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1 ALCUNI DATI DI CONTESTO 
  

1.1 Gli adolescenti in Italia 
 

In Italia vivono quasi 10 milioni di bambini e bambine, ragazze e ragazzi al di sotto di 18 anni. 
Definire un’età parlando di adolescenza non è facile. Nazioni Unite ed Unicef considerano 
adolescenti tutti coloro che hanno dai 10 ai 19 anni di età.  
In Italia convenzionalmente, e lo faremo anche nel caso di questa Survey, consideriamo adolescenti 
coloro che frequentano la scuola secondaria di II grado e che dunque vanno dai 14 ai 19 anni. Sono 
oltre 3 milioni. 
Rispetto ad una popolazione minorile in costante calo, il numero di adolescenti, invece, è 
leggermente aumentato negli ultimi dieci anni e ciò è dovuto all’andamento della natalità nel nostro 
Paese. “Gli attuali adolescenti e pre adolescenti sono nati durante il picco degli anni 2000, ultimo 
segnale di ripresa demografica in Italia (…) prima che la recessione del 2008 dispiegasse i suoi effetti 
anche sulla natalità”1. 
Purtroppo, però “i minori di 18 anni sono diventati i più soggetti alla povertà assoluta” e “rispetto 
ad una media del 7,7% di individui attualmente in povertà assoluta la quota sale al 10,5% tra i 14 e 
i 17 anni e al 12,9% tra i 7 e i 13 anni”2. 
 
Un paese a più velocità sull’abbandono scolastico 
 
La percentuale di giovani che abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione ovvero che 
come titolo di studio si fermano più o meno alla terza media – il cosiddetto indice ELET, Early leavers 
from education and training - nel 2019 è stata del 13,5%, con un calo di un altro punto percentuale 
rispetto al 2018 (quando era al 14,5%) e di quasi sei punti rispetto a un decennio fa (nel 2009 era al 
19,1%). Molto lontano dalla media di riferimento prevista dall'Unione Europea per il 2020 (10%). 
Differenze molto forti si registrano tra le regioni d'Italia anche sull’abbandono: in quelle del Nord-
Est l'obiettivo europeo si può dire raggiunto (l'indice è al 9,6%), al Sud la media vola al 16,7%. Nel 
complesso, sono i maschi con più probabilità delle ragazze di abbandonare la scuola prima del 
tempo (il 15,4% contro l'11,3%). Anche se i più a rischio sono nettamente gli studenti con 
cittadinanza non italiana: il tasso di dispersione scolastica precoce riguarda circa 1 alunno su 3 (il 
32,5%), quasi il triplo rispetto a quello di chi è nato in Italia (11,3%), notevolmente superiore anche 
alla media UE (22,2%).  
 
Povertà economica ed educativa 
 
A subire le conseguenze della crisi attuale sono in particolar modo le famiglie con figli 
minorenni (l’incidenza di povertà assoluta passa in questo caso dal 9,2% all’11,6%, dopo il 
miglioramento registrato nel 2019). L’incidenza di povertà tra gli under 18 sale di oltre due punti 
percentuali - da 11,4% a 13,6%, il valore più alto dal 2005 - per un totale di bambini e ragazzi poveri 
che, nel 2020, raggiunge un milione e 346mila, 209mila in più rispetto all’anno precedente. 
La povertà educativa riguarda diverse dimensioni, culturali, scolastiche, sociali, formative che sono 
in relazione tra loro. In Italia tra i minori in condizione di povertà assoluta che non possono 

                                                           
1 Open Polis, “Scelte compromesse”, 2020 
2 Ibidem 
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permettersi le spese minime per condurre uno stile di vita accettabile, mezzo milione abita nel Sud 
Italia. I recenti dati Ocse-Pisa dimostrano come i ragazzi delle famiglie più povere abbiano risultati 
in lettura e matematica molto inferiori dei coetanei nelle altre parti del Paese. Non raggiungono le 
competenze minime in matematica e lettura il 24% dei ragazzi provenienti dalle famiglie più 
svantaggiate, contro il 5% di quelli che vivono in famiglie agiate.  
Il 61% dei 15enni del livello socio-economico e culturale più alto ha raggiunto un livello di 
competenze che gli consentirà un apprendimento lungo tutto il resto della vita. Questa percentuale 
scende al 26% tra i ragazzi del quartile più basso. Ulteriori dati ci aiutano a contestualizzare la 
mancanza di occasioni educative, culturali e sportive tra i minori: il 53% non ha letto libri l’anno 
precedente, il 43% non ha praticato sport e il 55% non ha visitato musei o mostre. I dati mostrano 
come povertà economica e povertà educativa si alimentino a vicenda, perché la carenza di mezzi 
culturali e di reti sociali riduce anche le opportunità occupazionali. Allo stesso tempo, le ristrettezze 
economiche limitano l’accesso alle risorse culturali e educative, costituendo un ostacolo oggettivo 
per i bambini e i ragazzi che provengono da famiglie svantaggiate. 3 
 
