottimi o buoni, piuttosto che discreti. Nessuna differenza 

significativa si rileva con la risposta pessimi. 

 

Tavola n. 124. Test Anova USO DI INTERNET NEL TEMPO LIBERO * EMOTIVITA’. 

Scala 

ATTIVITA' SVOLTE 
NEL TEMPO 

LIBERO DURANTE 
LA SETTIMANA: 

INTERNET 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra 
medie 

F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 
EMOTIVITA’ 

mai (g1) 17 29,88 5,195 

6,336 ,002 

 

poche volte a 
settimana (g2) 59 30,58 5,712 │g1-g2││g2-g3│* 

│g1-g3│ 
tutti i giorni (g3) 207 27,97 5,019 

 

Per ciò che concerne il tempo libero, la variabile: internet è significativa rispetto 
al Successo Scolastico, nella componente Emotività. Il test post hoc LSD 
dimostra che l’Emotività è maggiore in chi durante il tempo libero usa internet 

poche volte a settimana, rispetto a chi lo usa tutti i giorni. Nessuna differenza 
significativa si rileva con la risposta mai. 

 

Tavola 125. Test Anova LETTURA DURANTE IL TEMPOI LIBERO * EMOTIVITA’. 

Scala 

ATTIVITA' SVOLTE NEL 

TEMPO LIBERO 

DURANTE LA 

SETTIMANA: LETTURA 

N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra 

medie 
F Sig. 

SUCCESSO 

SCOLASTICO: 

EMOTIVITA’ 

mai (g1) 102 27,39 5,078 

10,489 ,000 
│g1-g2││g2-g3│*  

│g1-g3│* 

poche volte a 

settimana (g2) 
129 28,50 5,070 

tutti i giorni (g3) 52 31,73 5,262 
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Sempre con riferimento al tempo libero, anche la variabile: lettura è significativa 

rispetto al Successo Scolastico nella componente Emotività. Il test post hoc 
LSD dimostra che l’Emotività è maggiore in chi durante il tempo libero si dedica 
tutti i giorni alla lettura, rispetto a chi legge poche volte a settimana, o non legge 

mai. 

Tavola 126. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA SCIOLA * EMOTIVITA’ 

Scala 

QUANTO E' 
IMPORTANT

E PER ME 
LA SCUOLA 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 
EMOTIVITA' 

pochissimo 
(g1) 17 28,53 5,896 

6,616 ,000 

│g1-g2│  │g2-g3│*  

│g3-g4│* │g1-g3│ 

│g2-g4│* │g1-g4│ 

poco (g2) 23 25,70 5,873 

tanto (g3) 155 28,07 4,883 

tantissimo 
(g4) 88 30,40 5,192 

 

La risposta alla domanda quanto è importante per me la scuola è una variabile 
significativa rispetto al Successo Scolastico, nella componente Emotività. Il test 

post hoc LSD dimostra che l’Emotività è maggiore per chi risponde tantissimo, 
rispetto a tanto o poco; è pure maggiore per chi risponde tanto rispetto a poco. 

 

Tavola 127. Test Anova LETTURA DURANTE IL TEMPO LIBERO * IDENTITA' CORPOREA. 

Scala 

ATTIVITA' 
SVOLTE NEL 

TEMPO 
LIBERO 

DURANTE LA 
SETTIMANA: 

LETTURA 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra 
medie 

F Sig. 

SUCCESSO SCOLASTICO: 
IDENTITA' CORPOREA 

mai (g1) 102 15,91 3,872 

3,609 ,028 

│g1-g2│ 

 │g2-g3│* 

 │g1-g3│* 

poche volte a 
settimana 

(g2) 
129 15,83 3,428 

tutti i giorni 
(g3) 52 17,33 3,167 
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Per ciò che concerne il tempo libero, la variabile: lettura è significativa rispetto 

al Successo Scolastico, nella componente Identità corporea. Il test post hoc 
LSD dimostra che l’identità corporea influisce positivamente e maggiormente 
sul successo scolastico, in chi durante il tempo libero si dedica tutti i giorni alla 

lettura, rispetto a chi non legge mai o lo fa poche volte a settimana. 

Tavola 128. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA SCUOLA * IDENTITA' CORPOREA. 

Scala 
QUANTO E' 

IMPORTANTE 
PER ME LA 

SCUOLA 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

IDENTITA' 
CORPOREA 

pochissimo 
(g1) 17 15,47 4,002 

2,637 ,050 

│g1-g2│   │g2-g3│ 

│g3-g4│* │g1-g3│ 

│g2-g4│   │g1-g4│ 

poco (g2) 23 16,22 3,204 

tanto (g3) 155 15,71 3,514 

tantissimo 
(g4) 88 16,99 3,615 

 

La risposta alla domanda quanto è importante per me la scuola è una variabile 
significativa rispetto al Successo Scolastico, nella componente Identità 
corporea. Il test post hoc LSD dimostra che l’Identità Corporea influisce 

positivamente e maggiormente sul successo scolastico, in chi risponde 
tantissimo, rispetto a tanto. Non si rilevano altre differenze significative. 
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Tavola 129.  Test Anova CON CHI CONSIGLIARSI PER LA SCELTA SCUOLA SUPERIORE * IDENTITA' 

CORPOREA. 

 

Scala 

SE 
INCONTRASSI 

DELLE 
DIFFICOLTA' 

NELLA SCELTA 
DELL'INDIRIZZO 
DI STUDI PER 
LA SCUOLA 

SECONDARIA DI 
SEC. GRADO, 
CON CHI NE 
PARLEREI? 

N Media DT 
ANOVA 

F             Sig 
Differenze fra medie 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

IDENTITA' 
CORPOREA 

Con la mia 
famiglia (g1) 181 16,29 1,841 

3,396 ,018 

│g1-g2│   │g2-g3│ 

│g3-g4│*  │g1-g3│ 

│g2-g4│* │g1-g4│* 

Con i miei 
professori 

(g2) 
56 16,14 1,713 

Con un 
esperto di 

orientamento 
(g3) 

15 17,67 1,486 

con i miei 
compagni 

(g4) 
31 14,45 1,783 

 

“Se incontrassi delle difficoltà nella scelta dell’indirizzo di studi per la scuola 

secondaria superiore con chi me parlerei?” è una variabile significativa rispetto 

al Successo Scolastico, nella componente Identità corporea. Il test post hoc 

LSD dimostra che l’Identità Corporea influisce positivamente e maggiormente 

sul successo scolastico, in chi risponde, rispettivamente, ne parlerei con un 

esperto di Orientamento, con la mia famiglia, con i miei professori, rispetto a chi 

risponde con i miei compagni. 
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a 130. Test Anova NUMERO DI FRATELLI * ADATTAMENTO SOCIALE. 

Scala 
NUMERO 

DI 
FRATELLI 

N Media DT 
ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

ADATTAMENTO 
SOCIALE 

uno (g1) 21 23,81 3,572 

5,503 ,000 

│g1-g2│*  │g2-g3│ 

│g3-g4│  │g1-g3│*  

│g2-g4│* │g1-g4│* 

│g1-g5│   │g2-g5│ 

│g3-g5│  │g4-g5│* 

due (g2) 16
7 24,90 3,970 

tre (g3) 67 23,52 4,436 

quattro o 
più(g4) 14 22,64 5,017 

nessuno 
(g5) 14 20,21 3,984 

 

Il numero di fratelli appare come una variabile che presenta una significatività 

rispetto al Successo Scolastico nella componente Adattamento Sociale. Il test 

post hoc LSD dimostra che l’Adattamento Sociale, influisce positivamente e 

maggiormente sul Successo Scolastico, quando si hanno al massimo due 

fratelli, oppure quattro o più fratelli, rispetto a chi non ne ha nessuno. 

 
Tavola 131. Test Anova CON CHI SI VIVE * ADATTAMENTO SOCIALE. 

Scala 
CON CHI VIVI N 

Media DT 
ANOVA 

Differenze fra 
medie 

  
F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

ADATTAMENTO 
SOCIALE 

con entrambi 
i genitori (g1) 256 24,36 4,142 

3,227 ,041 

│g1-g2│*  

│g2-g3│ 

│g1-g3│ 

solo con uno dei 
miei genitori (g2) 25 22,32 4,811 

con altri parenti (g3) 2 21,00 5,657 

 

Il fattore con chi vivi risulta statisticamente significativo rispetto al Successo 

Scolastico, nella componente Adattamento Sociale. Il test post hoc LSD 

dimostra che l’Adattamento Sociale influisce maggiormente sul successo 

scolastico in chi vive con entrambi i genitori, rispetto a chi vive solo con un 

genitore. Nessuna differenza significativa si rileva per chi vive con altri parenti. 
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Tavola 132. Test Anova TITOLO DI STUDIO PADRE * ADATTAMENTO SOCIALE. 

