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Avete mai sentito parlare di emergenza educativa?
Un tema che da sempre esiste ma del quale non si è mai parlato
abbastanza e che con la pandemia, come ci riportano i nostri dati,
ha riscontrato un netto peggioramento.
Abbiamo scelto di intervistare a riguardo la professoressa Laura
Occhini, laureata in psicologia e docente di psicologia dello sviluppo
presso l’ Università degli studi di Siena al dipartimento di scienze
sociali e cognitive e il Dottor Marco Montanari, counselor in
psicosintesi e conduttore da molti anni dello sportello di ascolto
presso il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo.
Abbiamo inoltre formulato dei questionari sul tema da sottoporre a
bambini che frequentano la scuola primaria e ad adolescenti della
scuola secondaria di secondo grado di Arezzo.
Sotto riporteremo le domande poste ai due esperti, ciò che è
emerso dalle loro risposte e ciò che abbiamo ricavato dai
questionari.
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 PREMESSA



 Dottor Montanari lei di cosa si occupa?

Quali sono le principali problematiche riportate dai ragazzi e dalle ragazze?       

È vero che una delle maggiori problematiche riportate dai ragazzi è proprio la difficoltà
nel rapportarsi con le altre persone? 

Scuola e apprendimento, cosa ci sa dire a riguardo?

"Al liceo Colonna ormai da molti anni abbiamo varie attività, la prima lo sportello di ascolto che non
è uno spazio di terapia ma un luogo dove le persone possono portare qualcosa che in questo
momento per loro è importante e che chiede di essere ascoltato, quindi qui le persone non sono
prese come un problema da risolvere o qualcosa di spezzato da rimettere assieme ma come
semplicemente delle entità che possono fiorire e che possiamo accompagnare in questo percorso.
Oltre a questo nelle classi facciamo dei percorsi diversi che hanno a che fare con i temi caldi della
vita di tutti noi, il conflitto, le emozioni, i desideri, tutti semplici spazi che incontriamo perché siamo
umani e viviamo."

"Se vogliamo dare un nome messo come etichetta a quello che più frequentemente i ragazzi e le
ragazze sentono e che mi riportano si chiama ansia, però ansia è un nome assolutamente generico
che ricopre al suo interno uno spettro ampissimo di sentimenti e di fenomeni. Potremmo dividerli
in 3 o 4 tipi principali: La prima è un ansia da prestazione, c'è un sentimento diffuso del non sentirsi
abbastanza per, abbastanza attraenti, abbastanza intelligenti, abbastanza brillanti. C'è un idea
assolutamente crudele e folle, uno standard a cui tutti noi cerchiamo di uniformarci che nessuno
ha deciso ma che circola e l'ansia deriva dal non riuscire a stare dentro a questa forma che però,
spoiler, è un'ansia non arrivabile, nessuno può essere così. In quest'ansia troviamo anche l'ansia di
risultato cioè non riuscire ad arrivare ad un determinato risultato con però delle aspettative che
abbiamo e le domanda è: chi ci carica di queste aspettative che non riusciamo a soddisfare? L'altro
tipo di ansia si potrebbe chiamare in modo un po' diverso cioè inquietudine e cioè la relazione con
il futuro. Chi sono? Chi voglio diventare? C'è una sola persona titolata a rispondere, colui che si
pone la domanda. L'ansia sicuramente tema centrale riportato dai ragazzi, ci può a volte essere
utile in un percorso per arrivare a porsi in modo migliore la domanda, chi voglio essere?  A volte poi
mi vengono riportate dai ragazzi situazioni di abuso, di violenza non solo fisica, oppure problemi
relazioni con specifiche persone o altro tema spesso riportato, problemi riguardanti la famiglia. A
volte basta solo parlare ed avere un confronto a volte invece consigliamo ai ragazzi di iniziare un
percorso più approfondito e questo non è il posto adatto."

