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L’analisi dei contesti attuativi del progetto è stata esplorata con tre questionari appositamente
strutturati e rivolti nello specifico ai direttori, agli insegnanti e agli studenti delle scuole coinvolte.
Le scuole campione sono: Liceo Scientifico L. B. Alberti – Minturno, Istituto d'Istruzione Superiore
Paolo Baffi – Fiumicino, Istituto "Sacro Cuore" – Siracusa, IPSSAR Tor Carbone e Istituto Prof. Le di
Stato per l`Enogastronomia e l`Ospitalità Alberghiera "Tor Carbone "- Roma, ITIS Pascal - Roma,
Istituto Tecnico Economico e Liceo Linguistico Europeo Suore Salesiane del Sacro Cuore – Barletta,
Cnos-Fap Umbria – Perugia, Istituto Villa Sora - Liceo Scientifico Salesiano - Frascati, Institut SaintJean-Baptiste De La Salle - Bruxelles, Institute St. Joseph De La Salle - Auxerre, Institute La Salle
Comtal – Barcellona, e Institute La Salle - Tarragona.
L’obiettivo del questionario rivolto ai direttori è stato prettamente finalizzato ad indagare
l’anagrafica scolastica con particolare riferimento alla presenza nelle classi di ragazzi immigrati e rom
di prima e seconda generazione. Hanno compilato il questionario i 12 dirigenti delle scuole coinvolte.
Nello specifico il questionario ha rilevato l’anagrafica scolastica organizzata in relazione alle classi
coinvolte, all’indirizzo delle scuole, al totale degli studenti ai studenti stranieri e studenti rom, l'indice
di dispersione scolastica analizzando il tasso di ripetenza e di abbandono scolastico, gli scambi di
esperienze interculturali, la presenza di mediatori culturali, la progettazione e programmazione per
ottimizzare il processo di insegnamento
Dall’analisi dei dati dell’anagrafica è emerso che le scuole hanno in totale 8138 studenti, con una
media di 678,17 studenti per istituto, la presenza totale di 978 alunni stranieri, con una media di 81,5
studenti per istituto e infine la presenza di 15 rom con una media di 1,25 studenti per istituto.
L'indice di dispersione scolastica negli ultimi 3 anni è stato identificato dal tasso di ripetenza e di
abbandono scolastico in relazione al totale degli alunni degli istituti partecipanti.
Sono stati rilevati i dati delle prime e seconde classi dei corsi di studio considerati per gli anni scolastici
2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013. Nell’anno scolastico 2010-2011 le prime classi delle scuole
coinvolte hanno avuto un tasso di ripetenza dell’8,45%, un tasso di abbandono scolastico del 3,87%. Le

seconde classi delle scuole coinvolte hanno avuto un tasso di ripetenza dell’6.82% e un tasso di
abbandono scolastico del 2.51%. Nell’anno scolastico 2011-2012, le prime classi

delle scuole

coinvolte hanno avuto un tasso di ripetenza dell’9.90% e un tasso di abbandono scolastico del 4.94% .
Le seconde classi delle scuole coinvolte hanno avuto un tasso di ripetenza dell’6.89% e un tasso di
abbandono scolastico del 3.83%. Infine nell’anno scolastico 2012-2013, le prime classi delle scuole
coinvolte hanno avuto un tasso di ripetenza dell’7.91% e un tasso di abbandono scolastico del 4.30%.
Le seconde classi delle scuole coinvolte hanno avuto un tasso di ripetenza dell’6.42% e un tasso di
abbandono scolastico del 2.23% .
I tassi di ripetenza e di abbandono scolastico distribuiti per anno scolastico sono sotto riportati in
tabella 1.
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Tabella n. 1 Tassi di ripetenza e di abbandono scolastico distribuiti per anno scolastico

In relazione agli scambi di esperienze interculturali è stato rilevato che durante l'anno scolastico
2010/2011 il 66,67% degli istituti ha attivato percorsi di accoglienza nelle prime classi e il 50,00%
nelle seconde classi. Questo dato è confermato anche per l'anno scolastico 2011/2012 e per l'anno
scolastico 2012/2013. Gli istituti che hanno attivato almeno un laboratorio interculturale e/o di
socializzazione durante gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 per le prime e seconde classi sono
stati il 66,67%, invece per l’a.s. 2012/2013 la percentuale scende al 58,33%.
Gli istituti che hanno attivato almeno un’attività con la presenza di mediatori culturali durante l’anno
scolastico 2010/2011 sono stati il 41,67% relativamente alle prime classi e il 33,33% per le seconde
classi. Nell’anno scolastico 2011/2012 sono stati il 41,67% per le prime classi e del 50,00% per le