Chiusura prolungata delle scuole e didattica a distanza 
 
La prolungata interruzione delle attività educative scolastiche che ha colpito tutto il Paese ma che 
in alcune regioni, come la Puglia e la Campania, ha avuto una durata maggiore, ha avuto 
conseguenze importanti sui ragazzi. Infatti, la scuola oltre che offrire possibilità di apprendimento 
offre occasioni uniche di socialità e di interazione con i compagni e con gli insegnanti. 
Durante l’emergenza, soprattutto nella prima fase, il Ministero dell’Istruzione ha promosso, con 
impegno e risorse economiche significative, l’utilizzo delle tecnologie e della didattica a distanza 
acquistando device, abbonamenti e mettendo a disposizione piattaforme per consentire a tutte le 
scuole e a tutti gli studenti la prosecuzione delle attività didattiche e garantire il diritto all’istruzione. 
Come è noto molte sono state le difficoltà incontrate e non tutte risolte. Basti pensare alla 
disomogenità di competenze da parte degli insegnanti rispetto alle metodologie e agli strumenti 
digitali e il conseguente ricorso a lezioni frontali, assegnazione di compiti in misura eccessiva, 
mancanza di pause tra una lezione e l’altra, ecc. 
Così come la stessa fruizione da parte dei ragazzi ha ampliato disagi e disuguaglianze riconducibili 
alla situazione economica delle famiglie. L’Istat rileva come tra il 2018 ed il 2019 il 12,3% dei ragazzi 
tra i 6 e i 17 anni non aveva un computer a casa, così come le competenze digitali tra i minori sono 
meno diffuse di quanto si pensi4 richiedendo l’intervento degli adulti in aiuto ai figli, così come le 
condizioni abitative non sempre sono favorevoli se si tiene presente che il 42% degli adolescenti 
vive in abitazioni sovraffollate e dunque prove di spazi adatti allo studio.5 
Tali condizioni, insieme alla chiusura prolungata delle scuole, alla gestione di isolamento fiduciario 
o quarantene, hanno contribuito all’aumento dell’inattività fisica, alla rinuncia di attività sportive 
all’esterno, all’eccessivo tempo di utilizzo degli schermi, all’alterazione dei ritmi sonno-veglia, e di 
diete alimentari poco sane e equilibrate. 
 
Impatto psicologico della pandemia sui ragazzi 

Dall’indagine sull’impatto psicologico della pandemia Covid 19 nelle famiglie in Italia promossa 
dall’IRCC G. Gaslini di Genova 6 (giugno 2020) è emerso come durante il lock down i disturbi del 

                                                           
3 www.istat.it  
4 Save the Children, “Riscriviamo il futuro. L’impatto del Coronavirus sulla povertà educativa, 2020. 
5 Ibidem 
6 Indagine-Irccs-Gaslini, giugno 2020 

http://www.istat.it/
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sonno gli attacchi d’ansia, l’aumento di irritabilità siano stati i sintomi più frequenti di cui hanno 
sofferto bambine/i, ragazze/i. 
 
Dal Rapporto dell’Istituto Superiore di sanità per un appropriato sostegno della salute mentale nei 
minori durante la pandemia Covid 197 si sottolinea come “le caratteristiche della pandemia, quelle 
delle misure messe in atto per contenerla, la vastità della popolazione interessata, non hanno 
precedenti negli ultimi 100 anni in Italia e nel mondo occidentale e rendono difficile prevedere le 
effettive conseguenze sulla salute mentale di bambini e adolescenti sia nell’immediato che nel 
futuro”.  
“La contemporanea prolungata chiusura della scuola, il distanziamento fisico e l’isolamento in 
ambiente domestico potrebbero aver impattato in modo negativo sulla salute fisica e psichica dei 
bambini e dei ragazzi aumentando il rischio di aggravio di problematiche di salute mentale e di 
disuguaglianze”. 
Pur non essendoci ancora dati disponibili, alcuni recenti studi realizzati suggeriscono che “lo 
scenario emergenziale possa impattare negativamente sul benessere psicologico e influenzare 
negativamente la salute mentale”8 di bambini e adolescenti causando un aumento di sintomi di 
ansia e depressione nel 43,7% e nel 37,4% rispettivamente tra gli studenti delle scuole superiori. Tra 
i fattori di stress compaiono i timori di infezione, la frustrazione e la noia, l’informazione inadeguata, 
la mancanza di contatti personali con compagni di classe, amici e insegnanti, la mancanza di spazio 
personale in casa, le difficoltà finanziarie della famiglia. Tali fattori emergono in misura 
considerevole anche nella Survey di Cittadinanzattiva. 
 
Come anche questa indagine evidenzia attraverso le parole, le immagini, i vissuti degli intervistati, 
“le risposte emotive dei bambini e degli adolescenti dipendono da molti fattori incluso il background 
culturale, la loro personalità, i cambiamenti del contesto e la loro percezione sulle differenze tra ciò 
che sperimentavano prima della pandemia rispetto al contesto attuale, oltre che il cambiamento 
delle loro immagine di sé e dei loro piani di vita”. 
 
