Indagine conoscitiva sulla soddisfazione
scolastica di un campione di giovani
sammarinesi
1. Obiettivo
Il Consiglio Scientifico dell’Osservatorio permanente sulla condizione giovanile della Repubblica di
San Marino, composto dal Prof. Luigi Guerra, dal Dott. Sebastiano Bastianelli e dal Dott. Andrea
Gualtieri, ha ritenuto prioritario attivare, in questa fase, un progetto conoscitivo da realizzarsi in
collaborazione con le istituzioni scolastiche; è indispensabile infatti riuscire a coinvolgere la Scuola
nel progetto Osservatorio fornendo intanto un primo esempio di attività.
Il Consiglio Scientifico ha suggerito quindi di avviare un intervento volto a rilevare la soddisfazione
degli studenti sammarinesi circa l’orientamento scolastico. Al fine di raggiungere tale obiettivo in
un tempo breve, si è proposto di avviare una prima indagine conoscitiva su una parte della
popolazione scolastica che non richiedesse il coinvolgimento di un numero troppo alto di soggetti.
Il tema proposto è stato quello della scelta della Scuola Superiore, aspettative, soddisfazione, o
insoddisfazione, rispetto al percorso intrapreso. Il campione di riferimento scelto è quello
composto dagli studenti delle tre circoscrizioni delle Scuole Medie Inferiori di San Marino licenziati
negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e che hanno ottenuto come votazione
finale all’Esame di Terza Media “10/10”.
2. Fase preliminare
Al fine di reperire informazioni preliminari sulla popolazione di riferimento dell’indagine, la
Responsabile del Dipartimento della Formazione, Dott.ssa Assunta Meloni, ha contattato il
Dirigente delle Scuole Medie Inferiori della Repubblica di San Marino, Prof. Ezio Righi, e l’Ufficio
Diritto allo Studio. Entrambi gli attori hanno accettato di collaborare, fornendoci dati utili per
avviare lo studio.
3. Fase operativa
Dal 7 agosto al 26 settembre 2012, sono state effettuate interviste telefoniche a tutta la
popolazione di riferimento.
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La metodologia utilizzata è stata quella dell’intervista strutturata. Riconoscendo il limite intrinseco
allo strumento, è stata concessa ai ragazzi anche la possibilità di aggiungere altre informazioni
oltre a quelle del protocollo.
Le aree indagate sono state:


Istituto Superiore attualmente frequentato

 Desiderio di cambiare scuola



Scelta Superiore effettuata in Terza Media

 Professione dei genitori



Attuale

media

scolastica

e

relativa  Soddisfazione circa il percorso scolastico

soddisfazione

intrapreso

Modello di Intervista
Soggetto intervistato

Circoscrizione Medie

Intervista n.

Genere

Istituto Superiore

Data

Anno di nascita

Classe

Item

Opzioni di risposta

1. Ti andrebbe di rispondere a qualche domanda sul tuo percorso

SI – NO

scolastico?
2. Hai ricevuto una votazione pari a 10/10 all’esame di terza media?

SI – NO

3. Istituto Superiore che stai frequentando è lo stesso che hai scelto

SI – NO

in 3° media?
Se no, Motivazione e Istituto Superiore precedente
4. Qual è la media dell’anno accademico concluso?
5. Sei contento/a della pagella?

SI – NO

6. Hai qualche debito?

SI – NO

7. Da 1 (per niente) a 5 (molto) quanto sei soddisfatto della tua

1–2–3–4–5

attuale scuola?
8. Se potessi tornare indietro, sceglieresti un’altra Scuola?

SI – NO

9. Quale lavoro svolgono i tuoi genitori?
10. Sei interessato a conoscere i risultati della ricerca?

SI – NO

4. Analisi dei dati
Al fine di comprendere le caratteristiche del campione, è stata effettuata un’analisi descrittiva dei
dati, oltre che qualitativa.
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Il campione è composto da 102 ragazzi, tutti con votazione 10/10 all’esame finale di Terza Media,
ottenuto durante gli anni accademici: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
Incrociando i dati ottenuti dall’Ufficio Diritto allo Studio e dalle Scuole Medie Superiori, è stato
rilevato che gli studenti con votazione pari a 10/10 rappresentano circa il 10 – 12% del totale.