"É verissimo che la principale difficoltà se non la difficoltà centrale è la relazione quindi si ha una
difficolta di rapporto, non è solitamente con le altre persone perché in realtà noi siamo sempre in
relazione con gli altri ma bensì con noi stessi e con le parti che ci compongono (...) Dentro di noi ci
sono parti in contrasto tra loro come la parte che ha voglia di fare e quella che ha voglia di stare
sempre rannicchiata sul divano ed anche quella è una difficolta di relazione. Fuori incontriamo
difficoltà che stiamo già vivendo anche dentro, le difficolta di relazione poi ovviamente sono
accentuate da fatti storici. Con la pandemia siamo stati privati di un corpo, siamo stati privati dallo
stringerci, dall'abbracciarsi, quindi questo problema si è accentuato. Un altro problema, non
sempre molto preso in considerazione ma molto sviluppato è quando si parla di relazione;
parliamo sempre di persone che si mettono a disposizione per l'altro rischiando che l'altro possa
ferirci, che possa toccare delle parti sensibili di noi e ognuno di noi ha delle difese e delle armi
anche in maniera naturale e la nostra, è un'epoca che per tanti motivi è molto guidata dalla paura,
quindi tutti abbiamo molta paura di farci male e di conseguenza viviamo la relazione come se fosse
un enorme rischio che corriamo soltanto meno della metà. Dunque alcuni problemi della relazione
non sono dovuti a noi o agli altri ma da questa grande paura che ci mangia da dentro e di
conseguenza è interessante vedere questa paura di cosa è fatta. Con la pandemia poi questa paura
è aumentata."

"É interessante il fatto che la scuola non è mai un'entità fuori dal tempo anche se lo sembra e
quindi qualche domanda che possiamo farci sulla scuola oggi riguarda delle questioni molto di
fondo, ad esempio, dicendo una cosa un po' filosofica, in realtà la scuola nasce per costituire uno
specifico modello di essere umano come i romani costituivano cittadini romani e i greci cittadini
greci, noi che tipo di essere umano vogliamo accompagnare nella vita là fuori? (..)  Quindi quando
parliamo di apprendimento ci dimentichiamo di chiedere, ma queste cose che stiamo ponendo
come strumenti per la vita che tipo di essere umano vorrebbero aiutare a produrre, quindi cosa e
perché stiamo insegnando proprio questo? Questo è il grande tema della scuola di oggi che con la
pandemia è diventato ancora più evidente (...) Ovviamente non ho risposte e nessuno le ha però
per capire l'efficienza di un sistema è interessante chiedere che lavoro vogliamo fare. Quindi
sarebbe molto interessante chiedere a tutti cosa pensano della scuola oggi."

 INTERVISTA AL DOTT. MONTANARI
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È vero che una delle maggiori problematiche riportate dai ragazzi di oggi riguarda la loro
difficoltà nel rapportarsi con gli altri?

Crede che il sistema scolastico italiano sia efficiente ovvero quanto prende in esame
l'aspetto relazionale ?

Può secondo lei un bambino ad oggi riuscire ad avere lo stesso tipo di apprendimento di
un suo coetaneo cresciuto prima della pandemia?

Come ritiene che la pandemia abbia influito nei ragazzi nei rapporti con i docenti, con gli
alunni e nelle famiglie?

"No direi di no, direi che non ci sono gli ambienti in cui i ragazzi possono stare insieme. I ragazzi
non hanno problemi, non hanno problemi a stare con gli altri diciamo che noi non abbiamo luoghi
non abbiamo città predisposte a far si che i ragazzi stiano insieme. Perché poi fondamentalmente a
partire da pochi anni di vita i bambini così come gli adolescenti salvo particolarissimi casi in cui il
temperamento li porta ad essere più solitari, la natura dei giovani è quella di stare insieme, di stare
in compagnia, forse noi adulti abbiamo più pensato a vivere la città e gli ambienti noi, e non
abbiamo predisposto luoghi e ambienti per i nostri ragazzi."

"Io credo che il sistema italiano sia veramente buono, forse facciamo un po' fatica a star dietro a
tutti i cambiamenti e a tutte le leggi che si susseguono però, per esempio adesso, pochi giorni fa, il
Senato ha deciso di creare per l'anno 2023 degli spazi didattici per l'acquisizione delle competenze
non cognitive, cioè le capacità di adattamento all'ambiente, di essere empatici, di relazionarsi con
gli altri, quindi mi sembra che si possa dire di SI al sistema scolastico italiano, poi vediamo come
va."

"Si, cioè secondo me la didattica (a distanza) ha salvato tutti noi dal distacco, cioè ci ha permesso di
mantenere attiva la scuola a tutti i livelli e tutti i gradi, siamo stati veramente bravi. Quindi dico che
l'apprendimento in Dad forse non ha avuto l'effetto pieno dell'apprendimento perché gli è mancato
il dato fondamentale, cioè l'incontro, tra chi insegna e chi apprende, ma lo scopriremo solo con la
ricerca. Per gli effetti poi, d'ora in avanti, se non faremo più Dad e se la pandemia ci permetterà di
tornare del tutto in presenza, torneremo allo stesso modo di apprendere perché la pandemia ci
può aver cambiato le abitudini quotidiane o le azioni giornaliere ma l'apprendimento quello è, cioè
non si possono cambiare le modalità di apprendere. Quindi bisogna solo scommettere tanto sulla
voglia dei bambini e sulla bravura degli insegnanti, perché è ciò che dà un senso di speranza."