L’ allarme di neuro psichiatri infantili, come il dott. Stefano Vicari dell’Ospedale Bambin Gesù di 
Roma denuncia come “almeno il 20%degli adolescenti abbia un disturbo mentale, che è la stessa 
percentuale che si ritrova nella popolazione in generale, mentre nell’infanzia siamo al 10%”. Poiché 
la disponibilità di servizi di salute mentale per bambini e ragazzi non era già sufficiente a soddisfare 
i bisogni pre pandemia, ora il problema diventa grave ed urgente. Attualmente in Italia sono 92 i 
posti dedicati nei reparti di neuropsichiatria infantile, oltretutto non distribuiti in modo omogeneo 
su tutto il territorio dal momento che alcune regioni come Abruzzo, Umbria e Calabria ne sono privi. 
 
  

                                                           
7 “Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei minori di età durante la pandemia Covid 
19”, Istituto Superiore Sanità, 31 maggio 2020. 
8 Ibidem 
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2 I RISULTATI DELLA SURVEY9 

 
2.1 Caratteristiche e domande 
 

Questa indagine è stata condotta tra aprile e maggio 2021 con modalità on line, rivolgendosi 
direttamente ai ragazzi dai 14 ai 19 anni o attraverso le scuole con cui la Scuola di Cittadinanzattiva 
collabora o ha collaborato di recente, garantendo l’anonimato degli intervistati. Si è deciso, infatti, 
di richiedere oltre all’età e al genere sessuale, la città e la regione di residenza.  
L’indagine non è basata su un campione statistico ma rispecchia una rappresentatività geografica e 
anagrafica significative. 
 
Sono state poste 16 domande con risposta chiusa e 3 con risposta aperta. 
Le prime hanno riguardato: la difficoltà o meno di seguire le regole anti contagio (uso della 
mascherina nei luoghi chiusi, sui mezzi pubblici, con gli amici; frequente lavaggio delle mani con 
sapone, con gel, ecc.;  rispetto del distanziamento a scuola in classe, nelle pause, all’ingresso, 
all’uscita; al bar, al parco, per strada, ecc.; bere dalla stessa bottiglia/bicchiere di altri; evitare baci 
e abbracci con amici, con parenti non conviventi; divieto di uscire dopo le 22, di spostamento tra 
regioni); la preoccupazione di contrarre il Covid 19; le situazioni che maggiormente hanno provocato 
sofferenza (maggiore conflittualità in famiglia;  mancanza della scuola in presenza; difficoltà di 
incontrare amici o compagni di scuola, lontananza dalle persone care, mancanza di libertà di 
movimento e di attività sportive, impossibilità di gestire liberamente il proprio tempo,  incertezza 
per il futuro, non poter fare qualcosa di utile, noia legata allo stare in casa, rinuncia ad abitudini 
importanti, contagio o perdita di persone care; altro); la maggiore o minore frequenza di forme di 
disagio psico-fisico nel periodo del Covid rispetto al periodo precedente; in caso positivo indicarlo; le 
modalità adottate in caso di problemi di salute (aspettare che il disturbo passi; utilizzare farmaci in 
casa; chiedere consiglio ai propri genitori, al medico di famiglia, al farmacista, agli amici, on line; 
altre modalità); la tipologia di farmaci e/o prodotti per la salute e per il corpo utilizzati nell’ultimo 
anno (integratori alimentari/Vitamine;  prodotti dietetici/anoressanti/prodotti per perdere peso; 
farmaci non soggetti a ricetta medica; ansiolitici/antidepressivi; antidolorifici; 
anabolizzanti/steroidi; nessun prodotto; altri prodotti); l’aumento o meno dei farmaci e prodotti per 
la salute suddetti; le modalità per procurarsi i farmaci (acquisto in farmacia su consiglio di amici, del 
farmacista o di propria iniziativa; acquisto al supermercato, in parafarmacia, su internet; utilizzo di 
quelli in casa; acquisto previo consiglio al medico, ai genitori; altro); la modifica e in quale misura di 
alcuni comportamenti nell’ultimo anno (consumo di alcolici, di tabacco; gioco d'azzardo (es. 
scommesse, giochi in denaro), uso di videogames; uso di droghe; disturbi alimentari (es. assenza di 
appetito, voracità, ecc.); disturbi del sonno (es. insonnia, difficoltà addormentamento, incubi, 
risvegli); desiderio di stare solo; iper connessione; episodi di autolesionismo, sbalzi di umore (es. 
pianto frequente, solitudine, ecc.); subire o assistere ad episodi di cyberbullismo; l’aggressività verso 
gli altri (verbale, fisico, ecc.); l’accesso/visione di prodotti pornografici;  altro); il proprio “sentire” 
attuale (inadeguato, sereno , soddisfatto di me stesso, privo di interessi, arrabbiato, annoiato, solo, 
distratto, pieno di nuovi interessi, irritabile, con sbalzi di umore, triste, felice, altro); il clima attuale 
in famiglia (sereno, conflittuale, altalenante, invivibile, agitato, rispettoso, piacevole, divertente, 
altro); il tempo di connessione oltre la DAD ( meno di 2 ore, da 2 a 3 ore,  più di 3); le attività praticate 
quando non si è in rete (guardare la TV, leggere, cucinare, suonare o ascoltare musica, dipingere, 

                                                           
9 L’elaborazione dei dati e la stesura del Report sono a cura di Adriana Bizzarri con il supporto di Maria Eugenia 
Morreale e Marilù Pacetta. 
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disegnare, scrivere,  praticare un’attività fisica, fare una passeggiata, incontrare amici, dormire, 
parlare con genitori/parenti/amici; altro); la valutazione in merito alle soluzioni praticate dalla 
scuola per garantire la DAD; il cambiamento o meno nei rapporti con i compagni di scuola e con i 
docenti. 
 
