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Abstract
La seguente dissertazione intende fornire un`analisi delle implicazioni didattiche ed emotive che la
suddivisione in gruppi – base e attitudinale – provoca negli allievi. Per fare ciò ho cercato di conoscere
il pensiero degli studenti attraverso lo svolgimento di interviste e la somministrazione di questionari.
I dati emersi permettono una lettura approfondita della situazione. Essi sono spesso sorprendenti e le
interpretazioni che ne derivano possono essere lontane dalle opinioni che comunemente si hanno su
questa tematica. Constatare, ad esempio, il livello di soddisfazione scolastica e di vita degli allievi
del corso base ha permesso di indagare l`origine delle pressioni che gravano sugli allievi e le cause
delle loro ansie scolastiche ed esistenziali. Un’ attenta lettura dei risultati consente quindi ad ognuno
di avere un quadro generale e, interpretandoli secondo la propria coscienza, di crearsi un’opinione
sull’ adeguatezza di mantenere in vigore questa impostazione nella scuola ticinese.
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1 Introduzione
Questo lavoro di diploma ha permesso di indagare se e come la frequenza di un corso base o
attitudinale possa influire sulla soddisfazione di vita e scolastica del giovane e sulla sua autoefficacia
scolastica percepita.
L’obiettivo era quello di capire in particolare se la frequenza del corso base si associasse
negativamente alla soddisfazione del giovane nella scuola e nella vita.
Inoltre, con il coinvolgimento di allievi frequentanti i corsi misti a effettivi ridotti (un gruppo di allievi
di inglese di quarta media) nei quali gli allievi deboli e quelli forti frequentano lo stesso programma,
ha permesso di verificare se la realtà mista possa favorire il grado di soddisfazione.
La mia esperienza di docente mi ha portata a credere che gli allievi che frequentano un corso
attitudinale siano più motivati e più coinvolti nello studio. Questa mia percezione credevo valesse
anche per gli allievi che frequentano un corso ad effettivi ridotti: qui, sia l’allievo debole che l’allievo
forte sono in contatto costante e quindi, tramite esperienza vicariante, sviluppano una sana
competizione che li stimola a migliorarsi. Per quanto riguarda gli allievi che frequentano il corso base
credevo che questa mancanza di opportunità di confrontarsi con i ragazzi scolasticamente più bravi
li demotivasse non facendoli pertanto impegnare quanto potessero.
Con questo lavoro di diploma ho avuto l’opportunità di raccogliere dei dati che mi hanno permesso
di capire se, effettivamente, l’abolizione dei corsi attitudinali e di base può essere di beneficio agli
allievi aumentando la loro soddisfazione generale e il loro interesse verso la materia.
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2 Quadro teorico
Sempre di più ci si interessa dei vissuti degli studenti all’interno della scuola. Un recente studio si è
occupato di valutare il grado di noia provata dagli studenti dentro le mura scolastiche (Marcionetti,
2015). In questo studio si attesta che “quasi un allievo di scuola media su due afferma di annoiarsi
(spesso o sempre) a scuola” (p. 174). Sono sicuramente dati interessanti che però, per essere utili,
devono essere ulteriormente indagati.
Da qui nasce quindi il mio interesse per questo tema. In particolare, mi interesserò del benessere
scolastico e della soddisfazione di vita degli allievi che frequentano il corso base (in matematica e
tedesco). Questi giovani hanno spesso una riuscita scolastica inferiore a chi segue i corsi attitudinali.

2.1

Prestazioni scolastiche e soddisfazione di vita

Innanzitutto si ritiene opportuno definire tre concetti fondamentali per lo sviluppo del seguente lavoro
di diploma:
L’autoefficacia è “la convinzione di avere il controllo sugli eventi della propria vita e di poter
accettare le sfide nel momento in cui esse si presentano. Lo sviluppo di una competenza di qualunque
tipo rafforza questa sensazione aumentando la disponibilità dell’individuo a correre dei rischi e a
tentare imprese sempre più difficili. A sua volta, il superare queste difficoltà aumenta il senso di selfefficacy” (Goleman, 2014, p.154).
La soddisfazione scolastica è la valutazione soggettiva di quanto i ragazzi si sentono a proprio agio
all’interno dell’aula scolastica.
Infine, la soddisfazione di vita è la componente cognitiva del benessere soggettivo ed è definita come
una valutazione individuale della globale qualità della propria vita (Diener, 1984).
In un suo studio, Chow (2008) ha evidenziato l’esistenza di una relazione positiva tra prestazioni
accademiche e conseguente soddisfazione di vita negli adolescenti. Un altro studio di Suldo e colleghi
ha mostrato che bassi livelli di soddisfazione di vita a scuola e soddisfazione di vita generale generano
comportamenti scolastici problematici (Suldo, Shaffer & Riley 2008).
Infatti, la soddisfazione di vita è un fattore importante che può influire indirettamente sulla
performance accademica del singolo allievo (Rode et al., 2005, p. 421). Gli studenti con una
soddisfazione di vita elevata sembrano possedere una maggiore resilienza e sembrano essere meno
fragili di fronte alle sfide accademiche (Rode et al., 2005).
4
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Ma cosa sottintende a questi risultati? I ragazzi che hanno meno difficoltà a scuola hanno una
maggiore soddisfazione di vita? Gli allievi che fanno fatica a scuola sono invece molto meno
soddisfatti della propria vita? Ma è davvero così? E come succede?
Dare una risposta a questi quesiti è difficile. Si sa però che quello dell’adolescenza è uno dei periodi
più complessi dello sviluppo umano, in quanto porta con sé cambiamenti intensi a livello cognitivo,
emozionale e sociale (Shek & Li, 2016). L’adolescenza è un periodo in cui la persona affronta
delusioni occasionali e deve sopportarne le relative sofferenze (Goleman, 2014). La soddisfazione di
vita degli adolescenti è quindi un tema complicato dato che essa, soprattutto in questo periodo della
vita, è instabile. È il ragazzo stesso che deve affrontare le difficoltà e le sfide che l’adolescenza gli
pone; e più avrà intorno a sé esempi positivi di soddisfazione di vita da parte di adulti, più avrà
successo nell’affrontare queste sfide (Shek & Li, 2016).
Ma il vero quesito è: che cosa lega riuscita scolastica e soddisfazione di vita? Di seguito saranno
riportati risultati di studi che hanno contribuito a rispondere a questa domanda.

2.2

Il circolo vizioso dell’insuccesso e dell’insoddisfazione

Quando un ragazzo fallisce in ambito scolastico, può succedere che perda la fiducia in se stesso e
rischi quindi di assumere comportamenti controproducenti che gli precluderanno il raggiungimento
dei suoi obiettivi di vita (Goleman, 2014). L’articolo di Rode e colleghi (2005) illustra le
caratteristiche proprie delle persone infelici (anche dei ragazzi insoddisfatti della propria vita):
sempre sulla difensiva e sempre sull’attenti nei contatti con i loro colleghi e, oltretutto, molto meno
ottimisti e confidenti. Le persone felici invece notano e sfruttano le occasioni, sono più disponibili
verso i loro colleghi, sono più confidenti e ottimisti nel loro approccio verso il lavoro: tutte
caratteristiche che andranno a migliorare la loro performance (Rode et al., 2005). Gli studi dimostrano
poi che le esperienze scolastiche positive e di successo aiutano il ragazzo a sviluppare un senso
positivo di benessere e che, al contrario, le sconfitte scolastiche non solo aumentano la sensazione di
disperazione nel giovane, ma inducono all’autocommiserazione e indeboliscono la sua autoefficacia
scolastica e generale (Rode et al., 2005).
Questa situazione porta ad un circolo vizioso avente la seguente formula: più soddisfazione porta a
maggiore applicazione e migliori risultati e quindi a una sempre maggiore soddisfazione, mentre
meno gratificazione induce a risultati peggiori, conseguente demotivazione e ad ancor minore
soddisfazione.
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3 Quadro metodologico
3.1

Obiettivi del lavoro di diploma

L’obiettivo del mio lavoro di diploma era di verificare se la frequenza del corso base, paragonata alla
frequenza di un corso attitudinale oppure misto a effettivi ridotti, influisse negativamente sulla
soddisfazione del giovane a scuola e nella vita.

3.1.1

Disegno di ricerca

Per raggiungere l’obiettivo è stata svolta una prima fase di ricerca nella quale sono state effettuate
delle interviste singole a sei studenti e studentesse del corso base e attitudinale di tedesco sia di terza
che di quarta media. In una seconda fase, tramite alcuni dati raccolti nelle interviste singole, sono
stati creati tre questionari. Il primo è stato sottoposto ad allievi che frequentano il corso base di
tedesco e/o di matematica, il secondo ad allievi che frequentano il corso attitudinale di matematica
e/o di tedesco mentre il terzo ai ragazzi dei gruppi di inglese a effettivi ridotti di una scuola media
ticinese che chiameremo SM1.
Per ciascuna di queste fasi, saranno di seguito esplicitati gli obiettivi specifici, le motivazioni alla
base della scelta del metodo, i contenuti, i destinatari, i tempi e i luoghi della valutazione.

3.2

Fase 1: le interviste singole a studenti e studentesse del corso base di tedesco sia di terza
che di quarta media

3.2.1

Obiettivo specifico

L’obiettivo specifico di questa prima fase è fare emergere gli stati d’animo degli allievi che
frequentano il corso base/attitudinale e ottenere del materiale per la creazione dei questionari della
fase successiva.

3.2.2

Metodo

Il metodo scelto per la prima fase della ricerca è quello dell’intervista semi-strutturata singola svolta
con allievi frequentati il corso base o attitudinale di tedesco. A questi allievi sono state sottoposte
delle domande generali riguardanti i loro vissuti nell’ambito del corso base/attitudinale di tedesco.
6
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L’intervista è stata registrata e in seguito trascritta per facilitarne l’analisi.

3.2.3

Contenuti

Nell’Allegato 9.1.1 è riportata la traccia dell’intervista che contiene l’insieme organizzato dei temi e
l’ordine ipotetico degli argomenti. La durata prevista per l’intervista era di 40 minuti circa.

3.2.4


3.2.5

Supporti
Struttura dell’intervista
Registratore
Partecipanti

I partecipanti di questa prima fase sono dei ragazzi volontari di terza media del corso base o
attitudinale di tedesco della SM1. Dato che le interviste sono state svolte fuori dall’orario scolastico,
si è chiesto personalmente ai ragazzi la disponibilità di fermarsi 30-40 minuti dopo la fine delle lezioni
per svolgere queste interviste.
Per fare in modo di avere un insieme d’informazioni sufficienti per la successiva creazione del
questionario, si sono effettuate sei interviste.

3.2.6

Luogo e tempo

Queste interviste sono state svolte nella sede scolastica delle scuole medie di SM1, fuori dall’orario
scolastico, durante il mese di dicembre 2015.

3.3

Fase 2: la creazione di tre questionari

Lo strumento scelto per la seconda fase della ricerca è il questionario. Questo strumento è infatti
molto utile quando l’intento è quello di raggiungere un gran numero di persone. In questa fase si sono
sottoposti tre (in parte) diversi questionari a tre campioni di popolazione diversi:


un questionario per gli allievi che frequentano il corso base



un questionario per gli allievi che frequentano il corso attitudinale



un questionario per i gruppi di allievi di inglese a effettivi ridotti
7
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L’obiettivo specifico di questa seconda fase era di raccogliere informazioni sui vissuti, sulla
soddisfazione di vita e scolastica dei giovani dei tre corsi base, attitudinale e a effettivi ridotti, per
poterne fare un confronto. Inoltre, che permettessero di capire se quanto emerso dalle sei interviste
potesse essere generalizzato agli altri giovani dei corsi base e attitudinali.
I tre questionari sono stati creati parzialmente sulla base delle risposte fornitemi dai ragazzi di terza
media nell’intervista. Le altre domande sono state sviluppate o da me, o traendo spunto da questionari
già esistenti.
La parte iniziale dei tre questionari era uguale e permetteva quindi il paragone di queste risposte tra i
tre diversi gruppi di allievi. Seguivano poi domande più specifiche ad ogni corso. Qui di seguito sono
riportate le specificità di ogni questionario, il numero di giovani coinvolti, i luoghi e i tempi della
somministrazione.

3.4

Questionario per gli allievi che frequentano il corso base di tedesco

3.4.1

Contenuti

Ecco alcuni esempi di domande specifiche al corso base presenti nel questionario:


Quanto ti senti bene al corso base di tedesco/di matematica?



Ti sei sentito a disagio quanto ti hanno messo nel “corso base”?



Ti senti scolasticamente meno bravo di coloro che frequentano il corso attitudinale?



Pensi che la frequenza del corso base ti potrà impedire di frequentare la formazione e poi
svolgere il mestiere dei tuoi sogni?

Il questionario completo si trova in allegato a questo lavoro di diploma.

3.4.2

Partecipanti

I partecipati a questo questionario sono stati 20 allievi di terza media dei corsi base di tedesco di una
seconda scuola media ticinese che chiameremo SM2.

3.4.3

Luogo e tempo

Il questionario è stato sottoposto a inizio anno 2016. Una docente di tedesco (corso base) delle scuole
medie di mi ha permesso di sottoporre questo questionario alla fine di una sua lezione.
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3.5

Questionario per gli allievi che frequentano il corso attitudinale di tedesco

3.5.1

Contenuti

Ecco alcuni esempi di domande presenti nel questionario per i giovani del corso attitudinale:


Quanto ti senti bene al corso attitudinale di tedesco/di matematica?



Eri tranquillo alla comunicazione che avresti dovuto frequentare il corso attitudinale? oppure
ti sentivi in ansia? Perché?



Ti senti scolasticamente più bravo dei ragazzi che frequentano il corso base?



Pensi che la frequenza del corso attitudinale ti aiuterà maggiormente a raggiungere i tuoi
obiettivi nella vita?

Il questionario completo si trova come allegato a questo lavoro di diploma.

3.5.2

Partecipanti

Questo questionario è stato sottoposto a 64 allievi provenienti da due classi di terza attitudinale della
SM1 e della SM2.

3.5.3

Luogo e tempo

I questionari sono stati sottoposti nelle due scuole medie SM1 e SM2 nel mese di gennaio 2016.
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3.6

Questionario per i gruppi di allievi di inglese a effettivi ridotti

3.6.1

Contenuti

I contenuti di questo questionario sono volti a valutare se la convivenza di allievi deboli e allievi forti
in inglese è vissuta positivamente da tutti. Ecco alcuni esempi di domanda presenti in questo
questionario:


Ti ritieni bravo in inglese?



Valuti positivo il fatto di essere in classe con allievi che sono più bravi di te in inglese?
Perché?



Valuti negativo il fatto di essere in classe con allievi più deboli di te? Perché?



Preferiresti ci fossero in inglese i corsi attitudinali e di base come in tedesco e matematica?



Quali sono i vantaggi di essere mischiati tra allievi forti e allievi deboli? E quali gli svantaggi?

3.6.2

Partecipanti

Il questionario è stato sottoposto a 24 allievi frequentati il corso a effettivi ridotti di quarta media
della SM1.

3.6.3

Luogo e tempo

Il questionario è stato sottoposto agli allievi di quarta media all’inizio dell’anno 2016 durante un’ora
di inglese (in accordo con il docente di inglese).
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4 Analisi delle interviste
Durante i mesi di dicembre-gennaio ho intervistato sei ragazzi con i quali ho intrattenuto delle
interessanti conversazioni sulla tematica dei corsi attitudinali, dei corsi base e sull’eventualità di
introdurre i corsi a effettivi ridotti già a partire dalla terza media. Nonostante le interviste siano state
poche (sei interviste: tre ragazzi e tre ragazze) mi hanno comunque aiutata molto a interrogarmi su
altre tematiche riguardanti il tema e a produrre, di conseguenza, delle domande più mirate nei
questionari che avrei sottoposto in secondo luogo ad un numero maggiore di allievi di terza e quarta
media.
Di seguito sono sintetizzati i temi centrali delle conversazioni accompagnati da reali citazioni dei
ragazzi intervistati.

4.1

Il corso base

In questo sotto capitolo si vuole cercare di riassumere ciò che i ragazzi hanno esposto riguardo alle
seguenti domande:


Quali sono i comportamenti da me assunti che mi hanno portato a frequentare il corso base?



Qual è la rappresentazione interna del corso base? Quali sono state le mie reazioni iniziali?



E qual è la rappresentazione esterna del corso base?



Che sensazioni si proverebbero di fronte ad un passaggio obbligato da corso attitudinale a
corso base?

I tre ragazzi intervistati che frequentano almeno un corso base, sostengono di essere stati attribuiti a
questo corso perché non avevano ottenuto note sufficientemente buone durante la seconda media:
tedesco non avevo preso sufficienze durante l’anno però comunque studiavo e facevo recupero […]
con la docente avevo preso un paio di sufficienze ma non abbastanza per avere la media per andare
negli A. (A2)
Perché l’anno scorso avevo tutto […] quattro e non partecipavo molto in classe e alla fine dell’anno
ho finito col quattro però non sono potuta andare negli A. Però io sapevo già prima che non sarei
potuta andare negli A. (A5)
Altre cause sono viste nella disorganizzazione ma anche nell’attribuzione esterna dell’insuccesso
scolastico:
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allora disordine tra il materiale e mi impediva di studiare. Proprio non ci riuscivo tra l’altro anche
i problemi che avevo a scuola con certi compagni e soprattutto ero disordinatissimo. (A1)
tedesco non capivo tanto per [via] della soressa. (A2)
Due ragazzi su tre (che frequentano almeno un corso base), di fronte alla mia domanda “che reazioni
hai avuto quando hai scoperto che avresti frequentato il corso base?”, mi hanno risposto che erano
dispiaciuti e scoraggiati:
Appena comunicato non tanto bene perché ho pensato subito al futuro che contano qualcosa i livelli
e quindi eh scuole così si chiudono le porte diciamo. […] Le prime settimane non c’avevo molta
voglia di lavorare siccome non trovavo giusto la roba là di dividere le classi A-B per queste robe.
(A2)
mi sono dispiaciuto perché i miei ci contavano. (A1).
Sulla base di quest’ultima affermazione di A1 è interessante analizzare la rappresentazione esterna
del corso base paragonata a quella interna.
Direttamente o indirettamente, infatti, quasi tutti gli intervistati hanno fatto riferimento all’opinione
negativa e di insuccesso che i loro genitori attribuiscono ai corsi base:
i miei genitori si sono dispiaciuti perché comunque mi hanno sempre detto che sono un ragazzo
intelligente […] che ha sempre avuto voglia di studiare eccetera e i miei hanno reagito a questa cosa
un po’, diciamo, un po’ male perché […] proprio era l’unica cosa che non volevano quest’anno. (A1)
Anche loro erano felici [che io potessi frequentare il corso attitudinale] però se non andavo mi
avrebbero fatto una predica magari o mi avrebbero detto che dovevo tentare di migliorare. […] Non
lo dico per farli sembrare cattivi però magari un po’ delusi erano se andavo nei corsi base però non
mi avrebbero sgridato né niente, mi avrebbero solo consigliato magari di fare qualche corso oppure
di migliorare. (A3)
Poi un altro motivo è che […] anche mia sorella e tutta la mia famiglia […] non prendevano tante
insufficienze, anzi credo zero. E quindi anche quello magari ti spinge, dici “non puoi essere l’unico
della famiglia che non ci riesce quindi”. (A4)
Un altro fatto di rilievo è visualizzare il cambiamento di opinione dei ragazzi inseriti nel corso base.
Se inizialmente erano demoralizzati, le sensazioni cambiano dopo alcune settimane di frequenza:
Adesso ti trovi bene? “Sì”. (A2)
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In generale però tu sei contento di frequentare il corso base? “Sì perché adesso non è che mi sento
come gli anni scorsi tipo tutti prendevano sempre bene e mi dicevano quanto hai preso? e dovevo
dire la nota che non era bella a parte qualche volta che era bella”. (A2)
Com’è la situazione al corso base? “Entro bho sono più felice, sono più contenta. Infatti tutti mi
chiedono cos’è che hai oggi? e io dico tedesco tutta più felice […] e tutti pensano che non è bello e
invece e sì quest’anno sì, infatti l’anno scorso non ero molto felice di tedesco però quest’anno si vede
che magari sto andando meglio e mi piace anche di più. (A5).
Nonostante i ragazzi si sentano bene al corso base, ci sono dei motivi che li spingono a voler
intraprendere la strada del corso attitudinale; soprattutto perché confrontati spesso con una società
che sembra favorire coloro che provengono da un curriculum che presenta due corsi attitudinali.
Perché così ho la possibilità di andare al liceo. […] Mi piacerebbe passare nei corsi attitudinali
perché appunto garantisce il mio futuro. Perché io, volendo andare al liceo e poi andando
all’università, ho bisogno dei corsi attitudinali ma non è che lo faccio perché i miei genitori mi dicono
di farlo perché comunque i miei genitori rispettano le mie scelte. Ma se io voglio andare al liceo devo
comunque muovermi, sbrigarmi ad andare nei corsi attitudinali al più presto. (A1)
Le scuole dopo. Cioè il lavoro, quelle robe. Se non si riesce a recuperare durante i due anni
rimanenti. (A2)
Alcuni dei ragazzi intervistati vedono dunque la frequenza del corso base come un intralcio al loro
futuro. Ulteriori svantaggi percepiti sono ad esempio lo scherno dei compagni oppure l’apparente
poco approfondimento dei temi:
magari qualcuno ti può dire “ahah te sei nei B e io sono negli A, mi sento più intelligente di te”. (A2)
nel corso attitudinale probabilmente parliamo anche di cose più approfondite, vediamo altri aspetti
che magari nel corso base non fanno e anche quello può essere uno svantaggio secondo me. (A6)
Nonostante ciò i ragazzi tendono a sottolineare alcuni aspetti positivi del corso base, come ad esempio
la maggior disposizione dei docenti e il numero ridotto dei compagni di classe:
se non capisci qualcosa il sore si può anche fermare e non deve andare spedito perché ci sono anche
altri compagni che forse non hanno capito ma non vogliono dirlo. Se come a me certe volte anche
capita. Però è bello comunque. (A2)
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poi anche che la classe, dato che siamo in meno, anche lì […] c’è più possibilità di concentrarsi
perché magari quando si è in tanti dopo tutti iniziano a parlare, dopo lì magari quindi neanche
ascolti. (A5)
In sintesi si può dire che i ragazzi intervistati che frequentano almeno un corso base hanno provato
inizialmente una sensazione di sconforto, probabilmente anche alimentata dall’insoddisfazione dei
genitori; i quali avrebbero preferito vederli al corso attitudinale. Se però l’essere inseriti nel corso
base appariva inizialmente come una sconfitta, dopo alcune settimane di frequenza i ragazzi sembrano
sentirsi bene al corso base. Questo perché percepiscono una maggior disposizione da parte del
docente, ritengono il clima di classe più tranquillo dato che ci sono meno allievi e sono consapevoli
che il ritmo sia ridotto. Le volontà di passare al corso attitudinale nascono soprattutto da una paura
nei confronti del futuro. Pensieri di questo genere destabilizzano i ragazzi: “Se continuo a frequentare
il corso base, avrò ancora la possibilità di andare al liceo e di proseguire i miei studi?”. Gli allievi
sembrano essere poco informati sul tema e sembra non conoscano le vie alternative percorribili,
quindi intravedono nel frequentare entrambi i corsi attitudinali la possibilità di avere tutte le strade
aperte alla fine della quarta media.

