
Questi sono i risultati del questionario presentato ai miei alunni di 3 in occasione dei colloqui individuali che sono stati fatti 10 giorni dopo la compilazione, 
a tu per tu con l’insegnante e alla presenza dei genitori. 
 

 Benessere Si No 

Mi piace andare a scuola. 15 si 0 no 
Mi piace la classe. 15 si 0 no 
Mi piacciono gli ambienti. 15 si 0 no 
Mi piace l’intervallo. 15 si 0 no 
Ambiente di lavoro 15 si  

Riesco a concentrarmi in classe. 14 si 1 no 
Contribuisco a rendere l’ambiente di lavoro tranquillo per i miei 
compagni. 

13 si 2 no 

Penso che il mio insegnante mi aiuti quando ne ho bisogno. 14 si 1 no 
Penso che i miei compagni mi aiutino quando ne ho bisogno 13si 2 no 
Sento che gli altri mi trattano bene. 15 si  
Ordine    
Tengo in ordine le mie cose in classe. 13 si 2 no 
Tengo in ordine le mie cose lungo l’attaccapanni 14 si 1 no 
 Materie di studio   
Penso che leggere sia facile. 12 si 3 no 
Penso che scrivere sia facile. 12si 3 no 
Mi piace parlare ad alta voce davanti alla classe. 0 si 15 no 
Capisco le istruzioni che ricevo e sono in grado di eseguirle. 15 si 0 no 
Penso che la matematica sia facile. 15 si 0 no 
Mi piace inglese. 13 si 2 no 
Mi piace rispondere alle domande delle maestre davanti a tutta la 
classe. 

10 si 5 no 

Posso facilmente ricordare ciò che ho imparato a scuola. 13 si 2 no 
 A casa   
Faccio colazione 13 si 2 no 
Mi sento riposato quando vengo a scuola 8 si 7 no 
Arrivo in classe in orario. 13 si 2 no 
Penso che sia divertente fare i compiti. 11 si 4 no 



I bambini hanno compilato il questionario da soli, molti di loro non hanno voluto che i genitori lo vedessero. Infatti, per tanti, leggere le 
risposte dei figli è stata una sorpresa.  
Come potete vedere sono state molte le risposte positive rispetto a quelle negative. 
Durante il colloquio hanno parlato solo i bambini, anche se per alcuni di loro la mamma spesso interveniva senza ascoltare il figlio/a. Una 
bambina vorrebbe che non rientrassimo dalla ricreazione quando suona la campanella, perché le altre classi spesso si attardano oltre l’orario, 
noi invece no. Purtroppo Giovanna (nome di fantasia) ha ragione, ma è giusto anche rispettare questa regola. 
Un’altra alunna ha espresso la difficoltà che ha verso una compagna un po’ dispettosa. Spesso fa fatica a giocare con lei proprio per questo 
motivo e le dispiace quando non riesce a coinvolgerla. Quando invece ci riesce è contenta. 
 
In genere tutti loro vivono bene la scuola e l’impegno che essa comporta e sono soddisfatti dell’aiuto che ricevono e dell’aiuto che possono 
dare. Amano in genere tutte le materie, sono curiosi portano da casa i loro libri, perché non si accontentano di quello che leggono, vogliono 
sapere di più. Personalmente li assecondo molto, quindi lascio spazio a tante cose….anche se non rientrano nel programma. 
 
Solo un bambino non si sente aiutato da me e quando gli ho chiesto perché lui ha risposto che fa fatica a dividermi con gli altri, che vorrebbe 
essere l’unico. È un bambino “sofferente” che alterna manifestazioni di rabbia ad altre di dolcezza. Non è in grado di avere una relazione 
serena con gli altri, con l’adulto si pone sempre in atteggiamenti oppositivi, con i compagni in altri di prevaricazione e prepotenza. Esiste da 
sempre un dialogo aperto con la famiglia che ha scelto anche di fare un percorso psicologico. 
 
Due di loro pensano di essere troppo esuberanti e di disturbare gli altri durante le attività. In realtà non è così, ma loro si vivono in questo 
modo. Chi davvero è così non è riuscito ad esprimerlo, probabilmente ancora non ne ha coscienza. 
 