Scala 
TITOLO DI 

STUDIO 
PADRE 

N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra 

medie 
F Sig

. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

ADATTAMENTO 
SOCIALE 

elementari 
(g1) 13 20,08 3,427 

5,883 ,001 

│g1-g2│*  │g2-g3│ 

│g3-g4│  │g1-g3│* 

│g2-g4│*│g1-g4│* 

medie 
inferiori (g2) 98 23,65 4,379 

diploma (g3) 109 24,85 3,986 

laurea(g4) 62 24,53 4,156 

 

Il titolo di studio del padre è una variabile significativa sul Successo Scolastico, 
nella componente Adattamento Sociale. Il test post hoc LSD dimostra che 
l’Adattamento Sociale influisce maggiormente sul Successo Scolastico nel caso 

in cui il padre possiede, rispettivamente il diploma, la laurea o la licenza di 
scuola media inferiori, rispetto alla licenza elementare; influisce maggiormente 
anche se il padre possiede il diploma rispetto alla licenza di scuola media 

inferiore. 

Tavola 133. Test Anova TITOLO DI STUDIO MADRE * ADATTAMENTO SOCIALE. 

Scala 
TITOLO DI 

STUDIO 
MADRE 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

ADATTAMENTO 
SOCIALE 

elementari 
(g1) 24 21,96 4,741 

6,255 ,000 

│g1-g2│  │g2-g3│* 

│g3-g4│  │g1-g3│* 

│g2-g4│*│g1-g4│* 

medie 
inferiori (g2) 94 23,30 4,342 

diploma (g3) 103 25,28 3,758 

laurea(g4) 62 24,42 4,139 

 

Il titolo di studio della madre è una variabile significativa sul Successo 
Scolastico nella componente Adattamento Sociale. Il test post hoc LSD 
dimostra che l’Adattamento Sociale influisce maggiormente sul Successo 
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Scolastico, nel caso in cui la madre possiede il diploma o la laurea, rispetto alla 

licenza di scuola media ed elementare. 

Tavola 134. Test Anova ZONA ABITAZIONE * ADATTAMENTO SOCIALE. 

Scala 
DOVE SI 

TROVA LA 
TUA CASA 

N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra 

medie 

  
F Si

g. 

SUCCESSO SCOLASTICO 
ADATTAMENTO SOCIALE 

in centro 
(g1) 112 23,11 4,695 

75,972 ,003 
│g1-g2│* │g2-g3│* 

│g1-g3│* 

 

in periferia 
(g2) 91 24,67 3,490 

in una zona 
residenziale 

(g3) 
80 25,03 4,097 

 

Il fattore dove si trova la tua casa, risulta statisticamente significativo rispetto al 

Successo Scolastico, nella componente Adattamento Sociale. Il test post hoc 
LSD dimostra che l’Adattamento Sociale è maggiore per chi vive, 
rispettivamente, in una zona residenziale o in periferia, rispetto a chi vive in 

centro. 

Tavola 135. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLO STUDIO * ADATTAMENTO SOCIALE. 

Scala PER ME 
STUDIARE N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra medie 

F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

ADATTAMENTO 
SOCIALE 

È molto 
importante 

(g1) 
125 24,71 4,549 

3,728 ,012 

│g1-g2│   │g2-g3│ 

│g3-g4│   │g1-g3│ 

│g2-g4│* │g1-g4│* 

È importante 
(g2) 139 23,96 3,898 

È poco 
importante 

(g3) 
12 23,08 3,801 

È una perdita 
di tempo (g4) 7 19,71 3,147 

 

La variabile per me studiare è una variabile significativa sul Successo 

Scolastico nella componente Adattamento Sociale. Il test post hoc LSD ci 
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dimostra che l’Adattamento Sociale è maggiore in chi risponde che studiare sia 

molto importante o importante, rispetto a chi risponde che è una perdita di 

tempo. 

Tavola 136. Test Anova RAPPORTI CON I COMPAGNI * ADATTAMENTO SOCIALE. 

Scala 

I MIEI 

RAPPORTI 

CON GLI 

INSEGNANTI 

SONO 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra 
medie 

F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

ADATTAMENTO 
SOCIALE 

ottimi (g1) 84 25,73 3,912 

20,191 ,000 
│g1-g2│* │g2-g3│* 

│g3-g4│  │g1-g3│* 

│g2-g4│* │g1-g4│* 

buoni (g2) 156 23,32 3,795 

discreti (g3) 40 20,87 3,990 

 pessimi (g4) 3 17,00 2,646   

 

La variabile “i miei rapporti con gIi insegnanti sono” è significativa sul Successo 
Scolastico, nella componente Adattamento Sociale. Il test post hoc LSD 
dimostra che l’Adattamento Sociale è maggiore per chi risponde che i rapporti 

con gli insegnanti sono ottimi, piuttosto che buoni, discreti o pessimi; ed anche 
per chi risponde che sono buoni, rispetto a discreti o pessimi. 

Tavola 137. Test Anova LETTURA DURANTE IL TEMPO LIBERO * ADATTAMENTO SOCIALE. 

Scala 

ATTIVITA' 
SVOLTE NEL 

TEMPO 
LIBERO 

DURANTE LA 
SETTIMANA: 

LETTURA 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra 
medie 

F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

ADATTAMENTO 
SOCIALE 

mai (g1) 102 23,36 4,014 

4,171 ,016 │g1-g2││g2-g3│* 
│g1-g3│ 

poche volte a 
settimana 

(g2) 
129 24,27 4,553 

tutti i giorni 
(g3) 52 25,40 3,566 

 

Per ciò che concerne il tempo libero, la variabile: lettura è significativa sul 
Successo Scolastico, in termini di Adattamento Sociale. Il test post hoc LSD 
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dimostra che l’Adattamento Sociale è maggiore in chi durante il tempo libero si 

dedica alla lettura, tutti i giorni rispetto a chi legge poche volte a settimana. 

Tavola 138. Test Anova VOLONTARIATO DURANTE IL TEMPO LIBERO * ADATTAMENTO SOCIALE. 

Scala 

ATTIVITA' 
SVOLTE NEL 

TEMPO 
LIBERO 

DURANTE LA 
SETTIMANA: 
VOLONTARIA

TO 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

ADATTAMENTO 
SOCIALE 

mai (g1) 238 23,97 4,167 

3,353 ,036 
│g1-g2│* │g2-g3│*  

│g1-g3│ 

poche volte a 
settimana 

(g2) 
38 25,66 4,095 

tutti i giorni 
(g3) 7 22,29 6,075 

 

Sempre con riferimento al tempo libero, anche la variabile: volontariato è 

significativa sul Successo Scolastico, in termini di Adattamento Sociale. Il test 
post hoc LSD dimostra che l’Adattamento Sociale è maggiore in chi durante il 
tempo libero si dedica poche volte o mai al volontariato, rispetto a chi non si 

dedica mai. 

Tavola 139. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUTIA ALLA SCUOLA * ADATTAMENTO SOCIALE. 

Scala 

QUANTO E' 
IMPORTANT

E PER ME 
LA SCUOLA 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig. 

 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

ADATTAMENTO 
SOCIALE 

pochissimo 
(g1) 17 23,94 5,080 

4,187 ,006 

│g1-g2│   │g2-g3│ 

│g3-g4│* │g1-g3│ 

│g2-g4│* │g1-g4│ 

poco (g2) 23 22,65 4,152 

tanto (g3) 155 23,70 4,082 

tantissimo 
(g4) 88 25,39 4,151 

 

La risposta alla domanda quanto è importante per me la scuola è una variabile 
significativa sul Successo Scolastico, in termini di Adattamento Sociale. Il test 
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post hoc LSD dimostra che l’Adattamento Sociale è maggiore per chi risponde 

tantissimo, rispetto a tanto o poco. 
Tavola 140. Test Anova NUEMRI DI FRATELLI * RELAZIONI FAMILIARI. 

Scala NUEMRI DI 
FRATELLI N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra medie 

F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

RELAZIONI 
FAMILIARI 

uno (g1) 21 35,29 4,734 

10,829 ,000 

│g1-g2│*│g2-g3│* │g3-g4│ 

│g1-g3│* │g2-g4│*│g1-g4│* 

│g1-g5│*│g2-g5│*│g3-g5│*  

│g4-g5│* 

due (g2) 16
7 34,72 4,393 

tre (g3) 67 32,57 4,989 

quattro o 
più(g4) 14 29,57 5,388 

nessuno 
(g5) 14 28,50 4,735 

 

Il numero di fratelli appare come una variabile che presenta una significatività 
rispetto al Successo Scolastico, in termini di Relazioni Familiari. Il test post hoc 

LSD dimostra che le Relazioni familiari incidono maggiormente sul successo 
scolasti quando si ha un solo fratello o al più due, rispetto ad averne più di due 
o anche nessuno ed anche quando si hanno tre o più fratelli rispetto a nessuno. 