4.2

Il corso attitudinale

In secondo luogo è interessante porre attenzione all’altra faccia della medaglia, ovvero le sensazioni
di chi frequenta il corso attitudinale e di come quest’ultimo venga reputato da attori esterni (quali ad
esempio i genitori). In questo sottocapitolo si vuole cercare di riassumere ciò che i ragazzi hanno
esposto riguardo alle seguenti domande:


Quali sono i comportamenti da me assunti che mi hanno portato a frequentare il corso
attitudinale?



Qual è la rappresentazione interna del corso attitudinale? Quali sono state le mie reazioni
iniziali?



E qual è la rappresentazione esterna del corso attitudinale?



Che sensazioni si proverebbero di fronte ad un passaggio da corso base a corso attitudinale?



La gente esterna come percepisce i corsi attitudinali?

I ragazzi che frequentano il corso base considerano il corso attitudinale come più approfondito e
ritengono che i ragazzi al corso attitudinale capiscano gli argomenti più velocemente:
secondo me negli A capiscono le robe più velocemente, cioè assemblano quando il docente parla,
capiscono più velocemente le robe. [...] anche più profondo. Cioè si fa più a fondo penso. (A2)
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La reazione dei genitori, in merito alla futura partecipazione del figlio al corso attitudinale, sembra
essere positiva:
bho sì [mio padre era contento quando ha saputo che io avrei frequentato entrambi i corsi
attitudinali] appunto mio padre diciamo che non è un padre che scolasticamente ha delle grosse
delusioni soprattutto perché io e mia sorella ci impegniamo quindi abbiamo la fortuna di essere bravi
a scuola. (A4)
erano contenti [i miei genitori] però nel senso non hanno mai cioè credo che abbiano sempre pensato
che [..] volendo se mi impegnavo potevo andare nei corsi A, infatti. Non era una grande sorpresa
per loro.
La maggior parte dei ragazzi è concorde nel dire che ciò che li ha aiutati di più per ottenere la
possibilità di accedere al corso attitudinale è l’impegno in classe:
i voti che sono alti e mi ha aiutato molto anche ascoltare in classe. (A3)
facendo gli esercizi e ascoltando in classe, cioè mi sono già assicurato praticamente i livelli A perché
appunto ho la fortuna di avere una buona memoria e quindi una volta che me lo hanno detto, poi
basta scriverlo due o tre volte e te lo ricordi. (A4)
bhè bisogna impegnarsi molto […] bisogna anche cercare se non si ha capito una cosa bisognerebbe
chiederla subito, senza pensare magari di fare una brutta figura o qualcosa del genere perché serve
chiedere. (A6)
Tra le reazioni iniziali di frequentare il corso attitudinale, ci sono alcuni ragazzi che accentuano un
misto di felicità e di angoscia:
la pressione ce l’ho avuta dopo le prime note […] non sono state belle […] dopo lì magari ho iniziato
ad avere un po’ più di paura, cioè ero preoccupato, dicevo sempre a mio padre “cavoli come farò se
ho insufficienze così”. (A4)
ero abbastanza felice e però dopo una settimana, cioè quando abbiamo iniziato a lavorare ho detto
“qua c’è da impegnarsi, da lavorare” infatti dopo la prima settimana […] la prima verifica non è
che sia andata molto bene. (A5)
ero felice perché ho sempre pensato di voler fare il liceo, però ero anche un po’ spaventata perché
siccome sono corsi attitudinali pretenderanno di più e quindi bisognerà impegnarsi un po’ di più.
(A6)
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Il fatto di frequentare un corso attitudinale sembra far accrescere l’autostima e, di conseguenza, ciò
rende felici:
[sono contento di essere nei corsi A] perché appunto anche per la mia autostima e così sapere che
sono ai corsi attitudinali cioè mi rallegra nel senso so che io ho diciamo ho quella cosa che mi
permette […] cioè di solito chi è al corso attitudinale è perché da solo delle volte […] anche senza
chiedere ai suoi compagni, si riesce “aiutare” trovando metodi di studio buono e così. Quindi per
me essere al corso attitudinale vuol dire che io comunque riesco a […] autogestirmi in qualche modo.
(A4)
Come detto in precedenza il senso di felicità viene accompagnato spesso da un certo grado di
angoscia, che sembra derivare da una paura di dover abbandonare il corso attitudinale per andare al
corso base:
ehm ho paura più che altro di non riuscire a capire certe cose anche in classe. A volte quando ci
sono anche dei testi da leggere o delle cose nuove, faccio non riesco subito a capirle e vedo che certi
compagni ci arrivano prima di me, e bhé come è giusto però. Ehm nel senso ho paura di dover magari
andare nei corsi base oppure di prendere un brutto voto. (A6)
È sensazione molto diffusa la paura di essere obbligati ad abbandonare il corso attitudinale per
“scendere” al corso base. Molti ragazzi hanno infatti sottolineato che resterebbero a tutti i costi al
corso attitudinale, soprattutto per garantirsi un futuro (anche se ammettono di non essere
abbondantemente informati sul tema):
sarei un po’ delusa di me stessa perché mi aspettavo di più proprio da me. Poi la cosa del liceo è
anche un’altra [motivazione per cui non vorrei andare al corso B]. Perché non so. Ho solo sentito
che aiuta, non ne sono sicura, non l’ho mai letto da nessuna parte. (A3)
No perché sinceramente […] voglio […] andare al liceo, andare al politecnico e quindi andare al
corso base no. Piuttosto ho avuto la paura di dover andare al corso base perché non ce l’avrei fatta
nel corso attitudinale. Ma andare al corso base no, io cioè ho pensato che piuttosto avrei cercato di
recuperare tanto di più ma di restare sempre in un livello [attitudinale]. […] io credo che farei di
tutto sempre per restare negli A perché questo uno potrebbe essere un presupposto per dire “prendo
3 alla fine dell’anno, vado al liceo e riparto, nel senso vado bene e poi posso andare al politecnico”.
(A4)
Ecco che comincia ad apparire il primo vantaggio percepito dai ragazzi che riguarda la frequenza del
corso attitudinale, ovvero le vie scolastiche percorribili, che a loro risultano essere maggiori rispetto
a quelle che potranno percorrere i ragazzi che sono al corso base:
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credo di avere capito che danno [i corsi attitudinali] più possibilità al liceo per entrare nella scuola.
(A3)
secondo me in un corso attitudinale cioè è ovvio puoi imparare più cose e poi anche per un futuro
sai che se non sei al corso attitudinale è molto più difficile tutte le cose. (A4)
Dopo le medie magari c’hai più porte aperte e si approfondiscono di più le cose. (A5)
Che potrò andare al liceo e che mi permetterà di continuare i miei studi. (A6)
Un altro vantaggio scovato dai ragazzi che frequentano il corso attitudinale è quello di avere la
possibilità di essere in classe con allievi più bravi scolasticamente di loro:
[avere allievi più bravi in classe di noi stessi al corso A] può essere solo un aiuto, perché se hai
problemi chiedi oppure sei mancato e di solito le persone che sono nei corsi attitudinali è perché si
sono impegnate. Quindi se manchi non è che ti dicono “bho chi lo sa che cosa abbiamo fatto l’altra
volta”. Di solito ascoltano perché sennò non sarebbero ai cosi attitudinali. […] Nei corsi attitudinali
[i compagni] ti possono spiegare come spiega non dico un professore ma quasi nel senso tu lo capisci.
(A4)
Solo questi due sono i vantaggi percepiti da coloro che frequentano il corso attitudinale. Al contrario,
i ragazzi percepiscono maggiormente gli svantaggi di questo corso. Esempi sono l’elevato numero di
allievi per classe, le conseguenti maggiori chiacchiere e il bisogno di essere necessariamente attenti
a lezione:
infatti a mate eravamo in un gruppo da quattro oggi una ha iniziato a raccontare la sua giornata di
ieri durante un lavoro e dopo non riuscivo neanche a leggere la consegna perché lì eravamo in tanti.
(A5)
che ci sono molte più cose da fare e bisogna stare molto attenti perché comunque se proprio non
ascolti quella minima cosa nella verifica te la ritrovi e dopo magari non sai gestirlo. (A5)
che certe cose sono più difficili da capire e bisogna impegnarsi di più e studiare di più. (A6)
Da questa breve analisi è scaturito dunque che i ragazzi, di fronte alla notizia del loro libero accesso
al corso attitudinale, provano sensazioni sia di felicità ma anche di agitazione. Infatti, i ragazzi si
sentono pressati dal dover andare bene e temono il passaggio al corso base, soprattutto perché sono
convinti che esso impedirebbe loro di poter frequentare una via degli studi. Probabilmente però anche
il contesto sociale ha un forte peso sulle volontà dei ragazzi: si è infatti visto che molti genitori
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ritengono la frequenza del corso attitudinale come positiva e migliore. Da alcuni ragazzi è stato inoltre
attestato come la frequenza del corso attitudinale aumenti la loro autostima. C’è però da tenere in
considerazione uno svantaggio che hanno fatto emergere in molti, ovvero l’elevato numero di allievi
per classe, che potrebbe incidere sulle performance scolastiche. Di seguito è analizzata, dal punto di
vista di alcuni intervistati, l’eventualità di introdurre gli effettivi ridotti (soluzione adottata per inglese
in quarta media) anche per i corsi di tedesco e matematica.

4.3

Opinioni sul corso a effettivi ridotti e numero degli allievi per classe

Uno svantaggio percepito che può influire negativamente sulla performance scolastica è dunque
quello del numero elevato di allievi in aula (si parla di 23-25 allievi per classe). È interessante
interrogare i ragazzi circa la proposta di ridurre gli allievi per classe utilizzando, come modello, quello
degli effettivi ridotti di inglese in quarta media (quindi allievi deboli e forti nella stessa classe, numero
ridotto di allevi, circa 12 per classe):
Sarebbe una bella idea. A me piacerebbe. Almeno siamo un po’ più liberi ma anche liberi nel senso
ci sono meno persone quindi mi troverei meglio. (A3)
Quali i vantaggi per i deboli di avere in classe quelli forti? “Possono essere aiutati, possono chiedere
se hanno bisogno. Quindi magari se il professore è occupato con un altro compagno posso chiedere
a una persona che è un po’ più forte, o anche non lo so cioè è sempre il discorso di aiutarsi a
vicenda”. (A3)
Come la vedi tu questa situazione [il fatto che in quarta ci siano effettivi ridotti]? “Una bella cosa,
anche perché non so perché ma mi troverei più a mio agio con meno persone. Magari anche perché
se c’è una materia che i piace, ci sono più persone e quindi ci sono più persone che parlano, che
disturbano e quindi non riesco a seguire. O rallentano il programma, o magari saltiamo delle cose
che mi interessano”. (A3)
Secondo te se ci fosse nel corso attitudinale gente debole e le classi fossero di numero più piccolo,
sarebbe un vantaggio per le persone deboli? “Bhè sì cioè non uno svantaggio per le persone forti
perché alla fine a parte magari quelli di madrelingua o così ma se tu dici a una persona quello che
hai fatto oggi, gli spieghi bene, è una verifica anche per te […] per vedere se hai capito quello che
hai fatto oggi. […] È come se tu studi quello che hai fatto oggi. […] C’è comunque sempre una
possibilità che quelli più deboli ti aiutano perché senza volerlo ma quando tu spieghi appunto alla
persona più debole, la persona più debole ti fa un aiuto perché ti fa in modo che tu ripassi dicendo
le cose ad un’altra persona. (A4)
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Il numero di allievi per classe sembra dunque essere una problematica importante percepita dai
ragazzi. Questo però soprattutto se associato a chiacchiere:
Dipende un po’ dagli elementi che ci sono in classe perché se ci sono elementi rumorosi o cioè nel
senso che approfittano della lezione per parlare o per fare casino, può darsi che […] la lezione si
svolga male. Però c’è un altro punto di vista: che se tu, se in una classe ci sono poche persone e c’è
comunque una sola persona che fa casino, vuol dire che la persona se non può far casino e non ha
nessun tipo di pubblico non lo fa. (A1)
Lavoro meglio secondo me diviso, perché siamo in meno quindi il sore può badare di più a noi
diciamo. (A2)
Questa cosa mi piacerebbe [il fatto di essere in meno allievi per classe] anche perché ci si distrae di
meno e c’è meno chiacchiericcio sotto e riesci a concentrarti di più. [Il fatto di essere in tanti allievi
in classe] impedisce a noi di lavorare meglio perché siamo più tra di noi, ci sono anche magari
compagni che avevamo in classe in seconda e vediamo nei livelli. Quindi non è più il docente che fa
fatica, magari lui fa fatica solo perché noi parliamo ma siamo più noi. (A3)
E dopo essendo in tanti è più difficile. Cioè quando gli altri erano via a Vevey e eravamo in 10-11
capivi molto di più perché […] uno eri sempre in prima fila, non è che tu magari sei dietro e non
capisci bene o così o magari ti distrai anche più facilmente essendo dietro. […] credo che è sbagliato
avere in delle materie importanti [così tanti allievi]. Qua cioè nelle lingue secondo me bisognerebbe
cioè abbassare il numero degli allievi per classe. (A4)
Secondo te il numero di allievi per classe influisce molto? “Sì, magari no però dipende, cioè se è una
classe di tanti però che non molto rumorosi che non chiacchierano tanto va bene, però se ci sono
dentro anche quei ne bastano 3 o 4 influiscono la classe”. (A5)
Ehm forse uno svantaggio [essere in così tanti in classe] perché quando i nostri compagni sono
andati a Vevey e c’erano molte meno persone, riuscivamo a concentrarci anche meglio e a parlare
di più. Ehm si prestava anche più attenzione. (A6)
In sintesi quindi l’elevato numero degli allievi per classe associato ad elementi di disturbo, si ritiene
abbia un effetto danneggiante sulla performance scolastica degli allievi. Tutti e sei gli intervistati
ritengono una diminuzione degli allievi per classe una buona soluzione per migliorare i risultati
scolastici. Questa riduzione diminuirebbe, a parer loro, le chiacchiere e li indurrebbe a prestare
maggiore attenzione durante la lezione.
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4.4

Conclusione

I sei ragazzi intervistati sono stati chiamati a rievocare determinati ricordi che hanno abbinato alla
tematica del corso base e del corso attitudinale. Tramite l’intervista semi-strutturata hanno potuto
parlare liberamente sulle tematiche d’interesse. Grazie alle loro risposte ho ottenuto alcuni spunti per
la creazione delle domande da inserire nei questionari. Le tematiche emerse durante le interviste che
mi piacerebbe approfondire nel questionario sono molteplici. Ritengo però molto interessante
verificare se effettivamente i genitori considerino il corso base una sconfitta, se effettivamente i
ragazzi al corso base inizialmente provino sconforto e, nelle settimane successive e di fronte ai primi
risultati positivi, aumenti invece la loro sensazione di benessere, se i ragazzi al corso attitudinale sono
effettivamente stressati e se sia opinione diffusa quella che l’elevato numero di allievi per classe
influisca negativamente sulla performance scolastica.
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5 Analisi dei questionari
5.1

Introduzione

Come già chiarito in precedenza la seconda fase dell’indagine ha previsto la somministrazione agli
allievi di tre diversi questionari per esplorare più in profondità le opinioni dei ragazzi circa i temi
indagati.
Di seguito sono riportati e interpretati i risultati più interessanti.

5.2

Descrizione del campione preso in analisi

Il questionario è stato sottoposto a 108 allievi (55 maschi e 49 femmine, 4 questionari non riportavano
questa informazione) di età compresa tra i 13 e i 17 anni. I ragazzi sono soprattutto di madrelingua
italiana (104 allievi hanno affermato di parlare italiano a casa, solo 8 parlano quotidianamente il
tedesco).
I 108 allievi erano suddivisi nel modo seguente:

5.3



64 allievi al corso attitudinale,



20 allievi al corso base,



24 allievi al corso a effettivi ridotti.

Autoefficacia scolastica, soddisfazione in classe e di vita degli allievi

Ho ritenuto opportuno inserire nel questionario delle scale che permettessero di comprendere il livello
di benessere scolastico degli allievi e il legame di tale benessere con la soddisfazione di vita generale.
A tal proposito sono state utilizzate delle domande contenute in un questionario internazionale
(Middle Years Development Instrument (MDI); Schoenert-Reichl et al., 2012) che hanno permesso
di misurare la soddisfazione di vita degli allievi e la loro autoefficacia scolastica percepita. Per la
misura del benessere in classe sono invece state utilizzate una parte delle domande del Questionario
sul benessere in classe (Polito, 2000). Per valutare l’affidabilità delle scale utilizzate si è calcolato
l’alpha di Cronbach che è risultato adeguato per ognuna di esse (sempre maggiore a .83).
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Fra l'autoefficacia percepita, la percezione di benessere in classe e la soddisfazione di vita sono state
calcolate delle correlazioni di Pearson.
I risultati mostrano che ad un'elevata percezione di autoefficacia scolastica si associa un'elevata
soddisfazione di vita (r=.28, p<.01) ed un'ancora più elevata percezione di benessere in classe (r=.64,
p<.001).
Un' elevata percezione di benessere in classe si associa inoltre ad un'elevata soddisfazione di vita
(r=.47, p<.001).

