
 
A conclusione del percorso proposto ai   

ragazzi e ai genitori che hanno visitato il 

nostro Istituto abbiamo proposto un 

questionario di gradimento piuttosto 

articolato.  Per una prima analisi del 

gradimento generale abbiamo realizzato due 

grafici. 

Un primo grafico generale con il 

gradimento espresso in stelle  ci permette di 

dire che      la giornata è stata un successo!!! 
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Abbiamo poi considerato il gradimento 

dei     dei singoli laboratori. In generale tutti 

sono stati considerati interessanti, ma 
il laboratorio che è piaciuto di più  

comunque è stato quello di scienze, 

con 228 stelle (27%), a seguire quello di 

musica con 211 stelle (25%), seguito da 

quello di lingue, con 204 stelle (24%), 

ed infine arte, con 203 stelle (24%).       

Alessia Mezzato 
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ASCOLTANDO I RAGAZZI: 
 LE NOSTRE INTERVISTE AI RAGAZZI DELLA PRIMARIA 

 
 

Il giorno 14 dicembre si è svolto l'Open-Day 

nella nostra scuola. 

I ragazzi di V primaria hanno trascorso una 

piacevole mattinata alla scoperta della nostra 

scuola per prepararsi al passaggio del 

prossimo anno.  

A conclusione del loro giro sono stati così 

gentili da rispondere a delle domande che 

avevamo preparato per intervistarli e per 

conoscere le loro prime impressioni sulla 

nostra scuola. 

 
 

 

Dopo averli messi a loro agio, abbiamo 

intervistato i ragazzi e la prima domanda che 

abbiamo posto loro è stata quale lingua 

vorresti imparare, abbiamo così scoperto che 

la maggior parte dei ragazzi vorrebbe studiare 

tedesco, mentre solo pochi di loro 

sceglierebbero lo spagnolo. 

La seconda domanda che abbiamo posto 

chiedeva quale dei tanti laboratori fosse 

piaciuto di più; al primo posto per gradimento, 

a pari merito, ci hanno indicato scienze e 

musica, al secondo posto arte e al terzo posto 

tecnologia; infine curiosamente gli intervistati 

non hanno menzionato il laboratorio di lingue 

che invece ha avuto un ottimo punteggio nel 

questionario di gradimento. 

 
 

 

 
 
I ragazzi di 5^ non sono fans della lettura, 

possiamo dirlo con certezza dato che la 

risposta alla terza domanda, hai acquistato 

qualche libro dal CCR, è stata positiva solo per 

6 dei 18 intervistati, ma in realtà sappiamo 

che il mercatino è andato piuttosto bene, 

probabilmente grazie ai genitori e alla 

capacità persuasiva dei nostri compagni del 

CCR. 

 

Quasi tutti gli intervistati, come abbiamo 

scoperto dalla IV domanda, come immagini il 



tuo percorso in questa scuola, vedono il loro 

percorso alla Secondaria come impegnativo, 

alcuni addirittura faticoso, solo pochi ragazzi 

hanno aspettative positive riguardo al loro 

passaggio alle medie; queste risposte non ci 

hanno stupito, anche a noi redattori eravamo 

spaventati dalla nuova scuola, ma ora, che 

siamo a metà del percorso, possiamo dire con 

certezza che non è così spaventoso  e faticoso 

come si pensa. 

 

 
 

La quinta domanda chiedeva ai ragazzi se 

qualche amico o parente gli avesse mai 

parlato del nostro Istituto e come si evince 

dalle risposte possiamo dire con sicurezza che 

le critiche sono state più che altro relative alla 

severità dei professori e all’ eccessivo carico 

di compiti, non all’organizzazione dell’Istituto, 

tuttavia  se cambiano punto di vista ,  cioè se 

consideriamo la serietà e l’impegno nello 

studio dei valori  allora possiamo capire che le 

critiche “negative” in realtà riguardano 

aspetti positivi della  la nostra scuola. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
L’ultima domanda riguardava proprio i 

docenti,  infatti chiedeva ai ragazzi che 

impressioni avevano avuto dei professori  

durante i laboratori e leggendo le loro 

risposte abbiamo capito  che i ragazzi sono 

ancora abituati al rapporto con le maestre e 

vedendo che i professori con gli alunni hanno 

un rapporto più formale, rispetto alle 

elementari,  pensiamo che siano rimasti un po’ 

intimoriti, ma siamo sicuri che con il passare 

del tempo si abitueranno… come del resto 

abbiamo fatto noi. 