seconde. Infine nell’anno scolastico 2012-2013 è stata del 33,33% per le prime classi e del 41,67% per
le seconde classi.
Nel lavoro di progettazione e programmazione per ottimizzare il processo di insegnamento e
apprendimento é emerso che 12 dirigenti su 12 hanno sottolineato l'importanza della stimolazione
dell'apprendimento, 12 dirigenti su 12 hanno sottolineato l'importanza dell'insegnamento delle strategie
di apprendimento, 12 dirigenti su 12 hanno sottolineato l'importanza dell'accertamento delle difficoltà
riscontrate nell'apprendimento, 11 dirigenti su 12 hanno sottolineato l'importanza dell'autoregolazione
dell'apprendimento e infine 9 dirigenti su 12 hanno sottolineato l'importanza dell'effetto dell'uso dei
giochi elettronici sulla capacità di attenzione e concentrazione durante le lezioni.
L’obiettivo del questionario rivolto agli insegnanti è stato finalizzato ad indagare le difficoltà
che ostacolano lo sviluppo della competenza chiave “imparare ad imparare”, competenza trasversale
fondamentale nel processo d’insegnamento e apprendimento.
I questionari sono stati compilati da 106 insegnanti delle scuole partecipanti (tabella 2).
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Tabella 2 Insegnanti delle scuole partecipanti

Le aree di insegnamento degli insegnanti partecipanti sono articolati in area linguistica, area tecnica,
area storico-antropologica, area scientifica e insegnanti di sostegno (tabella 3).
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Tabella 3. Aree insegnamenti

Nello specifico il questionario ha rilevato le difficoltà che incontrano gli studenti di fronte
all’insegnamento e all’apprendimento, considerando due indici: il primo riferito alla gestione del
gruppo classe e il secondo alla percezione del docente sulle difficoltà dei propri studenti.
Dall'analisi dei dati sui questionari emerge che all'item difficoltà nel mantenere l'attenzione durante le
lezioni il 15,09 % degli insegnanti risponde che è una difficoltà molto frequente nei loro alunni.
All'item carenza di motivazione ad apprendere il 20,75% degli insegnanti risponde che è una difficoltà
molto frequente nei loro alunni. All'item difficoltà degli studenti a fare domande al docente solo il
5,66% degli insegnanti risponde che

è una difficoltà molto frequente nei loro alunni. All'item

memorizzare senza capire il 14,15 % degli insegnanti risponde che è una difficoltà molto frequente
nei loro alunni. All'item difficoltà nel prendere appunti il 27,36 % degli insegnanti risponde che è una
difficoltà molto frequente nei loro alunni. All'item poco impegno nello studio il

36,79 % degli

insegnanti risponde che è una difficoltà molto frequente nei loro alunni. All'item difficoltà nel fare i
compiti il 18,87 % degli insegnanti risponde che è una difficoltà molto frequente nei loro alunni.
All'item frequentemente gli studenti sono disturbati dai compagni di classe durante la lezione il 15,09
% degli insegnanti risponde che è una difficoltà molto frequente nei loro alunni.
Da questa analisi degli item può essere individuata la misura di alcuni indici. In particolare può essere
rilevato un indice della gestione del gruppo classe con riferimento agli item:
-

difficoltà degli studenti nel mantenere l'attenzione durante la lezione,

-

difficoltà degli studenti a fare domande al docente,

-

la frequenza degli studenti disturbati dai compagni di classe durante la lezione.

L’indice riscontra che l’11,94 degli insegnanti ha difficoltà nella gestione del gruppo classe.
Un altro indice é identificabile nella percezione del docente sulle difficoltà dei propri studenti
connesse al processo di apprendimento riferito a
-

carenza di motivazione ad apprendere,

-

-memorizzarizzazione senza capire,

-

difficoltà nel prendere appunti,

-

poco impegno nello studio

-

alla difficoltà nel fare i compiti.

L’indice riscontrata che il 23,58% degli insegnanti ha la percezione di una difficoltà frequente nei
propri studenti.
L’obiettivo del questionario rivolto agli studenti è stato finalizzato ad indagare le difficoltà che
ostacolano lo sviluppo dell’apprendimento.
Hanno compilato il questionario 617studenti distribuiti nelle diverse scuole coinvolte (tabella 4).
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Tabella 4. Studenti delle scuole coinvolte

Nello specifico il questionario ha rilevato le difficoltà che incontrano gli studenti di fronte
all’insegnamento e l’apprendimento, dal quale è stato possibile rilevare l’autopercezione che gli
studenti hanno dei loro processi di apprendimento.