Anno Accademico
2008/2009
2008/2009
2008/2009

Circoscrizione
Scuola Media Inferiore
Città
Fiorentino
Serravalle

Totale
studenti

273
2009/2010
2009/2010
2009/2010

Città
Fiorentino
Serravalle

38

14%

15
8
12
319

2010/2011
2010/2011
2010/2011

Studenti votazione
10/10
13
10
15

Città
Fiorentino
Serravalle

35

11%

7
9
13
340

29

9%

L’intervistatore ha contattato telefonicamente tutta la popolazione target (N=102). La
partecipazione all’indagine è stata significativa (89%): solo due ragazzi hanno rifiutato di
collaborare (motivazione: “non mi interessa”), mentre non è stato possibile contattare nove
studenti (forse perché sono cambiati i recapiti telefonici).
Il campione intervistato è composto, quindi, da 91 soggetti (N=91), di età compresa tra i 17 e i 14
anni e prevalentemente di genere femminile (65%, N=59).

Partecipazione (N=91)
Partecipazione

No risposta

No partecipazione

9% 2%

89%
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Genere (N=91)
Femmine

Età (N=91)

Maschi

17 anni

16 anni

15 anni

14 anni

1%

28%

35%

35%

65%
36%

Prendendo in analisi la circoscrizione frequentata dai ragazzi durante le Scuole Medie Inferiori, si
rileva che il 39% dei ragazzi proviene dalla circoscrizione di Città, il 36% dalla circoscrizione di
Serravalle, e il restante 25% dalla circoscrizione

Circoscrizione (N=91)

di Fiorentino.
La maggior parte dei ragazzi intervistati dichiara

Città

Serravalle

Fiorentino

di aver continuato il percorso scolastico scelto in
terza media (98%).

25%

38%

Solo due ragazzi hanno cambiato percorso: una
ragazza che ha scelto e frequentato il Liceo

37%

Scientifico a San Marino, successivamente ha
preferito trasferirsi presso un Liceo di indirizzo
analogo a Rimini (Liceo Scientifico Einstein); l’altro caso riguarda un ragazzo che ha effettuato un
passaggio dal Liceo Linguistico a quello Classico. Indagando sulle motivazioni delle scelte, è emerso
testualmente che: la prima “avevo bisogno di aprire la mente”, mentre il ragazzo “ho capito in
itinere che era meglio il classico… per il mio

Sede Scuola (N=91)
RSM

Italia

futuro!”.
Gli studenti frequentano prevalentemente Istituti
Superiori situati in territorio (77% Istituti Superiori
a San Marino versus 23% Istituti Superiori in

23%

territorio italiano), prevalentemente licei: il più
77%

frequentato è quello scientifico (36%

Liceo

Scientifico San Marino, 9% Liceo Scientifico
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Einstein), segue il Liceo Classico (19%) poi il Linguistico (17%). La dicitura “altri istituti” comprende
Istituti Superiori poco frequentati, come: Liceo delle Scienze Umane, Liceo Artistico, Istituto
Aeronautico, Istituto Tecnico Industriale.

Istituto frequentato (N=91)
Liceo Scientifico

Liceo Linguistico

Liceo Classico

Liceo Economico

Liceo Scientifico Einstein

Altri Istituti

33

17

15

14
4

8

Istituti frequentati

Analizzando le medie scolastiche ottenute dai ragazzi durante l’anno accademico 2011/2012, si
rileva una continuità tra il voto ottenuto in terza media e il rendimento attuale. Il 56% del
campione dichiara, infatti, di avere una media scolastica pari a 9, mentre il 33% ottiene una
votazione media pari a 8. Quattro ragazzi dichiarano di aver ottenuto una media pari a 10 (tre di
questi frequentano il Liceo Scientifico a San Marino).
86 ragazzi dichiarano di essere soddisfatti del
proprio risultato scolastico, mentre cinque
ragazzi, nonostante abbiano ricevuto medie