5.4

Analisi dei risultati: questionario unico e questionari singoli

Di seguito proverò ad interpretare i risultati emersi rispetto alle domande che risultavano essere
uguali, e quindi paragonabili, nei tre gruppi (del corso attitudinale, del corso base e del corso a
effettivi ridotti); cercando di mettere in evidenza quali sono state le differenze significative emerse
rispetto al livello di benessere e all’autoefficacia percepita dagli allievi. Nella Tabella 1 sono riportate
la media e la deviazione standard ottenute da ogni gruppo sulle domande ritenute maggiormente
interessanti.
Tabella 1. Paragoni fra corso base, attitudinale e corso a effettivi ridotti, domande singole

Corso

Media

SD

A

1.63

0.951

7. Ti sei sentito a disagio quando hai scoperto che saresti stato inserito in questo gruppo? B

1.75

0.967

Effettivi ridotti

1.50

0.885

A

4.25

1.127

B

3.58

0.902

A

3.98

1.046

B

3.70

1.081

Effettivi ridotti

3.83

0.868

A

4.17

1.135

B

4.85

0.366

Effettivi ridotti

4.50

0.933

8. Pensavi di iscriverti a questo corso alla fine della seconda media?

9. Pensi che frequentare questo corso ti permetterà di seguire la formazione che desideri
fare dopo la scuola media

12. In questo corso il docente è disponibile
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15. In questo corso studio poco

16. In questo corso sono a disagio quando entro in aula

17. In questo corso raggiungo con facilità la sufficienza

19. Gli allievi in questa classe sono troppo pochi/il numero giusto/troppi

25. La materia di questo corso è una delle mie materie preferite

33. Mi piace studiare questa materia

42. In questo corso, quando prendo una brutta nota, è colpa del docente

43. In questo corso, quando prendo una bella nota, è grazie al lavoro del docente

A

2.33

1.209

B

2.45

1.050

Effettivi ridotti

2.29

1.083

A

1.77

1.151

B

1.40

0.598

Effettivi ridotti

1.21

0.415

A

3.27

1.417

B

3.50

1.235

Effettivi ridotti

3.71

1.429

A

2.44

0.501

B

1.90

0.308

Effettivi ridotti

2.00

0.302

A

2.58

1.445

B

3.50

1.235

Effettivi ridotti

3.38

1.377

A

2.97

1.357

B

3.80

1.105

Effettivi ridotti

3.75

1.225

A

1.66

1.042

B

1.05

0.224

Effettivi ridotti

1.58

0.717

A

3

1.30

B

3.65

1.348

Effettivi ridotti

3.58

0.929

Ciò che mi ha colpita inizialmente è stato che, rispetto alle interviste, emerge un minore livello di
disagio negli allievi che sono stati inseriti nel corso base. Infatti, alla domanda 7 del questionario (“ti
sei sentito a disagio quando hai scoperto che saresti stato inserito in questo gruppo?”) essi hanno
risposto in media 1.75 (scala da 1 poco disagio a 5 molto disagio). Tuttavia questo disagio risulta
essere superiore rispetto ai ragazzi che frequentano il corso attitudinale (media 1.63). Questo
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testimonia comunque un’iniziale pressione negativa su chi si apprestava a frequentare il corso base;
ciò viene confermato anche dalla domanda numero 8 (“pensavi di iscriverti a questo corso alla fine
della seconda media?”) da cui si evince la speranza da parte degli allievi di essere ammessi al corso
attitudinale. Esiste, infatti, una differenza significativa tra le risposte degli allievi dei due diversi
gruppi: si nota una maggiore sicurezza da parte degli allievi del corso A che sarebbero appunto poi
stati inseriti in un corso attitudinale, rispetto a quelli del corso B, F(1,81)=5.647, p<.05.
Nonostante quest’iniziale perplessità che si evince dalle risposte date dagli allievi del corso base,
numerosi dati dimostrano che in realtà essi si trovano di fronte ad una situazione diversa da quella
presupposta.
L’iniziale delusione riscontrata nei corsi di base è un’ulteriore prova allo studio di Rode (Rode et al.
2005) nel quale appunto si diceva che le sconfitte scolastiche (nel nostro caso il vedersi obbligati a
frequentare un corso base) aumentano sia la sensazione di disperazione nel giovane e lo inducono
all’autocommiserazione indebolendo la sua autoefficacia. Questi ragazzi poi inseriti al corso base, di
fronte ai primi successi, vengono incitati a sviluppare un senso positivo di benessere: di conseguenza,
più soddisfazione porterà a migliori risultati e relativa applicazione, ciò che non avveniva magari di
fronte ai risultati negativi di fine seconda media.
Dai questionari analizzati, dunque, innanzitutto risulta evidente come essi si trovino ad affrontare un
livello di studio più gratificante ed impegnativo di quello che forse si aspettavano. Infatti, comparando
i risultati tra corso A e corso B delle domande 15 e 17 (“in questo corso studio poco” e “in questo
corso raggiungo con facilità la sufficienza”) posso constatare come il livello di studio e di difficoltà
nel raggiungere i risultati non differisca in maniera sostanziale (media corso B = 2,45 / 3,50; media
corso A= 2.33 / 3.27).
Questi dati mostrano come il livello di soddisfazione scolastica degli allievi del corso base sia simile
a quello degli allievi del corso attitudinale, visto che si trovano ad affrontare un’attività scolastica
altrettanto gratificante e stimolante. Andando ad analizzare ancora più a fondo i dati, ho potuto
rilevare come in realtà il livello di soddisfazione scolastica e di vita degli alunni del corso base sia
superiore a quello del corso attitudinale. A tal proposito è molto interessante dare uno sguardo ai
risultati delle domande 25 e 33 (“la materia di questo corso è una delle mie materie preferite” e “mi
piace studiare questa materia”) i cui risultati testimoniano come gli alunni del corso base si sentano
più a loro agio nell’affrontare le lezioni di tedesco e ciò permette loro di apprezzare maggiormente lo
studio di questa materia.
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Il livello superiore di benessere degli alunni del corso base viene poi ulteriormente confermato dai
dati che rilevano specificatamente il livello di benessere scolastico e soddisfazione di vita, nonostante
il maggior livello di autoefficacia che presentano gli alunni del corso attitudinale (Tabella 2):

Tabella 2. Paragoni fra corso base, attitudinale e corso a effettivi ridotti, scale

Soddisfazione di vita

Benessere in classe

Autoefficacia

Corso

Media

SD

A

4,8066

1,28788

B

4,9053

1,41479

Effettivi ridotti

5,4087

,98623

A

3,7446

,61095

B

4,1159

,65347

Effettivi ridotti

3,9943

,40971

A

4,0531

,67823

B

3,9700

,76303

Effettivi ridotti

4,0750

,62083

Risulta abbastanza evidente, seppur sorprendente, come gli alunni del corso base si sentano più a
proprio agio nell’ambiente scolastico e ciò sembra anche influire sulla loro soddisfazione di vita.
L’interpretazione di questi dati che mi sento di dare è che, nonostante gli alunni del corso attitudinale
abbiano evidentemente un livello superiore di autoefficacia (vedi domande 42 – 43), vivono la loro
situazione scolastica con un atteggiamento meno positivo rispetto agli allievi del corso base,
probabilmente perché sottoposti ad una pressione eccessiva che scaturisce dal dover essere all’altezza
del corso che frequentano.
Questa tendenza viene confermata anche dallo studio dei questionari singoli, ovvero di quelle
domande che erano diverse per ogni campione di giovani (corso A, corso B, corso a effettivi ridotti)
preso in esame.
Nelle tabelle da 3 a 6 è riportata la frequenza delle risposte date alle domande poste agli allievi del
corso attitudinale:
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Tabella 3. I miei genitori sono molto contenti che io frequenti il corso attitudinale
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

2 poco vero

1

1,6

1,6

3 non so

1

1,6

1,6

4 abbastanza vero

14

21,9

23,0

5 del tutto vero

45

70,3

73,8

Total

61

95,3

100,0

3

4,7

64

100,0

System

Total

Tabella 4. I miei genitori sarebbero delusi se io passassi al corso base
Frequency
Valid

Valid Percent

3

4,7

4,9

2 poco vero

1

1,6

1,6

3 non so

5

7,8

8,2

4 abbastanza vero

Missing

Percent

1 per niente vero

9

14,1

14,8

5 del tutto vero

43

67,2

70,5

Total

61

95,3

100,0

3

4,7

64

100,0

System

Total

Tabella 5. Al corso base mi sentirei meno soddisfatto di me stesso
Frequency
Valid

Missing
Total

26

Percent

Valid Percent

1 per niente vero

3

4,7

5,2

2 poco vero

3

4,7

5,2

3 non so

6

9,4

10,3

4 abbastanza vero

18

28,1

31,0

5 del tutto vero

28

43,8

48,3

Total

58

90,6

100,0

6

9,4

64

100,0

System
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Tabella 6. Al corso base sarei deluso di me stesso

Frequency
Valid

Valid Percent

1

1,6

1,7

2 poco vero

3

4,7

5,2

3 non so

Missing

Percent

1 per niente vero

5

7,8

8,6

4 abbastanza vero

19

29,7

32,8

5 del tutto vero

30

46,9

51,7

Total

58

90,6

100,0

System

Total

6

9,4

64

100,0

Se si osservano più nel dettaglio i risultati della tabella 3 sopra riportata, si può evincere che su 61
questionari consegnati, ben 59 ragazzi hanno risposto tra “abbastanza vero” e “del tutto vero” alla
domanda “i miei genitori sono molto contenti che io frequenti il corso attitudinale”. Di questi 61, 52
allievi ammettono che i loro genitori sarebbero delusi di un loro eventuale passaggio al corso base.
Inoltre gli allievi interrogati sarebbero delusi o molto delusi di un loro eventuale passaggio al corso
base (49 su 58) e meno soddisfatti di loro stessi (46 su 58). Ancora una volta viene quindi confermata
la tendenza degli allievi del corso attitudinale ad avere un’elevata autoefficacia ma allo stesso tempo
di avere la percezione di subire una forte pressione psicologica derivante da agenti esterni, in
particolare dalle loro famiglie.
Nelle tabelle da 7 a 9 sono riportate alcune domande che sono state poste singolarmente agli allievi
del corso base:
Tabella 7. Nel corso base sto bene
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

1 per niente vero

1

5,0

5,0

2 poco vero

1

5,0

5,0

11

55,0

55,0

7

35,0

35,0

20

100,0

100,0

4 abbastanza vero
5 del tutto vero
Total
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Tabella 8. Nel corso base capisco bene gli argomenti
Frequency
Valid

3 non so
4 abbastanza vero
5 del tutto vero
Total

Percent

Valid Percent

2

10,0

10,0

10

50,0

50,0

8

40,0

40,0

20

100,0

100,0

Tabella 9. Nel corso base sono soddisfatto
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

1 per niente vero

1

5,0

5,0

2 poco vero

2

10,0

10,0

3 non so

2

10,0

10,0

4 abbastanza vero

8

40,0

40,0

5 del tutto vero

7

35,0

35,0

20

100,0

100,0

Total

Anche l’analisi dei questionari unici degli allievi del corso base testimonia di un maggiore benessere
scolastico di questi ultimi. Infatti, le risposte alle domande f, h, i del questionario mostrano una
indiscutibile serenità dei giovani del corso base nell’affrontare l’attività scolastica (per esempio su 20
allievi, 18 ritengono di capire meglio gli argomenti al corso base, oppure su 20 allievi, 15 ritengono
di essere tra abbastanza soddisfatti e del tutto soddisfatti al corso base). Tuttavia è innegabile che
esista la comune credenza che frequentare il corso attitudinale sia motivo di maggiore orgoglio e
soddisfazione per sé e soprattutto agli occhi della propria famiglia (Tabelle 10 e 11).

Tabella 10. I miei genitori sarebbero più contenti se io frequentassi il corso attitudinale

Frequency
Valid

Valid Percent

1

5,0

5,0

2 poco vero

2

10,0

10,0

3 non so

3

15,0

15,0

4 abbastanza vero

7

35,0

35,0

5 del tutto vero

7

35,0

35,0

20

100,0

100,0

Total

28

Percent

1 per niente vero

Moira Chiara Barozzi

Tabella 11. Vorrei frequentare il corso attitudinale

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

1 per niente vero

1

5,0

5,0

2 poco vero

3

15,0

15,0

3 non so

6

30,0

30,0

4 abbastanza vero

4

20,0

20,0

5 del tutto vero

6

30,0

30,0

20

100,0

100,0

Total

A questo punto mi sento di concludere che il malessere degli studenti deriva per lo più da agenti
esterni e da ciò che la società gli fa credere. Infatti, gli studenti del corso attitudinale sono palesemente
stressati dal frequentare il corso attitudinale mentre gli allievi del corso base, che inizialmente erano
scoraggiati dal non essere ammessi al corso attitudinale, in realtà si ritrovano in una situazione molto
più confortevole e gratificante di quello che si aspettavano. Tuttavia anche loro subiscono una forte
pressione esterna che si traduce in una paura per il futuro e in particolare di ritrovarsi ad avere troppe
strade precluse a causa del mancato accesso ai corsi attitudinali (si vedano ad esempio le risposte date
da questi allievi alla domanda “pensi che frequentare questo corso ti permetterà di seguire la
formazione che desideri fare dopo la scuola media?” in cui risulta una minore convinzione sulle
possibilità future – media 3.70 - rispetto agli allievi del corso attitudinale – media 3.98). Questa
tendenza è emersa anche in modo più accentuato nelle interviste.

5.5

Numero di allievi per classe

Riguardo a questa tematica, dalle interviste era emersa l’opinione comune che l’elevato numero di
allievi per classe avesse una ripercussione anche sulla performance scolastica degli allievi. Per questo
motivo avevo deciso di inserire nel questionario delle domande che mi sarebbero servite per verificare
questa opinione.
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Frequenza di risposte alle domande sottoposte ai ragazzi del corso attitudinale:

Tabella 12. Reputo positivo il fatto che ci siano tanti allievi in classe

Frequency
Valid

Valid Percent

10

15,6

16,4

2 poco vero

15

23,4

24,6

3 non so

17

26,6

27,9

4 abbastanza vero

14

21,9

23,0

5 del tutto vero
Total
Missing

Percent

1 per niente vero

5

7,8

8,2

61

95,3

100,0

3

4,7

64

100,0

System

Total

Tabella 13. Siamo in troppi allievi

Frequency
Valid

1 per niente vero
2 poco vero

Missing

Percent

Valid Percent

10

15,6

16,1

8

12,5

12,9

3 non so

13

20,3

21,0

4 abbastanza vero

19

29,7

30,6

5 del tutto vero

12

18,8

19,4

Total

62

96,9

100,0

System

Total

2

3,1

64

100,0

Ciò che si deduce dai risultati riportati nelle tabelle 12 e 13 è che non ci sia un’opinione condivisa da
tutti i ragazzi che frequentano il corso attitudinale. Infatti, guardando le risposte riportate nella tabella
12 rispetto alla domanda “reputo positivo il fatto che ci siano tanti allievi in classe”, si nota come i
pareri positivi e negativi siano pressoché bilanciati: 19 giovani su 64 ritengono ciò tra abbastanza
vero e del tutto vero, mentre solo 6 allievi in più, quindi 25 su 64, ritengono ciò per niente vero o
poco vero. È da notare però che ben 17 allievi hanno commentato con “non so”, forse perché non si
erano mai calati sulla riflessione.
La divisione è più evidente di fronte alla domanda diretta “siamo in troppi allievi” (Tabella 13). Qui
si constata che 31 allievi su 64 (quindi circa la metà) ritengono che sia vero, quindi che vi siano
effettivamente troppi allievi in classe. Al contrario, 18 ritengono che ciò non sia vero. Anche qui

30

Moira Chiara Barozzi

abbiamo però un elevato numero di allievi che ha preferito non esprimersi (13 allievi hanno risposto
“non so”).
Un’interpretazione potrebbe essere la seguente, ovvero che i ragazzi in generale reputano che sono
in troppi allievi in classe ma non per forza questo deve essere un elemento a loro sfavore. Sembra
infatti che non notino delle differenze di trattamento da parte del docente, si reputano quindi
soddisfatti della disponibilità del docente (Tabella 14):

Tabella 14. Il docente è disponibile

Frequency
Valid

1 per niente vero

1

2 poco vero

Missing

Percent

Valid Percent

1,6

1,6

2

3,1

3,2

3 non so

11

17,2

17,7

4 abbastanza vero

17

26,6

27,4

5 del tutto vero

31

48,4

50,0

Total

62

96,9

100,0

2

3,1

64

100,0

System

Total

Come si può vedere, 48 allievi su 64 ritengono che il docente sia disponibile (nonostante abbiamo
detto che il numero di allievi per classe sia troppo elevato). Una conseguenza negativa che riguarda
il numero degli allievi per classe non sembra dunque essere la minor disponibilità del docente. Sembra
poi che nemmeno la comprensione degli argomenti ne risenta (Tabella 15):

Tabella 15. Capisco bene gli argomenti

Frequency
Valid

Total

Valid Percent

1

1,6

1,6

2 poco vero

8

12,5

12,9

3 non so

Missing

Percent

1 per niente vero

7

10,9

11,3

4 abbastanza vero

35

54,7

56,5

5 del tutto vero

11

17,2

17,7

Total

62

96,9

100,0

System

2

3,1

64

100,0
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Infatti, 46 allievi su 64 ritengono di capire bene gli argomenti. Ma quindi, qual è la conseguenza
negativa del numero elevato di allievi per classe? E quali sono invece i vantaggi di un basso numero
di allievi in classe?
Proverò a rispondere a questi quesiti grazie ai questionari sottoposti a gruppi più piccoli, ovvero i
gruppi del corso base e i gruppi del corso attitudinale.
Nelle tabelle 16 e 17 sono esposte le risposte fornite alle domande specifiche poste ai giovani del
corso base:
Tabella 16. Reputo positivo il fatto che ci siano meno allievi rispetto agli altri corsi

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

2 poco vero

1

5,0

5,0

3 non so

5

25,0

25,0

11

55,0

55,0

3

15,0

15,0

20

100,0

100,0

4 abbastanza
vero
5 del tutto vero
Total

Tabella 17. Siamo in troppi allievi

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

1 per niente vero

6

30,0

30,0

2 poco vero

9

45,0

45,0

3 non so

4

20,0

20,0

5 del tutto vero

1

5,0

5,0

20

100,0

100,0

Total

Quello che salta subito all’occhio è il fatto che su 20 allievi, ben 14 reputano positivo il fatto che al
corso base ci siano meno allievi rispetto agli altri corsi (Tabella 16). Proverò di seguito, tramite le
risposte date nei questionari (tabelle 18 e 19) alle domande “sono più tranquillo” e “il docente è più
disponibile”, a darne un’interpretazione.
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Tabella 18. Sono più tranquillo

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

1 per niente vero

1

5,0

5,0

2 poco vero

2

10,0

10,0

3 non so

2

10,0

10,0

10

50,0

50,0

5

25,0

25,0

20

100,0

100,0

4 abbastanza vero
5 del tutto vero
Total

Tabella 19. Il docente è più disponibile

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

3 non so

4

20,0

20,0

4 abbastanza vero

6

30,0

30,0

5 del tutto vero

10

50,0

50,0

Total

20

100,0

100,0

Dalle risposte date a queste domande si evince che i ragazzi al corso base si sentano più tranquilli e
più presi in considerazione da parte del docente. Probabilmente il fatto che il docente abbia meno
allievi, gli permette di dedicarsi personalmente ad ogni singolo ragazzo e insegnare in maniera mirata
ad ogni singolo allievo. Ciò probabilmente trasmette ai ragazzi un senso di tranquillità che magari in
una classe con tanti allievi, si farebbe fatica a percepire.
Ora è però arrivato il momento di analizzare l’opinione di chi vive una soluzione intermedia: pochi
allievi per classe (tra i 12 e i 15) mischiati tra alunni forti e alunni meno forti nella materia. Sono ora
dunque analizzate le risposte date dai giovani che frequentano il corso a effettivi ridotti (Tabelle da
20 a 24):
Tabella 20. Reputo positivo il fatto che in questo corso ci siano meno allievi rispetto agli altri corsi
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

3 non so

5

20,8

20,8

4 abbastanza vero

9

37,5

37,5

5 del tutto vero

10

41,7

41,7

Total

24

100,0

100,0
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Come risposto dagli allievi del corso base, anche i ragazzi dei corsi a effettivi ridotti ritengono che
sia positivo essere in aula con meno compagni di classe (infatti, ben 19 allievi su 24 rispondono alla
domanda con “vero”).
Tabella 21. In questo corso sono tranquillo

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

3 non so

4

16,7

16,7

4 abbastanza vero

9

37,5

37,5

5 del tutto vero

11

45,8

45,8

Total

24

100,0

100,0

La tranquillità potrebbe essere una conseguenza positiva della riduzione degli allievi per classe. Infatti
come è stato constatato nel corso base, anche qui i ragazzi si ritengono tranquilli (20 su 24, Tabella
21).
Tabella 22. In questo corso capisco bene gli argomenti
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

2 poco vero

2

8,3

8,3

3 non so

2

8,3

8,3

14

58,3

58,3

6

25,0

25,0

24

100,0

100,0

4 abbastanza vero
5 del tutto vero
Total

Sembra che il minor numero di allievi per classe possa influire anche sulla comprensione degli
argomenti (Tabella 22). Anche qui 20 ragazzi su 24 sostengono che in un corso a effettivi ridotti si
capiscano meglio gli argomenti. Guardiamo ora le domande relative alla figura del docente (Tabella
23 e 24):
Tabella 23. In questo corso il docente è disponibile
Frequency
Valid
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Percent

Valid Percent

3 non so

1

4,2

4,2

4 abbastanza vero

8

33,3

33,3

5 del tutto vero

15

62,5

62,5

Total

24

100,0

100,0
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Tabella 24. In questo corso il docente si accerta che tutti abbiano capito

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

3 non so

3

12,5

12,5

4 abbastanza vero

7

29,2

29,2

5 del tutto vero

14

58,3

58,3

Total

24

100,0

100,0

Da queste risposte si evince che la figura del docente è vista come positiva. I ragazzi percepiscono
l’insegnante disponibile (23 su 24) e la maggior parte di loro constata che esso si accerta che tutti
abbiano capito (21 su 24). Probabilmente il docente, dato che i ragazzi a cui deve spiegare sono di
meno, ha più possibilità di dedicarsi al singolo e di accertarsi della comprensione di tutti. Questo
potrebbe essere un elemento positivo a favore della riduzione del numero di allievi per classe.
Un altro dato interessante che riguarda il corso a effettivi ridotti è riportato nella tabella 25 che
restituisce le risposte date alla domanda “reputo positivo il fatto di essere in classe con allievi molto
bravi in inglese”:

Tabella 25. Reputo positivo il fatto di essere in classe con allievi molto bravi in inglese

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

2 poco vero

3

12,5

12,5

3 non so

1

4,2

4,2

12

50,0

50,0

8

33,3

33,3

24

100,0

100,0

4 abbastanza vero
5 del tutto vero
Total

I ragazzi sono consapevoli di essere in classe con allievi sia forti sia meno forti e da questi risultati si
nota come essi siano contenti di essere in classe con compagni più forti di loro (20 su 24 hanno
risposto tra abbastanza vero e del tutto vero). Questa è una grande differenza che vige tra corso base
e corso a effettivi ridotti. Come è emerso anche dalle interviste, i ragazzi al corso base non chiedono
spesso ai loro compagni di corso perché sanno che condividono più o meno lo stesso livello di
capacità in materia. Nel corso a effettivi ridotti, invece, il fatto di essere in classe con allievi molto
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forti è visto come positivo, perché i forti possono aiutare i deboli. Ciò è anche confermato dai risultati
nella Tabella 26.