"In maniera molto dolorosa, noi abbiamo una situazione abbastanza significativa grave, sul
benessere psicologico dei nostri ragazzi. Sono stati due anni dolorosi, dove abbiamo dovuto
adeguarci a delle emergenze e la maggior parte di noi lo ha fatto al meglio delle proprie possibilità,
però tutto quello che è distacco dalla relazionalità è dolore nel protrarsi del tempo e il dolore
psicologico si traduce poi in patologie come la depressione, i disturbi alimentari, che sono
aumentati in maniera significativa oppure il ritiro sociale, cioè il rinchiudersi e non voler più
contattare il mondo ancora un po' più grave della depressione. Sicuramente molti giovani avranno
bisogno di un sostegno forte e la scuola li potrà aiutare molto, in primis perché è un luogo di
unione e di condivisione tra i ragazzi e poi perché ci sono gli insegnanti che potrebbero dare molta
forza per questo nuovo inizio, guerra permettendo. Sulla famiglia abbiamo molti pochi dati, però
sappiamo che ci sono state tante rotture, perché comunque una convivenza stretta e più assidua
ha messo in risalto problematiche magari messe in secondo piano in precedenza. Per ricominciare
al meglio, bisogna scommettere sull'intelligenza dei giovani e la loro voglia di ricominciare; sugli
adulti che predispongano finalmente luoghi, spazi, progetti, idee per loro.”

 INTERVISTA ALLA DOTT.SSA OCCHINI
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Abbiamo consegnato a circa 70  bambini dell’ultimo anno della scuola Primaria un
questionario per rilevare il loro star bene a scuola dall’analisi del quale abbiamo
riscontrato ottimi risultati e poche problematiche, notando inoltre  una minima
differenza di risposta tra i due sessi.
Dai dati emersi abbiamo rilevato che i bambini si trovano abbastanza bene
nell’ambiente scolastico, per esso intendiamo la struttura, il modo d’insegnare e il
clima scolastico.
Oltre a questo ci teniamo a dire che la maggior parte dei bambini che hanno scelto
l’opzione “altro” ha risposto positivamente.
In merito alle  domande in cui si chiedeva com’è il rapporto con le maestre e con i
compagni abbiamo riscontrato che il rapporto è per lo più buono.
Di seguito riportiamo una sintesi grafica delle domande poste e delle relative risposte.

 INDAGINE SU STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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 INDAGINE SU STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

I bambini partecipanti all'indagine sono omogenei per sesso ed età 

L'andamento generale delle risposte è
molto buono,  solo il 6% degli alunni è
infelice di andare a scuola

La maggior parte dei bambini
reputa la propria classe, intesa

come aula e spazio di studio, un
ambiente accogliente e solo il 7% di

loro non la gradisce

Quasi tutti gli alunni si reputano in
media bravi studenti e solo una

piccolissima parte di loro non va bene
a scuola

Indagine svolta nella prima settimana di maggio 2022 presso l'IC Severi di Arezzo, in
quattro classi quinte. Ampiezza del campione: 72 studenti 
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I grafici evidenziano una forte propensione alla relazione tra i bambini intervistati

Gli insegnanti prestano aiuto quasi in
tutti i casi di difficoltà a quasi tutti gli

alunni

 INDAGINE SU STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
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Il grafico evidenzia una carenza
di indipendenza nei bambini e
quindi la necessità di essere
accompagnati nello svolgimento
dei loro compiti 

Non sono emersi rapporti
conflittuali con gli insegnanti



Abbiamo sottoposto agli studenti del “Liceo Vittoria Colonna” un questionario con domande
relative alla scuola. Le risposte al questionario sono state date in prevalenza da studentesse
e la maggior parte dei partecipanti ha dichiarato un’età compresa tra i 14-15 anni e 18+ anni.
In seguito è emerso che il rapporto reciproco tra compagni e tra professori e alunni è per lo
più incerto, abbiamo anche rilevato che il 70% degli studenti preferisce studiare in
autonomia quasi sempre. Abbiamo fatto anche delle domande sulla DAD riscontrando che
tale modalità didattica ha influito molto sull’andamento scolastico ma non molto sul
rapporto tra i compagni, rimasto pressoché invariato. Grazie a delle domande inerenti al
sistema scolastico (per gli studenti poco efficace) abbiamo notato che c’è una diffusa
sensazione di insufficienza rispetto all'impegno messo dalla scuola per incentivare il lavoro
di gruppo ma che la maggior parte va volentieri a scuola e si sente abbastanza motivato.
Come ultima domanda abbiamo chiesto cosa migliorare della propria aula scolastica e sono
emersi dei problemi riguardanti lo spazio disponibile, la temperatura e altre lamentele sulla
modernità delle aule, considerate obsolete.
Di seguito presentiamo una sintesi grafica dell'indagine condotta.