Questi risultati ci portano a desumere che non avere fratelli non incide 
favorevolmente sull’influenza delle relazioni familiari in termini di  successo 
scolastico. 
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Tavola n. 141. Test Anova CON CHI SI VIVE * RELAZIONI FAMILIARI. 

Scala 
CON CHI 

VIVI 
N Media DT 

ANOVA 
Differenze fra 

medie 
F Sig. 

SUCCESSO 

SCOLASTICO RELAZIONI 

FAMILIARI 

con 

entrambi i 

genitori (g1) 

256 33,98 4.878 

5,340 ,005 
│g1-g2│* │g2-g3│  

│g1-g3│ 

solo con 

uno dei 

miei 

genitori (g2) 

25 31,20 4,882 

con altri 

parenti (g3) 
2 27,50 ,707 

 

Il fattore con chi vivi risulta statisticamente significativo rispetto al Successo 
Scolastico, in termini di Relazioni Familiari. Il test post hoc LSD dimostra che le 

Relazioni Familiari sono influenzate favorevolmente dal vivere con entrambi i 
genitori, rispetto al vivere solo con un genitore. 

Tavola 142. Test Anova TITOLO DI STUDIO PADRE * RELAZIONI FAMILIARI. 

Scala 

TITOLO DI 

STUDIO 

PADRE 

N Media DT 

ANOVA Differenze fra 

medie 

F Sig. 

SUCCESSO 

SCOLASTICO 

RELAZIONI FAMILIARI 

elementari 

(g1) 
13 29,85 4,018 

4,374 ,005 

 

│g1-g2│*│g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4││g1-g4│* 

medie 

inferiori (g2) 
98 33,12 4,680 

diploma (g3) 109 34,58 4,738 

laurea (g4) 62 33,76 5,464 

 

Il titolo di studio del padre è una variabile significativa sul Successo Scolastico, 
in termini di Relazioni Familiari. Il test post hoc LSD  dimostra che le Relazioni 
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Familiari sono influenzate dal titolo di studio del padre, ed aumentano nel caso 

in cui il padre sia, rispettivamente, in possesso del diploma, della laurea o della 
licenza media, piuttosto che della licenza elementare; aumentano anche se il 
padre possiede il diploma o la laurea, rispetto alla licenza media. 

Tavola 143. Test Anova TITOLO DI STUDIO MADRE * RELAZIONI FAMILIARI. 

Scala 
TITOLO DI 

STUDIO 
MADRE 

N Media DT 
ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

RELAZIONI 
FAMILIARI 

elementari 
(g1) 24 31,25 5,527 

4,075 ,007 

│g1-g2│ │g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│* │g1-g4│* 

medie 
inferiori (g2) 94 32,97 4,655 

diploma (g3) 103 34,51 4,856 

laurea (g4) 62 34,35 4,926 

 

Il titolo di studio della madre è una variabile significativa rispetto al Successo 
Scolastico, in termini di Relazioni Familiari. Il test post hoc LSD dimostra che le 
Relazioni Familiari sono influenzate dal titolo di studio della madre, ed 

aumentano nel caso in cui sia diplomata o laureata, piuttosto che possegga la 
licenza media; ed anche nel caso in cui la madre possegga, rispettivamente, il 
diploma o la laurea, piuttosto che la licenza media o elementare. 

Tavola 144. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLO STUDIO * RELAZIONI FAMILIARI. 

Scala PER ME 
STUDIARE N Media DT 

ANOVA 
Differenze delle medie 

F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

RELAZIONI 
FAMILIARI 

è molto 
importante 

(g1) 
125 35,19 4,765 

10,844 ,000 

│g1-g2│*  │g2-g3│ 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

 │g2-g4│* │g1-g4│* 

è importante 
(g2) 39 32,86 4,699 

è poco 
importante 

(g3) 
12 31,33 4,905 

è una 
perdita di 
tempo(g4) 

7 27,43 2,760 
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L’attribuzione dell’importanza dello studio appare come una variabile che 

presenta una significatività rispetto al Successo Scolastico, in termini di 

Relazioni Familiari. Il test post hoc LSD dimostra che le Relazioni Familiari sono 

influenzate favorevolmente nel caso in cui l’alunno risponde che lo studio è 

molto importante rispetto alle altre risposte (importante, poco importante, una 

perdita di tempo); ed anche nel caso in cui considera lo studio importante, 

rispetto ad una perdita di tempo. 

Tavola 145. Test Anova RAPPORTI CON I COMPAGNI * RELAZIONI FAMILIARI. 

Scala 

I MIEI 
RAPPORTI 

CON I 
COMPAGNI 

SONO 

 

N Med
ia DT 

ANOVA 

Differenze fra medie  
F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

RELAZIONI 
FAMILIARI 

ottimi (g1)  137 34,82 4,966 

9,586 ,000 

│g1-g2│* │g2-g3│* 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│ │g1-g4│* 

buoni (g2)  112 33,42 4,575 

discreti (g3)  31 30,16 4,282 

pessimi (g4)  3 28,67 3,215 

 

I rapporti con i compagni appaiono come una variabile che presenta una 

significatività rispetto al Successo Scolastico, in termini di Relazioni Familiari. Il 
test post hoc LSD dimostra che le Relazioni Familiari sono migliori quando i 
rapporti con i compagni sono ottimi, rispetto a quando sono, buoni, discreti o 

pessimi; ed anche quando sono buoni, rispetto a discreti. 

Tavola 146. Test Anova RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI * RELAZIONI FAMILIARI. 

Scala 

I MIEI 
RAPPORTI 
CON GLI 

INSEGNANTI 
SONO 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra 
medie 

F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

RELAZIONI 
FAMILIARI 

ottimi (g1) 84 34,96 5,331 

3,399 ,018 

│g1-g2│* │g2-g3│ 

│g3-g4│ │g1-g3│* 

│g2-g4│ │g1-g4│ 

buoni (g2) 15
6 33,41 4,607 

discreti (g3) 40 32,23 4,435 

pessimi (g4) 3 32,00 10,817 
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I rapporti con gli insegnanti appaiono come una variabile che presenta una 

significatività rispetto al Successo Scolastico, in termini di Relazioni Familiari. Il 
test post hoc LSD dimostra che le Relazioni Familiari sono migliori quando i 
rapporti con gli insegnanti sono ottimi, rispetto a quando sono buoni o discreti.  

Tavola 147. Test Anova SPORT PRATICATO NEL TEMPO LIBERO * RELAZIONI FAMILIARI. 

Scala 

ATTIVITA' SVOLTE 

NEL TEMPO LIBERO 

DURANTE LA 

SETTIMANA: SPORT 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 

F Sig. 

SUCCESSO 

SCOLASTICO 

RELAZIONI 

FAMILIARI 

mai (g1) 56 34,32 5,205 

3,383 ,035 
│g1-g2│ │g2-g3│* 

 │g1-g3│* 

poche volte a 

settimana (g2) 
155 34,06 4,791 

tutti i giorni (g3) 72 32,40 4,901 

 

Per ciò che concerne il tempo libero, la variabile: sport risulta statisticamente 
significativo rispetto al Successo Scolastico, in termini di Relazioni Familiari. Il 

test post hoc LSD ci dimostra che le Relazioni Familiari incidono 
favorevolmente in termini di Successo Scolastico se, durante il tempo libero, 
non si pratica sport tutti i giorni. 

 

Tavola. 148. Test Anova USO DI INTERNET NEL TEMPO LIBERO * RELAZIONI FAMILIARI. 

 

Scala 

ATTIVITA' 
SVOLTE NEL 

TEMPO 
LIBERO 

DURANTE LA 
SETTIMANA: 
INTERNET 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

RELAZIONI 
FAMILIARI 

mai (g1) 17 32,00 4,138 

4,140 ,017 
│g1-g2│* │g2-g3│*  

│g1-g3│ 

poche volte a 
settimana 

(g2) 
59 35,19 4,626 

tutti i giorni 
(g3) 207 33,40 5,014 
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Sempre con riferimento al tempo libero, la variabile: internet è significativa sul 

Successo Scolastico, in termini di Relazioni Familiari. Il test post hoc LSD ci 
dimostra che sulle Relazioni Familiari sono migliori in chi durante il tempo libero 
utilizza internet poche volte a settimana, rispetto a chi ne fa uso tutti i giorni, o 

mai. 
Tavola 149.Test Anova LETTURA DURANTE IL TEMPO LUBERO * RELAZIONI FAMILIARI. 

