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LA METODOLOGIA DI INDAGINE (1/2)

CONCEPT
METODOLOGIA

Lo studio si base su un’indagine demoscopica (o indagine campionaria), ossia sulla somministrazione di alcune domande,
attraverso un questionario strutturato, ad un insieme di persone (detto anche campione) rappresentativo della popolazione
italiana di età superiore a 18 anni (detto anche universo di riferimento).
Nel caso di specie, il campione (ossia i rispondenti al questionario) è costituito da 2.000 persone per ciascuna wave di
indagine ed è stratificato, cioè suddiviso in modo tale da rappresentare nel modo più preciso possibile l'universo di
riferimento, ossia la popolazione italiana di età 18+.
Per essere più precisi, il campione è costituito dal 49% di uomini e dal 51% di donne in quanto anche la popolazione italiana
maggiorenne è suddivisa nella medesima proporzione, è costituito dal 10% di persone di età compresa tra 18 e 24 anni in
quanto anche per la popolazione italiana i 18-24enni sono circa il 10% del totale e così via secondo le variabili di genere, età,
area di residenza (vedi composizione dettagliata a pag. 8).
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LA METODOLOGIA DI INDAGINE (2/2)

CONCEPT
METODOLOGIA

I 2.000 rispondenti per ciascuna wave sono estratti in maniera casuale da un panel, ossia da un insieme più ampio di persone
(rappresentativo della popolazione) di cui si detengono i nominativi e il contatto. Il panel è costituito da oltre 150.000
individui. In ogni wave il campione, nei limiti del possibile, è indipendente, ossia composto da individui non intervistati in
precedenza.
Le interviste sono realizzate con la metodologia CAWI (Computer Aided Web Interviewing) mediante piattaforma web. Si
tratta di un sistema d’intervista nel quale le domande vengono somministrate a distanza attraverso un'interfaccia web e le
risposte vengono direttamente inserite a sistema dall’intervistato. Tale metodologia non richiede la presenza di intervistatori
(riducendo così la possibilità d’influenzare le risposte degli intervistati) e consente la supervisione in itinere dell’indagine. La
partecipazione avviene su base volontaria, è gratuita ed anonima.
Le risposte all’intervista vengono successivamente elaborate e rappresentate in forma aggregata nel report che viene
consegnato periodicamente a Futura.
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NOTA METODOLOGICA: ELEMENTI BASE DELLA RILEVAZIONE

CONCEPT
METODOLOGIA

UNIVERSO DI RIFERIMENTO
Popolazione di età superiore a 18 anni
CAMPIONE
Sono state realizzate 2.000 interviste. Il campione è rappresentativo della popolazione + 18 anni con accesso a Internet
METODOLOGIA DI RILEVAZIONE
L’indagine è stata condotta attraverso questionari autocompilati online su panel web.
I nominativi degli individui da intervistare sono stati estratti con criterio casuale da un database di panelisti.
PERIODO DI RILEVAZIONE
Le interviste sono state realizzate dal 15 al 23 giugno 2022
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CHI SONO GLI INTERVISTATI? COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE

CAMPIONE

ETA’

GENERE

TITOLO DI STUDIO
NESSUN TITOLO

15%

0%

10%
16%

49%

51%

UOMO
DONNA

DIPLOMA

45-54 ANNI

22%

AREA GEOGRAFICA

17%

65 ANNI E PIÙ

50%

FREQUENTA
UNIVERSITÀ O LAUREA
DI I LIVELLO
LAUREA DI II LIVELLO
O TITOLO SUPERIORE

OCCUPAZIONE
Imprenditore
Libero professionista iscritto ad un albo
Lavoratore autonomo

27%
NORD OVEST
NORD EST
CENTRO
SUD + ISOLE

20%

SCUOLA
DELL'OBBLIGO

35-44 ANNI

17%

20%

19%

10%

25-34 ANNI

55-64 ANNI

34%

23%

18-24 ANNI

Commerciante/Artigiano
Socio di cooperativa di lavoro/produzione

2%

Impiegato nel settore pubblico

8%

4%

Impiegato nel settore privato

22%

6%
3%

Operaio (e assimilati) nel settore pubblico

2%

Operaio (e assimilati) nel settore privato

8%

1%

Altro occupato

Dirigente nel settore pubblico

2%

2%
Percepisce la pensione, ma svolge ancora attività lavorativa 0.3%
Pensionato - non svolge attività lavorativa
11%

Dirigente nel settore privato

2%

Casalinga

8%

1%

Studente

6%

2%
4%

Disoccupato/in cerca di prima occupazione

5%

Altro non occupato

2%

Agricoltore conduttore

Quadro direttivo nel settore pubblico
Quadro direttivo nel settore privato
Insegnante/docente

0.2%
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APPROFONDIMENTO
DEL MESE
LA SCUOLA

IL GIUDIZIO SUL SISTEMA SCOLASTICO E SUL RUOLO DEI DOCENTI
KEYPOINT

CONCEPT
SINTESI

Il distacco tra scuola e mondo del lavoro è un problema grave. La didattica a
distanza ha causato diverse conseguenze negative.

