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Contesto educativo e benessere psicologico 
Obiettivo della ricerca è stato quello di rilevare i fattori di soddisfazione, benessere e di 
disagio psicologico degli alunni che risultano aspetti fondamentali dell’esperienza 

scolastica e metterli in relazione con la percezione da parte degli stessi alunni di 
alcune caratteristiche del contesto scolastico.  
La relazione tra misure di condizione psicologica e misure di percezione del contesto 

sono in grado di fornire indicazioni su come migliorare gli interventi didattici e favorire 
un clima complessivo più consono a favorire attività di apprendimento-insegnamento.  

 
La ricerca è stata diretta dal prof. Pietro Lucisano Ordinario di Pedagogia sperimentale 
alla Università degli Studi di Roma La Sapienza che è stato affiancato nell’analisi dei 

dati dalla dottoressa Emiliane Rubat du Merac Assegnista di ricerca presso 
l’Università di Roma Tre. 
 

Per questa ricerca sono stati utilizzati tre strumenti: 
a) il questionario “Come ti senti”; 

b) la versione ridotta del QPC; 
c) un breve questionario di sfondo. 

 

 
a) Lo strumento “Come ti senti”  è composto da tre parti: un breve questionario iniziale 

che comprende domande sul rapporto con la scuola e due scale: la prima legata 
alla Soddisfazione e la seconda alla Percezione di sicurezza; 

b) segue la scala sul Clima scolastico; 

c) la terza parte è composta da un questionario composto da otto scale sul Benessere 
Psicologico degli studenti.  

 
“Come ti senti” nasce da una sperimentazione congiunta tra l’Università La Sapienza e 
il MGPPU di Mosca. Lo strumento pur essendo già stato sperimentato su due campioni 

di giudizio di circa 1000 studenti di scuola media ( I, II e III) ciascuno nella città di 
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Roma e a Mosca, ha subito prima della presente ricerca alcune modifiche volte a 

renderlo più adatto agli alunni e a utilizzarlo anche con studenti di IV e V primaria.  
Le prove sono state somministrate all’intera popolazione scolastica del Virgilio 

ad eccezione delle classi I, II e III della Scuola Primaria. 
Gli strumenti sono stati somministrati in aula informatica con l’assistenza di un 
docente.  

Le analisi che seguono sono relative al complesso dei dati rilevati. Nella 
pubblicazione dei dati le sezioni sono state riportate in modo da non consentirne il 

riconoscimento, poiché l’obiettivo non è quello di valutare le singole situazioni, ma di 
trarre dai dati indicazioni per una migliore organizzazione del contesto scolastico. 

La possibilità di ripetere di anno in anno questa rilevazione potrà fornire poi 

indicazioni più specifiche in relazione alle singole sezioni.  
 
La ricerca ha previsto l’analisi dei dati emersi dalle rilevazioni: 

a) analisi delle scale con calcolo dell’alfa di Cronbach e analisi fattoriale 
varimax; 

b) analisi delle risposte del questionario per plesso, per ciclo, per classe; 
c) analisi multivariate sui dati di sfondo; 
d) analisi delle correlazioni tra scale; 

e) confronti con i campioni di riferimento italiani e russi. 
 

Dall’analisi dei dati emerge un complessivo stato di benessere degli studenti della 
scuola anche se vengono evidenziate differenze tra cicli e tra classi. In generale 
possiamo rilevare che i livelli di interesse tendono a calare man mano che si procede 

nella scolarità. Si tratta di un fenomeno rilevato anche nelle altre scuole a cui tuttavia 
è necessario porre attenzione. Del resto i dati consentono di verificare che questo 
fenomeno non è generalizzabile a tutte le classi di scuola media e che dunque è 

possibile identificare una didattica in grado di mantenere costante l’interesse degli 
alunni. Tra gli elementi su cui è necessario porre attenzione possiamo evidenziare la 

richiesta da parte degli alunni di una maggiore attenzione alle loro richieste e ai loro 
interessi, dunque una maggiore richiesta di partecipazione. 

Anche per quanto riguarda gli indicatori di disagio psicologico possiamo 

affermare che la situazione è complessivamente positiva, i due aspetti di disagio che 
vengono evidenziati riguardano l’ansia da valutazione e la paura del giudizio degli altri. 

Su questi aspetti evidentemente collegati tra loro è evidente la necessità di una 
riflessione. Questi elementi sono anche collegabili alla forte percezione da parte degli 
studenti di una presenza a loro supporto dei genitori.  

Il questionario sulla percezione del contesto permette di evidenziare quali 
strategie sono attivabili per migliorare il benessere psicologico degli studenti. Si tratta 
in particolare di lavorare sulla coesione del gruppo classe e sulle dimensioni della 

scala di riconoscimento. Questa scala evidenzia come sia essenziale stabilire un forte 
rapporto di fiducia reciproca tra studenti e insegnanti.  