Scala 

ATTIVITA' SVOLTE 

NEL TEMPO LIBERO 

DURANTE LA 

SETTIMANA: 

LETTURA 

N Media DT 

ANOVA 

Differenze fra medie 
F Sig. 

SUCCESSO 

SCOLASTICO 

RELAZIONI 

FAMILIARI 

mai (g1) 102 32.57 4,702 

8,445 ,000 
│g1-g2│*│g2-g3│  

│g1-g3│* 

poche volte a 

settimana (g2) 
129 33,67 5,025 

tutti i giorni (g3) 52 35,94 4,505 

 

La variabile attività svolto nel tempo libero durante la settimana: lettura è 

significativa rispetto al Successo Scolastico, in termini di Relazioni Familiari. Il 

test post hoc LSD ci dimostra che le Relazioni Familiari sono influenzate 

favorevolmente in chi durante il tempo libero si dedica tutti i giorni alla lettura, 

rispetto a chi lo fa poche volte a settimana o mai. 

Tavola 150. Test Anova IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA SCUOLA * RELAZIONI FAMILIARI. 

Scala 

QUANTO E' 
IMPORTANT

E PER ME 
LA SCUOLA 

N Media DT ANOVA Differenze fra medie 

     
F Sig

. 
 

SUCCESSO 
SCOLASTICO 

RELAZIONI 
FAMILIARI 

pochissimo 
(g1) 17 33,65 6,334 

13,522 ,000 

│g1-g2│* │g2-g3│*  

│g3-g4│   │g1-g3│ 

│g2-g4│* │g1-g4│ 

poco (g2) 23 30,17 4,334 

tanto (g3) 155 32,88 4,493 

tantissimo 
(g4) 88 36,05 4,616 
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La risposta alla domanda quanto è importante per me la scuola è una variabile 

significativa rispetto al Successo Scolastico nella componente Relazioni 
familiari. Il test post hoc LSD dimostra che le Relazioni Familiari sono migliori in 
chi risponde che la scuola è particolarmente importante, tanto o poco 

importante, rispetto a chi risponde pochissimo. 
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CAPITULO VI: DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
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1. Discussione e conclusioni. 
 

Il ruolo orientativo della scuola è in stretta relazione con i risultati raggiunti 

in termini di apprendimento ed autoefficacia nello studio (Bandura, 2012; 

Cornoldi, 1995). Ciò è confermato dai risultati conseguiti sul campione 

d’indagine, ovvero gli alunni dell’istituto Comprensivo Bassi Catalano di Trapani 

e dell’Istituto Comprensivo G. Garibaldi di Salemi – Gibellina, attribuiscono alla 

scuola ed allo studio un’importanza rilevante, legata positivamente al rapporto 

che gli alunni stessi hanno, soprattutto con i loro insegnanti. Inoltre, la 

maggioranza degli alunni pensa che la scelta della scuola possa influire 

moltissimo o tanto sul proprio futuro. 

Questo a conferma che il ruolo della scuola, in termini di orientamento non 

si limita solamente a guidare nella scelta della scuola giusta, ma ad 

intraprendere un percorso orientativo duraturo, per una scelta autonoma di vita. 

In linea con le politiche europee e nazionali (richiamate nelle linee guida 

nazionali per l’orientaento permanente del MIUR del 2014), che considerano 

l’orientamento lungo tutto il corso della vita, quale diritto permanente di ogni 

persona, che può esercitarsi nei modi più svariati, tenendo conto delle 

caratteristiche ed esigenze personali di ogni individuo. Nelle stesse linee guida 

nazionali per l’orientamento permanente del MIUR, si ribadisce come 

l’orientamento l’ungo tutto l’arco della vita, e non soltanto durante il passaggio 

dalla scuola al mondo del lavoro o della formazione, favorisce i processi di 

scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la 

crescita economica e l’inclusione sociale. 

- Dai dati rilevati, la stragrande maggioranza, se incontra delle difficoltà 

nella scelta della scuola secondaria di secondo grado, preferisce parlarne con 

la famiglia. Questo dato ci conferma quanto sia importante per i ragazzi ricevere 

il sostegno familiare nelle scelte più importanti, anche se una particolare 

importanza viene data anche al confronto con i compagni e con i docenti. 

Pochissimi, invece, riconoscono la figura dell’Esperto di Orientamento, 

probabilmente in quanto poco conosciuta, o confusa con il docente orientatore.  
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 Saper studiare accresce e migliora le proprie conoscenze e facilita 

l’inserimento nella società e nel mondo del lavoro, aiutando a realizzare le 

proprie aspettative e le proprie potenzialità. Gli studenti differiscono per abilità 

cognitive, conoscenze, strategie, stili cognitivi, motivazioni ed emozioni 

collegate all’apprendimento, tutte componenti indispensabili da valutare per 

indicare allo studente la strada che porti al successo scolastico ed anche 

professionale (Zimmerman e Bandura, 1994; Zimmerman, Bandura e Martinez-

Pons, 1992). 

In questa ottica, si è analizzato l’Approccio allo studio, nelle sue 

componenti - Motivazione allo Studio, Organizzazione del Lavoro Personale, 

Elaborazione Strategia del Materiale, Flessibilità di Studio, Concentrazione 

nello Studio, Gestione dell’Ansia; Atteggiamento verso la Scuola; si è visto 

come questo sia influenzato dal contesto familiare e sociale di appartenenza, 

dai rapporti con i docenti, da quelli con i compagni e dalle attività svolte durante 

il tempo libero.  

Complessivamente, non c’è molta differenza nei risultati ottenuti 

dall’analisi dei dati sull’approccio allo studio, per gli alunni della città di Trapani, 

rispetto agli alunni dei centri più piccoli, ovvero Salemi e Gibellina. Anche se, 

nell’approccio allo studio, in termini di organizzazione del lavoro personale, 

nell’elaborazione della scelta delle strategie del materiale di studio, nella 

flessibilità di studio, gli alunni dell’I.C. Bassi – Catalano di Trapani ottengono 

risultati leggermente migliori, rispetto agli alunni dell’I.C. G. Garibaldi di Salemi-

Gibellina. Con riferimento al genere, l’unica differenza nell’approccio allo studio 

sta nella capacità di gestire l’ansia, che risulta maggiore nel sesso femminile. 

La motivazione allo studio e l’atteggiamento positivo verso la scuola, 

diminuiscono con l’aumentare del numero dei fratelli. Chi vive con entrambi i 

genitori possiede una maggiore motivazione allo studio, rispetto a chi vive con 

un solo genitore. La flessibilità di studio è maggiore quando i rapporti con i 

docenti sono discreti e non ottimi. Gli anni del padre appaiono rilevanti nella 

gestione dell’ansia, che è maggiore quando il padre è più giovane; nessun dato 

si rileva, invece, relativamente agli anni della madre. Un altro dato interessante 

riguarda il titolo di studio della madre: la motivazione allo studio, la 
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concentrazione e la gestione dell’ansia, diminuiscono se la madre possiede la 

licenza elementare. Se il padre possiede la licenza elementare, diminuisce solo 

la gestione dell’ansia. Dedicarsi alla lettura nel tempo libero aumenta la 

motivazione allo studio, la concentrazione, e l’atteggiamento positivo verso la 

scuola; lo sport agevola la flessibilità di studio, e la concentrazione è maggiore 

se si utilizza internet in maniera sporadica. La motivazione allo studio, infine, è 

legata positivamente all’importanza attiribuita all’influenza della scelta della 

scuola sul proprio futuro; quest’ultimo dato ci dimostra che la scelta della scuola 

non è considerata, dai giovani, una mera scelta didattica e professionale ma di 

vita (Brown, Lent e Larkin, 1989). 

- Analizzando il dato dell’utilità e dell’uso delle strategie di studio, che sono 

tutte correlate positivamente tra di loro, si può dedurre che l’atteggiamento 

generale dello studente è strategico, ed è in relazione con l’uso effettivo delle 

strategie e con le abilità di studio, che aumentano all’aumentare della 

convinzione di utilità e dell’uso effettivo delle strategie ritenute ottimali (De Beni 

e Zamperlin, 1997). 

- Esiste, inoltre, una correlazione diretta tra la sfera motivazionale - 

emotiva e le abilità di studio, in termini di Obiettivi di Apprendimento: questi 

ultimi sono infatti correlati positivamente sia con le Teorie dell’Intelligenza 

dell’alunno, che con la Fiducia della propria intelligenza, ossia all’aumentare 

degli obiettivi di apprendimento, aumentano le altre variabili, e viceversa (De 

Beni e Moè, 2000). 