Tabella 26. Gli allievi molto bravi in inglese aiutano gli allievi meno forti in questa materia

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

1 per niente vero

2

8,3

8,3

2 poco vero

3

12,5

12,5

3 non so

4

16,7

16,7

13

54,2

54,2

2

8,3

8,3

24

100,0

100,0

4 abbastanza vero
5 del tutto vero
Total

Infatti, 15 allievi su 24 constatano che gli allievi forti portano vantaggi agli allievi deboli. Quello che
risulta anche molto evidente è il rigetto verso il sistema corso A e corso B. Alla domanda “anche in
questo corso, preferirei avere la divisione tra corso A e corso B” è stata data una chiara risposta
(Tabella 27):
Tabella 27. Anche in questo corso, preferirei avere la divisione tra corso A e corso B (come
a tedesco e matematica)

Frequency
Valid

1 per niente vero

Valid Percent

62,5

62,5

2 poco vero

3

12,5

12,5

3 non so

2

8,3

8,3

4 abbastanza vero

2

8,3

8,3

5 del tutto vero

2

8,3

8,3

24

100,0

100,0

Total
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17 allievi su 24 hanno risposto negativamente ritenendo più positivo il sistema adottato in quarta degli
effettivi ridotti (Tabella 28):
Tabella 28.Mi piace la soluzione che è stata adottata per inglese in quarta media (corsi a
effettivi ridotti)
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

1 per niente vero

2

8,3

8,3

2 poco vero

1

4,2

4,2

3 non so

5

20,8

20,8

4 abbastanza vero

5

20,8

20,8

5 del tutto vero

11

45,8

45,8

Total

24

100,0

100,0

In questo sottocapitolo è stata illustrata l’opinione che i giovani hanno dell’importanza del numero
degli allievi per classe rispetto alla riuscita scolastica e al benessere scolastico. Nelle interviste era
opinione diffusa che l’elevato numero di allievi per classe potesse incidere negativamente sulla
performance scolastica. Dopo questa analisi si può dire che effettivamente, gli allievi preferiscono in
linea di massima essere in meno in classe. C’è infatti una differenza significativa tra le risposte date
dai tre gruppi alla domanda “in questo corso gli allievi sono …” F(2,101)=16.453, p.<.05 . La media
delle risposte dei gruppi a effettivi ridotti è 2, quindi “sono il numero giusto”. Nel caso del corso base
è 1.90 (quindi tra “sono troppo pochi” e “sono il numero giusto”), mentre nel caso del corso
attitudinale è di 2.44 (quindi tra “sono il numero giusto” e “sono troppo pochi”).
È difficile dedurre quali siano le conseguenze negative dell’alto numero di allievi per classe, questo
sicuramente per quanto riguarda il corso attitudinale; infatti questo corso è frequentato da allievi che
sono più predisposti allo studio. Questo è giustificato dal dato emerso dai questionari, in cui gli allievi
del corso attitudinale affermano di capire tutto. Mentre nel corso base è sicuramente importante che
ci siano pochi allievi, se si vuol garantire loro la maggior disposizione da parte del docente.
Nonostante i dati raccolti siano tanti, risulta difficile stabilire quali siano le conseguenze negative
derivanti dal grande numero di allievi per classe. Quello che si può però per certo dire è che gli allievi
apprezzano il fatto di essere di meno, sono più tranquilli, vedono un docente più disponibile e più
attento alla loro comprensione. Nelle interviste era emersa l’ipotesi che il grande numero di allievi
per classe è un motivo per aumentare le chiacchiere tra i ragazzi stessi.
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Sia dai questionari ma soprattutto dalle interviste è emerso che con pochi allievi in classe sono tutti
più attenti, più concentrati e capiscono meglio quello che l’insegnante spiega anche perché
l’insegnante deve dedicarsi a meno allievi. Magari al corso attitudinale non è sempre possibile
diminuire il numero di allievi per classe, nonostante questo fosse auspicato. Dai risultati emersi,
sembrerebbe tuttavia che questo sia indispensabile in un corso base.

38

Moira Chiara Barozzi

6 Conclusioni
Alla conclusione di questo mio lavoro di diploma mi trovo costretta a rivedere le mie aspettative
iniziali. Ipotizzavo, inizialmente, che nel gruppo di giovani del corso base avrei trovato giovani che
attribuiscono la causa del loro insuccesso scolastico a fattori esterni (locus of control esterno), che
sono poco capaci di rimandare la gratificazione e di mantenere il controllo sulle emozioni e che sono
scoraggiati con una visione tendenzialmente pessimistica della vita e della scuola. Inoltre volevo
ricercare se gli allievi che fanno fatica a scuola sono meno soddisfatti della propria vita rispetto a
coloro che a scuola non hanno difficoltà.
Grazie alle analisi di interviste e questionari, è risultato che i ragazzi al corso base hanno una
soddisfazione di vita un poco più elevata di coloro che frequentano il corso attitudinale. La mia idea
iniziale che i ragazzi al corso base fossero meno soddisfatti nasceva dal fatto che, ad inizio anno, ho
spesso avuto allievi che, alla consapevolezza di essere stati inseriti al corso base, entravano poco
motivati in aula. Questa mancanza di motivazione e delusione iniziale è infatti emersa sia nei
questionari che nelle interviste. Sorprendentemente però è una delusione che, con il passare delle
settimane, svanisce. Questo perché i ragazzi al corso base sostengono di sentirsi bene anche perché
cominciano ad ottenere risultati buoni, percepiscono il docente disponibile e infine apprezzano il
clima di classe. La loro unica paura è il futuro, la paura di non poter frequentare la formazione
desiderata. Ma anche qui, questa paura non è così pressante. La pressione viene trasmessa loro
soprattutto dal contesto esterno (extra-scolastico), inoltre sono infastiditi dall’essere considerati come
allievi di “serie B”.
Ciò che è pure sorprendente è stato constatare come gli allievi del corso attitudinale percepiscano un
minor benessere in classe rispetto agli allievi del corso base. È inoltre interessante notare come gli
allievi del corso base studino più volentieri le materie a livelli rispetto coloro che frequentano il corso
attitudinale. Questo potrebbe essere giustificato dal fatto che i ragazzi al corso attitudinale sentono
molto la pressione di dover rimanere al corso attitudinale, sanno che i genitori sono contenti di questo
loro traguardo e sono inoltre consapevoli che una loro eventuale discesa al corso base deluderebbe i
genitori.
In questo lavoro di diploma si è voluto anche constatare se l’elevato numero degli allievi per classe
costituisca un problema. Dall’analisi dei questionari e delle interviste è emerso che gli allievi al corso
attitudinale sostengono di essere in troppi in classe ma non ritengono che ciò vada a sfavore del loro
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apprendimento. Dal punto di vista degli allievi del corso base invece si constata che ritengano che il
numero degli allievi sia, a volte, troppo basso. Infatti nelle classi attitudinali spesso gli allievi
raggiungono un numero elevato, tra i 20 e i 25 allievi. Al corso base si passa da circa 8 a massimo 15
allievi. Le classi di corso base analizzate in questi questionari erano una di 8 e l’altra di 12 allievi. In
questo caso è stato molto utile analizzare le opinioni dei ragazzi di quarta che frequentano un corso a
effettivi ridotti. Le classi in questione contano un numero di allievi pari a circa 12 allievi per classe.
La maggior parte di essi ritiene positivo che il numero di allievi per classe sia ridotto e ammettono
che preferiscono questa divisione rispetto alla divisione in corso attitudinale e corso base.
In merito al dibattito, molto attuale, tra chi sostiene che la suddivisione tra corso attitudinale e corso
base sia ormai superata e chi invece la ritiene ancora adeguata, sento di poter appoggiare coloro che
disapprovano tale distinzione. In seguito alle mie analisi e alle mie esperienze professionali ritengo,
infatti, che i gruppi a effettivi ridotti anche per le lezioni di tedesco e matematica sarebbero un’ottima
soluzione perché permetterebbero agli allievi di affrontare la vita scolastica con meno pressioni
esterne e senza l’assillo di perdere opportunità per il proprio futuro. Inoltre, lavorare con meno allievi
permetterebbe agli insegnanti di rapportarsi con delle classi che tendono meno a distrarsi e,
ovviamente, gli allievi stessi avrebbero l’impressione di essere maggiormente seguiti e accompagnati
nel loro percorso di crescita non solo didattica ma anche umana.
Sotto questi aspetti le mie conclusioni rispecchiano il progetto ticinese “la scuola che verrà”,
elaborato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). Questa riforma infatti
propone delle idee per migliorare la scuola dell’obbligo ticinese. Tra i concetti proposti, vi sono la
creazione nella griglia oraria di laboratori e di atelier. I laboratori sarebbero momenti di lezione a
effettivi ridotti (tre gruppi per due sezioni), nei quali i docenti di disciplina si occuperebbero di
orientare le metodologie didattiche verso una costruzione attiva del sapere. Gli atelier, invece,
sarebbero dei supporti personalizzati al percorso di apprendimento degli allievi, in cui vi sarà una
particolare attenzione ai bisogni di apprendimento del singolo attraverso diverse metodologie; anche
qui si propone di creare tre gruppi ogni due sezioni. Sia laboratori che atelier sostituirebbero la
differenziazione strutturale (quindi corso attitudinale e corso base). In questo modo, incoraggiando
la differenziazione in aula delle forme di insegnamento nella classe ed in base alle caratteristiche
degli allievi (affinché tutti possano raggiungere le finalità che la scuola si pone), la scuola pubblica
potrebbe garantire eguali opportunità di apprendimento ad ogni allievo (Divisione della scuola, 2016).
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6.1

Limiti della ricerca

Tramite questo lavoro di diploma sono emersi i punti negativi dei corsi attitudinali e di base. Tuttavia
per avere un quadro davvero completo, bisognerebbe poter disporre di un campione di ragazzi che
frequentano un corso di tedesco o matematica in modalità corso misto a effettivi ridotti (come i gruppi
di inglese in quarta media). Non esistendo quindi una controprova, non si può affermare con certezza
se, effettivamente, l’abolizione dei corsi attitudinali o di base sarebbe un vero vantaggio.
Inoltre, interviste e questionari sono stati inevitabilmente sottoposti ad un campione piuttosto ridotto
di adolescenti.

6.2

Possibili studi futuri

Ritengo che il lavoro da me svolto possa essere approfondito da ulteriori indagini. Ad esempio,
sarebbe interessante interrogare i ragazzi dopo aver ultimato la scuola media per scoprire se e in che
modo la suddivisione tra corso base e attitudinale abbia influito sulle loro scelte scolastiche e
professionali: in particolare, verificare se effettivamente l’aver frequentato il corso base aiuti nella
scelta di un percorso professionale e se l’aver frequentato quello attitudinale aiuti a sentirsi più
adeguati al liceo.
Sarebbe inoltre interessante cercare di studiare più a fondo l’opinione degli allievi sul tema trattato,
sottoponendo a studenti del corso base e del corso attitudinale le stesse domande poste ai gruppi di
quarta a effettivi ridotti. Ad esempio, domande che indaghino un’eventuale frustrazione degli allievi
del corso base se messi insieme ad altri allievi molto più bravi di loro; o, viceversa, un’eventuale
limitazione all’apprendimento degli allievi del corso attitudinale.
L’aver riscontrato, in base ai risultati delle indagini, quanto esista un’influenza esterna sul benessere
scolastico e non degli allievi, ha stimolato in me la curiosità di studiare in maniera approfondita il
tema trattato da un punto di vista meramente sociologico: si potrebbe cercare di capire in che modo
l’ambiente in cui i ragazzi crescono influenzi le loro scelte, analizzare concretamente il concetto
sociologico di habitus e di capitale sociale, e in che modo tale capitale possa influenzare le scelte dei
ragazzi.
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8 Allegati
8.1

8.1.1

Interviste

Traccia dell’intervista

8.1.1.1 Momento 1: apertura
Ciao, come tu già sai, io, oltre a insegnare nella tua classe, sto ancora frequentando l’università.
Proprio in questo periodo sto scrivendo il mio lavoro di diploma con il quale vorrei approfondire la
tematica dei corsi base. Ti ringrazio per esserti messo a disposizione. Ti va bene se registro la
conversazione? Ovviamente, non la divulgherò e le informazioni che mi darai verranno utilizzate solo
per questo mio studio. I tuoi dati verranno trattati con la massima precauzione e ti garantisco
l’anonimato. Mi interessa molto la tua opinione e sono sicura che posso contare sulla tua sincerità e
la tua serietà nelle risposte che mi darai. Ti farò delle domande. Tu sentiti libero di rispondere come
vuoi, inoltre non abbiamo un limite di tempo. Cominciamo?

8.1.1.2 Momento 2: introduzione e momento centrale
Come sta andando l’anno? Stai bene?
Quando mi dici che stai bene/che non stai bene, cosa significa? Significa che a scuola va bene/vai
male? Che vai d’accordo con compagni e docenti? Che hai/che non hai difficoltà?
Sei contento della classe e dei docenti?
In quali materie ti senti più forte? E quali invece proprio non ti piacciono?
(nel caso in cui dovesse rispondere matematica o tedesco: proprio lì dove c’è la differenziazione in
corsi attitudinali e corsi base. Parliamo proprio di questo quindi).
Quali sono i fattori che, sommati, ti hanno portato al corso base/attitudinale?
Che reazioni hai avuto quando ti hanno comunicato che avresti dovuto frequentare il corso
base/attitudinale?
Eri tranquillo?
(solo nell’intervista ad un allievo di corso base: te lo aspettavi oppure eri deluso? Per quale motivo?)
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E invece i tuoi genitori che reazioni hanno avuto?
Come ti sei sentito le prime settimane? Come ti senti tutt’oggi in classe?
Preferisci i corsi “normali”, in cui tutta la classe è insieme rispetto ai corsi A/B? Perché?
Il fatto di essere con compagni diversi ai corsi attitudinali/base influisce su come ti senti in classe?
Hai mai pensato di voler passare al corso base/attitudinale? Per quale motivo?
Quali sono, secondo te, i vantaggi del frequentare il corso base/attitudinale? E quali invece gli
svantaggi?

8.1.1.3 Momento 3: conclusione
Dopo questa serie di domande e dopo le tue utilissime risposte, arriviamo all’ultima domanda: sei
contento di frequentare il corso attitudinale/base?
Vuoi magari aggiungere qualcosa?
Con quest’ultima domanda abbiamo finito. Ti ringrazio molto per la collaborazione e per il tuo aiuto.
Allora, dimmi un po’, come ti sei sentito nell’intervista?
Secondo te bisognerebbe parlarne di più a scuola di questa tematica dei corsi attitudinali/base? Sei in
chiaro sulle differenze che ci sono tra i due gruppi?
Grazie ancora e buon pomeriggio.
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8.1.2

Intervista A1

Intervistato: Allievo1  A1
Genere: maschile
Età: 13 anni
Intervistatrice: Moira C. Barozzi
Data intervista: 03.12.2015
Luogo intervista: SM1

MB: Okay Luca.
A1: Perfetto.
MB: Buongiorno.
A1: Buongiorno.
MB: Tutto bene?
A1: Sì, tutto bene.
MB: Bene. Allora, ti spiego un po’ di che cosa si tratta. Allora tu sai che io sto frequentando
l’università ancora e come come sai devo fare un lavoro di certificazione per vedere un po’, su un
tema che mi interessa. Ecco. Ehm… allora ti registro, però ovviamente i tuoi dati non verranno dati
a nessuno quindi sentiti libero di dire quello che vuoi.
A1: Va be’, certo.
MB: Io non divulgherò i tuoi dati, non dirò a nessuno che sei Luca, quindi assolutamente qualsiasi
cosa che tu dirai io ti garantisco l’anonimato e, però mi interessa davvero tanto la tua opinione.
A1: Va bene.
MB: Okay? Quindi. Eh, vabbè cominciamo. Dimmi un po’ come come sta andando l’anno scolastico?
A1: Sta andando abbastanza bene in confronto all’anno scorso che… Diciamo che la classe non mi
piaceva tanto anche come elementi, però sta andando molto meglio, la classe mi piace, i docenti anche
e soprattutto mi sto impegnando appunto per studiare, per andare nei livelli A eccetera perché l’anno
scorso non mi impegnavo molto.
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MB: bello, bene. Quindi tu stai bene.
A1: Si, sto bene.
MB: Perfetto. E quando dici che stai bene, appunto, ti riferisci al fatto che ti trovi bene in aula, giusto?
Con i compagni, ti trovi bene con i docenti che hai appena detto. Benissimo. Ehm in generale ritieni
di avere difficoltà?
A1: No. Solo alcune volte nel controllo dei sentimenti così, cioè, alcune volte mi dico che dovrei
controllare di più la rabbia, eccetera, perché alcune volte scatto.
MB: Okay. Però per il resto vieni felicemente a scuola?
A1: Sì, sì sì, abbastanza serenamente.
MB: Perfetto. Allora prima mi dicevi, appunto, che ti vuoi impegnare di più perché vuoi raggiungere
i corsi attitudinali, giusto? 01:59
A1: Sì.
MB: Okay. Ma ehm come mai vuoi raggiungere i corsi attitudinali?
A1: Perché così ho la possibilità di andare al liceo.
MB: Okay, che è il tuo obiettivo?
A1: È il mio traguardo, appunto, e poi andare anche in un’università perché ho voglia di laurearmi.
MB: Okay. Ma allora parliamo un po’ di questo fattore che mi interessa. Ehm… tu adesso stai
frequentando due corsi base?
A1: Sì.
MB: Okay. E quali sono i fattori che ti hanno portato a frequentare il corso base. Cioè come mai sei
finito al corso base?
A1: Disordine, allora disordine tra il materiale e mi impediva di studiare. Proprio non ci riuscivo e
tra l’altro anche i problemi che avevo a scuola con certi compagni e soprattutto non, proprio ero
disordinato, disordinatissimo, i classeur, avevo fogli di tedesco in altri classeur eccetera o di
matematica. Proprio era era un casino. 02:59
MB: Okay. E che reazioni hai avuto quando ti hanno detto che avresti frequentato due corsi base?
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A1: La mia reazione, ovviamente mi sono dispiaciuto perché i miei ci contavano ma comunque me
lo aspettavo, perché avevo già previsto che avendo tutto questo disordine era veramente un caos più
totale, sapevo già che non sarei già riuscito a rimettere tutto a posto e quindi che anche provandoci
non sarei andato nel corso base spedito.
MB: Okay. E i tuoi genitori come hanno reagito dato che li hai citati?
A1: I miei genitori si sono dispiaciuti perché comunque mi hanno sempre detto che sono un ragazzo
intelligente, ordinato non molto, ma che ha sempre avuto voglia di studiare eccetera e i miei hanno
reagito a questa cosa un po’, diciamo, un po’ male perché non proprio era l’unica cosa che non
volevano quest’anno, quell’anno oltre all’essere bocciato. 03:54
MB: Okay. Quindi ci sono rimasti un po’ male.
A1: Sì.
MB: E le tue prime settimane al corso base come sono state?
A1. Belle. Sì, devo dire devo dire che essendo il corso base e non essendo una forza né in matematica
né in tedesco, mi sono trovato meglio però so che avendo il corso base in tutti e due i fattori trovo, si
trova difficilmente, cioè non si può andare al liceo facilmente.
MB. Mh mh.
A1: O devi frequentare la commercio eccetera però se voglio fare quello che voglio fare devo andare
in un liceo e il mio settore è verso le scienze o la scrittura, la letteratura, devo ancora decidere che
strada prendere.
MB: Okay. Però in classe ti senti bene.
A1: Perfettamente bene.
MB: Nei corsi base.
A1: Sì, sì, sì.
MB: Okay. E vediamo un po’. Allora noi sappiamo che il corso base, cioè sia il corso base che il
corso attitudinale è un miscuglio di due classi. 04:54
A1: Sì.
MB: Secondo te questo influisce, cioè hai detto che comunque nella tua classe ti senti bene, nella 3°A
ti senti bene.
A1. Sì.
48

