
 
 

PROGETTO BELLA PRESENZA 
I MATTONI DELLA SCUOLA SONO LE RELAZIONI 

Laboratorio sulla conoscenza di sé per l’educazione alla scelta 
 

 
Un breve questionario anonimo ha concluso un’attività relativa alla conoscenza del sé 
studente: ecco una sintesi delle risposte: 
 
I Luoghi della scuola  
I luoghi che i ragazzi amano abitare sono senz’altro la palestra, seguita dal bagno e l’aula di 
informatica. Hanno avuto menzione anche la biblioteca, i corridoi, il cortile e l’aula di musica. 
Solo uno ha citato la propria aula. 
La maggior parte si sente a proprio agio in palestra, vissuta come luogo di divertimento, di 
sfogo, di sport e di condivisione con i compagni.  Per alcune ragazze invece la palestra è un luogo 
in cui si sentono un po’ in imbarazzo per la loro fisicità.  
L’aula in cui si fa lezione è abbastanza apprezzata, ma non mancano alcune critiche (è distrutta, 
è piccola, manca la lim…) e alcune provocazioni (stare rinchiusi sei ore per cinque giorni a 
settimana è troppo). 
Rispetto a ciò che manca nella scuola sono segnalate sia cose concrete, come un bar, una mensa, 
un’aula accessibile di arte, un termosifone, sia mancanze “affettive” come un luogo privato per 
parlare con i professori, una maggiore organizzazione, l’educazione dei professori, degli spazi 
di socializzazione come le gite (sospese causa covid). In molti hanno segnalato una mancanza 
di qualche tipo senza riuscire a specificare meglio di cosa sentono la mancanza. Per un buon 
numero invece non manca niente.  
 
Le persone della scuola  
La maggior parte dei ragazzi ha un’idea piuttosto chiara di ciò che pensano i loro insegnanti di 
loro, fanno una descrizione onesta di se stessi, sottolineando pregi e difetti (educato, serio, che 
si impegna… non si concentra, si applica poco, che posso migliorare, mi faccio trascinare…). Solo 
alcuni non sanno che opinione hanno di loro i professori e un paio hanno idee negative su di sé: 
sto peggiorando, pensano male, hanno un’idea un po’ brutta. 
La grande maggioranza dei ragazzi ha idea che i professori (non tutti) facciano delle preferenze. 
È interessante sottolineare come queste differenze siano soggette a motivazioni diverse, infatti 
si basano sulla personalità, sul comportamento negativo, sull’impegno, sull’educazione, sulla 
simpatia personale. Una minoranza di ragazzi crede che i professori non facciano preferenze e 
qualcuno sostiene che non siano preferenze reali, ma solo scherzi. 
I ragazzi hanno mostrato difficoltà nel delineare e definire quali comportamenti cambierebbero 
dei loro professori. Durante la somministrazione questa è stata la domanda a cui hanno chiesto 
maggiori delucidazioni. Alcuni non hanno saputo rispondere, in pochi han detto che non 
cambierebbero nulla. Tutti gli altri vorrebbero professori che urlassero meno, più accoglienti 
verso di loro, che spiegassero meglio e meno severi nei giudizi. Un paio hanno specificato 
comportamenti che reputano sbagliati: l’uso non sempre corretto dell’ironia e la tendenza a 
sminuire gli alunni.  



In generale con i compagni si trovano tutti bene o molto bene, li definiscono simpatici e gentili. 
Alcuni hanno aggiunto alcuni lati negativi (egoisti, chiassosi, un po’ fastidiosi). Solo un paio 
hanno risposto che non si trovano bene.  
Sono in pochi a non vedersi fuori dall’orario scolastico; la maggior parte si trova ai giardini, nel 
quartiere, in centro, al centro commerciale per parlare, giocare (calcio, basket), a volte fare 
sport, stare insieme. Alcune ragazze hanno specificato che escono tra ragazze.  
Il personale ausiliario è vissuto dalla maggioranza dei ragazzi in modo positivo, come fossero 
degli amici (simpatici, mi regalano le merendine, sono gentili, ci chiacchiero, sono disponibili, 
mi aiutano…). Solo alcuni hanno scritto di non avere alcun tipo di rapporto con loro, ma nessuno 
ne ha parlato in modo negativo. 
 
