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L’indagine statistica è suddivisa nelle seguenti sezioni:



Il campione è composto da studentesse (190) e studenti (223) dell’Istituto “Pertini-Anelli” di età compresa tra i 13 ed i 20 anni.
La fascia relativa al biennio (età 13-14-15) vede un maggior numero di intervistati di sesso maschile, mentre in quella relativa al
triennio (età dai 16 ai 20 anni) la differenza numerica è molto meno evidente.

223 190
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In base alle risposte raccolte i giovani hanno mostrato di prediligere l’uso di telegiornali e radio per informarsi sulla pandemia,
contrariamente alle nostre aspettative di risposta orientate verso la preferenza dell’uso dei social.
La tendenza raccolta dal nostro campione è in sintonia con i dati di un’indagine svolta dall’istituto di ricerca Eurispes rivolta ad
adulti e ragazzi. Infatti, anche in base a questo sondaggio il mezzo preferito dagli Italiani per raccogliere informazioni sulla
pandemia è quello dei telegiornali, seguito dai quotidiani on line. (FONTE EURISPES 23 FEBBRAIO 2021)
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SOLIDARIETA’
‘’La grande ricchezza dell’umanità sta nella solidarietà’’ 

(Adolfo Pèrez Esquivel)



‘’IL DONO È VITA’’
Incontro con il Dott. Angelo Ostuni

Per comprendere meglio il tema della SOLIDARIETÀ,
già analizzato nella slide precedente, abbiamo voluto
riportare la locandina realizzata in occasione
dell’incontro con il Dott. Angelo Ostuni, responsabile
del Centro Trasfusionale del Policlinico di Bari.
Grazie a questa videoconferenza abbiamo constatato
come, il "donarsi agli altri", è un tema molto sentito
dai cittadini pugliesi, in quanto, durante la pandemia,
la maggior parte di loro ha deciso di donare il proprio
plasma; quest'ultimo e la donazione del sangue sono
gli atti di solidarietà e sensibilità verso gli altri per
eccellenza.



No

Non so

Si

5%

84%11%

Dall’indagine effettuata sul territorio scolastico si può constatare che 384 intervistati (84%), ritengono fondamentale dare
priorità nella vaccinazione ai soggetti più fragili. Questo dato sembrerebbe far emergere uno spirito di solidarietà e di
attenzione verso gli altri, sentimento che sembra si contrapponga ai risultati di un rapporto del Censis, da cui si evince una
scarsa attenzione da parte dei giovani verso il prossimo, poiché il 49,3% vorrebbe che gli anziani fossero curati dopo di loro.
(Fonte: Censis – Pubblicazione: Tempi – 5/12/20)

? Pensi sia giusto vaccinare prima i soggetti più fragili?



Analizzando i dati, nel grafico a sinistra, possiamo notare che molti ragazzi  (¾), in base alle modalità di risposta 3,4 e 5, 
hanno riflettuto sulla sensibilità verso gli altri; ma nonostante ciò, come si evince dal grafico a destra, 190 studenti (46%), 
ammettono di aver poco pensato a compiere atti di solidarietà e/o donazione durante la pandemia.

??
Quanto questa pandemia ti ha fatto riflettere 

sulla sensibilità verso gli altri (0=non ci ho mai 

riflettuto 5=ci ho sempre riflettuto)

Hai mai pensato di compiere atti di 

solidarietà e/o di donazione durante

questa pandemia?
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Con quale frequenza adotti attualmente i                     

seguenti comportamenti ? 

Quanto questi motivi ti interessano e ti 

portano a rispettare le norme anti-contagio?  
? ?

In base alle risposte date, possiamo notare che i ragazzi hanno
manifestato di avere un FORTE SENSO DI RESPONSABILITÀ e
MATURITÀ in relazione all’utilizzo della mascherina e il rispetto del
coprifuoco. Nonostante questo, solo 151 (37%) ragazzi, rispettano
qualche volta, il metro di distanza;

La tutela degli altri (64%) supera leggermente la tutela di se stessi
(59%) e questo potrebbe evidenziare la presenza di un
SENTIMENTO DI ALTRUISMO verso chi ci è accanto.
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Mai

Qualche volta

Spesso
15%

4%

81%

Tra le risposte date prevale (81%) quella relativa al non aver mai pensato di abbandonare la scuola a seguito delle lezioni in 
DAD. Significativo, anche se percentualmente inferiore, il dato di chi (15%) ha pensato qualche volta di abbandonare la scuola 
(62 intervistati). A sostegno dell’importanza e della delicatezza del dato raccolto riportiamo una stima dell’Ipsos in base alla
quale “circa 34mila studenti delle scuole secondarie di secondo grado potrebbero aggiungersi a fine anno ai dispersi della 
scuola’’ (Fonte: Ipsos – Pubblicazione: Save the Children – 05/01/2021)

?
Hai mai pensato di abbandonare la scuola a seguito

delle lezioni in DAD?



Dalle risposte ottenute, emergono considerazioni tendenzialmente a favore della didattica in presenza, fatta eccezione per un
maggiore stato di ansia per le interrogazioni e le verifiche avvertito maggiormente in presenza. Non trascurabile è anche una
certa facilità di intervento e partecipazione manifestata da parte di 226 soggetti del campione.
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?
Con riferimento alla didattica in presenza e a distanza (DAD) esprimi la 

tua preferenza per le seguenti espressioni:
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Il 44% degli studenti preferisce la didattica a distanza. Inoltre, il confronto svolto evidenzia che, in merito alla preferenza della 
DaD, prevale la componente maschile, al contrario, della popolazione femminile che prevale per la preferenza per la didattica
in presenza. Questo risultato si pone in contrasto con quello ottenuto dalla domanda precedente, in cui gli studenti 
esprimevano considerazioni maggiormente a favore della didattica in presenza; come abbiamo analizzato, precedentemente, 
questo potrebbe essere causato da una maggior percezione dell'ansia, in presenza.