Dall'analisi dei dati emerge che all'item ho difficoltà a seguire la lezione con attenzione l’8,03% degli
studenti risponde sì , il 49,92% risponde no e il 42,05 % risponde a volte. All'item mi risulta difficile
prendere appunti l’11,24% risponde sì, il 65,49% risponde no e il 23,27% risponde a volte. All'item ho
difficoltà a capire la lezione dell'insegnante il 7,22 % risponde sì, il 55,22% risponde no e il 37,56%
risponde a volte. All'item l'insegnante usa un tono di voce basso e perciò mi distraggo facilmente il
9,47% risponde sì , il 65,17% risponde no e il 25,36% risponde a volte. All'item l'insegnamento é
noioso e perdo l'entusiasmo il 21,35% risponde sì , il 39,97% risponde no e il 38,68% risponde a volte.
All'item memorizzo la lezione senza capire il 10,27% risponde sì , il 55,22% risponde no e il 34,51%
risponde a volte. All'item i compagni di classe mi distraggono durante la lezione il 19,10% risponde sì,
il 31,78% risponde no e il 49,12% risponde a volte. All'item non ho un buon metodo di studio il
26,00% risponde sì, il 49,92% risponde no e il 24,08% risponde a volte. All'item l'insegnante non fa la
mappa concettuale e il riassunto dopo ogni lezione il 26,16% risponde sì, il 46,07% risponde no e il
27,77% risponde a volte. All'item non uso le strategie di apprendimento adeguate il 20,55% risponde
sì, il 49,60% risponde no e il 29,86% risponde a volte. All'item non faccio i compiti perché non li
ritengo utili l’11,72% risponde sì, il 67,74% risponde no e il 20,55% risponde a volte. All'item non
ripasso la lezione il 20,55% risponde sì , il 45,43% risponde no e il 34,03% risponde a volte. All'item
non trovo senso allo studio il 14,93% risponde sì , il 63,24% risponde no e il 21,83% risponde a volte.
Infine all'item l'insegnante si sbriga perché deve finire il programma , io non riesco a seguire, ho
bisogno di tempo il 20,22% risponde sì, il 48,31% risponde no e il 31,46% risponde a volte.
Complessivamente dall’analisi del questionario emerge un’autopercezione degli studenti positiva.
Significativa per il nostro lavoro e per l’implementazione del metodo QPA è la percentuale di studenti
che non ripassano la lezione, pari al 45,43%. La percentuale di studenti che pensa di non avere un
buon metodo di studio, invece, è pari al 49,92%. La percentuale di studenti che non usa le strategie di
apprendimento adeguate è del 49,60%. Infine la percentuale degli studenti che non fa i compiti perché
non li ritiene utili è del 67,74%.

CONCLUSIONI
Dall’anali dei risultati emersi viene confermata che sui processi di apprendimento hanno rilevanza e
incidenza le caratteristiche dei processi cognitivi, quelle dei contesti socio-economici di appartenenza e
i fattori di natura emotiva. E’ stato necessario indagare, al fine di definire la situazione di partenza, i
dati anagrafici significativi ai fini della ricerca; le difficoltà incontrate per dare senso all’esigenza di
“imparare ad imparare”; gli ostacoli individuati come rilevanti ai fini dello sviluppo degli
apprendimenti.
Si ha conferma della complessità e della problematicità cui va incontro una didattica che ha voglia di
migliorare le condizioni in cui si attuano i processi di apprendimento. La presenza di alunni provenienti
da altri paesi nelle classi seguite, la considerazione di esperienze di pedagogia e didattica interculturale
attuate, i dati relativi al fenomeno della dispersione scolastica, variamente declinati in (ripetenze,
abbandoni), sono tutti fattori riducibili alle caratteristiche di indicatori, vale a dire di fattori fortemente
correlati, non spiegabili autonomamente.
La conclusione necessariamente provvisoria che si può trarre dalla lettura dei bisogni evidenziati
(difficoltà, ostacoli, percezione di questi da parte degli stessi studenti) fa ritenere plausibile
l’applicazione di una metodologia di ricerca e di lavoro in grado di indagare sulle “correlazioni” di cui
si è detto, e in grado, inoltre, di introdurre elementi migliorativi di una strategia volta a ridurre il
fenomeno di depauperamento della risorsa umana.
Merita di essere rilevata la necessità da parte degli insegnanti di intercettare tutti quei fattori
d’insuccesso che hanno incidenza sui risultati dell’apprendimento: scarsa voglia di studiare,
indifferenza o noia, insoddisfazione, conflittualità dei rapporti, vissuti personali che emarginano anche
nella vita del gruppo classe, disadattamento. In molti casi si è in presenza di cause multifattoriali, una
somma di variabili di natura generativa, ambientale, soggettiva.
Rafforzare la metodologia di affiancamento nei confronti degli studenti con interventi piegati sui
bisogni personali ai fini dell’assunzione di un comportamento volto ad “imparare ad imparare”,
competenza trasversale, come prima si è detto, è un presupposto fondamentale nel processo
insegnamento-apprendimento.