1 italiano su 5 afferma che l'eccessivo distacco tra scuola e mondo del lavoro sia il più grande problema del sistema scolastico
nazionale (tale opinione è ancora più diffusa tra gli studenti). Altre criticità sono rappresentate da: inadeguatezza dei programmi
scolastici, mancanza di fondi e risorse per la didattica, insufficiente preparazione dei docenti e violenza negli istituti. Gli insegnanti
lamentano in modo particolare l’eccessiva ingerenza dei genitori nella vita scolastica.
La maggior parte degli intervistati ritiene che docenti e insegnanti giochino un ruolo determinante nella crescita e nell’educazione di
bambini e ragazzi, in particolar modo nella scuola primaria, ma anche nelle altre fasi del percorso scolastico.

IL GIUDIZIO SULLA DIDATTICA A DISTANZA
La didattica a distanza viene criticata: 1 italiano su 3 la valuta molto negativamente e appena 1 italiano su 4 ne ha un’opinione molto o
abbastanza positiva. Il giudizio è migliore tra gli insegnanti e ancor più positivo tra gli studenti.
Gli intervistati ritengono che la DAD abbia avuto diverse ricadute negative; a partire dalla nascita di disturbi emotivi nei giovani, una
ridotta capacità di concentrazione e apprendimento, un rendimento scolastico inferiore, effetti negativi sul corpo.

LE MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE IL PROSSIMO ANNO
La grande maggioranza degli italiani ritiene opportuno continuare ad adottare alcune misure pratico/sanitarie di prevenzione dal
contagio anche durante il prossimo anno scolastico. La misura principale (suggerita da 1 intervistato su 3) è l’igienizzazione degli
ambienti scolastici.
1 insegnante su 3 auspica lo sdoppiamento delle classi per limitare il numero di studenti in aula.
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LE CRITICITÀ DEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

CONCEPT
FOCUS: LA SCUOLA

L’eccessivo distacco tra scuola e mondo del lavoro, l’inadeguatezza dei programmi scolastici e l’assenza di fondi e risorse per
la didattica sono considerati i principali problemi del sistema scolastico nazionale. Queste criticità sono particolarmente sentite
dagli studenti, mentre gli insegnanti lamentano soprattutto l’eccessiva ingerenza dei genitori nella vita scolastica.
Parliamo ora di scuola. Quali sono secondo lei le principali criticità del sistema scolastico italiano oggi?
Dati in percentuale
Eccessivo distacco tra scuola e mondo del lavoro

22

Programmi scolastici non adeguati/arretrati

19

Mancanza di fondi e risorse per la didattica

18

Preparazione professionale del corpo docente

17

Violenza negli istituti

15

Qualità e sicurezza degli edifici

13

Ingerenza dei genitori nella scuola

12

Numero insufficiente di insegnanti
9

Stipendi bassi per il corpo docente

9

Mancanza di sostegno economico per gli studenti…

36%

16%

33%

9%

23%

17%

15%

12%

15%

9%

12%

6%

7%

26%

7

Digitalizzazione e strumenti digitali nelle scuole

7

Assenza di linee guida/visione chiara

6

Competenze digitali del corpo docente

6

Base : totale intervistati (2.000 casi)

Insegnanti

11

Classi sovraffollate

Mancanza di spazi

Studenti 18+

3
8

LA RILEVANZA DEL RUOLO DI DOCENTI E INSEGNANTI

CONCEPT
FOCUS: LA SCUOLA

Il ruolo di docenti/insegnanti nella crescita e nell’educazione di bambini e ragazzi è considerato determinante, in particolar
modo nella scuola primaria.
Su una scala da 1 a 5, dove 1 vuol dire per niente importante e 5=molto importante, quanto ritiene sia rilevante il ruolo degli
insegnanti/docenti nell'educazione e nella crescita dei bambini/ragazzi in....