- Gli studenti dell’I.C. Bassi-Catalano di Trapani, rispetto agli studenti 

dell’I.C. G. Garibaldi di Salemi-Gibellina, ottengono risultati migliori nelle Teorie 

dell’Intelligenza, ovvero nella convinzione sulla propria intelligenza. 

La Fiducia nella propria Intelligenza, in termini di percezione, è 

maggiormente dinamica ed incrementale se si vive con entrambi i genitori, 

piuttosto che con uno solo di essi, se il padre e la madre sono diplomati o 

laureati; lo è anche per chi si consiglierebbe, sulla scelta della scuola superiore, 

con un esperto di Orientamento o con i propri professori, rispetto a chi ne 

discuterebbe in famiglia o con i compagni. Quest’ultimo dato appare 

interessante, e ci permette di dedurre che chi ha una maggiore sicurezza nelle 
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proprie capacità non cerca il consenso della famiglia o dei compagni, ma 

preferisce confrontarsi con chi possiede una professionalità specifica.  

 I risultati ottenuti sugli obiettivi di apprendimento, ci consentono di 

analizzare le cause principali attribuite, dallo stesso studente, ai suoi insuccessi 

o successi scolastici. Valori alti di obiettivi di apprendimento equivalgono a 

obiettivi di padronanza e di motivazione alta, in termini di motivazione allo 

studio e sucesso scolastico, mentre valori bassi equivalgono a meri obiettivi di 

prestazione con bassa motivazione allo studio e, soprattutto, di successo 

scolastico. 

L’analisi dei dati sul campione d’indagine, ci evidenzia, un dato rilevante, 

ovvero che gli obiettivi di apprendimento sono maggiori, e quindi possiamo 

definirli di padronanza, se si hanno più fratelli, mentre sono più bassi e li 

possiamo, dunque definire, meramente di prestazione, se si è figli unici. 

Inoltre, a conferma di quanto analizzato, il risultato sugli obiettivi di 

apprendimento è maggiore per chi attribuisce alla scuola e al ruolo 

dell’insegnante un’importanza e un’influenza considerevole (Bandura, 2012). 

- Gli alunni appartenenti all'I.C. Bassi-Catalano di Trapani, rispetto agli 

alunni dell’I.C. D. Garibaldi, conseguono dei risultati migliori in termini di 

successo scolastico, attribuibili alla componente Relazioni Familiari. 

Il successo scolastico nella sua componente Adattamento Sociale è 

correlata positivamente con gli anni della madre, ossia all’aumentare degli anni 

aumenta l’adattamento sociale, e viceversa.  

Chi vive con entrambi i genitori consegue risultati migliori in termini di 

adattamento sociale e relazioni familiari, rispetto a chi vive con uno solo dei 

genitori.  

Il titolo di studio di entrambi i genitori è rilevante per il Successo 

Scolastico: in particolare, se il padre e la madre posseggono la licenza 

elementare o media, rispetto al diploma o alla laurea, si riscontrano valori più 

bassi in termini di adattamento scolastico, adattamento sociale e relazioni 

familiari. Inoltre, la componente emotività è più elevata, se entrambi i genitori 

non posseggono la laurea.  
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Anche il numero dei fratelli o sorelle appare come una variabile che 

presenta una significatività rispetto al Successo Scolastico: in particolare nella 

componente Emotività, che è maggiore quando si ha un solo fratello o massimo 

due; nelle componenti Adattamento Sociale e Relazioni Familiari, che 

influiscono favorevolmente sul Successo Scolastico, quando si hanno dei 

fratelli, rispetto a quando non se ne ha nessuno. 

Il Successo Scolastico in termini di Adattamento Scolastico e di Emotività 

migliora se durante il tempo libero non si usa quotidianamente internet e ci si 

dedica invece alla lettura.  

In ultimo, le relazioni familiari incidono favorevolmente sul Successo 

Scolastico, se durante il tempo libero ci si dedica assiduamente alla lettura e si 

pratica sport almeno qualche volta a settimana. 

Tutte le variabili componenti il Successo Scolastico, ovvero adattamento 

scolastico, emotività, identità corporea, adattamento sociale e relazioni familiari, 

sono correlate positivamente tra di loro, ossia all’aumentare dell’adattamento 

scolastico, dell’emotività, dell’identità corporea, dell’adattamento sociale e delle 

relazioni familiari, aumentano le altre componenti e viceversa. Possiamo quindi 

dedurre che il livello di autostima dell’alunno è determinato positivamente da 

tutte le variabili osservate (Palmonari, 1993). 

 

2. Limiti dello Studio. 

 
La presente indagine ha coinvolto come campione esclusivamente gli 

studenti, anche se, le risposte date ad una serie di item dei questionari, ci 

forniscono risultati importanti sui soggetti implicati nel processo educativo e 

formativo degli adolescenti, ovvero i genitori ed i docenti. Si registra, invece, 

una scarsa conoscenza della figura dell’Esperto di Orientamento, in quanto o 

non ben definita, o non presente affatto all’interno della scuola. La figura 

dell’orientatore, viene spesso identificata con il docente, quasi sempre funzione 
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strumentale, che si occupa di orientamento in entrata e in uscita, limitatamente 

ai periodi di preiscrizione. 

Sarebbe, pertanto, auspicabile la presenza dell’Esperto di Orientamento in 

ogni scuola, quale supporto fondamentale nell'ambito dell'orientamento 

scolastico, per progettare, gestire e integrare, all'interno della programmazione 

curriculare, interventi per potenziare le valenze orientative delle discipline in 

grado di accompagnare gli studenti verso scelte più adatte alla propria 

personalità e al proprio progetto di vita.  

Nell’ambito della ricerca, sarebbe stato, utile poter allargare il campione 

includendo anche i docenti ed i genitori. Infatti, l’orientamento non può scindersi 

dall’educazione e dall’insegnamento, e la scuola, pertanto, dovrebbe prevedere 

al suo interno, un sistema di supporto all’orientamento, che includa oltre a degli 

esperti di orientamento, anche i docenti ed i genitori. 

I fattori e le variabili esaminate sono molteplici, e dovendo la ricerca 

comunque giungere a termine, non è stato possibile estendere ulteriormente il 

campione. 

 

3. Proposte per nuove ricerche future. 

 
Alla luce delle limitazioni, appena descritte, sarebbe interessante 

continuare il presente lavoro di ricerca coinvolgendo, come sopra esposto, 

anche i genitori ed i docenti, per valutare il loro punto di vista: se si ritengono 

sufficientemente adeguati e preparati a guidare i ragazzi, in questa delicata fase 

di preadolescenza, ad effettuare la scelta della scuola secondaria di secondo 

grado, nel modo più consono alle loro attitudini; se si ritengono coinvolti dalla 

scuola nelle attività di orientamento e se considerano tali attività adeguate, alle 

aspettative dei ragazzi ed alle loro aspettative di educatori, siano essi genitori 

che docenti. 
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SCHEDA ANAGRAFICA 

Carissima/o ragazza/o, 

nell’ambito di una tesi dottorale di ricerca, sul tema dell’orientamento, chiediamo la tua preziosa collaborazione 
nella compilazione dei questionari qui di seguito indicati. 

Le risposte fornite, sono del tutto anonime. 

La compilazioni dei questionari proposti, mira ad apportare un significativo contributo alla realizzazione di futuri 
interventi orientativi, al fine di meglio accompagnare voi ragazzi nei delicati momenti della scelta e per aiutarvi a 
realizzare un progetto più ambizioso, che è il progetto di vita. 

Grazie della disponibilità! 

SOGGETTO n._______________ 

Istituto Comprensivo_____________________________________plesso______________________ 

Classe frequentata: _______________ 

Sesso:         M □          F□  

Anno di nascita ___________ 

 

1. Nazionalità        □ Italiana    □ Straniera 

2. Nazionalità dei tuoi genitori 

P

adre 

□ 

italiana 

□ straniera  M

adre 

□ 

italiana 

□ straniera 

3. Quanti fratelli/sorelle hai?           □ 1     □ 2     □ 3   □ 4 o più   

4. Con chi vivi? 

□ Con entrambi i miei genitori (e fratelli/sorelle)  

□ Solo con uno dei miei genitori 

□ Con altri parenti (nonni, zii, altro) 

5. Quanti anni ha tuo padre? _____________  

6. Quanti anni ha tua madre? ____________    

7. Qual è il lavoro di tuo padre? 

□ Disoccupato     □ Operaio/artigiano              □ Commerciante 

□ Impiegato         □ Libero professionista       □ Militare/forze dell'ordine 

8. Qual è il lavoro di tua madre? 

□ Disoccupata      □ Operaia/artigiana              □ Commerciante 

□ Impiegata          □ Libero professionista        □ Militare/forze dell'ordine 

9. Titolo di studio dei genitori: 

Padre:  □ Elementari □ Medie inferiori □ Diploma □ Laurea 

Madre:  □ Elementari □ Medie inferiori □ Diploma □ Laurea 

10. Dove vivi? 

□ In appartamento      □ in una casa singola      □ in una villa 
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11. Dove si trova la tua casa? 