Nelle tre domande con risposta aperta è stato chiesto di avanzare proposte e richieste alla scuola e 
al Governo e di descrivere la propria visione di futuro. Cosa che i ragazzi hanno preso molto sul serio 
al punto che le Raccomandazioni contenute nell’ultima parte del testo sono esclusivamente frutto 
delle loro riflessioni. 
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2.2 Dati principali del Molise 
 

2.2.1 Dati anagrafici 

 
99 i ragazzi e le ragazze che hanno risposto al questionario  
 
Il target per età degli intervistati è così composto:  
 
 
 
Figura n. 1 – Età dei ragazzi e delle ragazze intervistate 
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In riferimento al genere predomina quello maschile 
 
Figura n. 2 – Genere degli intervistati 

 
 
 

 
 

 

 

 

2.2.2 Difficoltà nel seguire le regole anti contagio  

 
Figura n. 3 – Difficoltà nel seguire alcune norme igieniche 

 

 
  

73,7%

23,2%

3,0%

Genere degli intervistati

Maschio

Femmina

Non specificato

Uso  mascherina
luoghi chiusi

Uso mascherina
mezzi pubblici

Uso mascherina
con gli amici

Frequente
lavaggio mani

con sapone

Frequente
disinfezione

mani con gel,
ecc.

18,2%

22,2%
20,2%

14,1% 13,1%

26,3%

15,2%

26,3%
22,2%

20,2%
23,2%

26,3%

34,3%

27,3%
29,3%

32,3%

36,4%

19,2%

36,4% 37,4%

Difficoltà nel seguire alcune norme igieniche

Molto Abbastanza Poco Per niente



12 
 

 

 

Figura 4 – Difficoltà con distanziamenti e divieti 
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Figura 5 – Difficoltà nei contatti ravvicinati 
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2.2.3 Situazioni di sofferenza psico-fisica 

 

Figura 6 – Preoccupazione di contrarre il Covid 19 
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Figura 6 – Situazioni che hanno creato sofferenza 
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Figura 7 – Aumento del disagio psico - fisico 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Gestione dei problemi di salute, uso di farmaci e prodotti  
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Con la pandemia il tuo consumo 
di farmaci e prodotti per la salute 
è: Aumentato Immutato Diminuito Assente 

Integratori alimentari/Vitamine 20,2% 29,3% 2,0% 48,5% 

Prodotti dietetici/anoressanti/per 
perdere peso 3,0% 10,1% 2,0% 84,8% 

Farmaci non soggetti a ricetta 
medica 3,0% 25,3% 4,0% 67,7% 

Ansiolitici/Antidepressivi 1,0% 8,1% 1,0% 89,9% 

Antidolorifici 9,1% 24,2% 4,0% 62,6% 

Anabolizzanti/steroidi 0,0% 7,1% 2,0% 90,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,4%

2,0%

12,1%

1,0%

19,2%

1,0%

47,5%

2,0%

Integratori alimentari/Vitamine

Prodotti dietetici/anoressanti/prodotti…

Farmaci non soggetti a ricetta medica

Ansiolitici/Antidepressivi

Antidolorifici

Anabolizzanti/steroidi

Nessun prodotto

Altro

Hai fatto uso nell'ultimo anno 
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Tabella 2 – Con quali modalità ci si è procurati i farmaci e gli altri prodotti per la salute  

 

 

 

Quattro domande riguardano la gestione della propria salute. 

Di fronte ad un malessere chiedono consulto ai genitori o al medico di famiglia. 

Sono aumentati i consumi di integratori alimentari e antidolorifici, l’acquisto avviene prima con il consulto 

ai genitori o al proprio medico, il farmacista e poi ad amici. 

Risulta un atteggiamento molto responsabile e consapevole quello di avere dei punti di riferimento familiari 

o professionali su tematiche importanti come quello della salute. 

  

1,0%

24,2%

46,5%

11,1%

4,0%

3,0%

60,6%

61,6%
0,0%

compro ciò che usano i miei amici

Li prendo in casa

Chiedo al farmacista

Vado in farmacia e scelgo

Li acquisto al supermercato/parafarmacia

Li compro su internet

Chiedo al mio medico

Chiedo ai miei genitori

Altro

Come ti procuri o dove acquisti i farmaci
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2.2.5 Cambiamenti nei comportamenti 

 