        
 
 
 
 
Calzone Giorgia e Pesavento Lola

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
Durante l’Open Day  noi del giornalino, ab-

biamo intervistato i genitori dei ragazzi in vi-

sta nella nostra scuola. Abbiamo notato che 

molte famiglie avevano figli più grandi che 

frequentavano questa scuola e avevano già 

un’idea su come fosse, quindi ci siamo con-

centrati su chi la scuola non l’aveva mai visita-

ta e non ne conosceva già l’organizzazione.  

La prima domanda era “quali sono le preoc-

cupazioni per suo figlio/a?”; abbiamo avuto 

diverse risposte, ma quasi tutte scontate per-

ché le preoccupazioni dei genitori tendono ad 

essere sempre le stesse; per esempio che il 

figlio non sia autonomo, che non venga ade-

guatamente preparato per le scuole superiori, 

che non riesca ad inserirsi nel gruppo e che 

non trovi un ambiente accogliente.  

 

 

 

 

 

La seconda domanda invece riguardava i corsi 

che la scuola offre oltre le lezioni curricolari 

(giornalino, tastiera, coro della scuola, corso 

di lingua latina, tedesca, inglese e spagnola, 

…) e i genitori dopo aver visto alcuni di essi 

durante il percorso, che si era svolto la stessa 

mattina per l’istituto, hanno giudicato 

l’offerta molto utile, positiva, istruttiva e mol-

to organizzata , che offre ai ragazzi molte op-

portunità per crescere e sviluppare le loro ca-

pacità e interessi. 

La terza domanda invece è stata un po’ più 

“complessa” da rispondere, poiché riguarda-

va i dispositivi elettronici si chiedeva se era u-

tile utilizzarli, soprattutto per lo studio. In 

questo caso i genitori si sono divisi a metà: chi 

era favorevole all’utilizzo di strumenti multi-

mediali,  altri non tanto, poiché pensavano 

che fossero utili solo per scopi didattici e solo 

se usati correttamente. 



La quarta domanda riguardava l’aiuto da par-

te dei genitori ai figli durante il percorso sco-

lastico. I genitori dei ragazzi hanno dato delle 

risposte abbastanza simili, la maggior parte 

hanno risposto che li aiuteranno se avranno 

bisogno, alcuni hanno detto che li affideranno 

a fratelli e sorelle più grandi, e secondo altri, 

bisogna lasciare che siano autonomi e che ini-

zino a risolvere i loro problemi da soli.  

L’ultima domanda riguardava i motivi per cui i 

genitori e i bambini hanno visitato il nostro 

istituto. Chi per far conoscere la scuola al 

proprio figlio e per vedere in che ambiente si 

troverà l’anno prossimo; chi, invece, per    

comodità e perché ha avuto l’opportunità di 

un open day; invece, chi veniva da fuori ha 

voluto visitare la nostra scuola perché ne a-

vevano sentito parlare bene e alcuni per en-

trare nell’ottica                                                                              

Alla fine, i genitori, hanno dato delle risposte 

abbastanza scontate e prevedibili nonostante 

ciò noi giornalisti che li abbiamo intervistati ci 

siamo divertiti e abbiamo capito quanto sia 

importante per i genitori sapere come, dove 

si troverà suo/a figlio/a. 

                                                                                                Benedetta Verga 

 

 

 
Alcuni redattori nel nostro stand durante l’Open Day 2019/2020  



e lo slogan delle nostre interviste 