4,15
4,07

4,04

% di rispondenti che esprime un
VOTO 4-5

4,02

3,75

Scuola primaria
Scuola
(ex scuole
secondaria di I
elementari)
grado (ex scuole
medie)

Base : totale intervistati (2.000 casi)

Scuola
dell'infanzia

•

71%: SCUOLA PRIMARIA

•

68%: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

•

66%: SCUOLA DELL’INFANZIA

•

65%: SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

•

54%: UNIVERSITÀ E POST

Scuola
Università e post
secondaria di II
grado (ex scuole
superiori)
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IL GIUDIZIO SULLA DIDATTICA A DISTANZA

CONCEPT
FOCUS: LA SCUOLA

Gli italiani sono critici sulla DAD che è stata organizzata in risposta all’emergenza sanitaria. Appena un quarto degli italiani ne
dà un giudizio positivo.
Il giudizio è migliore tra gli insegnanti e ancora più positivo tra gli studenti.
Parliamo ora di didattica a distanza (o DAD). Come valuta la DAD organizzata negli ultimi due anni a seguito della pandemia?

Valutazione della Didattica a Distanza

7%

5%
MOLTO POSITIVAMENTE
19%

Valore medio* (scala 1-4):

2.83

ABBASTANZA POSITIVAMENTE
33%

NÉ POSITIVAMENTE NÉ
NEGATIVAMENTE
PER NIENTE POSITIVAMENTE

Studenti 18+

Insegnanti

3.17

3.01

NON SONO INFORMATO/A
36%

Base : totale intervistati (2.000 casi)

*Scala da 1 a 5, dove 1= per niente positivamente e 5= molto positivamente
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LE PRINCIPALI CONSEGUENZE DELLA DAD

CONCEPT
FOCUS: LA SCUOLA

Le principali conseguenze generate dalla didattica a distanza sono la nascita di disturbi emotivi nei giovani (criticità avvertita
da ben 4 studenti su 10) e una diminuzione del livello di concentrazione e apprendimento.
Gli insegnanti lamentano anche un impatto negativo sul rendimento scolastico.
Quali sono secondo lei le principali conseguenze determinate dal periodo svolto in DAD negli ultimi due anni? (max 2 risposte)
Dati in percentuale
Disturbi emotivi nei giovani (stress, nervosismo,
solitudine, abbandono, etc.)

30

Ridotta capacità di concentrazione e apprendimento

27

Impatto negativo sul rendimento scolastico

22

Problemi di accesso alla DAD e impatto negativo per
gli studenti più poveri
Effetti negativi sul corpo (sedentarietà, problemi alla
vista, etc.)
Possibilità di svolgere il programma didattico
nonostante la pandemia

21
18
14

Maggiore tasso di abbandoni scolastici

11

Uso eccessivo della tecnologia

Base : totale intervistati (2.000 casi)

Insegnanti

42%

33%

29%

26%

12%

25%

25%

28%

27%

19%

16%

10%

8%

13%

10

Maggiore digitalizzazione di bambini/ragazzi
Disturbi alimentari nei giovani

Studenti 18+

9
5
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LE MISURE DA ADOTTARE NEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

CONCEPT
FOCUS: LA SCUOLA

La grande maggioranza degli italiani ritiene opportuno continuare ad adottare alcune misure pratico/sanitarie di prevenzione
dal contagio anche durante il prossimo anno scolastico. La misura principale (suggerita da 1 intervistato su 3) è l’igienizzazione
degli ambienti scolastici. 1 insegnante su 3 auspica lo sdoppiamento delle classi per limitare il numero di studenti in aula.
Appena il 15% degli italiani è favorevole a ripristinare la situazione pre-covid e a non adottare più alcuna misura di sicurezza.
Quali aspetti pratico/sanitari ritiene sia opportuno adottare con l’avvio del prossimo anno scolastico? (max 2 risposte)
Dati in percentuale

Studenti 18+

Insegnanti

34%

35%

17

14%

32%

17

21%

14%

10%

12%

Igienizzazione periodica degli ambienti scolastici

32

Sdoppiamento delle classi per limitare numero studenti in
aula
Lezioni in luoghi più ampi ed eventualmente esterni alla
scuola
Rispetto della distanza di sicurezza

15

Revisione del layout degli ambienti scolastici

10

12%

22%

Obbligo delle mascherine durante le lezioni

10

17%

10%

Gestione sicura delle mense

9

Creazione di corner igienizzanti

9

Alternanza di lezioni in classe e lezioni a distanza

9

Turnazione delle classi con lezioni in tutto l'arco della
giornata
Fornitura di mascherine e guanti
Base : totale intervistati (2.000 casi)

8

Il 15% NON adotterebbe
nessuna misura e
ripristinerebbe la situazione
precovid
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