Lo studio  
Sulla preferenza tra materie scritte o orali c’è una distribuzione piuttosto equa.  
Chi preferisce le prove scritte apprezza la possibilità di avere più tempo per rispondere, 
eventualmente cambiare la risposta ed elaborare meglio il pensiero. Mentre chi preferisce gli 
orali si sente più libero di esprimersi, può sfruttare la lettura del linguaggio non verbale dei 
professori per capire se sta sbagliando o meno. Spesso chi preferisce lo scritto si sente in ansia 
sulle prove orali. Alcuni ragazzi non sono riusciti a specificare il motivo della preferenza 
scrivendo solo “è più facile” o “è meglio”. 
La maggioranza dei ragazzi sostiene di capire i motivi dei voti e di chiedere spiegazioni, ma una 
parte considerevole invece preferisce non chiedere perché si vergogna e preferisce piuttosto o 
ricontrollare sui libri o chiedere ai compagni, alcuni invece non si informano nemmeno. C’è 
anche chi si vanta per i voti presi e chi si lamenta di alcuni prof che danno voti bassi o ce l’hanno 
con loro.  
Quasi tutti almeno una volta si sono offerti volontari (specialmente in storia e geografia, materie 
più citate) per svariati motivi: per recuperare, per togliersi subito il pensiero, perché ha 
studiato tantissimo ed è sicuro di farcela, perché è una materia che gli piace. C’è chi invece 
preferisce passare per ultimo in modo da ascoltare prima tutte le altre interrogazioni.  
Nessuno crede che andare bene sia da “sfigati”, anzi pensano tutti che sia una cosa giusta, 
normale, da “fighi”, intelligente per costruire il proprio futuro… solo uno pensa che sia da sfigati 
perché anche se studi poi vai male lo stesso.  
 
Genitori e scuola  
Tutti i genitori (soprattutto le mamme) conoscono almeno alcuni professori e il coordinatore. 
Alcuni genitori hanno avuto dei colloqui individuali. 
I ragazzi sostengono di comportarsi in modo uguale a casa e a scuola, alcuni dicono di sentirsi 
più liberi a casa e invece dicono che a scuola si trattengono per rispetto dell’ambiente di studio. 
Soltanto un paio di ragazzi ha ammesso di essere più “vivace” a scuola che a casa.  
 Quasi tutti dicono che i genitori sanno come si comportano a scuola o perchè gli viene riferito 
dai professori o perchè glielo raccontano loro stessi. Chi dice invece che non lo sanno (la 
minoranza) sembra quasi se lo augurino. 
Tuttavia, quando viene chiesto loro che cosa cambierebbero del loro comportamento a scuola 
se sapessero che i loro genitori li vedono, circa la metà cambierebbe qualcosa: sarei un angelo, 
mi impegnerei di più, non direi le parolacce, farei meno casino, cambierei tutto, sarei più 
interessato… mentre l’altra metà non cambierebbe nulla.  
 
Io e la scuola  
Il maggior interesse espresso nell’andare a scuola è l’amicizia: vedere gli amici, stare con loro, 
parlare… l’imparare cose nuove e la voglia di rendere orgogliosi i propri genitori sono altri due 



motivi citati da più di una persona. In pochi hanno risposto che non hanno alcun interesse e che 
la scuola è un obbligo.  
Se la scuola chiudesse per tre mesi sarebbero praticamente tutti contenti, anche se un po’ tristi 
per il fatto di non poter vedere i compagni. Qualcuno dice che si sentirebbe un po’strano, che 
farebbe fatica a riprendere dopo tre mesi, che sopraggiungerebbe la noia dopo un po’ e che 
sarebbe un tempo perso per lo studio; un paio invece hanno manifestato indifferenza.  
Alla domanda su che cosa ti abbia insegnato la scuola per la tua vita le risposte sono molto varie. 
C’è chi elenca alcune materie o formule matematiche, chi generalizza concetti come lo studio e 
l’educazione, chi parla di creatività, del saper parlare, del rispetto per gli altri e chi riporta una 
citazione. Uno che risponde “nulla” c’è anche in questo caso.  
E infine alla domanda su che cosa dovrebbe servire la scuola c’è chi parla di futuro, di come fare 
le scelte della vita, di come educare i propri figli, di come pagare le tasse e c’è chi parla di materie 
specifiche, di leggere e scrivere e chi generalizza rispondendo “istruzione”. Ma ciò che si può 
intuire da queste risposte è il bisogno di avere delle fondamenta su cui costruire il proprio 
futuro e avere una buona base per sapersi destreggiare nella vita.  
 
 