COMPORTAMENTI MODIFICATI 
NELL’ULTIMO ANNO  Aumentato Immutato Diminuito Assente 

Consumo di alcolici 21,2% 27,3% 20,2% 31,3% 

Consumo di tabacco 26,3% 14,1% 3,0% 56,6% 

Gioco d'azzardo  15,2% 18,2% 9,1% 57,6% 

Uso di videogames 64,6% 14,1% 7,1% 14,1% 

Uso di droghe 10,1% 13,1% 7,1% 69,7% 

Disturbi alimentari  33,3% 20,2% 3,0% 43,4% 

Disturbi del sonno 51,5% 13,1% 2,0% 33,3% 

Desiderio di stare solo 30,3% 13,1% 14,1% 42,4% 

Iper connessione 30,3% 16,2% 6,1% 47,5% 

Episodi di Autolesionismo  12,1% 6,1% 1,0% 80,8% 

Sbalzi di umore 52,5% 14,1% 3,0% 30,3% 

Subire episodi di cyberbullismo 10,1% 11,1% 3,0% 75,8% 

Assistere ad episodi di cyberbullismo 10,1% 16,2% 6,1% 67,7% 

Aggressività verso gli altri  29,3% 19,2% 3,0% 48,5% 

Accesso/visione prodotti pornografici 38,4% 26,3% 2,0% 33,3% 
 

I ragazzi risultano consapevoli dei propri cambiamenti, al primo post un aumento dell’uso dei videogames, 

sbalzi di umore, disturbi del sonno, visione ai prodotti pornografici  e disturbi alimentari. 

Preoccupanti anche i dati relativi all’aumento di cyberbullismo. 
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2.2.6 Stato d’animo e clima in famiglia 

 
 
 

In questi grafici verifichiamo  diversi stati emozionali, quello che risulta il dato più allarmante relativo 
allo stato d’animo è sbalzi di umore,  a seguire essere annoiato , sereno, distratto, ma anche 
felice, irritabile, triste  

14,1%

41,4%

18,2%

23,2%

17,2%

41,4%

17,2%

36,4%

23,2%

29,3%

57,6%

24,2%

34,3%

1,0%

Inadeguato

Sereno

Soddisfatto di me stesso

Privo di interessi

Arrabbiato

Annoiato

Solo

Distratto

Pieno di nuovi interessi

Irritabile

Con sbalzi di umore

Triste

Felice

Altro

Come ti senti attualmente

59,6%

7,1%

35,4%

3,0%

23,2%

24,2%

44,4%

32,3%

2,0%

Sereno

Conflittuale

Altalenante

Invivibile

Agitato

Rispettoso

Piacevole

Divertente

Altro

Come è il clima in famiglia in questo periodo
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2.2.7 Utilizzo del tempo oltre la DAD 

 

 
 

 
 

La maggior parte dei ragazzi risulta connesso più di tre ore al giorno in aggiunta alla DAD. Quando 

sono disconnessi incontrano amici, ascoltano musica, praticano attività sportiva  

13,1%

38,4%

48,5%

Quante ore al giorno sei connesso

Meno di 2 ore

Da 2 a 3 ore

Più di 3 ore

Guardo la TV

Leggo

Cucino

Suono o ascolto musica

Dipingo/disegno

Scrivo

Pratico un’attività fisica

Faccio una passeggiata

Incontro amici

Dormo

Parlo con i miei genitori, parenti, amici

Altro

42,4%

22,2%

22,2%

55,6%

5,1%

6,1%

51,5%

37,4%

59,6%

43,4%

41,4%

6,1%

Cosa fai quando non sei in rete
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2.2.8 Giudizio sulle soluzioni in merito alla DAD adottate dalla scuola 

 

 

Un giudizio molto positivo alla scuola per la gestione della DAD 

2.2.9 Cambiamenti nei rapporti con i compagni e con i docenti 

 

 

  

8,1%

29,3%

49,5%

13,1%

Le soluzioni adottate dalla scuola (D.A.D.)

Per nulla utili Poco utili Utili Molto utili

53,5%

36,4%

10,1%

Rapporti con i compagni di classe

Non modificati

Cambiati in meglio

Cambiati in peggio
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I rapporti con compagni e docenti risultano immutati, anche se una parte restante considera 

migliorati i rapporti tra i compagni di classe mentre sono peggiorati quelli con i docenti.  

54,5%

19,2%

26,3%

Rapporti con i docenti

Non modificati

Cambiati in meglio

Cambiati in peggio
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3 LA VOCE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI  
 
 

3.1 PROPOSTE E RICHIESTE AL GOVERNO 

 
Di seguito sono riportate fedelmente la gran maggioranza delle considerazioni e delle proposte 
avanzate dai ragazzi e dalle ragazze intervistate in risposta alla domanda “cosa vorresti che facesse 
il Governo per i ragazzi e le ragazze della tua età? mantenendo per ciascuna risposta, il genere, l’età 
e la provenienza.  Sono state eliminate le risposte simili o uguali e si è proceduto a raggrupparle per 
argomenti, per agevolarne la lettura.  
 

