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ll QUESTIONARIO che viene descritto, composto da venti 
domande,  è stato somministrato on-line agli alunni delle 
classi prime del nostro Liceo nell’ambito del “Progetto 
accoglienza” .
Esso è finalizzato a conoscere e ad approfondire le 
dinamiche che orientano le scelte formative dei nostri 
alunni e a rendere sempre più performanti le scelte 
orientative della scuola.
Gli intervistati sono stati complessivamente 336: le 
risposte a ciascuna domanda sono state elaborate in 
termini di percentuali e sono presentate attraverso 
grafici commentati.
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prima parte:



Ti sei iscritto al Liceo Aristosseno dopo essere stato:

Dai dati si evince il protagonismo decisionale degli alunni in ingresso nonché l’efficacia del contatto 
diretto con il nostro Liceo (motivo di scelta che supera il 60%); le scelte relative all’iscrizione 
orientata da terzi (cfr “consigliati da parenti/amici” e “docenti scuola media”) si attestano intorno al 
30%.



Gli alunni evidenziano grande chiarezza nella scelta dell’indirizzo di studi: il 70% degli intervistati 
dichiara, infatti, di non aver avuto alcun dubbio in merito, mentre poco più del 20% dichiara di 
aver avuto qualche perplessità.Assolutamente residuale appare la scelta dell’indirizzo suggerita 
da terzi (famiglia e amici).



Gli alunni in ingresso ritengono che il successo scolastico sia frutto di impegno, metodo e 
organizzazione nello studio (90% degli intervistati).Si evidenzia un ruolo secondario della 
socializzazione e della frequenza assidua delle lezioni.



In situazioni di difficoltà gli alunni non sono disposti a tacere (8%), bensì a condividere, nella 
stragrande maggioranza dei casi ( 92% ), tali problematiche con il docente (34%), con i genitori 
(32%), con i propri compagni (26 %).



Fumare nei bagni è il comportamento sanzionabile per la quasi totalità degli intervistati (80%). 
Gli alunni ritengono, invece, secondari i restanti comportamenti.



La relazione con i compagni in situazioni di difficoltà entra tra i comportamenti da premiare per 
quasi l’85% degli alunni; premiare azioni rivolte all’attività didattica riscuote, invece, un’adesione 
complessiva del 15%.



I viaggi di Istruzione sono visti dagli alunni sia come un’occasione di formazione che di 
divertimento (complessivamente pari a quasi il 70% degli intervistati). Il restante 30% preferisce 
dividersi tra opportunità di socializzazione e acquisizione di maggior autonomia.



Per gli intervistati la valutazione di una prova deve tenere prevalentemente conto dei progressi 
compiuti (’80%); vengono invece ritenute secondarie le restanti opzioni presentate.



In merito al processo di apprendimento gli intervistati evidenziano una scelta prevalente verso gli 
appunti presi in classe (48%); il 28% esprime una preferenza per l’uso del libro e poco più del 22% 
per le tecnologie multimediali.Una quota assolutamente residuale (2%) preferisce apprendere 
utilizzando gli appunti dei compagni.



Al termine dell’a.s. gli alunni si augurano di acquisire, quasi in ugual misura, sia nuove nozioni e 
competenze sia un maggior grado di autonomia di pensiero ed azione (complessivamente oltre il 
70%). La restante parte si concentra sul buon metodo di studio (oltre il 20%) mentre si evidenzia 
una quota residuale per l’acquisizione di nuovi amici (meno del 5%).



seconda parte:



Gli alunni in ingresso provengono per la maggioranza dalla città di Taranto (63%), distribuiti tra il 
centro (29%) e gli altri quartieri della città (34%).La restante parte degli alunni (37%) si divide tra 
la provincia zona orientale (25%) e zona occidentale (circa 12%).



Il numero di alunni che utilizzano l’autobus per raggiungere il Liceo, pari al 59% degli intervistati, 
prevale su tutti gli altri studenti che, complessivamente (41%), si muovono con altri mezzi.



La percorrenza casa-scuola degli alunni risulta equamente divisa tra un tempo medio/basso di 
5-30 minuti (53%) e un tempo medio/alto di 30-45 minuti e oltre (47%).



Gli alunni che, nello studio pregresso non hanno incontrato alcuna difficoltà sono pari al 40% 
degli intervistati. Il 60%, invece, dichiara difficoltà concentrate soprattutto in ambito 
matematico-scientifico (42%).



L’informazione su quanto accade nel mondo viene acquisita dagli studenti intervistati soprattutto 
attraverso Internet (60%) e in misura decisamente inferiore (32%) guardando la TV e leggendo i 
giornali. Assolutamente residuale appare la quota riferita agli amici e alla scuola (8%).



Oltre ai libri di scuola, la lettura per gli studenti intervistati individua tre tipologie di impegno: un 
terzo degli alunni dichiara di leggere in un anno più di cinque (33%); quasi un altro terzo degli 
intervistati (27%) dichiara di leggere meno di cinque libri e la restante parte (40%) dichiara altresì di 
leggere raramente o mai.



La stragrande maggioranza degli alunni dichiara di voler studiare da soli (oltre il 75%); nella restante 
parte, le preferenze si suddividono in misura maggiore nello studio con i compagni sia online che in 
presenza (complessivamente pari al 20%) e in  misura minore preferendo studiare in famiglia (5%).



La maggioranza degli studenti utilizza Internet per guardare video/film o ascoltare musica (57%); 
la restante parte indirizza l’uso per l’informazione e la ricerca (24%) e per i social (19%).



La maggioranza degli alunni pratica sport, giornalmente o più volte nella settimana (60%); la 
restante parte si divide tra coloro che lo praticano occasionalmente (18%) e coloro che non lo 
praticano affatto (poco più del 22%).



La metà degli intervistati dedica la maggior parte del proprio tempo libero alla danza o allo sport 
(50%); l’altra metà si divide tra coloro che prediligono canto/musica (22%), altro (18%), teatro 
(10%).
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