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Obiettivi
• analizzare le opinioni, gli stati d’animo e le aspettative di studenti tra i 14 

e i 19 anni ai tempi del Coronavirus
• approfondirne le molteplici sfaccettature
• imparare, soprattutto, a riconoscere gli ostacoli che nasconde ed a 

trasformarli in occasioni di crescita
• indagare i vissuti giovanili in merito alla situazione della pandemia

• Interventi educativi mirati e incisivi che consentiranno di
individuare i bisogni, le preoccupazioni, le difficoltà avvertite dai
giovani in cui è più urgente un supporto di psicopedagogico



Metodologia

• Indagine online con 84 domande.
• Rivolte a 15 Scuole FMA e SDB
• Interviste valide ricevute 1752.
• Regioni con risposte numericamente significative: Lombardia, 

Piemonte, Lazio.
• I dati sono stati elaborati dal Centro di Ricerca di IUSTO (Istituto 

Universitario Salesiano Torino).
• Sono risultati significativi i dati globali e le disaggregazioni per genere  

e per età. 



Il questionario: ambiti di indagine

•La scuola
•Le relazioni interpersonali
•I vissuti emotivi e il loro impatto sulla vita
•Il tempo libero
•Il futuro



Il campione 
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Il campione
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Il campione

91%

3%
6% Cittadinanza

Italiana 91,2 

Uno Stato dell'Unione 
Europea 2,9 
Uno Stato 
Extracomunitario 5,9 



Il campione

10%
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20%
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Regione di appartenenza

Lazio 9,6
Lombardia 66,4
Piemonte 20,4
Altre Regioni



Il campione

50%

14%

5%

31%

Tipologia di scuola

Centro di Formazione 
Professionale (CFP) 
49,8 
Istituto Professionale 
13,7 

Istituto Tecnico 5,3 

Liceo 30,6 



Il campione 
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Il campione
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Il campione

17%

2%

77%

4% Composizione familiare

Solo madre 16,5

Solo padre 2,0

Due genitori 77,1

Altre situazioni 4,4



La scuola



La scuola

0% 3%

20%

77%

Quando le lezioni sono on line, tu ti colleghi con la classe?

No, mai 0,2

Non sempre 3,1

Sì, quasi sempre 
19,7

Sì, sempre 77,0



La scuola

18

241

78

155

25

1204
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Abbiamo una connessione a consumo

Faccio fatica a concentrarmi/seguire le 
lezioni on line

Mi capita di svegliarmi tardi/faccio 
fatica ad alzarmi

Motivi di salute

Non ho voglia

Problemi di connessione 
Internet/copertura di rete

Problemi di strumentazione

Per quali motivi non partecipi sempre alle lezioni on line? 



La scuola

12%

36%42%

10%

Con quanta preoccupazione hai
vissuto i casi di Covid-19 nella
tua scuola?

Nulla 12,4

Poca 36,0

Abbastanza 
42,0

Molta 9,6

8,3

34,3

45,2

12,1

15,7

37,5
39,6

7,2

NULLA POCA ABBASTANZA MOLTA

F M



La scuola
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È stato difficile entrare in rapporto con loro 
perché si sono autoisolati4,3

Non abbiamo avuto nessun compagno di 
classe positivo 25,2

Non c’è stato nessun cambiamento nei loro 
confronti 37,7

Sono stati colpevolizzati 3,5

Sono stati derisi 0,6

Sono stati supportati dai compagni 28,7

In che modo la tua classe si è relazionata con i compagni positivi



Ritieni che il periodo della pandemia abbia 
avuto conseguenze negative sulla tua vita 
scolastica?

23%

50%

27%

La preparazione
scolastica

Nulla 23,2

Abbastanza 
49,8
Molto 27,0



La scuola

27%

43%

30%

La capacità di studiare

Nulla
Abbastanza
Molto



La scuola

36%

44%
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Il rendimento
scolastico

Nulla

Abbastanza

Molto



La scuola

36%

34%

30%

Le amicizie

Nulla

Abbastan
za

Molto

31,3

36,0

32,6

39,4

32,8

27,9
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La scuola

20%

33%

47%

Lo stato d'animo/umore

Nulla

Abbastanza

Molto

9,8

28,5

61,7

28,8

38,6

32,7

NULLA ABBASTANZA MOLTO

F M



La scuola

51%

33%

16%

La salute

Nulla
Abbastanza
Molto



La scuola

21,2%

13,6%

14,0%

39,3%

Aumentare le ore di 
laboratori

Incentivare i viaggi di 
studio

Maggiori ore di lezione in 
presenza

Una diversa modalità di 
fare didattica

Quale dei seguenti aspetti è più urgente
da realizzare nella scuola?



Sintesi

Gli adolescenti intervistati hanno riportato in generale:
- un peggioramento del proprio rendimento scolastico, una
demotivazione crescente nello svolgimento della didattica a
distanza, l’impressione che tanti, troppi, propri compagni di scuola
non stiano più frequentando le lezioni, un prevalente sentimento
di stanchezza, incertezza, preoccupazione che già ha iniziato a
determinare dei cambiamenti nelle scelte in merito al proprio

futuro.

- indicano con chiarezza la strada che la scuola dovrebbe seguire:
ritorno il prima possibile alla scuola in presenza, più laboratori e
uscite didattiche, ma anche la possibilità di studiare all’università e
di poter fare esperienze di studio all’estero gratuitamente, tutte
misure che potrebbero essere finanziate anche nell’ambito delle
riforme previste dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.



Prospettive

• Garantire un accesso equo e sicuro ai dispositivi digitali (PC, 
tablet, smartphone) e alla connessione Internet da parte di tutti 
gli studenti;

• Facilitare l’integrazione tra la didattica in presenza e la 
didattica a distanza;

• Individuare, raggiungere e coinvolgere gli adolescenti in 
situazione di marginalizzazione, inclusi i soggetti a rischio di 
dispersione scolastica e i NEET;

• Garantire maggiore omogeneità nazionale nell’offerta formativa 
e professionale per gli adolescenti;

• Sperimentare nuove modalità di coinvolgimento degli studenti 
nelle decisioni relative all’organizzazione scolastica



Imparare dal Covid-19

• Imparare: acquisire conoscenze e/o 
esperienze che cambiano la vita. 

• La scienza è relativa.

• Non abbiamo il potere che 
vorremmo avere.

• Le relazioni sono un valore base.



Per ulteriori informazioni
ezio.risatti@ius.to
d.pavoncello@inapp.org

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

“Le pandemie, nella storia dell’umanità “[..] hanno forzato gli uomini a rompere
con il passato e a immaginare un nuovo mondo.
Questa volta non è diverso.
La pandemia è un portale, un passaggio da un mondo a quello successivo.
Possiamo scegliere di attraversarlo, trascinandoci dietro le carcasse del nostro
pregiudizio e dell’odio, della nostra avarizia, delle nostre banche dati e delle
nostre idee morte, dei nostri fiumi morti e dei cieli fumosi.
Oppure possiamo camminare leggeri, con poco bagaglio, pronti a immaginare
un altro mondo.
E pronti a combattere per questo. [..] abbiamo bisogno di un cambiamento”
(Roy,2020).