□ In centro         □ in periferia       □ in una zona residenziale 

12. Per me studiare 

□ è molto importante     □ è importante     □ è poco importante     □ è una perdita di tempo 

13. I miei rapporti con i compagni sono: 

□ ottimi          □ buoni           □ discreti          □ pessimi 

14. I miei rapporti con gli insegnanti sono: 

□ ottimi          □ buoni           □ discreti          □ pessimi 

15. Attività svolte abitualmente nel tempo libero durante la settimana  

16. Quanto è importante per me la scuola? 

□ pochissimo 

□ poco  

□ tanto  

□ tantissimo  

17. Se incontrassi delle difficoltà nella scelta dell’indirizzo di studi per la scuola secondaria di secondo 
grado, con chi ne parlerei? 

□ con la mia famiglia  

□ con i miei professori  

□ con un esperto di orientamento 

□ con i miei compagni/amici 

18. Quanto penso che la scelta della scuola possa influire sul mio futuro? 

□ pochissimo 

□ poco  

□ tanto  

□ tantissimo  

 

Tipo di attività 

 

mai poche volte 
a settimana tutti i giorni 

Televisione    

Sport    

Internet    

Lettura    

Musica    

Attività artistiche    

Cinema    

Volontariato    

Associazionismo    
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QUESTIONARIO N.1 

Indica con una crocetta quanto è vera per te ogni affermazione scritta qui di seguito secondo la seguente scala: 

1 se è POCO vero per te, 2 se lo ABBASTANZA e 3 se è MOLTO vero per te. 

Per esempio, se secondo te l'affermazione A1 «Se certi esercizi non mi riescono, provo finché non capisco dove ho 
sbagliato» è poco vera, farai una croce sul numero 1, se è vera abbastanza farai una croce sul numero 2, oppure se è 
molto vera farai una croce sul numero 3 che c'è nella colonna a destra dell'affermazione. 

 

A1. Se certi esercizi non mi riescono, provo finché non capisco dove ho sbagliato. 1 2 3 

A2. Quando l'insegnante mi assegna dei compiti, mi applico solo su quelli che mi interessano. 1 2 3 

A3. Mi piace studiare per imparare cose nuove 1 2 3 

A4. Se ho molto da studiare, rinuncio a fare altre cose che mi piacciono. 1 2 3 

A5. Studio il minimo indispensabile per arrivare alla sufficienza. 1 2 3 

A6. Mi dispiace lasciare a metà un'attività di studio. 1 2 3 

A7. Anche se non ho capito bene un argomento, tento comunque di fare gli esercizi assegnati. 1 2 3 

B1. Quando studio, inizio con le materie che mi serviranno di più il giorno dopo. 1 2 3 

B2. Mi capita di trovarmi con i compiti da fare dopo cena 1 2 3 

B3. All'inizio del pomeriggio passo in rassegna tutte le cose che devo fare. 1 2 3 

B4. Mi piace organizzare il mio tempo di studio e di divertimento. 1 2 3 

B5. Prima faccio le cose che mi piacciono, poi i compiti 1 2 3 

B6. La sera preparo la cartella e controllo che ci sia tutto quello che mi serve per il giorno dopo. 1 2 3 

B7. Quando devo fare un compito complesso (un tema, un problema...) divido per punti quello che 

devo fare.  

1 2 3 

D1. Mentre ascolto una lezione, penso anche ad altre cose che so su quell'argomento. 1 2 3 

D2. Quando studio cerco di ripetere parola per parola quello che è scritto sul libro. 1 2 3 

D3. Quando studio mi preoccupo di essere sempre sicuro di capire quello che leggo. 1 2 3 

D4. Durante lo studio cerco di usare parole mie nel ripetere quello che ho studiato. 1 2 3 

D5. Quando studio leggo tutto ad alta voce. 1 2 3 

D6. Quando studio mi concentro sulle cose più importanti. 1 2 3 
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D7. Cerco di trovare dei trucchi per fissare in mente le cose difficili da ricordare. 1 2 3 

E1. Leggo attentamente i testi difficili e più rapidamente i testi semplici. 1 2 3 

E2. Uso lo stesso metodo per studiare tutte le materie. 1 2 3 

E3. Scorro le pagine di quello che devo studiare per decidere cosa devo studiare di più, cosa di 

meno. 

1 2 3 

E4. So distinguere tra le cose che bisogna sapere a memoria e quelle da sapere a senso. 1 2 3 

E5. Apro il libro e cerco di studiare tutto con la stessa attenzione. 1 2 3 

E6. Leggo in maniera diversa quando leggo per studiare o quando leggo per divertimento. 1 2 3 

N1. Quando studio riesco a concentrarmi su quello che sto facendo. 1 2 3 

N2. Mi piace studiare con la televisione accesa. 1 2 3 

N3. Durante le lezioni seguo quello che l'insegnante dice senza distrarmi. 1 2 3 

N4. Quando studio mi capita di essere così concentrato che penso proprio solo a quello che sto 

leggendo. 

1 2 3 

N5. Mi dicono che devo stare più attento. 1 2 3 

N6. Quando studio allontano le cose che potrebbero distrarmi. 1 2 3 

N7. Quando studio mi dimentico dei rumori che ci sono intorno. 1 2 3 

U1. Quando sono interrogato dal posto mi sento agitato. 1 2 3 

U2. Prima di un'interrogazione mi sento tranquillo. 1 2 3 

U3. Quando leggo a voce alta mi sento imbarazzato. 1 2 3 

U4. Ho paura di far brutta figura davanti ai compagni. 1 2 3 

U5. Mi sento sicuro e tranquillo per risultati di interrogazioni e verifiche. 1 2 3 

U6. Durante i compiti scritti mi capita di andare in ansia e mi sento confuso. 1 2 3 

U7. Davanti all'insegnante mi confondo così tanto da non riuscire a rispondere, anche quando 

sono preparato. 

1 2 3 

V1. Per me la scuola è un piacevole posto dove stare con gli altri. 1 2 3 

V2. Molte delle cose che si fanno a scuola sono inutili. 1 2 3 

V3. Quello che insegnano a scuola mi sarà utile anche in futuro 1 2 3 

V4. Sono contento di passare altre ore a scuola anche al di fuori dell'orario scolastico. 1 2 3 

V5. Andare a scuola mi costa tanta fatica. 1 2 3 
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V6. Per me gli insegnanti sono persone che mi sanno capire e aiutare. 1 2 3 

V7. Vado a scuola volentieri.  1 2 3 

 

 

QUESTIONARIO N.2 

Leggi ogni frase riportata qui sotto e poi fai una crocetta solo nel quadratino che indica quanto sei d'accordo con 
l'affermazione. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. 

Per esempio se sei d'accordo con l'affermazione «La tua intelligenza è qualcosa di te che non puoi cambiare» metterai 
la croce sul quadratino sopra a «V'accordo». 

 
1. La tua intelligenza è qualcosa di te che non puoi cambiare. 

□ 

D'accordo 

□ 

Un po' 

d'accordo 

□ 

Un po' 

contrario 

□ 

Contrario 

 
 

2. Puoi imparare cose nuove, ma non puoi cambiare la tua intelligenza 

□ 

D'accordo 

□ 

Un po' 

d'accordo 

□ 

Un po' 

contrario 

□ 

Contrario 

 
 

3. Indipendentemente da quanta intelligenza tu abbia, puoi sempre cambiarne almeno un po'. 

□ 

D'accordo 

□ 

Un po' 

d'accordo 

□ 

Un po' 

contrario 

□ 

Contrario 

 
 

4. Quando impari cose nuove migliori anche la tua intelligenza. 

□ 

D'accordo 

□ 

Un po' 

d'accordo 

□ 

Un po' 

contrario 

□ 

Contrario 

 
 

 

 

QUESTIONARIO N.3 

Scegli la frase che è più vera per te, segnandola con una crocetta. Poi collegala con una freccia per dire quanto 
è vera. Segui bene le istruzioni. 

 

1. 

□ Di solito penso di essere intelligente.     

■ molto vero 

■ un po' vero 

□ Spesso dubito di essere intelligente.      
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2. 