Moira Chiara Barozzi

MB: Il fatto di essere in classe con persone di altre classi secondo te influisce…
[entrata in aula di un docente e spiegazione di ciò che stiamo facendo. Luca ed io cambiamo
aula]
MB: Bene Luca scusa questo piccolo intervallo. Scusa. Allora stavamo parlando appunto del fatto
che adesso nei corsi tra corso A e corso B si è mischiati assieme ad allievi di altre classi.
A1: Sì.
MB: Ehm secondo te questo influisce positivamente o negativamente?
A1: Penso che influisca positivamente perché una persona che ha avuto problemi con i suoi ex
compagni di classe rimischiandoli appunto si, cioè la classe si riossigena in poche parole. Diciamo
che c’è, hai possibilità di fare nuove amicizie, di conoscere persone diverse, insomma di interagire
con persone che non hai mai conosciuto o con cui non hai mai parlato.
MB: Mh mh. E vediamo un po’, ehm, tu preferisci… adesso vedi benissimo che questi corsi sono
corsi in cui specialmente ci sono persone, cioè ci sono meno persone giusto? Rispetto ad una classe
normale, ad esempio quando sei a geografia si è in 23 allievi, e a matematica siete in una decina, un
po’ di più forse giusto? 01:17
A1: Sì.
MB: E secondo te questo è positivo essere in classe in meno persone?
A1: Ehm.
MB: O quali vedi i vantaggi dell’essere in classe in meno persone e i vantaggi nell’essere in classe
con più persone?
A1: Ma nel senso solo nei livelli B o anche nei livelli A?
MB: Ma in generale.
A1: In generale.
MB: Sì in generale.
A1: Allora dipende un po’ dagli elementi che ci sono in classe perché se ci sono elementi rumorosi o
cioè nel senso che approfittano della lezione per parlare o per fare casino, può darsi che appunto non
non cioè la lezione si svolga male perché comunque la metà dei ragazzi non può dirgli basta e quindi
non. Però c’è un altro punto di vista: che se tu, se in una classe ci sono poche persone e c’è comunque
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una sola persona che fa casino, vuol dire che la persona se non può far casino e non ha nessun tipo di
pubblico, non lo fa. Cioè sta zitto e basta. Sta zitto o sta zitta nel caso.
MB. Mh mh. Okay, quindi in sé reputi cioè l’importante è che non ci sia l’elemento di disturbo, quindi
poi il numero diventa una variabile insignificante.
A1. Esatto.
MB: Okay e secondo te cosa, tu cosa preferisci tra i corsi normali, quindi in cui la classe è tutta
assieme, oppure ehm preferisci i corsi attitudinali o base?
A1: Allora il corso base? In questo caso ci sono molte meno persone del previsto e soprattutto c’è
appunto un aria di gente che comunque vuole imparare di solito e che non approfitta il momento per
fare casino. Però è anche vero che essendo i livelli base c’è gente che l’anno scorso ha fatto casino e
quindi può fa casino di nuovo in classe perché la maggior parte della gente che va nei livelli base o
non studia e fa ca, o non studia o fa casino durante la classe quindi l’hanno mandato per una ragione
di comportamento eccetera e basta. 03:26
MB: Okay.
A1: E quindi sì reputo migliori i corsi dove c’è la classe più numerosa.
MB: Okay okay questo riferito… perfetto perché secondo te nel corso base ci sono elementi di
disturbo, in quel senso?
A1: Esatto, più elementi di disturbo del solito perché appunto siccome sono finiti appunto nel base,
ovviamente questo qua in media perché non è sempre così, se sono finiti nel base o vuol dire che non
studiano e quindi approfittano delle lezioni per fare casino eccetera perché non ascoltano. E se ascolti
come dico io fai la metà del lavoro eccetera.
MB: Okay. E pensi che lo stesso problema sia riscontrabile nei corsi attitudinali?
A1: Penso che comunque nei corsi attitudinali ci possono essere alcune delusioni. Nel senso che
magari da una p, se io fossi il maestro, mi aspetterei di più da una certa persona. Però penso che ci
sarebbe più silenzio in poche parole, meno elementi di disturbo appunto.
MB: Okay. Ehm okay adesso... Prima mi hai accennato al fatto che comunque il tuo obiettivo è quello
di passare ai corsi attitudinali. 04:36
A1: Esatto.
MB: Ed è più un obiettivo che tu ti poni. Anzi, dimmelo tu. Qual è l’obiettivo per il q, cioè qual è il
motivo per cui tu vuoi passare a entrambi i corsi attitudinali.
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A1: Mi piacerebbe passare nei corsi attitudinali perché appunto garantisce il mio futuro. Perché io,
volendo andare al liceo e poi andando all’università, ho bisogno dei corsi attitudinali ma non è che lo
faccio perché i miei genitori mi dicono di farlo perché comunque i miei genitori rispettano le mie
scelte. Ma se io voglio andare al liceo devo comunque muovermi, sbrigarmi ad andare nei corsi
attitudinali al più presto.
MB: Okay. Okay ehm… Arriviamo adesso più o meno mi hai illustrato molto bene molto bene le tue
sensazioni, le tue esperienze e dimmi un po’: sei contento però di frequentare il corso base? Cioè
com’è la tua sensazione? Cioè se tu non avessi la pressione del liceo… 05:44
A1: Probabilmente resterei nel corso base perché vanno più calmi, però appunto non posso stare nel
corso base se voglio andare al liceo, devo anche vedere le mie priorità e non solo i piaceri personali.
MB. Okay. Quindi in sé se dovessi dire sto bene o sto male cosa diresti al corso base?
A1: Sto bene, sto bene.
MB: Okay, perfetto. Vuoi magari aggiungere qualcosa tu? Di cui vuoi parlare non so di come ti senti,
di come vedi anche questa questa divisione attitudinale/base. Se la vedi positiva, se la vedi negativa.
06:21
A1: La vedo stupida, sciocca.
MB: Okay.
A1: Perché reputo che dividere delle persone perché non sono brave o perché devono stare più calme.
No anzi: sono d’accordo con i livelli base e attitudinali, ma non sono d’accordo che il fatto che tu
debba avere tutti e due i livelli attitudinali per andare al liceo. È una cosa ingiusta perché ci sono
alcune persone che magari fanno fatica a matematica o a tedesco e devono andare per forza nei livelli
attitudinali perché sono più calmi e vanno più lenti e quindi si può comprendere di più. Ma proprio
non lo trovo giusto. 06:59
MB: Mh mh. Tu sai che comunque al liceo puoi andare, l’importante è avere il corso A a mate e
avere… Puoi andare comunque col 5 al corso base di tedesco. Quello c’è, non c’è bisogno. Il corso
attitudinale a matematica c’è bisogno, a tedesco non è obbligatorio averlo, devi però avere il 5. Il 5,
4.5 a italiano e la media del 4.65. Okay? Quindi sì, se vuoi andare, allora punta sulla matematica
soprattutto. 07:28
A1: Sì esatto.
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MB: Ehm comunque dimmi un po’. Vediamo se, ti ricordi tu ehm in seconda ne avete parlato
abbastanza di questa divisione corso A e corso B? Tu sai quali sono le differenze tra i due?
A1: Sì perché avendo due sorelle più grandi che sono venute nella stessa scuola, mi hanno già
insegnato che bisogna avere il 4.5 in quella determinata materia, perché se no si vanno nei livelli base
eccetera. Il punto è che a me sinceramente non me ne fregava niente, ho fatto un po’ il menefreghista,
ero tutto in disordine e sono finito nei livelli B. 08:03
MB: Ah okay, quindi pensi che i motivi siano proprio per la disorganizzazione.
A1: Esatto. Che c’è ancora oggi ma è diminuita in confronto all’anno scorso. Infatti mia madre mi
dice che sono bravo perché tengo a posto i classeur eccetera. Però per il resto in camera mia c’è
sempre tanto casino.
MB: Ma quello quello penso sia comune a tutti. Anche in camera mia guarda, hehe. E bene: quindi
per concludere tu sei in chiaro sulle differenze che ci sono tra corsi A e corsi B. 08:32
A1: si.
MB Okay. Perfetto altri commenti da parte tua?
A1: Zero.
MB: A posto. Allora io ti ringrazio tantissimo.
A1 Già finito?
MB: Già finito, sì sì assolutamente, sono dieci minuti cioè venti minuti abbiamo fatto praticamente.
Grazie mille.
A1: Prego.
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8.1.3

Intervista A2

Intervistato: Allievo2  A2
Genere: maschile
Età: 13 anni
Intervistatrice: Moira C. Barozzi
Data intervista: 3 dicembre 2015
Luogo intervista: SM1

MB: ciao XXX
A2: buongiorno
MB: allora, ti spiego velocemente in cosa consiste il mio lavoro. Allora ehm tu sai benissimo che io
vado ancora all’università e quest’anno scrivo un lavoro, un lavoro su un tema a me molto caro ovvero
la soddisfazione degli allievi a scuola. Okay? Ehm ti farò quindi alcune domande a cui mi piaceerebbe
che tu rispondessi in modo molto molto aperto senza preoccuparti di nient’altro
A2: si si
MB anche perché questa registrazione, io ti registro ma questa registrazione serve solo a me per per
vedere un po’ come orientare la mia ricerca. Okay? Quindi ti assicuro anonimato, nessuno saprà che
sei Andrea e nessuno saprà che siamo in aula 0
A2: 3
MB: grazie in 03 eheh ehm quindi assolutamente tranquillo. Okay?
A2: sisi
MB: grazie mille. Allora ti ringrazio già dal principio dimmi un po’ per entrare un po’ nell’argomento.
Come sta andando l’anno? Ti senti bene?
A2: si abbastanza bene a parte certi sori che non mi stanno molto simpatici sennò tutto bene,
MB: tutto bene. Classe come la trovi?
A2: molto bella.
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MB: ti piace?
A2 si
MB: ti trovi bene?
A2 sisi
MB: rispetto all’anno scorso?
A2: molto meglio
MB: davvero? L’anno scorso non andava tanto bene?
A2: ma si era bella però ehm preferisco questa perché ci sono più compagni che conosco da molto
tempo. Tipo Mattias, Elia così li conosco dalla prima elementare.
MB: okay. Quindi ti senti più unito? Okay. Perfetto. Con le ragazze anche tutto bene?
A2: si si
MB: perfetto. Ehm okay quindi mi dicevi che un po’ forse dei docenti non sei tanto felice. Di alcuni
A2: ma di una in parte. E si sa già chi é
MB: di una in particolare? Okay. Ehm, dimmi un po’ quali sono le materie che ti piacciono di più?
A2: mmm quest’anno matematica perché c’è il XXX ed è gentile poi tedesco, ginna quest’anno un
po’ meno mmm geo si tutte dai.
MB okay e quindi ce ne è qualcuna che proprio non ti piace di materia oppure?
A2: cioè italiano. Sempre per lo stesso motivo.
MB: okay. Va bene. Allora però mi hai detto che matematica e tedesco ti piacciono.
A2: Sì
MB: Okay. E ti piacciono per, per che cosa ti piacciono? Ti piacevano anche l’anno scorso? Ti
piacciono di più dell’anno scorso?
A2: di più dell’anno scorso perché capisco un po’ di più sia a tedesco sia a matematica e quindi vengo
anche con più, più felicemente a scuola
MB: bello. Okay. E qua com’è il tuo curriculum? Hai i corsi, tutti e due i corsi base?
A2: si
MB: okay. E come come hai preso questa questa informazione? Quando ti hanno comunicato che
avresti avuto due corsi base, come l’hai presa?
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A2: la prima volta cioè appena comunicato non tanto bene perché ho pensato subito al futuro che
contano qualcosa i livelli e quindi eh scuole così si chiudono le porte diciamo
MB: mhmh
A2: Se non si recupera
MB: Ma quali sono i fattori che ti hanno portato a fare il corso A e corso B? Cioè come mai sei finito
al corso base? Cioè secondo te, guardando l’anno scorso?
A2: mah. Tedesco non capivo tanto per dalla soressa
(bussano alla porta. Piccola pausa)
MB: abbiamo detto, quali sono i fattori, cioè a tedesco come mai sei finito al corso base?
A2: Tedesco non avevo preso sufficienze durante l’anno però comunque studiavo e facevo recupero.
Anche quest’anno e quest’anno mi sembra già meglio. Siccome ho appena fatto l’espe, cioè ho fatto
l’espe un paio di giorni fa mi sembrava meglio siccome sono andato sicuro e la stessa roba per
matematica. Con la docente avevo preso un paio di sufficienze ma non abbastanza per avere la media
per andare negli A.
MB: Okay. Ma okay quindi hai detto che all’inizio quando ti hanno comunicato che eri che eri al
corso base eri un po’ triste, eri un po’ deluso. Ma te lo aspettavi però?
A2: Eh beh si un po’ si, forse un po’ meno da tedesco perché a metà anno ai giudizi la soressa mi
aveva detto che stava andando bene io ho sempre cercato di tenerlo solo che non so perché mi ha
messo B.
MB: Okay. Quindi non capisci molto bene il motivo.
A2: Sì
MB: Okay. Ehm i tuoi genitori invece che reazioni hanno avuto quando hanno visto che avevi due
corsi base, che saresti finito ai corsi base
A2: Non tanto bene perché comunque le mie sorelle avevano A-B e quindi non tanto bene.
MB: Cioè le tue sorelle avevano un corso A e un corso B
A2: Sì
MB: Okay. Quindi inizialmente non tanto bene. Adesso però?
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A2: Adesso già, penso molto meglio.
MB: Okay. Quindi pensi che sia una cosa che hanno dovuto anche loro okay accettare. Eh parlami
un po’ delle prime settimane al corso base. Come ti sentivi?
A2: Le prime settimane non c’avevo molta voglia di lavorare siccome non trovavo giusto la roba là
di dividere le classi A-B per queste robe. Però adesso mi, già molto più bello.
MB: Adesso ti trovi bene.
A2: Sì
MB: Come mai ti trovi bene in classe rispetto all’inizio?
A2: Perché ho conosciuto conoscevo già i miei compagni però stando con loro di banco li ho
conosciuti meglio, il sore e basta.
MB: Okay. Ehm adesso ah perché è vero, al corso base siete anche uniti con altre classi, giusto?
A2: Sì
MB: E come come trovi il fatto di essere unito anche con altri compagni che non appartengono alla
terza A?
A2: Ehm bello dato che io mi siedo sempre di banco con il fratello del mio ex compagno di classe,
mi diverto sempre e e lavoriamo sempre assieme.
MB: E riuscite a fare le percentuali quando andate al negozio? Hehe perfetto. Ma preferisci, cioè
adesso se devi guardare un po’ la situazione, preferisci quando la classe 3A è unita quindi quando
siete 23 in classe, oppure quando siete gruppi più piccoli come a tedesco e matematica?
A2: Mah dipende. Lavoro meglio secondo me con diviso, perché siamo in meno quindi il sore può
badare di più a noi diciamo. L’ha detto anche l’altro giorno il nostro professore di matematica ha
detto che a matematica ci può venire a guardare gli esercizi, di spiegarli, e a inglese no siccome siamo
in 23 e sprecherebbe metà lezione a spiegare più esercizi più volte.
MB: Mh mh e se fai il paragone adesso eh al corso base di tedesco non so come descrivi la tua classe,
i tuoi compagni?
A2: Bello come già detto e mah certi compagni certe volte mi fanno un po’ arrabbiare però la tengo
dentro di me la rabbia se no mi piace.
MB: mh mh ehm secondo te il fatto di essere con compagni che hanno più o meno la tua stessa
capacità sia a matematica che a tedesco, secondo te è positivo o è negativo? Preferisci essere come a
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inglese in cui ci sono quelli fortissimi e quelli meno forti, in classe assieme, oppure preferisci che gli
allievi vengano un po’ riuniti in gruppi con le stesse capacità
A2: Mah dipende per cosa perché se io a inglese non capisco qualcosa, però ho un mio amico che
capisce più di me posso sempre chiedere a lui forse quelli nei B così o negli altri gruppi se chiedo
non è detto che mi può aiutare quanto mi può aiutare un compagno che sa bene le robe. Dato che è
più bravo di me in certe materie.
MB. Okay. Ehm okay quindi è un aiuto nel corso base invece non lo trovi questo aiuto?
A2: Sì sì c’è però meno mi sembra.
MB. Okay. Quindi quali sono secondo te i vantaggi di frequentare un corso base?
A2: ma i vantaggi perché se non capisci qualcosa il sore si può anche fermare e non deve andare
spedito perché ci sono anche altri compagni che forse non hanno capito ma non vogliono dirlo. Se
come a me certe volte anche capita. Però è bello comunque.
MB. Okay. E svantaggi del corso base?
A2: Bhè svantaggi le scuole dopo. Cioè il lavoro, quelle robe. Se non si riesce a recuperare durante i
due anni rimanenti.
MB: Ehm quindi in prospettiva di questo, tu hai mai pensato di voler passare al corso attitudinale in
una delle due.
A2: Sì
MB. Perché?
A2: Ma perché certe volte vedo qualcuno che mi sembra che okay negli espe prende bene però non
alza mai la mano durante le lezioni e quello mi fa un pochino arrabbiare. Gli danno la possibilità di
andare negli A però non alza mai la mano così secondo me non contano solo gli espe per andare negli
A.
MB. Mh mh e tu negli A ci andresti? Cioè in quale materia vorresti, preferiresti andare negli A?
A2: Tedesco
MB: Tedesco
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A2: perché mi sembra più facile che matematica. Guardando anche, parlando anche con certi miei
compagni che sono negli A con matematica tipo ci parlo e fanno molta fatica che loro sono molto
bravi in queste materie.
MB: mh mh
A2: quindi mi sembra molto più difficile
MB: ehm in generale però tu sei contento di frequentare il corso base?
A2: si
MB. Inizialmente però mi hai detto che non eri cosi…
A2 inizialmente no però adesso si
MB: okay. Adesso sì perché? Cos’è che conta secondo te? Cos’è che ti fa stare bene in classe?
A2: perché adesso non è che mi sento come gli anni scorsi tipo tutti prendevano sempre bene e mi
dicevano quanto hai preso e dovevo dire la nota che non era bella a parte qualche volta che era bella
MB. Okay. Quindi è più un benessere. Stai bene perché vedi che comunque riesci ad andare bene.
A2. Si
MB. Bello. Mh mh. Ehm scusami guardo qua, ehm ah giusto. Quando tu hai finito la seconda media,
o durante la seconda media, ti hanno spiegato quali erano le differenze tra corso A e corso B? secondo
te dovrebbero parlarne di più?
A2: Sì.
MB: Tu non eri molto in chiaro su quali sono le differenze?
A2. Mhm no non ero in chiaro.
MB: Okay, e adesso più o meno se in chiaro?
A2: Sì
MB. Sai quali sono le differenze? Mi sai dire quali sono le differenze tra corso A e corso B? Non so
a tedesco?
A2: Secondo me negli A capiscono le robe più velocemente cioè, assemblano quando il docente parla
capiscono più velocemente le robe mentre nei B forse qualcuno fa un po’ più fatica e quindi viene
rispiegato più volte e dopo grazie a questa spiegazione in più capiscono e possono prendere bene
durante l’espe.
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MB: E questo lo trovi positivo?
A2: in questo senso sì
MB: Perché c’è un senso in cui trovi negativo il frequentare il corso B. Tipo?
A2: dividere certe volte la classe perché magari qualcuno ti può dire ah ah te sei nei B e io sono negli
A, mi sento più intelligente di te, però forse in quello. Io posso dire a qualcuno sono più bravo di te
a ginnastica sono più fisico di te e queste robe.
MB. Okay e a te da fastidio quando la gente dice e perché pensi che lo dicano?
A2. Eh perché mi fastidio
MB: Cioè ma il fatto, loro dicono. Perché ti dicono cioé cos’è che ti dicono? Io sono al corso A e
quindi sono più intelligente dicono?
A2. Ma no tipo eravamo a ginnastica e la nostra squadra ha vinto e noi facevamo abbiamo vinto
abbiamo vinto così. Il XXX aveva detto una canzone che usavano a hockey adesso non la dico, e
allora gli altri hanno iniziato a dire certi iniziavano a dire, “volevano andare negli A ma sono rimasti
nei B”. Allora io e gli altri ci siamo arrabbiati.
MB: E sì chiaro. Anche perché appunto quello che dici tu è giusto, nel senso che sono stati creati
inizialmente per dare un po’ più di spiegazioni a quelli che avevano magari un po’ di più di difficoltà
a capire un determinato concetto però assolutamente gli argomenti che vengono trattati sono molto
simili, soprattutto a tedesco. A tedesco si va semplicemente più spediti e più veloci, si spiega
A2: anche più profondo. Cioè si fa più a fondo penso
MB: si si
A2: Da quello che mi dicono
MB: Però matematica invece sono proprio due programmi diversi. Però bene. Quindi non so vuoi
magari aggiungere qualcosa te?
A2: No.
MB: Niente?
A2: no non saprei
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Mb: okay. Eh bhé io ti ringrazio, e niente bene grazie mille e adesso ti spiego bene niente penso di
avere detto tutto. Vediamo vantaggi, corso base, (sussurro gli argomenti) grazie mille XXX, sei stato
molto gentile ti farò sapere i risultati.
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8.1.4

Intervista A3

Intervistato: Allieva3  A3
Genere: femminile
Età: 13 anni
Intervistatrice: Moira C. Barozzi
Data intervista: 17 dicembre 2015
Luogo intervista: SM1