3.1.1 Ascoltare, capire, essere considerati 

 
Prenderci in considerazione nelle decisioni (17, F, Montenero di Bisaccia, CB); essere più presente e non 
abbandonarci a noi stessi 818, F, Termoli, CB); comprenderci (18, F, Termoli, CB); essere più comprensivi (17, 
F, Termoli, CB); iniziare a mettersi nei nostri panni, pensa a riaprire le scuole ma no. Sa come ci sentiamo noi 
ragazzi, in trappola da un anno e mezzo (16, F, Montenero di Bisaccia, CB); finire di prenderci in giro e fare 
qualcosa di utile per il nostro futuro (18, M, Baranello, CB); il governo dovrebbe sentire anche le nostre 
considerazioni perché molte volte le loro decisioni sono discutibili e dannose per noi ragazzi (18, M, CB); 
considerare anche i nostri bisogni (17, F, Campodipietra, CB); investire nei giovani, credere in loro e dargli 
delle sicurezze (18, M, CB);  
 

3.1.2 Scuola d’estate, corsi, bonus, vacanze, gite  

 
Dare più agevolazioni e svago; aiutare di più le famiglie che hanno bisogno (18, M, CB); aiutarci 
economicamente (17, M, Spinete, CB); regalasse 500 euro a tutti (19, M, Casacalenda, CB); offrire più 
opportunità (17, M, CB); investa per la cultura e per creare nuovi posti di lavoro, spronando noi ragazzi ad 
inseguire i propri sogni (17, M, Busso, CB); li aiuti e li sostenga, con dovuti sostegni (15, M, Trivento, CB). 
 

3.1.3 Regole e libertà  

 
Lasciare più "liberi" noi ragazzi, purché si rispettino le linee guida anti contagio (15, F, IS); maggiore 
trasparenza e misure più adeguate alla situazione senza riaperture a caso (18, M, Termoli, CB). 
 

3.1.4 Luoghi e occasioni di socialità  

 
Ripresa degli sport, cinema, teatri, palestre (14, M, Termoli, CB); creare nuovi spazi in sicurezza per l'estate 
(18, F, Riccia, CB); maggiori spazi sportivi e ricreativi (15, M, Ripalimosani, CB). 
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3.1.5 Scuola: sistema e metodi scolastici; digitalizzazione, strutture, formazione, valutazione 

 
Organizzare attività extrascolastiche all'aperto (17, M, Termoli, CB); pensare molto di più alla scuola (18, M, 
Montemitro, CB); tutelare i ragazzi dopo due anni di DAD e essere più clementi nei loro confronti, evitando 
di rimandare e bocciare (17, M, CB); organizzare corsi integrativi (18, M, Baranello, CB); cambiasse alcune 
norme scolastiche da rendere meno tossica la scuola (19, M, Vinchiaturo, CB);  bonus per poter comprare 
cose utili per la scuola (componenti elettronici, ecc.) (19, F, CB); cambiasse la scuola il metodo di 
insegnamento senza l’ uso di un sistema di voto ma come nei paesi nordici (19, M, Riccia, CB). 
 

3.1.6 Trasporti 

 
Trovare linee guida che garantiscano la completa sicurezza per noi (come l'organizzazione maggiore del 
servizio degli autobus) (14, F, Vasto, CH). 
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3.2 PROPOSTE E RICHIESTE ALLA SCUOLA 

 

3.2.1 Verifiche, interrogazioni, voti 

 
Evitare di piazzare valanghe di compiti solo perché siamo tornati in presenza (18, M, Vasto, CB); distribuire 
meglio i compiti e interrogazioni e lasciarci un po’ di libertà e tempo per noi nel pomeriggio che dobbiamo 
sempre studiare (16, M, Tavenna, CB); vorrei che i nostri professori smettessero di inondarci di interrogazioni 
e compiti uno dopo l'altro perché per me a momenti è stata più la paura di tornare a scuola e essere 
sommersa di compiti e no quella di essere contagiata dal covid, sono a conoscenza del fatto che hanno 
bisogno di voti in presenza ma non si possono comportare come se nulla fosse e tutto fosse la normalità se 
siamo in un momento di pandemia (16, F, Montenero di Bisaccia, CB); stressare meno i ragazzi; sensibilizzarli 
su argomenti importanti (17, M, CB). 
 

3.2.2 Pro e contro la Didattica In Presenza e quella a Distanza (Dad) 

 
Continuasse a fare la DAD (15, F, IS); continuo dell'alternanza al 50% (14, M, Termoli, CB); garantisse un 
rientro sereno (15, F, Montenero di Bisaccia, CB); cercare di favorire le lezioni in presenza e promuovere delle 
attività, sempre in presenza, che coinvolgano più alunni (17, F, Montenero di Bisaccia, CB); 100% DAD (18, 
M, CB); tutte le classi dovrebbero fare una settimana in DAD e una in presenza (14, M, Casacalenda, CB).  
 

3.2.3 Scuola e professori VS studenti 

 
Che capisse in che situazione ci troviamo, è stato impossibile dare il massimo quest'anno, perché anche se lo 
si crede non eravamo proprio preparati (14, M, CB). 
 

3.2.4 Strutture, spazi e organizzazione scolastici 

 
Attività più interessanti (17, M, Termoli, CB); aumentasse le ore di laboratorio (17, M, CB); dare priorità alle 
ore di laboratorio che si sono perse (18, M, CB); percorsi estivi (giugno, massimo inizio luglio) con solo lavori 
di laboratorio (18, M, Mirabello Sannitico, CB); aprire le palestre (17, M, CB); la scuola dovrebbe aprire più 
spesso laboratori e palestre perché con la didattica a distanza abbiamo perso molto tempo stando a casa. 
Soprattutto in una scuola come la nostra (18, M, CB); attività all'aperto visto che arriva il caldo (16, M, CB); 
vorrei avere accesso di più ai laboratori e alla palestra (15, M, Campodipietra, CB); organizzare progetti 
all'aperto durante il periodo scolastico (16, M, CB); puntare a far socializzare di più gli alunni tra di loro (17, 
M, CB); migliorare tutti gli ambienti scolastici (15, M, Trivento, CB).  
 