□ Quando a scuola si inizia un nuovo argomento sono sicuro di capirlo 

■ molto vero 

■ un po' vero 

□ Quando a scuola si inizia un nuovo argomento dubito di capirlo 

 

 

QUESTIONARIO N.4 

Leggi ogni frase riportata qui sotto e poi fai una crocetta, solo nel quadratino che indica quanto sei d'accordo con 
l'affermazione. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Per esempio se sei abbastanza d'accordo che «i bei voti sono 
per me più importanti delle cose che imparo» metterai la croce sul quadratino che sta sopra a «Un po' d'accordo». 

 
1. I bei voti sono per me più importanti delle cose che imparo. 

□ 

D'accordo 

□ 

Un po' d'accordo 

□ 

Un po' 

contrario 

□ 

Contrario 

 

2.  Preferisco affrontare compiti difficili in cui posso imparare cose nuove piuttosto che compiti facili in 
cui sono sicuro di riuscire. 

□ 

D'accordo 

□ 

Un po' d'accordo 

□ 

Un po' contrario 

□ 

Contrario 
 

3. Preferisco interrompere esercizi in cui non riesco anche se mi potrebbero servire. 

□ 

D'accordo 

□ 

Un po' d'accordo 

□ 

Un po' contrario 

□ 

Contrario 
 

4. È più importante per me imparare delle cose che prendere dei bei voti. 

□ 

D'accordo 

□ 

Un po' d'accordo 

□ 

Un po' contrario 

□ 

Contrario 
 

5. Mi piacciono i compiti: 

(Scegline due segnando 1 vicino al/a prima scelta e 2 alla seconda scelta). 

□ Non troppo difficili, così riesco bene 

□ In cui imparo cose nuove, anche se rischio di sbagliare 

□ In cui riesco bene così posso dimostrare la mia bravura 

□ Non troppo facili, così imparo di più 
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QUESTIONARIO N.5 

Leggi ogni frase attentamente ed esprimi la tua opinione scrivendo un 1 vicino alla frase che ti sembra più 
importante, un 2 vicino alla frase che è seconda in ordine di importanza. Lascia in bianco le altre frasi. 

Non ti devi preoccupare di sbagliare perché non ci sono risposte giuste o sbagliate. Vogliamo solo conoscere la tua 
opinione personale.  

1.In un compito scritto di matematica sei riuscito a eseguire tutti i calcoli correttamente. 

Perché è successo questo? 

• Sono stato fortunato ___ 

• Ce l'ho messa tutta ___ 

• Sono bravo ___ 

• Era facile ___ 

• Sono stato aiutato ___ 
 

2.Dovevi risolvere un problema ma non ci sei riuscito. 

Perché è successo questo?  

• Era difficile ___ 

• Sono stato sfortunato ___ 

• Non sono capace ___ 

• Non sono stato aiutato ___ 

• Non mi sono impegnato ___ 
 

3.Hai fatto il compito di Italiano. Il tuo insegnante ti ha dato un buon voto. 

Perché è successo questo? 

• Sono stato aiutato ___ 

• Sono stato fortunato ___ 

• Ce l'ho messa tutta ___ 

• Sono bravo in italiano ___ 

• Era facile ___  

 
 

4.Nei compiti a casa hai fatto tanti errori. 

Perché è successo questo?  

• Non sono capace ___ 

• Sono stato sfortunato ___ 

• Non ho lavorato abbastanza ___ 

• Non sono stato aiutato ___ 

• Era difficile ___ 
 

5.Hai fatto tutto giusto il questionario che l'insegnante ti ha dato. 

Perché è successo questo?  

• Era facile ___ 

• Sono bravo ___ 

• Ce l'ho messa tutta ___ 

• Sono stato aiutato ___ 

• Sono stato fortunato ___ 
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6.In un'interrogazione l'insegnante ti trova impreparato. 

Perché è successo questo?  

• Non ho studiato ___ 

• Non sono stato aiutato ___ 

• Era difficile ___ 

• Non sono capace ___ 

• Sono stato sfortunato ___ 
 

7.In una discussione in classe quello che dici è molto apprezzato. 

Perché è successo questo?  

• Sono stato fortunato ___ 

• Ce l'ho messa tutta ___ 

• Sono bravo ___ 

• Era facile ___ 

•Sono stato aiutato ___ 
 

8.In un esercizio alla lavagna fai scena muta. 

Perché è successo questo?   

• Era difficile ___ 

• Non sono capace ___ 

• Sono stato sfortunato ___ 

• Non mi sono impegnato ___ 

 
 

 

 

QUESTIONARIO N.6 

Qui di seguito sono elencate delle attività che possono essere utili per studiare un testo (un capitolo o un paragrafo). 
Leggile con attenzione una per una e valuta quanto sono utili per studiare. Non devi pensare a quello che fai, ma solo a 
quanto potrebbe servire l'attività indicata. Dai un voto da 1 a 4 a ogni attività, facendo una croce nell'apposito 
spazio. 

1 = Non utile 2 = Poco utile 3 = Utile 4 = Molto utile 

Per esempio, se ritieni utile l'attività «Farsi venire in mente ciò che già si conosce dell'argomento che si sta studiando» 
farai una croce nella terza colonna (3 = Utile) anche se tu usi poco questa strategia. 

1. Farsi venire in mente ciò che già si conosce dell'argomento che si sta 

studiando. 
1 2 3 4 

2. Prima di leggere osservare il titolo, i sottotitoli, le parole evidenziate e le figure. 
1 2 3 4 

3. Leggere una volta ad alta voce il testo. 
1 2 3 4 

4. Decidere inizialmente come studiare il testo e/o darsi una tabella di marcia 

(come dividerlo, quanto tempo dedicarci...). 
1 2 3 4 

5. Prima di iniziare la lettura attenta dare una prima letta rapida al testo. 
1 2 3 4 

6. Durante la lettura fermarsi a prevedere cosa sarà scritto dopo. 
1 2 3 4 
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7. Durante lo studio tenere la musica come sottofondo. 
1 2 3 4 

8. Sottolineare o evidenziare le informazioni importanti dopo aver letto il testo 

almeno una volta. 
1 2 3 4 

9. Durante la lettura del testo chiedersi se si sta capendo l'argomento. 
1 2 3 4 

10. Saltare le cose che non si capiscono. 
1 2 3 4 

11. Stare molto attenti alle parole e alle informazioni contenute nel testo, lasciando 

perdere le figure. 
1 2 3 4 

12. Se non si capisce una parte del testo rileggerla. 
1 2 3 4 

13. Durante lo studio tenere la TV accesa come sottofondo. 
1 2 3 4 

14. Sottolineare o evidenziare le informazioni importanti dopo aver letto il testo 

almeno una volta. 
1 2 3 4 

15. Ricopiare sul quaderno i pezzi più difficili. 
1 2 3 4 

16. Osservare bene le figure e leggere le didascalie o le spiegazioni vicine. 
1 2 3 4 

17. Rileggere varie volte il testo a voce alta e con espressione. 
1 2 3 4 

18. Alla fine ripetere il testo con proprie parole 
1 2 3 4 

19. Cercare di memorizzare le informazioni importanti usando trucchi (rime, 

assonanze, associazioni, storie) 
1 2 3 4 

20. Scrivere degli appunti sintetici a fianco del testo o su foglio a parte durante lo 

studio. 
1 2 3 4 

21. Alla fine cercare di ripetere il testo parola per parola. 
1 2 3 4 

22. Rileggere il testo a voce alta almeno una volta. 
1 2 3 4 

23. Alla fine fare un riassunto scritto. 
1 2 3 4 

24. Leggere in modo silenzioso, cercando di capire. 
1 2 3 4 

25. Alla fine pensare a delle domande che l'insegnante potrebbe fare. 
1 2 3 4 

26. Alla fine pensare uno schema, un diagramma o una tabella. 
1 2 3 4 

27. Ripetere l'argomento subito alla fine dello studio. 
1 2 3 4 

28. Ripetere l'argomento dopo un po' di tempo. 
1 2 3 4 

29. Ripetere l'argomento con un amico. 
1 2 3 4 

30. Approfondire l'argomento trattato utilizzando altri strumenti e cercando altre 

informazioni (enciclopedia, CD...). 
1 2 3 4 

31. Dedicare un po' più tempo al ripasso delle parti che si sanno meno. 
1 2 3 4 

32. Fare una prova dell'interrogazione o del compito immaginando di essere 

proprio in quella situazione. 
1 2 3 4 
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QUESTIONARIO N.7 

Pensa al tuo modo di studiare, passa in rassegna le attività di studio qui sotto elencate e indica per ognuna quanto 
spesso tu la usi. Assegna un voto da 1 a 4 (mettendo una croce nell'apposito spazio) tenendo conto di quanto tu usi la 
strategia o manifesti il comportamento indicato senza preoccuparti della sua effettiva utilità. 