Il questionario sul contesto evidenzia quali elementi di organizzazione didattica 
possono favorire la riduzione dei fattori di disagio psicologico degli studenti sia che 
questi derivino direttamente dal contesto scolastico sia che derivino da caratteristiche 

personali degli studenti. 
Sui risultati della ricerca sono stati svolti diversi seminari con gli insegnanti 

della scuola media, con gli insegnanti della scuola primaria e con il gruppo incaricato 

della valutazione al fine di identificare le strategie da attivare per migliorare la il 
benessere complessivo degli studenti. 
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1.Descrizione della prima parte del questionario “Come ti senti.” 
 La prima domanda del questionario chiede di esprimere un giudizio sulla 

percezione della funzione della scuola: il giudizio è complessivamente molto 
positivo.  

 La seconda domanda chiede di dare alla scuola un voto da 1 a 9 in relazione a 
quanto piace allo studente. Merita sottolineare che con il procedere della scolarità il 
giudizio degli studenti tende a scendere. Le situazioni di disomogeneità tra le classi  

forniscono indicazioni su dove intervenire. Per questa domanda abbiamo dati di 
confronto con un campione di scuole romane e di scuole russe Nel gradimento dei 

ragazzi il Virgilio presenta comunque un punteggio superiore alle scuole finora 
esaminate.   

 Le domande 3 e 4 chiedono allo studente di dire se sarebbe intenzionato, qualora 

ce ne fosse possibilità a cambiare classe o scuola. Esiste un piccolo gruppo di 
ragazzi che manifesta il desiderio di cambiare classe e  scuola.  

 La domanda 5 del questionario chiede agli studenti di esprimersi sull’umore che 

hanno a scuola. Nessuno studente dichiara di essere solitamente di cattivo umore e 
solo pochi di umore più cattivo che buono.  

 La domanda 7 riguarda l’interesse degli studenti per gli argomenti che si affrontano 
a scuola. L’interesse per gli argomenti trattati tende a calare man mano che si 
avanza nella scolarità.  

 La domanda 6 del questionario è composta da 8 item e dà luogo alla scala di 
Soddisfazione. Nella figura si può vedere il confronto con i campioni di riferimento.  
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rapporti con gli insegnanti

rapporti con i compagni di 
classe

possibilità di esprimere il tuo 
punto di vista

rispetto del tuo carattere

rispetto della tua dignità

possibilità di chiedere aiuto

possibilità di proporre 
iniziative e attività

considerazione dei tuoi 
problemi

Soddisfazione

virgilio Italia Russia

 
 
 La domanda 7 è una domanda che dovrà essere ridiscussa poiché ci sono delle 

perplessità sulla sua formulazione.  

 Infine la domanda 9 è composta da 8 item e costituisce la scala di Clima scolastico. 
Nella figura si può vedere il confronto con i campioni di riferimento. 
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2. Le scale relative al Disagio psicologico e all’ansia 
Gli item relativi alle  scale sul disagio psicologico e all’ansia sono  48 e danno luogo a 

8 scale: 
Scala 1: Ansia aspecifica 
Scala 2: Esclusione dai pari 

Scala 3: Paura del giudizio degli altri 
Scala 4: Ansia nel rapporto con gli insegnanti 

Scala 5: Percezione supporto familiare 
Scala 6: Ansia da valutazione 
Scala 7: Ansia espressione verbale 

Scala 8: Ansia neurovegetativa 
 

Di queste scale è possibile verificare l’andamento del Virgilio rispetto ai campioni di 
riferimento.  La  situazione del Virgilio è evidentemente migliore di quella delle altre 
realtà con cui possiamo confrontarci. Il confronto per le altre scale è visualizzato nella 

figura successiva. 
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3.Multivariate delle scale sul Disagio Psicologico 
 
Possiamo concludere che la situazione del Virgilio si presenta complessivamente 
positiva se si eccettua l’Ansia da Valutazione che sembra emergere sia da 

responsabilità della scuola sia dalla pressione delle famiglie. 
 

4.Scale del questionario di Contesto ECPQ Scuola secondaria di I 
grado 

 

Il questionario di contesto ECPQ è un adattamento del questionario di contesto 
ECPQ tarato per la scuola secondaria superiore. Gli item del questionario danno luogo 

ad otto scale.  
Anche per l’analisi delle percezioni del contesto da parte degli studenti emerge in una 
situazione complessivamente positiva il problema delle differenze interne tra le classi. 

Solo in parte legate alle differenze di livello e di ciclo.  
 

5.Rapporti tra le scale e conclusioni 
 

Le correlazioni tra le variabili di contesto e le variabili di disagio evidenziano le azioni 
che la scuola può mettere in atto per ridurre il disagio degli studenti. Si tratta dunque 

di favorire la coesione, il riconoscimento, di ridurre i fattori di insicurezza nel rapporto 
tra i compagni e tra studenti e insegnanti e di coinvolgere di più i ragazzi.  
Come obiettivo di classe ogni classe potrà leggendo i suoi risultati vedere i suoi punti 

di forza e di debolezza, come impegno di scuola ne emerge la necessità di rendere più 
omogenei gli ambienti delle singole classi cercando di attestarli sui valori alti. 

La possibilità di ripetere le misure una volta l’anno consentirà una migliore taratura 
dello strumento e la lettura dei progressi e/o delle difficoltà che si incontreranno nel 
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portare avanti un progetto educativo che pone al centro il benessere psicologico dello 

studente. 
 

Roma, 30 maggio 2015 
 
F.to Prof. Pietro Lucisano  

 