3.2.5 Interventi igienico-sanitari 

 
Tamponi a tutti (14, M, Mirabello Sannitico, CB); mettere a disposizione mascherine migliori (17, M, CB); 
mascherine utili (18, M, Frosolone, CB).  
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3.2.6 Varie 

 
Ci aiutasse a superare tutto questo (15, F, IS); andare incontro agli alunni e aggiungere corsi di orientamento 
per le università (17, F, Montenero di Bisaccia, CB); cercare di organizzare al meglio i prossimi anni scolastici 
per provare a recuperare tutti i momenti belli persi con questa pandemia (18, M, Trivento, CB); Sport 
all'aperto (19, M Riccia, CB); vaccinare gli alunni (19, F, CB); giudicare in modo alternativo gli alunni (17, M, 
CB).  
 

3.2.7 Giudizio positivo su ciò che sta facendo la scuola 

 
Sono abbastanza soddisfatta delle attività della mia scuola (18, F, Petacciato, CB). 
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3.3 COME VEDONO IL FUTURO E COME SI VEDONO 
 

L’ultima domanda posta nel questionario era la seguente: prova a descrivere (con una frase, una 
metafora, un paragone, ecc.) come immagini il tuo prossimo futuro. 
Di seguito le risposte, che sono state raggruppate in alcune sotto voci per agevolarne la lettura. 
 

3.3.1 Visione positiva  

 
Tornerà il sereno (14, M, Mirabello Sannitico, CB); lo immaginavo come ogni ragazzo lo immagina alla mia 
età... pieno di sogni (15, F, Montenero di Bisaccia, CB); cerco di essere ottimista e vedo il mio futuro con tante 
attività e voglia di rinascita, vedo il mio futuro come una battaglia da vincere mettendoci tutte le mie forze 
(17, F, Montenero di Bisaccia, CB); pieno di esperienze (17, M, CB); spero molto entusiasmante (17, M, CB); 
come una giornata di sole con qualche nuvola, ma in compagnia di una bella persona (17, M, CB); spero un 
futuro che può essere piacevole e forse migliore (18, M, Bonefro, CB); pieno di esperienze che purtroppo sto 
perdendo in questi anni (18, M, CB); lavorare e fare ciò che mi piace fare (18, M, Trivento, CB); stare bene e 
sopravvivere (18, M, CB); Libero (16, M, Bojano, CB); come un sogno che si potrebbe avverare (14, M, 
Casacalenda, CB); spero bello (19, M, CB);  tranquillo (18, M, Frosolone, CB); un posto di lavoro, una famiglia 
e tanta salute (15, M, Campodipietra, CB); impegnato 817, M, CB); immagino il mio futuro pieno di gioia e 
serenità (18, M, Campodipietra, CB); ricchezza pura (19, M, Frosolone, CB); pieno di avventure (17, M, 
Montenero di Bisaccia, CB); spero pieno di nuove esperienze (19, M, CB);  
 

3.3.2 Incertezza 

 
Poco chiaro (18, M, Vasto, CB); futuro incerto e imprevedibile (18, M, Montemitro, CB); non riesco ancora ad 
immaginarmelo (17, F, Montenero di Bisaccia, CB); spero migliore di questo (17, F, Termoli, CB); il mio futuro 
sarà pieno di punti interrogativi (18, F, Riccia, CB); non mi piace immaginare il mio futuro (17, M, CB); mistero 
(19, F, CB); il mio futuro non riesco a descriverlo al momento perché non ho ancora le idee chiare... Dopo 
l'esame a mente libera deciderò cosa fare in base ai miei interessi e le mie passioni (18, M, Frosolone, IS); 
spero migliore della situazione attuale (15, M, Trivento, CB). 
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3.3.3 Visione negativa 

 
All'insegna della confusione e dello stress (17, F, Termoli, CB); disastroso (14, M, Casacalenda, CB); 
stressato per la scuola ma pieno di esperienze condivise con gli amici (18, F, Termoli, CB); il futuro lo vedo 
molto male... Per come si comporta il governo non sarà facile andare avanti in queste condizioni (18, M, 
Baranello, CB).  
 

3.3.4 Ritorno al pre pandemia, vivere il presente 

 
Non riesco a pensare a un futuro sereno se non vivo un presente altrettanto sereno (18, F, Termoli, CB); 
Speriamo un futuro che ritorni come prima o meglio (17, M, Spinete, CB); Il futuro appartiene a coloro che si 
preparano per esso oggi (14, M, Petrella Tifernina, CB). 
 