1 = Non la uso mai 2 = La uso qualche volta 3 = La uso spesso 4 = La uso sempre 

Per esempio, se ritieni di non usare l'attività «Se non si capisce una parte del testo rileggerla» farai una croce nella 
prima colonna (1 = Non la uso mai) anche se ritieni molto utile questa strategia. 

1.    1.  Se non si capisce una parte del testo rileggerla 
1 2 3 4 

2. Prima di iniziare la lettura attenta dare una prima letta rapida al testo. 
1 2 3 4 

3. Decidere inizialmente come studiare il testo e/o darsi una tabella di marcia (come 

dividerlo, quanto tempo dedicarci...). 
1 2 3 4 

4. Leggere una volta ad alta voce il testo. 
1 2 3 4 

5. Durante la lettura fermarsi a prevedere cosa sarà scritto dopo 
1 2 3 4 

6. Durante lo studio tenere la TV accesa come sottofondo 
1 2 3 4 

7. Durante la lettura del testo chiedersi se si sta capendo l'argomento 
1 2 3 4 

8. Alla fine pensare uno schema, un diagramma o una tabella 
1 2 3 4 

9. Rileggere il testo a voce alta almeno una volta. 
1 2 3 4 

10. Durante lo studio tenere la musica come sottofondo 
1 2 3 4 

11. Sottolineare o evidenziare le informazioni importanti durante la prima lettura del testo. 
1 2 3 4 

12. Alla fine fare un riassunto scritto. 
1 2 3 4 

13. Sottolineare o evidenziare le informazioni importanti dopo aver letto il testo almeno una 

volta. 
1 2 3 4 

14. Farsi venire in mente ciò che già si conosce dell'argomento che si sta studiando. 
1 2 3 4 

15. Stare molto attenti alle parole e alle informazioni contenute nel testo, lasciando perdere 

le figure. 
1 2 3 4 

16. Osservare bene le figure e leggere le didascalie o le spiegazioni vicine. 
1 2 3 4 

17. Prima di leggere osservare il titolo, i sottotitoli, le parole evidenziate e le figure. 
1 2 3 4 

18. Rileggere varie volte il testo a voce alta e con espressione. 
1 2 3 4 

19. Alla fine ripetere il testo con proprie parole 
1 2 3 4 

20. Dedicare un po' più tempo al ripasso delle parti che si sanno meno. 
1 2 3 4 

21. Cercare di memorizzare le informazioni importanti usando trucchi (rime, assonanze, 

associazioni, storie). 
1 2 3 4 

22. Scrivere degli appunti sintetici a fianco del testo o su foglio a parte durante lo studio. 
1 2 3 4 
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23. Alla fine cercare di ripetere il testo parola per parola. 
1 2 3 4 

24. Ripetere l'argomento subito alla fine dello studio. 
1 2 3 4 

25. Leggere in modo silenzioso, cercando di capire. 
1 2 3 4 

26. Ricopiare sul quaderno i pezzi più difficili. 
1 2 3 4 

27. Alla fine pensare a delle domande che l'insegnante potrebbe fare. 
1 2 3 4 

28. Ripetere l'argomento dopo un po' di tempo. 
1 2 3 4 

29. Fare una prova dell'interrogazione o del compito immaginando di essere proprio in 

quella situazione. 
1 2 3 4 

30. Ripetere l'argomento con un amico. 
1 2 3 4 

31. Approfondire l'argomento trattato utilizzando altri strumenti e cercando altre informazioni 

(enciclopedia, CD...) 
1 2 3 4 

32. Saltare le cose che non si capiscono 
1 2 3 4 
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QUESTIONARIO N.8 

Istruzioni 

II presente questionario ha lo scopo di facilitare la conoscenza dei tuoi interessi e delle tue preferenze. Non è una prova 
di intelligenza e quindi non vi sono risposte giuste o sbagliate. Rispondi perciò nella maniera più spontanea e naturale. 

A ciascuna frase, contenuta in questo questionario, sei chiamato a dare una valutazione di quanto vera è per te quella 
affermazione (assolutamente vera AV, vera V, falsa F, assolutamente falsa AF) contrassegnandola con una crocetta 
sull'apposito foglio delle risposte. 

Cerca di dare sempre una risposta, una per ogni affermazione. 

1. Seguo sempre le lezioni con attenzione. 

2. Sono spesso insicuro e dubbioso su ciò che faccio. 

3. Sono ossessionato/a dal mio peso corporeo. 

4. I miei genitori pensano che nella vita avrò dei problemi come ora ne ho a scuola. 

5. Difficilmente porto a termine tutti i compiti assegnati per casa. 

6. Mi lascio scoraggiare dalle difficoltà che incontro a scuola. 

7. I miei genitori sono bravi genitori, e ne sono orgoglioso/a. 

8. Penso di essere tra i più bravi della mia classe. 

9. Vorrei avere un'altra costituzione fisica. 

10. Non riesco a farmi capire dagli altri. 

11. I miei genitori sono orgogliosi di come vado a scuola. 

12. In classe mi distraggo facilmente. 

13. Ho spesso problemi nell'affrontare con serenità i miei impegni scolastici. 

14. I compagni mi cercano per uscire insieme, 

15. Mia madre è affettuosa con me. 

16. Sono molto svelto e preciso nel fare i compiti. 

17. Spesso in classe mi distraggo e sogno ad occhi aperti. 

18. Mi sento capito dai miei genitori. 

19. Più è difficile un argomento e più mi ci impegno come fosse una sfida con me stesso. 

20. Non ho pazienza e abbandono facilmente un compito se non trovo subito la soluzione.  

21. Penso di avere un bel fisico anche senza vestiti. 
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22. Non faccio facilmente amicizia con i nuovi compagni. 

23. I miei genitori disapprovano i miei interessi. 

24. Il mio impegno scolastico è spesso discontinuo e si riflette nell'andamento generale del profitto. 

25. Nei compiti in classe cado spesso vittima del panico. 

26. 1 miei amici si confidano con me. 

27. In famiglia sono amato. 

28. Rimango spesso indietro con le lezioni e i compiti. 

29. A scuola non sopporto gli imprevisti e le situazioni nuove mi creano agitazione. 

30. Sono troppo grasso/a. 

31. I compagni mi ignorano. 

32. I miei genitori si fidano di me e mi responsabilizzano facendomi organizzare le mie cose. 

33. Ottengo sempre buoni risultati grazie al mio impegno costante. 

34. Per la maggior parte del tempo che passo a scuola sono agitato e teso. 

35. So di essere bello/a. 

36. In classe non mi isolo. 

37. Quando ho dei problemi a scuola o con gli amici, i miei genitori mi sono vicini e mi sostengono incoraggiandomi. 

38. Spesso prendo voti più alti dei miei compagni. 

39. Mi lascio scoraggiare facilmente dalle avversità scolastiche. 

40. Ho buoni rapporti con i compagni. 

41. In casa purtroppo sono trattato come fossi ancora un bambino. 

42. Sono apprezzato dagli insegnanti per il mio impegno. 

43. Il futuro mi spaventa. 

44. Non sono molto simpatico ai miei compagni. 

45. I miei genitori mi reputano svogliato. 

46. A volte gli insegnanti mi fanno sentire una nullità. 

47. A volte mi sento proprio inutile. 

48. Non ho problemi a cambiarmi negli spogliatoi delle palestre e delle piscine. 
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FOGLIO DI RISPOSTA QUESTIONARIO N.8 

Assolutamente vero = AV Vero = V Falso = F Assolutamente falso = AF 

1 AV V F AF 2 AV V F AF 3 AV V F AF   4 AV V F AF 

5 AV V F AF 6 AV V F AF     7 AV V F AF 

8 AV V F AF   9 AV V F AF 10 AV V F AF 11 AV V F AF 

12 AV V F AF 13 AV V F AF   14 AV V F AF 15 AV V F AF 

16 AV V F AF 17 AV V F AF     18 AV V F AF 

19 AV V F AF 20 AV V F AF 21 AV V F AF 22 AV V F AF 23 AV V F AF 

24 AV V F AF 25 AV V F AF   26 AV V F AF 27 AV V F AF 

28 AV V F AF 29 AV V F AF 30 AV V F AF 31 AV V F AF 32 AV V F AF 

33 AV V F AF 34 AV V F AF 35 AV V F AF 36 AV V F AF 37 AV V F AF 

38 AV V F AF 39 AV V F AF   40 AV V F AF 41 AV V F AF 

42 AV V F AF 43 AV V F AF   44 AV V F AF 45 AV V F AF 

46 AV V F AF 47 AV V F AF 48 AV V F AF     

 

 