Medie scolastiche (N=91)
Media 10

Media 9

7%

rimasti contenti e precisano: “potevo fare molto

di più”; “mi sono impegnata tanto, ho dedicato

Media 7

4%

scolastiche decisamente rispettabili non sono

meglio…”; “è stata colpa mia, potevo impegnarmi

Media 8

33%
56%

tanti sforzi, mi sono stressata ma…”; “per 0,04
non

ho

preso

la

borsa

di

studio,

quei

professori…”.
Un dato congruente con quanto emerso precedentemente, è relativo alla soddisfazione dei ragazzi
circa il percorso scolastico intrapreso. Questo aspetto è stato indagato attraverso un item su scala
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Likert (1 = per nulla soddisfatti, 5

Soddisfazione percorso scolastico
(N=91)

= molto soddisfatti). Si rileva che
il 71% dei ragazzi è abbastanza
soddisfatto del proprio Istituto

Poco soddisfatti

Mediamente soddisfatti

Abbastanza soddisfatti

Molto soddisfatti

Superiore, anche se, aggiungono,

2%

“si potrebbe sempre migliorare”,

14%

13%

“sono soddisfatta delle materie,
poco del clima scolastico”.
71%

Dato che contrasta con questo
atteggiamento

positivo,

manifestato dai ragazzi verso la
scuola scelta, è relativo al 22% degli studenti che, se potesse tornare indietro nella propria storia
scolastica, cambierebbe scuola. Tutti gli studenti, tranne uno, che esprimono questo pensiero
sono ragazzi che frequentano Istituti Superiori in territorio sammarinese: dichiarano che il
percorso liceale da loro intrapreso è compatibile con i loro interessi (“Più che altro è una scuola
che forma”, “la formazione è eccellente”; “mi prepara a tutti gli sbocchi occupazionali”) mentre
non lo è il clima percepito. Aggiungono: “andrei in una scuola lontana da San Marino… cambierei
ambiente…”; “non tornerei a San Marino… andrei nel circondario”; “qui c’è molto da studiare…
vedo i miei amici che vanno a scuola a Rimini.. non è così… io facendo sport… non ho abbastanza
tempo”.

Desiderio di cambiare scuola (N=91)
Non cambierebbe scuola

Cambierebbe scuola

22%

78%
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Ai ragazzi intervistati è stato chiesto anche la professione dei loro genitori. Il dato importante
emerso dall’analisi qualitativa è che 21 ragazzi hanno un genitore insegnante. Probabilmente
questo item non è risultato altamente informativo, in quanto sarebbe stato più interessante
chiedere loro, per esempio, il titolo di studio dei loro genitori piuttosto che la professione che
stanno attualmente svolgendo.
5. Conclusioni
La considerevole partecipazione dei ragazzi all’indagine rileva, innanzitutto, un atteggiamento
attivo ed interessato degli adolescenti rispetto alla loro vita scolastica.
Sembra, inoltre, che il passaggio dalle Scuole Medie Inferiori agli Istituti Superiori non generi, in
questi studenti, significativi cambiamenti dal punto di vista scolastico. Permangono, infatti,
atteggiamenti e comportamenti positivi verso la scuola: gli studenti continuano ad ottenere
risultati scolastici brillanti e si ritengono soddisfatti circa le loro scelte. È possibile ipotizzare,
quindi, che la scelta di orientamento scolastico effettuata dai ragazzi durante l’ultimo anno delle
Medie risponda concretamente agli interessi dei ragazzi.
Gli indirizzi liceali, in particolare quelli presenti in territorio sammarinese, sembrano essere la
scelta più apprezzata tra i ragazzi di questo campione, prevalentemente di genere femminile. Solo
una minoranza decide di intraprendere un percorso liceale nel circondario: il 27% degli iscritti a
San Marino vorrebbe cambiare (19 su 70) mentre solo 1 su 21 tra quelli iscritti in istituti italiani.
Potrebbe essere utile riflettere su questo aspetto, a fronte invece del desiderio di cambiare
Istituto di una buona parte degli studenti liceali sammarinesi. Perché solo pochi ragazzi scelgono
un Liceo nel circondario, mentre la maggior parte di essi è orientato in Repubblica? Perché poi,
solo pochi anni dopo, gli stessi liceali sammarinesi manifestano apertamente il loro desiderio
invece di “cambiare ambiente” e orientarsi su soluzioni fuori Territorio?

Dott.ssa Silvia Stefanelli
Borsista Dipartimento della Formazione
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