Sempre due di loro pensano che i compagni abbiano poca pazienza e sentono, a volte, di non avere il tempo di rispondere ad eventuali 
domande o di dare il loro contributo durante conversazioni o altro che facciamo in classe. Sono bambini più lenti di altri che necessitano di più 
tempo. Questo è servito anche a me per “raddrizzare il tiro” e ad avere più attenzione verso tutti. In generale però tutti si sentono trattati e 
voluti bene. 
 
Per quanto riguarda l’ordine tutti sono abbastanza ordinati, solo Giovanni (nome di fantasia) è disordinato, sia in classe che nel corridoio. Anzi 
dire disordinato è poco, è un disastro. Lui dice che ci prova, ma fa una gran fatica. È contento quando, durante una mattinata di lavoro, lo 
richiamo poco. È contento anche perché gli piacciono le mie battute sul fatto che non è ordinato. 
 



Tre di loro pensano che sia difficile scrivere e leggere, due sono bambini stranieri, il terzo è italiano ma, ha un difetto di pronuncia, enuncia 
male alcuni suoni, ha infatti iniziato a parlare tardi e ha un problema di attenzione. Gli altri sono alunni che si stancano facilmente e che hanno 
poca dimestichezza con la lingua italiana perché in casa non la parlano. Sono tutti maschietti. 
 
A nessuno di loro piace parlare ad alta voce davanti alla classe, tutti si vergognano. Hanno paura di essere fraintesi, di non sapere esprimere 
bene il loro pensiero, di essere giudicati dai compagni, non tanto di non sapere. Questa risposta mi ha stupita perché sono sempre tutti ansiosi 
di dire ciò che pensano e anche di più. Tutti sono sempre con le mani alzate eppure….si vergognano. 
 
A tutti piace molto la matematica, pensano che sia più facile della lingua italiana. Gli piacciono molto i problemi e lavorare a mente con i 
numeri (utilizzo il metodo analogico di Camillo Bortolato). 
L’inglese in genere piace a tutti, chi ha scritto no come motivazione, afferma che è una lingua che non serve, nel senso che è un po’ limitata ad 
esempio se prendiamo il verbo to play sappiamo che oltre a giocare, significa suonare…Ognuno è libero di esprimere il suo pensiero. 
Quasi tutti ricordano quello che imparano a scuola e lo utilizzano per altri apprendimenti, ricordando avvenimenti precisi. 
Sono entusiasti di come “Stendiamo i panni”, cioè di come facciamo l’analisi grammaticale. Per loro è un gioco, imparano divertendosi e fanno 
a gara per analizzare le frasi (utilizzo il metodo analogico di Camillo Bortolato). Quasi tutti fanno colazione, ma ben sette di loro non si sentono 
riposati quando vengono a scuola. Alcuni vanno a dormire tardi e alla mattina fanno fatica, altri vorrebbero proprio stare a letto pur andando a 
dormire presto. Solo due arrivano in ritardo entrambi accusano la mamma, in realtà la mamma racconta che sono lenti i bambini. Ci sarà un po’ 
dell’uno e dell’altro. 
 
Undici di loro si divertono a fare i compiti, soprattutto quando sono i compiti “strani della Lucy”,  (giocare a battaglia navale con un familiare, 
eseguire degli indovinelli, giocare al gioco dei nomi con le lettere, trovare gli oggetti….e perché sono pochi, gli altri due al pomeriggio 
vorrebbero solo giocare con i videogiochi. 
 
In diversi hanno raccontato che in classe si sta bene, a loro piace quando la maestra scherza, fa le battute o dà gli indizi quando nessuno sa 
rispondere.  
 
Personalmente penso che la relazione sia l’aspetto più importante dell’apprendimento. Sentirsi dire “bravo”, “ce l’hai fatta”, “sto giro li hai 
truffati”, “benissimo continua così” è importantissimo e il bambino sente di “valere”, di essere capace e capisce che la maestra non è lì per 
giudicarlo, ma per aiutarlo. Proprio per puntualizzare questa riflessione vi invito ad ascoltare le testimonianze di alcuni pedagogisti, scoperti 
navigando in internet: Sugata Mitra (http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_the_child_driven_education.html) e Daniela Lucangeli 
(http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=S_UxtUfCZbQ) 
 