MB: Ciao XXX
A3: ciao
MB: allora eh come tu sai io sto ancora frequentando l’università quindi quest’anno, essendo il mio
ultimo anno, devo scrivere un lavoro e ho deciso di farlo sul benessere dei ragazzi nella scuola media.
Bene, quindi, allora, come vedi ti sto registrando però sappi che sono sono registrazioni che terrò solo
io non le divulgherò quindi ehm ti garantisco l’anonimato. Eh bhè innanzitutto ti ringrazio per la tua
disponibilità e sentiti libera di rispondere come meglio credi. Non abbiamo limite di tempo quindi
più o meno durerà 15 minuti però possiamo anche farlo durare di più a dipendenza di quello che
inizieremo a dire. Allora, iniziamo un attimo a entrare nell’argomento. Quindi dimmi un po’, come
sta andando l’anno? Stai bene?
A3: si, abbastanza bene
MB: okay. E quando dici che stai bene, in che senso? Intendi stai bene con i ragazzi, con i docenti?
A3: sto bene con docenti, compagni, bhè andare bene con compagni intendo che almeno ho fatto
amicizia con qualcuno perché so che non posso andare d’accordo con tutti e ho dei voti abbastanza
buoni
MB: okay, quindi sei contenta. Perfetto. Ehm, in quale materia ti senti più forte?
A3: visiva, inglese e matematica.
MB: bene, e quelle in cui ti senti più debole invece?
A3: tedesco, francese o credo italiano
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MB: okay. Ehm proprio di matematica e tedesco andremo a parlare in questa intervista. Quindi
rispetto all’anno scorso tu hai adesso il doppio corso attitudinale, giusto?
A3: mh mh
MB: se guardi l’anno scorso, quali sono secondo te i fattori che ti hanno permesso di accedere ai corsi
attitudinali?
A3: ehm allora vabbè i voti che sono alti e mi ha aiutato anche ascoltare in classe poi vabbè
matematica ero sono già un po’ brava di mio già dalle elementari. Poi vabbè tedesco è stata una nuova
lingua quindi è stato un po’ complicato ma vabbè me la sto cavando. L’anno scorso me la cavavo un
po’ di più però va.
MB: perfetto bhè chiaro essendo il corso attitudinale comunque c’è un grande cambiamento dalla
seconda in cui si è tutti assieme, all’attitudine quindi a un corso un po’ più sostanzioso. Quindi è
anche normale che magari inizi ad arrancare un po’ però ci si abituerà sicuramente. Ehm tu hai
ricevuto deroghe l’anno scorso?
A3: deroghe?
MB: si, ehm a matematica e tedesco avevi il 4,5 o più di 4.5?
A3: più di 4.5
MB: in entrambe?
A3: (acconsente con la testa)
MB: okay quindi non hai ricevuto deroghe. Deroga significa quando hai un 4 e poi il consiglio di
classe dice no facciamole comunque provare il corso attitudinale. Okay. Quindi nessuna deroga.
Perfetto. Ehm quindi te lo aspettavi che saresti andata nei corsi attitudinali, giusto?
A3: si me lo aspettavo anche lo volevo
MB: okay. E che reazioni hai avuto quando effettivamente su carta hai visto che XXX può frequentare
tutti i corsi attitudinali.
A3: sono normale. Perché vabbè me lo aspettavo e ero abbastanza contenta
MB: okay e i tuoi genitori?
A3: mmm anche loro erano felici però cioè sapevano già che sarei andata e poi se non andavo mi
avrebbero fatto una predica magari o mi avrebbero detto che dovevo tentare di migliorare. Però anche
per il mio andamento a scuola sin dalle elementari ce lo aspettavamo tutti.
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MB: perfetto. Ma quindi pensi che sarebbero stati delusi se tu avresti frequentato un corso base?
A3: mmm non lo dico per farli sembrare cattivi però magari un po’ delusi erano se andavo nei corsi
base però non mi avrebbero né sgridato né niente, mi avrebbero solo consigliato magari di fare
qualche corso oppure di migliorare.
MB: okay. Perfetto ehm quindi secondo te quali sono i vantaggi di frequentare il corso attitudinale?
A3: ehm so credo di avere capito che danno più possibilità al liceo per entrare nella scuola perchè
devi avere alcuni standard e ma se ti interessa per esempio tedesco e vai nei livelli A lo approfondisci
un po’ di più. Potrebbe essere un vantaggio.
MB: mh mh. E vedi degli svantaggi invece nel corso attitudinale?
A3: magari per chi ha una deroga è un po’ più difficile seguire. Però cioè anche, adesso parlo sempre
di tedesco, tedesco è un po’ più complicato perché si parla tedesco però cerchi di capire e sei a posto.
MB: mh mh ehm allora torniamo un attimo al discorso di prima, ovvero del corso base
(bussano alla porta, interruzione)
MB: perfetto. Allora torniamo quindi al discorso del corso base. Ehm quando tu dici ehm che sei
contenta di frequentare il corso attitudinale è perché in sé vorresti evitare di dover frequentare un
corso base. Mi sai dire come mai hai questa sensazione?
A3: ehm perché allora anche per il, come dicevo prima, per il liceo che magari se hai i corsi base è
un po’ più difficile che ti lasciano entrare oppure ehm anche perché so che non è da me, non sono io
che frequenterei il corso base anche perché vado abbastanza bene a scuola e credo basta.
MB: okay, e quindi secondo te gli svantaggi legati al corso base quali sono?
A3: quello del liceo poi non lo so. Un vantaggio che mi viene in mente è anche quello che credo che
ci siano meno allievi in classe. Questa cosa mi piacerebbe anche perché ci si distrae di meno e c’è
meno chiacchericcio sotto e riesci a concentrarti di più .
MB: okay quindi questo è un consiglio che daresti nella creazione di classi nuove. Anche se sono
attitudinali, fare attenzione al numero di allievi per classe. Okay, perfetto, e secondo te, anzi
guardiamo così, in entrambi i corsi attitudinali ci sono classi numerose?
A3: si
MB: ehm come vedi la figura del docente?
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A3: nei corsi attitudinali o in generale?
MB: nei corsi attitudinali. E secondo te il fatto che ci siano più allievi per classe impedisce al docente
di fare il lavoro meglio?
A3: no impedisce però a noi di lavorare meglio perché appunto siamo più tra di noi, ci sono anche
magari compagni che avevamo in classe in seconda e vediamo nei livelli. Quindi non è più il docente
che fa fatica, magari lui fa fatica solo perché noi parliamo ma siamo più noi.
MB: okay. Il fatto di essere in classe, adesso hai appena detto che c’erano dei compagni dell’anno
scorso, il fatto di essere in classe con altre persone che sono esterne alla terza A di cui fai parte ehm
secondo te aumenta il tuo benessere in classe oppure no?
A3: non lo so magari a inizio anno potrebbe averlo aumentato perché con alcune persone della mia
classe non andavo particolarmente d’accordo poi però non lo so mi piace anche stare adesso prima
non avevo XXX in classe adesso è venuto in classe magari stiamo di fianco, lo aiuto un po’ però non
mi causa né benessere né malessere, mi è indifferente.
MB: okay. Però se dovessi decidere preferiresti stare anche ai corsi attitudinali con solo gli allievi
della tua classe , cioè solo con i tuoi compagni di classe oppure cioè non ti cambia niente anzi non fa
niente anche se ci sono
A3: non mi cambia
MB: okay. Perfetto. Ehm bene quindi parliamo un attimo anche del fatto. Metti che dovessi iniziare
ad andare male in una delle due materie da corso prendiamo ad esempio tedesco il fatto di andare al
corso base ti demoralizzerebbe?
A3: un pochino
MB: okay. Perché hai questa visione che vuoi andare al liceo immagino, giusto? Okay. Ma solo per
quello? O vedi altri svantaggi nel corso base?
A3: no sarei un po’ delusa di me stessa perché mi aspettavo di più proprio da me
MB: okay
A3: poi la cosa del liceo è anche un’altra
MB: okay. Perfetto
A3: perché non so. Ho solo sentito che aiuta, non ne sono sicura, non l’ho mai letto da nessuna parte
MB: avere il corso attitudinale dici. Per andare al liceo hai bisogno assolutamente del corso
attitudinale a matematica, corso base puoi averlo in tedesco però devi avere come minimo il 5
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A3: anche perché io non prevedo di fare il liceo però ho sentito
MB: si è chiaro che sono, avere il doppio corso attitudinale ti aiuta di più nel mondo lavorativo quindi
certo se riesci a mantenerlo è positivo. Ma cosa pensi? Pensa adesso al nostro corso attitudinale di
tedesco ehm. Secondo te funziona così composto?
A3: si
MB: l’ambiente in classe com’è?
A3: si va. Anche perché non parlano molto le persone quindi riesco a seguire.
MB: mh mh ehm perché tu prima hai detto che a tedesco fai un po’ più di fatica, giusto? E questo da
cosa è determinato secondo te?
A3: eh allora io allora per i vocaboli da studiare però sono proprio io che non sono abituata a studiare.
Più che altro a memorizzare le cose dalla lezione o non lo so. Anche perché io sono sempre stata
brava anche nelle lingue però con adesso ho 4 lingue quindi sono un po’ in difficoltà però cerco di
cavarmela
MB: eh si 4 lingue hai. Certo
A3: eh si se facevo latino ne avevo anche 5
MB: mh. Quindi la scelta di non fare latino è perché non volevi aumentare le lingue.
A3: anche ma anche perché non avevo interesse personale
MB: okay. Perfetto adesso ehm comunque sei contenta di frequentare i corsi A?
A3: mh mh
MB: cioè il fatto di vedere che hai un po’ più di difficoltà a tedesco ti demoralizza?
A3: un po’ perché so che sono calata però non me ne preoccupo troppo
MB: brava, infatti non ti devi preoccupare. Prima di entrare in classe, a tedesco, come ti senti?
A3: normale
MB: quindi e le prime settimane come ti sentivi? Sentivi, ti sentivi normale anche lì oppure ti sentivi
un po’ di pressione addosso proprio perché era il corso attitudinale?
A3: mhm no solo le prime lezioni perché non ero ancora abituata a parlare il tedesco in classe però il
resto no.
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MB: perché l’anno scorso non parlavate in tedesco?
A3: ehm con la XXX parlavamo in tedesco un po’ però poco
MB: okay. Quindi per te questo è un salto enorme, il fatto che la docente quest’anno pretenda più
parlato?
A3: non enormissimo però sono io che mi devo impegnare un po’ di più anche perché non mi sono
impegnata tantissimo a tedesco
MB: okay. Perfetto ehm in seconda l’anno scorso ne avete parlato delle differenze tra corso A e corso
B? cioè era per te chiara la differenza?
A3: si però io mi ricordo che sono sempre stata, perché io mi sono trasferita l’anno scorso, e sono
sempre stata quella un po’ più indietro anche perché non sapevo con che voto andavi negli A, nei B
e quale era la differenza. Però ce lo hanno spiegata, poi ci hanno dato anche qualche foglio la scuola
MB: perfetto. Quindi era per te molto chiara la differenza
A3: a tedesco ci hanno avvisato che avremmo parlato in tedesco in classe e saremmo andati più nella
grammatica. Matematica anche saremmo entrati più negli argomenti
MB: okay. E matematica quest’anno ti piace?
A3: si
MB: senti che il ritmo è più sostenuto rispetto all’anno scorso?
A3: in che senso sostenuto?
MB: più cioè ci sono più temi più, c’è bisogno di più impegno
A3: si più temi sì
MB: okay. Però questo non ti demoralizza anche perché tu vai bene a mate vero?
A3: si ultimamente sono calata un po’ però sono io che non seguivo tanto a lezione. Infatti ho fatto
le lezioni dietro poi ne ho fatta una davanti e sono riuscita a capire di più
MB: okay. Quindi anche qua ritorniamo al discorso se ci fossero meno allievi per classe magari
riusciresti a
A3: più che allievi adesso è proprio la mia attenzione che mancava
MB: okay. Perfetto. Bene vedi siamo già arrivati alla fine. Ehm tu vuoi magari aggiungere qualcosa?
A3: mhm per esempio?
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MB: per esempio dei miglioramenti che ci potrebbero essere per appunto per migliorare i corsi
attitudinali o migliorare il sistema. Cioè qualcosa che non va nel sistema scolastico odierno
A3: adesso faccio un esempio di XXX che è passato dai livelli B a quelli A, si è trovato subito un
espe a mate e era abbastanza in panico perché quando abbiamo ripassato gli argomenti era di fianco
a me. Era abbastanza in panico. Magari si potrebbe fare una cosa di prevenire queste cose non, io
adesso parlo da persona che non sa come si fa, però si potrebbe prevenire queste cose e guardare se
qualcuno arriva. Adesso non so se è stata una coincidenza o volevano spostarlo ma non sono riusciti
MB: cioè prevenire il fatto se qualcuno arriva di fare subito un test
A3: anche perché lui alcuni argomenti non li aveva trattati
MB: chiaro perfetto. Io ti ringrazio e secondo te, l’ultima cosa, bisognerebbe parlarne di più in
seconda delle differenze tra corsi attitudinali e base o
A3: mhm no
MB: va bene così quindi
A3: si
MB: perfetto grazie mille Martina
(durante la discussione post intervista, sono usciti altri argomenti interessanti. Decido di continuare
la registrazione)
MB: parliamo un attimo della possibilità di non avere più corsi attitudinali e base ma di avere in
un'unica classe meno persone però con capacità diverse. Quindi quelli che sono davvero fortissimi e
quelli un po’ più deboli.
A3: come in seconda e in prima
MB: come in seconda e in prima però con meno allievi per classe. Quindi non avere 22 allievi ma
essere magari in 10-12. Come la vedi?
A3: sarebbe una bella idea. A me piacerebbe. Almeno siamo un po’ più liberi ma anche liberi nel
senso ci sono meno persone quindi mi troverei meglio
MB: eh secondo te avere in classe allievi deboli rallenterebbe l’apprendimento di quelli forti?
A3: no, magari un pochino ma se per quelli forti non è un problema potrebbe andare tutto bene.
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MB: quale sarebbe secondo te un vantaggio degli allievi forti avere in classe degli allievi un po’ più
deboli?
A3: poter per esempio se potrebbero aiutarli quelli deboli almeno se appunto se rallentando il
programma loro magari si disturbano potrebbero aiutare quelli deboli per farli magari alzare un po’
di più e almeno va avanti anche il programma
MB: e vantaggi per i deboli avere in classe quelli forti?
A3: possono essere aiutati, possono chiedere se hanno bisogno, quindi magari se il professore è
occupato con un altro compagno posso chiedere a una persona che è un po’ più forte, o anche non lo
so cioè è sempre il discorso di aiutarsi a vicenda
MB: mhmh che sarebbe sicuramente più fattibile se gli allievi fossero di meno, giusto?
A3: mh hm
MB: pefetto si questa è una una proposta che secondo me vale la pena di attuare più che altro perché
così funzionano i gruppi di inglese in quarta media. Non so se lo sai ma in quarta media non sarete
più 3A ma sarete 12 allievi per classe con più docenti. Cioè praticamente adesso fate l’introduzione
all’inglese con un docente, l’anno prossimo verrete separati con anche altre classi e avrete un altro
docente.
A3: forte
MB: però sarete di meno. Mh
A3: bello
MB: come la vedi tu questa?
A3: una bella cosa, anche perché non so perché ma mi troverei più a mio agio con meno persone.
MB: non sai dire perché?
A3: no. Magari anche perché se c’è una materia che mi piace, ci sono più persone e quindi c’è ci sono
più persone che parlano, che disturbano e quindi non riesco a seguire. O rallentano il programma, o
magari saltiamo delle cose che mi interessano. Quello potrebbe essere una cosa.
MB: rallentano il programma i docenti?
A3: no, perché magari a parlare perdono fanno perdere tempo e magari se ci sono già poche ore per
esempio musica si toglierebbero alcuni pezzi meno importanti ma magari i più carini del programma.
MB: perfetto quindi mi appoggi sul fatto che potrebbe essere una soluzione positiva.
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A3: mh mh
MB: perfetto bene XXXX grazie mille.
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8.1.5

Intervista A4

Intervistato: Allievo4  A4
Genere: maschile
Età: 13 anni
Intervistatrice: Moira C. Barozzi
Data intervista: 15 dicembre 2015
Luogo intervista: SM1