Femmina

Maschio

? Considerando tutti i diversi aspetti, quale didattica preferisci?
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TEST CHI-QUADRO
Considerando tutti i diversi aspetti, quale didattica preferisci? 

Confronto tra genere

Applicando il test chi quadro, ai valori rilevati, è emersa la
dipendenza tra le variabili. Infatti, il valore ottenuto dal test
pari a 6,76 è superiore al valore soglia di 5,99, con 2 gradi di
libertà e alfa pari a 5%

TEST CHI-QUADRO

A distanza In presenza Indifferente

Femmina 1,58 2,05 0,01

Maschio 1,35 1,76 0,01

Valore CHI QUADRO 6,76

DISTRIBUZIONE DI FREQUENZE TEORICHE

A distanza In presenza Indifferente Totale

Femmina 84 55 51 190

Maschio 97 65 60 222

Totale 181 120 111 412

VALORI RILEVATI

A distanza In presenza Indifferente Totale

Femmina 72 66 52 190

Maschio 109 54 59 222

Totale 181 120 111 412



TEST CHI-QUADRO
Considerando tutti i diversi aspetti, quale didattica preferisci? 

Confronto residenza

Applicando il test chi quadro, ai valori rilevati, non è emersa
una significativa dipendenza tra le variabili, motivo per cui non
abbiamo riportato i grafici stessi. Infatti, il valore del test è pari
a 0,09 ed è minore del valore soglia 5,99 del chi quadro con
2 gradi di libertà e alfa pari al 5%.

VALORI RILEVATI

A distanza In presenza Indifferente Totale

Residenti 56 39 36 131

Non residenti 124 81 75 280

Totale 180 120 111 411

TEST CHI QUADRO

A distanza In presenza Indifferente

Residenti 0,03 0,01 0,01

Non residenti 0,06 0,01 0,01

Valore CHI QUADRO 0,09

DISTRIBUZIONE DI FREQUENZE TEORICHE

A distanza In presenza Indifferente Totale

Residenti 57 38 36 131

Non residenti 123 82 75 280

Totale 180 120 111 411
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Per comprendere meglio le cause dello stato emotivo degli
studenti durante la pandemia, abbiamo voluto riportare la
locandina realizzata in occasione dell’incontro con il Dott.
Marcello Polito. Come si evidenzia nella locandina, la forma
del cervello rappresenta lo studente che ha la possibilità di
conoscersi, in un mondo in cui prova paura e speranza. I due
cerchi rappresentano queste due emozioni e cercano in tutti
i modi di unirsi, perché lo studente vuole eliminare la paura e
poter sperare di ritornare alla vita prima della pandemia.

ANGOSCIA O SPERANZA?
Incontro con il Dott. Marcello Polito



Prendendo in considerazione solo i valori 4 e 5 che corrispondono a ‘’spesso’’ e ‘’molto spesso’’, abbiamo constatato che la
maggior parte degli studenti sostiene di esser stato coinvolto da varie emozioni, in particolare, la speranza per il 18%, la noia
per il 16% e la rabbia per il 13% Sicuramente queste emozioni che si provano sin dall’inizio della pandemia sono cambiate con
l’andamento della situazione pandemica.
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? Con quale intensità hai provato le seguenti emozioni durante la 

quarantena? 
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In merito al confronto svolto tra gli studenti del biennio e del triennio, il grafico presentato evidenzia che tutte le emozioni
negative sono maggiormente avvertite dagli studenti triennio, fatta eccezione per alcune. La noia (74%) e la speranza (43%)
sono le emozioni più avvertite sia dagli studenti del biennio che del triennio, mentre il timore (15%) e la frustrazione (14%)
sono meno percepite. Inoltre sia la solitudine (15%) che la rabbia (14%) sono maggiormente avvertite dagli studenti del
triennio.

Biennio

Triennio

?
Con quale intensità hai provato le seguenti emozioni durante la 

quarantena? 
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Mettendo in relazione la domanda «Pensi
che potremo tornare alla normalità entro
la fine dell’anno corrente?» con il genere
del campione analizzato emerge come gli
intervistati di sesso femminile siano meno
fiduciosi nell’ipotesi che si possa ritornare
alla normalità entro la fine del 2021.
Applicando il test chi quadro ai valori
rilevati, si evidenzia una dipendenza tra le
variabili. Infatti, il valore del test pari a
12,53 è superiore al valore soglia di
5,99 con 2 gradi di libertà e alfa pari al 5%.

?
Pensi che potremo tornare alla normalità entro la fine dell'anno 

corrente?
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OBIETTIVI RAGGIUNTI
(previsti dal quadro EQF)

•CAPACITA’ DI PROBLEM SOLVING

• CAPACITA’ DI LAVORO AUTONOMO E IN TEAM

• CAPACITA’ DI DOCUMENTARE IL PROPRIO LAVORO

•CAPACITA’ DI ADEGUAMENTO AL CAMBIAMENTO

• CAPACITA’ DI PENSIERO SISTEMICO

«Lealtà, responsabilità, senso del dovere e puntualità rappresentano the frameworks essenziali per avere successo nel campo del lavoro in virtù 
delle nuovo “formule” di lavoro»
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