 INDAGINE SU STUDENTI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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Hanno partecipato all'indagine prevalentemente femmine di età compresa tra
14-15 anni e 18+ anni

Hai un buon rapporto con professori e compagni?

sesso età

Solo una netta minoranza
degli studenti non ha un
buon rapporto con
compagni e docenti

Studi insieme ad uno o più compagni nel pomeriggio?

 Spiacevolmente la
maggior parte dei ragazzi

studia in solitudine e 
 solo una piccolissima

parte di essi si ritrova con
amici per studiare

Quanto -secondo te- ha influito (negativamente) la DAD sul tuo andamento scolastico?

Il grafico evidenzia come solo
una minoranza non abbia
rilevato un effetto negativo sul
proprio apprendimento in DAD

 INDAGINE SU STUDENTI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Indagine svolta nella prima settimana di maggio 2022 presso il Liceo

Vittoria Colonna di Arezzo
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Cosa vorresti migliorare nella tua aula? Tra le numerose
risposte notiamo

che le più gettonate
riguardano una

richiesta di
miglioramento dei
plessi scolastici e in

particolar modo
delle aule da un
punto di vista di
spazi e  arredi e

delle temperature

Vai d'accordo con i tuoi
compagni di classe?

Dopo la DAD hai riscontrato
problemi nel relazionarti con i
tuoi compagni?

Solo una piccola parte degli alunni
non si trova bene con i propri

compagni 

Sorprendentemente notiamo che più della
metà degli studenti non presenta difficoltà

relazionali provocate dalla DAD

Credi che la scuola si impegni per accrescere la tua capacità di lavorare
in gruppo e di star bene con gli altri?

Se uniamo le risposte negative e le poniamo a confronto di quelle positive
notiamo come in realtà esse rappresentino la maggioranza e capiamo

quindi che la scuola andrebbe incentivata a migliorare l'aspetto dei lavori di
gruppo

 INDAGINE SU STUDENTI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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Vai volentieri a scuola?

In media gli alunni vanno volentieri a
scuola ma soffermandoci sulla
risposta "non più" deduciamo che gli
studenti da quando sono presenti
mascherina e distanziamenti non
siano più invogliata ad andare a
scuola 

Ti senti motivato ad andare a scuola?

In questo caso il
grafico è
complesso perché
le risposte negative
sono abbastanza
equilibrate con
quelle positive. 

Se ci soffermiamo attentamente sui dettegli notiamo che, tra le risposte positive,
solo un 17% degli alunni è molto motivato allo studio mentre gli altri lo sono solo
abbastanza e che tra quelle negative alcuni abbiano risposto con "non più" ad
indicare che presumibilmente la pandemia o altri fattori abbiano modificato il
pensiero sulla motivazione ad andare a scuola dei ragazzi

Credi che il sistema scolastico italiano sia efficace?

Solo una parte fortemente minoritaria degli alunni ha risposto con "si" mentre
tutti gli altri lamentano criticità sul sistema scolastico italiano 

 INDAGINE SU STUDENTI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
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 CONCLUSIONI 

Dalla realizzazione della nostra inchiesta sono emerse molteplici riflessioni e spunti per
migliorare la scuola come sistema e per ridurre l'impatto che ad oggi ha l'emergenza
educativa.
Una delle soluzioni alle difficoltà emerse e una delle risposte intrinseche al miglioramento
delle attività relazionali è proprio questo progetto che grazie al Quotidiano In Classe ci ha
permesso di lavorare in gruppo affrontando una tematica del tutto attuale e della quale
tutt'oggi si conosce troppo poco.
Incitiamo studenti, docenti e responsabili scolastici a prendere visione di ciò che la nostra
indagine ha portato alla così da utilizzarla come spunto per un cambiamento positivo del
quale la scuola di oggi e del futuro ha bisogno.
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 VIDEO CONCLUSIVO

A conclusione dell'inchiesta proponiamo un video ad integrazione
del lavoro fatto.

Classe 2°G Liceo Vittoria Colonna

as 2021/2022
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https://youtu.be/evuk4o0_EcM