MB: okay, ciao XXX
A4: buongiorno
MB: allora come sai io sono ancora all’università e sto facendo un lavoro che va ad analizzare il grado
di benessere che hanno gli allievi alla scuola media. Okay? Quindi ti ringrazio già per la tua
disposizione ehm e niente sappi che io ti registro adesso perché ho bisogno eh di avere una traccia di
quello che diciamo. Però non dirò a nessuno chi sei, non dirò nessun dato e quindi sentiti davvero
libero di rispondere più tranquillamente possibile. Okay? Ehm quindi niente cominciamo. Per entrare
un po’ nel tema, dimmi un po’, come sta andando l’anno?
A4: allora visto che ho fatto molte assenze l’anno scorso, in certe materie sto cercando, devo cercare
di recuperare molto anche di quello dell’anno scorso però generalmente sta andando bene. Cioè per
quello che pretendo io da me poi bho due materie, tedesco e matematica purtroppo, non stanno
andando come voglio io diciamo.
MB: okay. Ma come ti senti a scuola?
A4: boh mi sento bene, nel senso non è che è pesante, non sono uno che odia tantissimo la scuola
cioè certo non la amo però so che devo andarci anche per il mio bene, quindi
MB: okay, e in classe come stai? Con i compagni con i docenti?
A4: mhm bene si
MB: vieni volentieri a scuola?
A4: si si cioè a parte quando ho il blocco ma per problemi appunto famigliari sennò vengo perché so
che devo venire, non è uno sforzo. Certo delle volte è pesante alzarsi la mattina magari per quei
problemi famigliari per cui non si è dormito la notte è difficile andare a scuola. Però poi una volta
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visto che si è con gli amici o così cioè è anche magari una cosa che ti aiuta a cambiare il pensiero che
tu hai in testa in quel momento.
MB: mh mh quindi può essere anche una cosa positiva.
A4: si
MB: chiaro. Ti può aiutare quindi. Bene ehm dimmi un po’ mi hai parlato di mate e tedesco che sono
un po’ quelle più difficili. Ma in quali ti senti più forte invece?
A4: mh la mia cioè io mi piace molto la matematica però credo che tedesco pian piano sto capendo
meglio. Cioè quest’anno la matematica con magari col calcolo letterale così, cioè con tutte le
espressioni scritte in modo letterale sta diventando, cioè sto scoprendo che la matematica non è solo
quei calcoli che a me piaceva fare ma sta diventando anche un po’ più pesante. Mentre tedesco al
contrario vedo che anche cioé delle belle espressioni che possono essere divertenti e quindi bho.
MB: ehm okay quindi mi stai proprio parlando di matematica e tedesco appunto dove ci sono le
differenziazioni a livello di corso A, corso B. Giusto? Tu mi confermi che il tuo curriculum che stai
seguendo sono i due corsi attitudinali.
A4: si io ho tutti e due i corsi attitudinali.
MB: okay e che reazioni hai avuto quando ti hanno comunicato che avresti frequentato due corsi
attitudinali?
A4: bho sinceramente non credevo cioè più o meno lo sapevo perché non è che ho tantissima
autostima in me, anzi ne ho zero, però so che comunque avevo le note per farli e anche almeno l’anno
scorso avevo delle belle note per poterle fare secondo me, poi
MB: okay e quindi quali sono i fattori che ti hanno permesso di andare al corso A? Cioè cos’è che
grazie a quelle azioni o a quei modi di agire ti hanno portato a ottenere le note per il corso A?
A4: non posso dire le presenze perché comunque l’anno scorso non ne ho fatte tantissime però ho
comunque avendo riuscito a recuperare tutto e poi e chiedendo ai compagni, facendo gli esercizi e
ascoltando in classe, cioè mi sono già assicurato praticamente i livelli A perché appunto ho la fortuna
di avere una buona memoria e quindi una volta che me lo hanno detto, poi basta scriverlo due o tre
volte e te lo ricordi cioè ma anche uno che magari non è bravissimo di suo a scuola se se lo scrive
due o tre volte dopo va meglio, cioè lo capisce perché una volta che lo hai scritto ti è rimasto in testa,
sai ti ricordi magari alla verifica “ah si quella cosa l’avevo scritta e quindi cioè la sai”
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MB: okay okay. E quando hai cominciato l’anno quindi tu, passata l’estate, sapevi che saresti andato
al corso attitudinale, e quando hai cominciato eri tranquillo rispetto ai corsi attitudinali o eri un po’
agitato? Cioè cosa provavi, ti ricordi?
A4: bho io sinceramente non ero agitato, sapevo che dovevo fare risultati per poterli mantenere però
non ero tantissimo agitato anche perché io sono partito con l’idea di riuscire a fare le presenze a
scuola, quelle che non ho fatto l’anno scorso, e quindi comunque anche sapevo che se mi mettevo di
impegno, ce l’avrei potuta fare anche se avevo mancato tantissimo l’anno scorso però bho
MB: okay. Quindi eh cioè il tuo obiettivo è quello di venire più spesso a scuola, più mantenere. Okay.
E nei corsi le prime settimane quindi, adesso pensa al corso attitudinale di matematica e al corso
attitudinale di tedesco, come ti sentivi all’inizio, le prime settimane?
A4: allora bho matematica magari appunto è diventata un pelino più pesante anche perché anche
perché magari l’anno scorso a matematica mi mettevo quasi più volentieri davanti ad un libro a
studiare mentre quest’anno non dico che non mi metto, però non c’è quello stimolo che magari si
aveva facendo anche un corso di matematica cioè che dove capivi le cose. Quest’anno appunto per
via del calcolo letterale cioè è diventato molto più pesante, si fa più fatica a capirlo. Tedesco invece
bho appunto adesso soprattutto negli ultimi dopo che sono passati i due mesi tre inizio cioè lo inizio
a capirlo bene. Nelle prime due settimane non ho provato differenze tra quello tra la seconda, cioè è
sempre tedesco, bisogna sempre cercare di dare partecipare così però. Indifferente cioè.
MB: quindi eri tranquillo? Non è che avevi una pressione addosso perché…
A4: no bho la pressione ce l’ho avuta dopo solo le prime note che fa che quelle note erano
conseguenza magari anche del dei vocaboli che non si sapevano in seconda perché non si era, cioè i
vocaboli nelle lingue soprattutto li si può recuperare ma quasi mai totalmente perché se tu li ascolti,
li comprendi poi magari i sori o la soressa fanno un paragone e tu lo capisci a casa te li puoi studiare
ma se non li hai ascoltati o così è più difficile. Quindi appunto le prime note non sono state belle per
conseguenza di quello che delle mancanze che ho avuto in seconda dopo li magari ho iniziato ad
avere un po’ più di paura di, cioè ero preoccupato, dicevo sempre a mio padre che cavoli come farò
se ho insufficiente così. E però adesso appunto pian piano sto riuscendo a risistemare tutto. (08:20)
MB: mh mh e tuo papà era contento quando gli hai detto che avresti avuto due corsi attitudinali?
A4: bho si appunto mio padre diciamo che non è un padre che scolasticamente ha delle grosse
delusioni soprattutto perché io e mia sorella ci impegniamo quindi abbiamo la fortuna di essere bravi
a scuola.
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MB: bene bene. E adesso vediamo un po’. Tu sai che nei corsi attitudinali e base la classe è divisa.
Quindi sei in classe con allievi di altre classi, no? Ehm secondo te è positivo il fatto che ci sia un
miscuglio con altre classi oppure preferiresti che fosse la terza A al completo sempre?
A4: bho secondo me mhm il miscuglio con altre classi cioè va bene, è per anche evitare di avere
magari troppe classi sparse qua e là, o però dopo c’è il rischio che anche qua a tedesco siamo in molti,
non so 23 o 24
MB: 24
A4: 24 e dopo essendo in tanti, è più difficile cioè quando gli altri erano via a Vevey e eravamo in
10-11 era molto più, cioè era capivi molto di più perché eri uno eri sempre in prima fila, non è che tu
magari sei dietro e non capisci bene o così o magari ti distrai anche più facilmente essendo dietro
però cioè invece li capivi bene quindi non è sbagliato mischiare le classi però magari credo che è
sbagliato avere in delle materie importanti così, magari poi quando la materia è visiva, che non dico
che non è importante, però lì è fare un disegno quindi puoi essere in tanti, tanto visto che è anche
grande l’aula di visiva la soressa può passare tranquillamente tra i banchi e vede. Ma qua cioè nelle
lingue secondo me bisognerebbe cioè abbassare il numero degli allievi per classe. (10:30)
MB: solo nelle lingue?
A4: no anche in materie importanti come matematica. Poi bho ci sono delle materie dove comunque
diciamo è più facile per tutti capire quindi magari li si potrebbe, cioè una volta che hai abbassato il
limite in una classe è ovviamente in tutte le materie che è abbassato, però dico che nel senso sarebbe
necessario solo abbassarlo nelle lingue secondo me e matematica e altre materie importanti. Ma per
esempio anche scienze è una materia importante però visto che è un aula grande, molto cioè i banchi
sono molto divisi tra di loro, la soressa riesce a comunque a vedere tutto e così e li capisci meglio,
poi bho. Con le lingue e con la matematica è più difficile perché comunque cioè.
MB: okay ma quindi adesso ti stai riferendo ai due corsi attitudinali che frequenti. Perché entrambe
hanno è una classe molto numerosa. Vero?
A4: si
MB: sia a tedesco che a matematica A.
A4: a matematica credo un pelino di meno di tedesco, credo 23-22 però siam comunque sopra i 20.
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MB si, ehm quindi riferendoti a queste due classi, quali pensi che sono gli svantaggi e i vantaggi?
Allora mi hai già detto che uno svantaggio sono i tanti allievi per classe, giusto?
A4: mh mh
MB: altri vantaggi? (11:53)
A4: vantaggi bho è che avendo le classi mischiate credo che le classi anche che sono separate si
possono confrontare tra di loro o così, magari dire “ah tu cioè tu hai già fatto questo noi non ancora
e poi magari cioè capire meglio e poi anche cioè comunque essendo più classi puoi lavorare, lavori
con più gente e quindi non è che lavori solo con i tuoi singoli compagni di classe. E quindi bho credo
che siano quelli. Altri svantaggi oltre al meno gente in classe cioè a tanta gente in classe non credo
che ce ne siano.
MB okay. Okay. Ehm allora tu hai detto che comunque sono materie in cui senti di avere un po’ più
di difficoltà ma hai mai pensato di andare al corso base?
A4: no perché sinceramente io appunto io voglio cioè voglio fare comunque andare al liceo, andare
al politecnico e quindi andare al corso base no. Piuttosto ho avuto la paura di dover andare al corso
base perché non ce l’avrei fatta nel corso attitudinale. Ma andare al corso base no, io cioè ho pensato
che piuttosto avrei cercato di recuperare tanto di più ma di restare sempre in un livello. Perché magari
anche cambiando ti rischi che loro sono ad un argomento che tu hai già fatto, rischi di dimenticare le
cose che hai già fatto col corso attitudinale che quelli base non ci sono arrivati e quindi secondo me
cambiare in negativo quindi dall’A al B, credo che non è molto anche perché i risultati li si hanno se
cambi dal corso A al corso B è ovvio che il primo espe che farai nel corso B credo che prenderai
bene. Poi è dopo, è dopo che ti stazioni ma in quel lasso rischi anche che ti annoi quella materia
perché tu hai già fatto quelle cose tutto. Quindi credo questo.
MB: mh mh ma quando mi dici “avrei avuto paura” ehm di andare al corso base, ciò significa che ci
sono dei motivi che ti tengono al corso attitudinale, no? Cioè ci sono dei motivi che ti spingono a dire
“voglio rimanere al corso attitudinale”. Me li sai elencare? Perché vuoi rimanere al corso A? (14:29)
A4: allora uno è di sicuro anche per la mia autostima, cioè perché comunque non sono abituato a
prendere note basse e sentirmi in un corso base per me che sono abituato a prendere cose note alte, è
come prendere una nota ma sempre con un punto in meno tipo se prendi 5.5 4.5 perché sai che non
sei nel corso dove puoi cioè dove più grande, più cioè e appunto attitudinale. Però sai che sei nel
corso base e quindi che non stai facendo tutto, cioè stai facendo un ripasso generale in poche parole,
non stai facendo tutto. Poi un altro motivo è che anche, appunto oltre a me, anche mia sorella e tutta
la mia famiglia diciamo che non era un fiasco, cioè non era, cioè era brava asc, cioè non prendevano
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tante insufficienze, anzi credo zero. E quindi anche quello magari ti spinge, dici “non puoi essere
l’unico della famiglia che non ci riesce quindi”
MB: okay. Okay perfetto quindi lo dici soprattutto per una tua autostima vuoi rimanere al corso A.
A4: si anche perché secondo me in un corso attitudinale cioè è ovvio puoi imparare più cose e poi
quindi sei anche poi anche per un futuro sai che se non sei al corso attitudinale è molto più difficile
tutte le cose. Già al giorno d’oggi è difficile trovare lavoro di per sé. Essere nei corsi base è
ovviamente essere in secondo piano rispetto a quelli che sono stati nei corsi attitudinali che fanno
richiesta di lavoro. E poi appunto perché comunque il mio sogno è di fare l’ingegnere e per fare
l’ingegnere non puoi smettere subito devi andare al liceo e poi al politecnico di Zurigo. Quindi si per
me è quasi obbligatorio essere nei corsi attitudinali. (16:46)
MB: okay. Quindi ehm adesso se noi togliessimo, se io ti dicessi: “al liceo puoi entrare anche con i
due corsi base”. Okay? Tu pensi che cambieresti, andresti al corso base oppure resteresti agli A?
A4: allora io credo che farei di tutto sempre per restare negli A perché questo uno potrebbe essere un
presupposto per uno di dire prendo anche 3 alla fine dell’anno, io vado al liceo e poi dal liceo è cioè
vado riparto, nel senso vado bene e poi posso andare al politecnico. Ma il problema è che dopo rischi
di andare al liceo impreparato, poi se sei se sai che puoi essere ai corsi A e ti lasci andare, bocci
perché diciamo non è che ti calcolano come uno che ha fatto fatica ma si è impegnato, però non ha i
requisiti per passare la classe. E quindi anche secondo me anche se ci fossero i corsi base, potrebbe
essere una cosa che potrebbe aiutare gli allievi a non avere così tanta preoccupazione, però secondo
me sarebbe sempre meglio rimanere nei corsi attitudinali, perché ho fatto esperienza di mia sorella,
cioè mia sorella mi ha detto che lei avendo avuto anche dei bravi professori, a italiano per esempio
sta ripassando praticamente tutto quello che lei ha fatto. È già preparata, quindi. (18:25)
MB: okay. Ehm come reputi il fatto di essere in classe nei corsi attitudinali parliamo sempre, con
gente che ha le tue stesse capacità. Cioè si sa che il corso attitudinale ha persone che magari sono più
afferrate su quell’argomento mentre il corso base quelli che fanno un po’ più fatica. No? Come reputi
il fatto di essere in classe con gente che in generale è molto brava?
A4: può essere solo un aiuto, perché se hai problemi, se hai bisogno di qualcosa puoi cioè nel senso
magari puoi una volta tu stai facendo più fatica, eh chiedi oppure sei mancato e di solito le persone
che sono nei corsi attitudinali è perché si sono impegnate. Quindi se manchi non è che ti dicono bho
chi lo sa che cosa abbiamo fatto l’altra volta. Di solito ascoltano perché sennò non sarebbero ai corsi
attitudinali. E quindi bho lo reputo come un aiuto perché alla fine non è una sfida essere sempre
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migliori dell’altro. L’importante è cercare di rimanerci e tu avendo magari anche un amico così che
è nei corsi attitudinali, sai che è un vantaggio ovviamente perché lui sa ti può spiegare, ti può spiegare
le cose in modo chiaro in modo che tu li capisci. Non che i corsi attitudinali ehm base non ci sia gente
che stia attenta, però anche se magari ci sono quelli bravi che si impegnano, ma non sono bravi di
loro a scuola, è già per quelle persone, diventa già più difficile capire cosa ti sta dicendo quella
persona che ha ascoltato tutta la lezione ma che però comunque, cioè non è che usa alla fine cioè nei
corsi base credo che nei corsi attitudinali puoi cioè ti possono spiegare come spiega non dico un
professore ma quasi nel senso tu lo capisci. Nei corsi base c’è il rischio che se te lo spiega magari
dimentica un passaggio così perché d’altronde chi è ai corsi base è perché magari ha fatto anche dei
piccoli errori così e lì è difficile. Quindi credo che può essere un aiuto. Poi non ho fatto esperienza
nei corsi base quindi non non ne posso essere sicuro di questa cosa. Ma nei corsi attitudinali avere
certi sono bravi o quanto te o di più può essere solo un aiuto.
MB: mh mh perfetto. Ehm quindi se se pensi al al fatto che cioè questa cosa che hai appena detto
ovvero che quelli bravi potrebbero aiutare di più quelli con difficoltà. Ehm scusa sto pensando a una
domanda. Ehm cioè quello che vorrei sapere da te, secondo te se ci fosse nel corso attitudinale gente
debole e le classi fossero di numero più piccolo, sarebbe un vantaggio per le persone deboli?
A4: bhe si cioè non è uno svantaggio per le persone forti perché alla fine a parte magari quelli di
madrelingua o così ma se tu dici a una persona quello che hai fatto oggi, gli spieghi bene, è una
verifica anche per te, è un ripasso anche per te per vedere se hai capito quello che hai fatto oggi. In
modo che anche se tu sei bravo e devi spiegare a una persona, serve solo a te spiegare a quella persona
perché è come se tu studi quello che hai fatto oggi. Certo non lo studi tanto però se gli dici le cose
bene, ovviamente non gli dici eh abbiamo fatto l’imperativo, ma è l’imperativo che si fa così e cosà,
tu ti ripassi. Poi sbagli, lo vedi, cioè vedi e dici ti ricordi anche che, ti ricordi che devi dire a quelli li
al tuo amico guarda ho sbagliato è cosi, poi alla verifica ti ricordi ah no questo lo avevo già sbagliato
quando ho spiegato al mio amico. E quindi secondo me è un aiuto se tu sei il più forte diciamo della
classe che prende tutti 6, non non c’è c’è comunque sempre una possibilità che quelli più deboli ti
aiutano perché senza volerlo ma quando tu spieghi appunto alla persona più debole, la persona più
debole ti fa un aiuto perché ti fa in modo che tu ripassi dicendo le cose ad un'altra persona. Quindi
non è che ripassi in modo pesante o così, perché è parlare con un'altra persona alla fine. Quindi.
MB: quindi c’è il fatto di avere persone deboli in classe secondo te non è uno svantaggio per quelli
forti?
A4: no
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MB. Okay. Bene. Ehm dimmi adesso stiamo concludendo, siamo in fase conclusiva, quindi tu sei
contento comunque di frequentare il corso attitudinale da quello che ho capito. Cioè è una tua
soddisfazione comunque.
A4: si perché appunto anche per la mia autostima e così sapere che sono ai corsi attitudinali cioè mi
rallegra nel senso so che io ho diciamo ho quella cosa che mi permette se cioè perché di solito chi è
al corso attitudinale è perché da solo delle volte non sempre ma delle volte anche senza chiedere ai
suoi compagni, si riesce a tra virgolette aiutare trovando metodi di studio buono e così. Quindi per
me essere al corso attitudinale vuol dire che io comunque riesco a fare delle, riesco ad autogestirmi
in qualche modo. Quindi bho.
MB: bene. Vuoi magari aggiungere qualcosa tu?
A4: non saprei cos’altro dire.
MB: okay. Va bene XXX io ti ringrazio ehm niente ti auguro un buon pomeriggio.
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8.1.6

Intervista A5

Intervistato: Allieva5  A5
Genere: femminile
Età: 13 anni
Intervistatrice: Moira C. Barozzi
Data intervista: 3 dicembre 2015
Luogo intervista: SM1

MB: Buongiorno XXXX
A5: Buongiorno
MB: allora, come tu sai io frequento ancora l’università, quindi devo devo creare questo questo lavoro
di cui ti ho già parlato un po’, no? E ti registro perché ho appunto bisogno di avere dei dati sui quali
lavorare quindi per non stare qua adesso a trascrivere tutto mi è più comodo fare così. Comunque
sappi che i tuoi dati verranno trattati con la massima privacy e nessuno saprà chi sei quindi mi
interessa molto la tua opinione e sentiti libera di rispondere il più tranquillamente possibile, non ci
saranno ripercussioni.
A5: sisi
MB: allora dimmi un po’, come sta andando l’anno? Stai bene in classe?
A5: si abbastanza. Gli ultimi tempi ho tanti cioè sto ricevendo tanti 4
MB: okay e questo come ti fa sentire?
A5: e bom un po’, un po’ giù perché so che potrei fare di meglio però non riesco
MB: okay. Però sai ci sono dei periodi che sono sempre alti e sempre bassi, quindi non preoccuparti.
Poi il 4 in fondo è una nota neutrale, va bene. L’importante è non scendere, l’importante è salire. Però
finché rimani sul 4 va bene, né? Quindi non demoralizzarti su quello, ci saranno sicuramente dei
picchi. Però il fatto adesso che sei un po’ giù è determinato solo dalle note scolastiche? Cioè come ti
senti con i docenti? Con i compagni di classe?
A5: bho con i docenti bene
MB: compagni di classe? Com’è?
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A5: bello
MB: ti piace? Stai bene? Vieni volentieri a scuola?
A5: si si si…
MB: si? C’è qualcosa che
A5: no si si
MB: davvero?
A5: si
MB: okay. Ehm okay quindi hai detto un po’ che ci sono materie nelle quali fai un po’ più di fatica e
materie nelle quali invece ti senti più forte. Quali sono quelle materie in cui ti senti forte?
A5: tedesco
MB okay tedesco
A5: ehm poi
MB: okay tedesco che frequenti il corso base giusto?
A5: si
MB: e ehm dov’è che ti senti invece con più difficoltà?
A5: mate
MB: mate che hai?
A5: corso A
MB: corso attitudinale. Dai allora parliamo di queste cose allora, vediamo un po’. Ehm quali sono i
fattori che ti hanno portato a frequentare il corso base a tedesco? come mai sei finita al corso base?
A5: perché l’anno scorso avevo tutto tutti 4 e non partecipavo molto in classe
MB: okay
A5: e alla fine dell’anno ho finito col 4 e però non sono potuta andare negli A
MB: okay
A5: però io sapevo già prima che non sarei potuta andare negli A
MB: okay quindi quando te lo hanno detto
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A5: non ero sorpresa
MB: non eri sorpresa, andava bene okay. Mentre il corso attitudinale, il corso di mate?
A5: eh avevo la media delle note sopra il 4,5 mi sembra e mi hanno concesso, sarei dovuta andare nei
B, e mi hanno concesso la deroga in mate. Allora sono andata negli A per quello
MB: okay
A5: per quello sennò sarei andata nei B
MB: okay ho capito. E com’era? Quando te lo hanno comunicato che saresti andata negli A com’eri?
A5: bho ero un po’ stupita perché dico non bho ho detto quest’anno provo ad impegnarmi, cioè mi
impegno però adesso vedo che comunque si fa un po’ più fatica cioè si fa fatica
MB: okay si fa fatica a seguire così e questo ti demoralizza?
A5: no cioè si un po’ perché dico non so se nella scuola che vorrei fare dopo c’è bisogno degli A o
dei B in mate. Mi sembra che me lo aveva già detto lei non mi ricordo e comunque comunque finire
l’anno con un A, con A in mate sarebbe bello però vedere che adesso faccio fatica negli A e non
penso neanche all’anno prossimo che sarà ancora più difficile e bho dico adesso provo ad impegnarmi
in mate di più anche nelle altre materie però a mate è il mio obiettivo di continuare. Anche a tedesco
ma mate è quello più, pur essendo negli A
MB: cioè che vorresti comunque mantenere quel curriculum, cioè rimanere al corso attitudinale. Okay
ehm ma come ti sei sentita le prime settimane di corso A di mate?
A5: ero abbastanza felice e però dopo una settimana, cioè quando abbiamo iniziato a lavorare ho detto
qua c’è da impegnarsi, da lavorare infatti dopo la prima settimana, quella settimane lì, mi sono la
prima verifica non è che sia andata molto bene però sono bhe
MB: ma adesso come ti senti?
A5: bho come ho detto prima un po’ giù per però va cioè
MB: al corso di mate dico ne?
A5: si si però bho cioè dico almeno di non arrivare proprio al 2 e provare a migliorare sempre di più
MB: ma quando entri in classe com’è? Cioè ti senti sotto pressione?
A5: abbastanza
MB: okay e questo ti succede anche a tedesco al corso base?
A5: no
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MB: com’è com’è la la situazione al corso base? Com’è?
A5: entro bho son più felice son più contenta. Infatti tutti mi chiedono cos’è che hai oggi e io dico
tedesco tutta più felice dopo magari quando dico un’altra materia sono. E loro mi dicono ma sei felice
per fare tedesco? e tutti pensano che non è bello e invece e si quest’anno sì, infatti l’anno scorso non
ero molto felice di tedesco però quest’anno si vede che magari sto andando meglio e mi piace anche
di più
MB: mh mh e lì a tedesco invece le prime settimane al corso base. Tu hai detto che te lo aspettavi no
di essere al corso base come ti sentivi però le prime settimane?
A5: bho lì devo dire che mi sono sentita bene perché comunque sentivo che stava andando abbastanza
bene e dopo, però dopo un po’ non sapevo se stava andando bene , male, se la soressa era contenta di
me. Però dopo è arrivata la verifica infatti ha chiesto ad un’alunna ma secondo te chi sono andati i
due meglio e fa la XXX e il XXX no perché dopo le ha chiesto perché e perché stanno attenti in classe
partecipano, allora io ho detto allora la soressa fa eh già allora vuol dire che sei andato bene dopo lì
ho preso 5- e ho detto eh bho proviamo a continuare così
MB: mh mh perfetto quindi anche lì anche tutt’oggi hai detto che ti senti molto bene e questo è molto
bello ehm i fattori che ti fanno star bene al corso base quali sono secondo te? Cioè perché stai bene?
A5: bho magari anche per la soressa che tutti dicono che non è tanto brava però per me è brava perché
insegna bene e poi anche gli esercizi che ci da non sono sempre tutte quelle perché magari ci sono
esercizi tipo ti fanno lavorare solo sul libro e invece lì ti fa anche per dire sui fogli, ti fa partecipare
anche a dei giochi come fa lei no che mi dicono ecco e lì anche lì è più bello secondo me
MB: mh mh è l’unico fattore secondo te?
A5: no poi anche che la classe, dato che siamo in meno anche lì non c’è più possibilità di concentrarsi
perché magari quando si è in tanti dopo tutti iniziano a parlare, dopo lì magari quindi neanche ascolti
infatti a mate eravamo in un gruppo da 4 oggi una ha iniziato a raccontare la sua giornata di ieri
durante un lavoro e dopo non riuscivo neanche a leggere la consegna perché lì eravamo in tanti
MB: okay. Quindi secondo te il numero di allievi per classe influisce molto
A5: si.
MB: okay
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A5: magari no però dipende, cioè se è una classe di tanti però che non molto rumorosi che non
chiacchierano tanto va bene, però se ci sono dentro anche quei ne bastano 3 o 4 influiscono la classe
MB: e tu preferisci quando la classe 3A è unita quindi tutti e 23 gli allievi assieme oppure quando si
è in corsi, appunto ad esempio matematica che si è comunque mischiati con altre classi oppure tedesco
che si è ancora più piccoli
A5: tutti assieme
MB: tutta la 3A assieme preferisci?
A5: sarebbe se saremmo un po’ più silenziosi ancora di più però preferisco la 3 A perché alcuni nel
corso di tedesco erano in classe con me però comunque non mi sento cioè come dire non mi sento
nella mia classe però..
MB: mh mh bello mi piace molto ehm secondo te quindi il fatto di essere in classe con allievi che
non appartengono alla tua classe, influisce sul tuo rendimento?
A5: non molto
MB: non molto
A5: forse a mate un po’ perché c’ho di fianco una che cioè una ragazza che non è in classe con me
che è brava a mate e lì non è che influisce anzi mi aiuta e però se avrei di fianco qualcun altro magari
sì
MB: okay ehm preferisci quando le classi sono quindi con meno allievi? Secondo te è più positivo?
È più positivo perché? Per le chiacchiere dici?
A5: sì e anche magari per la soressa magari ha più attenzioni per se qualcuno ha un problema magari
può aiutarlo ha più, invece se si è in tanti è impossibile a gestire tutti (9:40)
MB: mh mh e questo lo vivi comunque lo vedi?
A5: a inglese magari li siamo in tanti, il sore quando può prova ad aiutare però dato che siamo in
tanti, poi magari spiega qualcosa a qualcuno quell’altro non so inizia a saltare sui tavoli così dunque
anche lui è difficile per lui
MB: chiaro. E guardiamo un po’, hai mai pensato di voler andare a matematica hai detto che hai un
po’ di eh difficoltà adesso ma ti è mai passato per la testa vabbè “allora vado al corso base”?
A5: si mi è già passato per la testa. Però ho detto se mi impegno qui magari va meglio perché il base
è comunque va bene però mi dicono che se hai il B a mate ti si chiudono un po’ di strade, cioè non
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tante però un po’ si perché l’A in mate serve allora ho detto provo a tenermi qui e cioè tener duro qua
a mate
MB: mh mh quindi i motivi per i quali tu non vorresti andare al corso base è per le strade che si
chiuderebbero. Solo per quello?
A5: mhm si abbastanza
MB: okay. E mentre il discorso opposto? Corso base di tedesco? hai mai pensato di andare al corso
attitudinale?
A5: si
MB: e per quali motivi?
A5: eh perché perché se vedi la soressa mi dice tipo quando ci da degli esercizi mi dice ma li hai già
finiti? Allora mi dico vuol dire che magari sto migliorando confronto all’anno scorso poi la verifica
è andata bene allora ne ho parlato con la soressa di tedesco mi fa che o aspetto quest’anno e finisco
col 5.5 nei B e inizio l’anno prossimo negli A quando mi sono cioè ho l’ sono un po’ meno timida
perché nel parlare in tedesco sono molto timida no? Allora ho detto eh aspetto l’anno prossimo e dopo
si vede
MB: okay. Però l’idea di passare è perché ti senti molto
A5: pronta
MB: ti senti pronta
A5: si abbastanza
MB: quindi non
A5: a parte il parlato che
MB: okay
A5: però mi esercito con la mamma nel parlato
MB: okay e quindi questo non è influito da scelte future che riguardano il futuro, lo fai perché ti senti
pronta e vorresti provare
A5: si
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MB: okay. Ehm adesso guardiamo un po’ quali sono i vantaggi di frequentare un corso attitudinale?
Quindi pensa a matematica, pensa a quali sono i vantaggi da parte tua
A5: dopo le medie magari c’hai più porte aperte e si approfondiscono di più le cose che mi ha spiegato
che dopo si approfondiscono di più le cose e magari li puoi anche capire e cioè li capisci di più e dopo
se ti servono nel futuro ce li hai cioè le sai
MB: mh mh
A5: poi
MB: e svantaggi invece del corso A?
A5: che ci sono molte più cose da fare e bisogna stare molto attenti perché comunque se proprio non
ascolti quella minima cosa nella verifica te la ritrovi e dopo magari non sai gestirlo
MB: okay e invece vantaggi e svantaggi corso base
A5: allora i vantaggi è che è più facile secondo me cioè non ho provato l’A però secondo me da quello
che sento è più facile e comunque lì puoi abituarti nel senso lì come vorrei fare provare a parlare di
più cioè ad esprimermi di più in tedesco invece negli A si parla direttamente già il tedesco allora mh
cioè base non è che mi demoralizzi molto però
MB: okay. Perfetto. Quindi dopo tutta questa serie di domande dimmi un po’ sei contenta comunque
di frequentare il corso base a tedesco e il corso A a mate?
A5: si avrei preferito avrei preferito tutti e due A però va bene anche così poi magari proverò cioè
miglioro nelle miglioro a mate e dopo
MB: mh mh ma perché preferito anche a tedesco il corso A?
A5: perché dicono che si ma forse non so perché son tutte voci allora mi vorrei accertare anche io
perché dicono che dicono non so dopo hai più strade aperte così allora cioè preferirei avere tutti e due
A però anche nel base mi abituo lì e va bene e
MB: quindi cioè quindi è una cosa, cioè tu preferiresti avere due A perché sai
A5: che ho più strade aperte
MB: cioè senti però non hai la sicurezza che ci siano più strade aperte okay. Qua ti posso illustrare io
più tardi questo non c’è problema e però secondo te questo influisce sulla tua soddisfazione a scuola.
Cioè il fatto di frequentare, cioè pensi che frequentare due corsi A ti farebbe essere più soddisfatta di
te?
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A5: a dipendenza di quello che c’è nel corso cioè si nel corso di quello che si fa, di come si lavora e
comunque come ho detto prima se la classe è più grande così.
MB: okay. Bene io ti ringrazio. Vuoi magari dire aggiungere qualcosa te?
A5: no
MB: a posto. Ti ringrazio per il tempo davvero che mi hai dedicato eh giusto un’ultima cosa. Tu ehm
in seconda ne avete parlato abbastanza di cosa è il corso A e il corso B?
A5: non molto approfondito però si ne abbiamo discusso
MB: più o meno, quindi comunque tu eri in chiaro quando ti hanno detto saresti andata al corso A a
mate sapevi che ti saresti dovuta impegnare un po’ di più e corso B a tedesco invece sapevi che
sarebbe stato un po’ più soft
A5: si
MB: okay. Va bene XXX, grazie mille gentilissima
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8.1.7