3.3.5 Vedo il futuro come…(metafore, immagini, citazioni) 

 
Libero come una farfalla (15, F, IS); non lo vedo, immagino di fare tante cose ma vedo un muro, una gabbia 
(17, M, Termoli, CB); come un albero spoglio (18, M, CB); così tra questa immensità s'annega il pensiero mio 
e il naufragar m'è dolce in questo mare (17, M, CB); come una cannonata su un diamante (19, M, CB); come 
una lunga riemersione dall'oceano (18, M, Castelpetroso, IS); brillerà come le stelle (17, M, CB); paradosso di 
Schrödinger (17, M, CB); come la felicità di Vincent Van Gogh (15, M, Trivento, CB); luminoso come il sole (15, 
M, Ripalimosani, CB); il futuro è un'infiammazione intestinale e Siegmeyer of Catarina è il mio gaviscon (14, 
M, Termoli, CB). 
 

LE RACCOMANDAZIONI  
 
 

1. PROPOSTE E RICHIESTE AL GOVERNO  

Alla domanda su “cosa vorresti che facesse il Governo per i ragazzi e le ragazze della tua età?” emergono 

molte proposte che riguardano un miglioramento del sistema scolastico in termini di maggiori risorse 

economiche e di investimenti da parte del Governo ma anche con proposte di attività diverse (corsi 

integrativi, attività all’aperto, gite). 

In relazione alle restrizioni della pandemia e alle regole da rispettare alcune risposte dei ragazzi riguardano 

la necessità di essere ascoltati ed essere presi in considerazione dal Governo rispetto alle scelte intraprese, 

un Governo che quindi prenda decisioni e direttive conoscendo le necessità, i bisogni e i sogni dei giovani. 

Emerge la consapevolezza dei ragazzi rispetto ai rischi e pericoli del virus ma, parallelamente, anche la 

percezione che non tutte le scelte del Governo siano state fatte considerando i bisogni dei più giovani. Si 

sottolinea infatti la necessità dei ragazzi di “misure più adeguate alla situazione senza riaperture a caso” (18, 

M, Termoli, CB) piuttosto “creando nuovi spazi in sicurezza” (18, F, Riccia, CB); in cui i giovani possano 

ritrovare la loro socialità. Tale visione sottolinea quindi la necessità di una maggiore riflessione e la ricerca di 

soluzioni più adeguate anche ai bisogni dei più giovani, con prassi più innovative. 

 

2. PROPOSTE E RICHIESTE ALLA SCUOLA  

Rispetto alle proposte e richieste alla scuola emergono diverse osservazioni riguardanti il miglioramento delle 

attività scolastiche ed extrascolastiche, come ad esempio l’aumento delle ore dedicate ai laboratori, alla 
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palestra o ad attività all’aria aperta. Parallelamente emerge la necessità di migliorare gli ambienti scolastici 

e l’organizzazione del sistema stesso favorendo maggiori attività di socializzazione e di orientamento. 

Contemporaneamente emerge la necessità di rivedere il sistema di valutazione e il metodo in insegnamento, 

con particolare riguardo all’utilizzo di un sistema di voto diverso che non penalizzi i ragazzi più fragili e una 

maggiore attenzione ai rapporti docenti-studenti. 

In relazione alle misure di contenimento del virus all’interno della scuola, i ragazzi sottolineano la necessità 

di avere a disposizione misure di sicurezza più idonee come “mettere a disposizione mascherine migliori” (17, 

M, CB) o tamponi più rapidi nonché la possibilità di essere vaccinati. 

Una tematica molto importante che emerge dalle risposte aperte dei ragazzi è la necessità che il sistema 

scolastico può e deve fare molto per sostenere i giovani in questa emergenza; una scuola che, quindi, può 

aiutare i giovani “a superare tutto questo” (15, F, IS). 

 

3. COME VEDONO IL FUTURO E COME SI VEDONO 

Dalle risposte aperte relative alla visione del futuro emergono perlopiù visioni positive in cui si parla di libertà, 

di sane relazioni, di esperienze e ricchezza di attività. Ciò dimostrerebbe che nonostante lo stress e la 

sofferenza di questa pandemia, alcuni giovani riescono comunque a preservare una visione positiva del loro 

percorso, come protagonisti attivi e artefici del loro futuro. 

Emergono ovviamente anche visioni più incerte o negative del futuro in cui viene sottolineata la difficoltà ad 

immaginare un futuro diverso dal presente. Emerge la sensazione di imprevedibilità e di mancanza di certezze 

che contornano il futuro con un alone di mistero. Infatti, lo stress e la confusione attuale influiscono sulla 

visione del futuro, che appare minacciato da ulteriori probabili eventi imprevedibili, sfavorevoli o disastrosi. 

Alcuni ragazzi esprimono la loro speranza di ritornare ai ritmi precedenti la pandemia e, soprattutto, 

descrivono come la situazione attuale influisca anche sulle loro speranze e i loro desideri: “Non riesco a 

pensare a un futuro sereno se non vivo un presente altrettanto sereno” (18, F, Termoli, CB). 

Le metafore utilizzate nell’immaginare il proprio futuro rimandano sia a visioni positive che negative. Nelle 

metafore maggiormente negative troviamo riferimenti a stati di sofferenza dovuti al superamento di un lungo 

e tortuoso percorso “come una lunga riemersione dall’oceano” (18, M, Castelpetroso, IS). In molte comunque 

emergono la grande fantasia e le enormi risorse che, nonostante tutto, i ragazzi continuano fortunatamente 

ad avere. 

 

 

 