Intervista A6

Intervistato: Allievo6  A6
Genere: femminile
Età: 13 anni
Intervistatrice: Moira C. Barozzi
Data intervista: 17.12.2015
Luogo intervista: SM1
MB: bene XXX, buongiorno
A6: buongiorno
MB: come come sai io faccio ancora l’università e all’università quest’anno devo scrivere un lavoro
e ho deciso di scriverlo su la soddisfazione dei ragazzi nella scuola media e il benessere in classe. E
quindi sappi che questa registrazione serve solo a me quindi non divulgherò a nessuno i tuoi dati, ti
garantisco l’anonimato quindi sentiti libera di parlare di quello che vuoi e innanzitutto grazie grazie
per la tua disponibilità. Allora per per entrare nell’argomento dimmi un po’, come sta andando l’anno
scolastico?
A6: ehm bene nel senso che a parte qualche chiacchiera va bene (00:49)
MB: va bene, quindi stai bene stai bene in aula con i docenti
A6: si certo chi più chi meno però
MB: mh mh e in classe? Con i compagni?
A6: anche questo varia molto però le classi più o meno mi piacciono.
MB: okay okay perfetto. Ehm quando appunto dici che allora quindi stai bene, soprattutto perché ci
sono dei compagni con cui vai d’accordo, compagni con cui vai meno d’accordo ma è normale però
non ci sono conflitti tra te e i compagni
A6: no in genere no
MB: cioè semplicemente okay. Perfetto. Ehm adesso dimmi un po’ in quali materie ti senti più forte?
A6: ehm dipende nel senso che quest’anno sono migliorata molto in matematica, non so bene perché
visto che l’anno scorso e tutti gli altri anni è sempre stata la materia più difficile per me ma quest’anno
sono migliorata molto e inizia quasi a piacermi
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MB: bene.
A6: e poi ovviamente mi piacciono materie più magari anche più libere come visiva, o musica mi
piacciono molto quelle. Però.
MB: okay. Dove ti puoi esprimere anche
A6: sì
MB: perfetto. Ehm quelle che invece proprio non ti piacciono quali sono?
A6: ehm storia che la trovo un po’ noiosa. Ehm ho un po’ di difficoltà, nel senso nel tedesco rispetto
all’anno scorso soprattutto. Però comunque mi piace abbastanza e solo che ho un po’ di difficoltà.
MB: va bene. Però anche lì calcola che essendo che è il corso attitudinale è chiaro che rispetto all’anno
scorso viene anche preteso di più. Però adesso ne parleremo perché appunto mi piacerebbe
approfondire sia la matematica che il tedesco con te. Ehm allora il tuo curriculum è doppio corso
attitudinale, giusto?
A6: mh mh
MB: e dimmi un po’ adesso se tu guardi ehm al passato quali sono secondo te i fattori che ti hanno
permesso di accedere al corso attitudinale? (02:57)
A6: ehm
MB: cioè se tu consiglieresti adesso stai puoi parlare con un allievo di seconda media e ti dice “XXX
vorrei avere il doppio corso attitudinale”. Che cosa gli consigli?
A6: ehm bhè bisogna impegnarsi molto nel senso che ho avuto per matematica ho avuto la deroga
perché avevo 4 ho fatto molto fatica anche ad avere il 4, la sufficienza, eh bisogna anche cercare se
non si ha capito una cosa bisognerebbe chiederla subito, senza pensare magari di fare una brutta figura
o qualcosa del genere perché serve chiedere, e se non si è proprio capito, cercare di capire magari a
casa o chiedere a qualcuno, magari genitori e quello aiuta anche studiare regolarmente cioè per
matematica è un po’ più difficile ma esercitarsi diciamo invece per tedesco studiare, rivedere i
vocaboli ehm
MB: perfetto. Okay quindi ripassare ehm costantemente, chiedere, informarsi, per capire di più.
Perfetto ehm quando hai saputo che avresti frequentato entrambi i corsi attitudinali, come ti sei
sentita? Che reazioni hai avuto?
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A6: ehm ero felice perché ho sempre pensato di voler fare il liceo, però ero anche un po’ spaventata
perché siccome sono corsi attitudinali pretenderanno di più e quindi bisognerà impegnarsi un po’ di
più.
MB: okay, quindi eri tesa anche se si può dire perché non sapevi a cosa saresti andata incontro
immagino. E i tuoi genitori invece che reazioni hanno avuto?
A6: ehm
MB: quando hanno saputo che avresti frequentato il doppio corso attitudinale?
A6: erano contenti però nel senso non hanno mai cioè credo che abbiano sempre pensato che eh che
volendo se mi impegnavo potevo andare nei corsi A, infatti.
MB: okay.
A6: non era una grande sorpresa per loro.
MB: okay. Ehm tu hai detto che hai ricevuto la deroga per matematica
A6: mh mh
MB: quindi eri stupita che te l’avessero data oppure. Cioè alla fine della seconda, cosa pensavi?
Pensavi “mi daranno il corso attitudinale, riceverò la deroga” oppure ti stavi convincendo che saresti
andata al corso base?
A6: eh diciamo che stavo riflettendo sulle due eventualità e ho pensato che se fossi andata nel corso
base avrei potuto recuperare e magari andare, passare negli A come è successo a molti compagni.
Però ero più sulla strada che avrebbero potuto darmi la deroga.
MB: okay. Per via del tuo comportamento, della tua attitudine. Cioè comunque ci speravi.
A6: sì
MB. Okay. E avevi parlato con il docente di matematica dell’eventuale, cioè avevi chiesto a lui “ma
secondo lei riceverò la deroga” oppure no.
A6: me ne aveva parlato, infatti aveva detto di sì. Anche per quello ero un po’
MB: okay. Eri più tranquilla. Perfetto. E parliamo appunto adesso delle prime settimane ai corsi
attitudinali di matematica e tedesco. Come ti sei sentita? Allora hai detto che quando hai saputo ehm
quando hai saputo che avresti frequentato tutti e due i corsi attitudinali, eri un po’ tesa, eri contenta
ma eri tesa. Le prime settimane com’erano?
A6: ehm
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MB: cioè tu come ti sentivi?
A6: diciamo che andavano bene, pensavo ehm più che altro a dover continuare ad andare dritto,
diciamo continuare a studiare regolarmente, ehm non l’ho trovato particolarmente difficile, magari
certi concetti però basta chiarirli un attimo e
MB: okay, quindi ti sei tranquillizzata. Okay. E adesso come ti senti in classe? Attitudinali?
A6: ehm sì adesso bene appunto ho notato che sono migliorata molto a matematica però a tedesco
rispetto all’anno scorso sono un po’ peggiorata e quindi si sono diciamo invertiti, devo praticare di
più in tedesco che a matematica.
MB: mh mh e questa cosa ti demoralizza?
A6: ehm un po’ nel senso però sono anche contenta per matematica però per tedesco sì faccio fatica
abbastanza.
MB: okay. Ehm parliamo allora adesso di questa tua apparente difficoltà in tedesco che sostieni di
avere. Ehm come ti senti quando entri in aula? Tranquillamente, non perché sono io la docente,
davvero.
A6: okay. Ehm non lo so, nel senso
MB: cioè il fatto che tu mi dica ehm “mi sono resa conto che vado, che faccio più difficoltà, che ho
più difficoltà un po’ mi demoralizza” no? Giusto?
A6: mh mh
MB: ehm ma perché ti demoralizza? Quale è la tua paura?
A6: ehm ho paura più che altro di non riuscire a capire certe cose anche in classe. A volte quando ci
sono anche dei testi da leggere o delle cose nuove, faccio non riesco subito a capirle e vedo che certi
compagni ci arrivano prima di me, e bhé come è giusto però. Ehm nel senso ho paura di dover magari
andare nei corsi base oppure di prendere un brutto voto.
MB: okay. E adesso tu mi dici “ho paura di andare al corso base”. Non è il caso XXX, però mettiamo
l’eventualità. Perché avresti paura? Cioè che cosa pensi che ti impedirebbe il corso base? Qual è la
tua sensazione di dire “cavoli vado al corso base”. Perché? (09:44)
A6: perché tengo particolarmente ad andare al liceo, mi piacerebbe continuare appunto a studiare e
magari fare anche un’università e ho sempre pensato di voler fare il liceo. Per questo.
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MB: Okay okay. Perfetto. Ehm quindi quali sono per te i vantaggi di frequentare il corso base ehm
attitudinale scusami.
A6: ehm che potrò andare al liceo e che mi permetterà di continuare i miei studi. Appunto.
MB: okay. E quali invece gli svantaggi, quali vedi gli svantaggi del corso attitudinale?
A6: che certe cose sono più difficili da capire e bisogna impegnarsi di più e studiare di più.
MB: okay. Bene. Ehm adesso tu sai che nei corsi attitudinali e base la classe è mischiata con un’altra
classe, quindi non è più la 3A al completo ma è o a numero ridotto, se pensiamo al corso base che
sono in meno allievi, oppure numero alto come il nostro caso di matem.. di tedesco in cui siamo due
classi ma siamo estremamente tanti. Ehm come trovi prima di tutto il fatto che in classe ci siano altri
compagni rispetto al normale?
A6: ehm lo trovo una cosa anche piacevole nel senso che ehm mischiando le classi l’anno scorso
alcune amicizie si sono un po’ diciamo perse, però avere la possibilità di anche vedere delle persone
che magari prima frequentavano la stessa classe, o anche solo studiare insieme, ehm mi piace come
cosa, la trovo bella. (11:51)
MB: Okay. Ehm però se confronti, preferiresti, cioè preferisci quando la 3A è unita oppure preferisci
quando la classe è mischiata con un’altra? Se potessi scegliere hai da una parte la 3A intera e dall’altra
una classe un po’ mista. Dove vai?
A6: Penso ehm forse alla 3A.
MB: Okay. Sai dire i motivi anche?
A6: Perché da una parte è bello vedere anche compagni che non si vedevano che non abbiamo in
classe, però quelli a cui sono abituata normalmente che non ci sono ogni tanto si sente che mancano
quelle persone e quindi.
MB: Okay quindi preferiresti sentirti nella tua famiglia scolastica. Quindi la 3A.
A6: Diciamo di sì.
MB: Famiglia tra virgolette chiaro. Ehm okay. Adesso pensiamo un po’. Se pensi al corso di tedesco
in cui siamo 24 allievi, quindi più me in classe siamo in 25 persone in una classe. E lo vedi un
vantaggio o uno svantaggio?
A6: essere così in tanti? Ehm forse più uno svantaggio perché quando i nostri compagni sono andati
a Vevey e c’erano molte meno persone, riuscivamo a concentrarci anche meglio e a parlare di più.
Ehm si prestava anche più attenzione.
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MB: okay. E quindi secondo te è uno svantaggio. Cosa che non succede nel corso base, infatti nel
corso base si sa che sono pochissimi ragazzi, sono 12 – 10 – 12. Okay. Però se guardi il tuo curriculum
in generale, sei contenta di essere ai corsi attitudinali?
A6: sì.
MB: Sì. Matematica invece mi dicevi che sei migliorata rispetto all’anno scorso. Mi sai dire quali
sono i motivi?
A6: Ehm prima per un certo periodo ho preso un paio di ripetizioni private che mi hanno reso più
sicura. Più che altro mi ha spiegato il maestro mi ha spiegato mi ha ripetuto delle cose che magari
non mi erano tanto chiare e mi ha infuso sicurezza. Eh non lo so, ho iniziato a capire più concetti, a
capire anche i nuovi argomenti che stiamo trattando, e non so bene perché, penso che sia questione
anche di sicurezza.
MB: okay, okay. Quindi anche una sicurezza che ti viene trasmessa dal docente. Okay. Perfetto. Ehm
vediamo un po’. Niente io penso di averti chiesto tutto. Quindi se andiamo a ripetere la tua paura
dell’eventuale passaggio al corso base sarebbe più che altro un impedimento per il liceo. Ehm tu cosa
pensi sennò del corso base? Cioè cosa pensi che sia uno svantaggio di frequentare il corso base? Solo
il fatto di non andare al liceo?
A6: ehm non proprio, anche il fatto almeno quello che penso, perché nel corso attitudinale
probabilmente parliamo anche di cose più approfondite, vediamo altri aspetti che magari nel base non
fanno e anche quello può essere uno svantaggio secondo me.
MB: okay quindi il fatto di eh non approfondire troppo gli argomenti. Ehm mentre i vantaggi di
frequentare un corso base li vedi?
A6: mmm non proprio perché stavo per dire che ci si deve impegnare un po’ di meno ma non è così
perché se una persona va al corso base deve impegnarsi ugualmente quindi non non
MB: non credi.
A6: no
MB. Perfetto e se ti focalizzi sul docente. Secondo te ehm per il docente è più facile insegnare ad un
corso attitudinale o a un corso base? (16:54)
A6: Mhm forse ad un corso attitudinale
MB: Perché dici?
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A6: Perché ehm se gli allievi vanno bene eh e riescono a capire quello che spiega il docente, è più
facile. Ovviamente. E invece nel base magari facendo non approfondendo tanto gli argomenti e in
ogni caso se non riescono a capire i concetti, gli argomenti trattati, è più difficile.
MB: Okay. Ehm bene allora torniamo l’ultimo ragionamento che facciamo assieme riguarda ehm
come si potrebbe secondo te migliorare ehm un corso attitudinale? Allora prendiamo focalizzati su
matematica e tedesco. Secondo te cosa si potrebbe fare per ehm migliorare il clima in classe e per
migliorare l’apprendimento che hanno gli allievi? Cioè sia miglioramenti da parte che dovrebbe
assumere il docente, sia miglioramenti che dovrebbe assumere la classe o anche diciamo dal punto di
vista amministrativo. Quindi che cosa potrebbe fare la scuola?
A6: Ah. Ehm ad esempio a matematica con il XXX abbiamo fatto ogni tanto facciamo delle verifiche
formative che non conta, non calcola il voto che ci assegna però è solo un ripasso, normalmente lo
facciamo prima di una verifica. E aiuta molto anche perché così capiamo le cose da rivedere e si
potrebbe fare una cosa simile a tedesco. Penso che potrebbe servire. (18:57)
MB: Okay. Però secondo te i corsi così come sono vanno bene.
A6: Vanno bene.
MB: Okay. Perfetto. Tu vuoi magari aggiungere qualcosa?
A6: Mmm no.
MB: No perfetto. Allora niente ah questo volevo anche chiederti. Tu sei stata abbastanza informata
sulle differenze che in seconda sulle differenze fra corso A e corso B? ne avete parlato con i docenti?
A6: Ne abbiamo parlato un po’ con i docenti però non non così tanto. Sono alcune cose che ad
esempio ho scoperto quest’anno che non sapevo.
MB: Okay. Perfetto. Bene allora grazie mille XXX, sei stata molto gentile.
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