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Io, la mia scuola, il mio Paese
Caro studente,
da sei anni, la tua scuola, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia della
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, il Comune di Arzano e le altre
scuole medie e superiori presenti sul territorio, ha aderito alla ricerca sul tema “Io, la mia
scuola, il mio paese” il cui scopo è ampliare la conoscenza sui punti di vista di
preadolescenti e adolescenti su aspetti rilevanti della loro vita.

Prima di riprendere la ricerca per questo nuovo anno, ci fa piacere condividere con te
alcuni risultati della precedente rilevazione e ringraziarti per la collaborazione.
Nell’anno 2016/2017 hanno preso parte alla ricerca gli studenti iscritti al secondo e al
quinto anno di scuola secondaria di secondo grado ed i rispettivi genitori. Inoltre, sono stati
coinvolti tutti gli studenti che nell’anno 2016 avevano preso parte alla ricerca ma che
nell’anno 2017 risultavano iscritti al primo anno o al quarto anno di scuola superiore perché
bocciati o trasferiti (es. dal liceo al professionale).
Nello specifico nell’anno 2016/2017, completato ormai l’intero ciclo degli studenti
iscritti alle scuole di istruzione secondaria di primo grado, compreso il recupero degli

studenti che avevano perso un anno, sono state coinvolte, le due scuole di Istruzione
Secondaria di secondo grado del Comune di Arzano: il Luceo G. Bruno e L’Istituto
Superiore “Don Geremia Piscopo”. Inoltre, sono state coinvolte molte altre scuole del
territorio limitrofo e della città di Napoli in quanto alcuni studenti del Comune di Arzano,
terminata la Scuola di Istruzione Secondaria di primo grado, hanno scelto tali scuole per
proseguire il proprio percorso formativo.

Hanno aderito alla realizzazione della ricerca le seguenti scuole:
Liceo “G. Bruno” - Arzano
Liceo “G. Bruno” - Grumo
Istituto Superiore “Don Geremia Piscopo” - Arzano
Istituto “Torrente” - Casoria
Istituto “Torrente” – Casavatore
Istituto “G. Ferraris” – Scampia Napoli
Liceo Classico “G. Garibaldi” – Napoli
Liceo “Cuoco – Campanella” – Napoli
Liceo Artistico “SS Apostoli” – Napoli
Liceo SC CL “V. Emanuele” – Napoli
Convitto Nazionale “V. Emanuele” – Napoli
IPSSAR “Duca di Buonvicino” – Napoli
ISIS “Sereni” Tecnico Professionale - Afragola
ISIS “Sereni” Liceo Artistico – Afragola
Liceo CL SC. UM “F. Durante” – Frattamaggiore
ISIS G. Filangieri” succursale – Frattamaggiore
IPIA “Niglio” – sede centrale – Grumo Nevano
IPIA “Niglio” – succursale – Grumo Nevano
Liceo “Caccioppoli” – Napoli
ITIS “Galiani” – Napoli
ITIS “E. Fermi” – Napoli
Liceo “Gandhi” – Casoria
Liceo “Vittorini” – Napoli
Liceo “Brando” – Casoria
ITIS “Volta” – Napoli
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ISIS “Romanò” – Miano Napoli
ISIS “Vittorio Veneto” – Scampia Napoli
IT “De Cillis” – Ponticelli Napoli
ITS “Dalla Chiesa” - Afragola

Hanno partecipato complessivamente:
Iscritti al II anno di Scuola
secondaria di II grado che
hanno preso parte alla ricerca
nel 2013
Iscritti al II anno di Scuola
secondaria di II grado che
hanno preso parte alla ricerca
nel 2016
Iscritti al V anno di Scuola
secondaria di II grado
Tot.

N. Studenti
325

N. Madri
149

N. Padri
147

257 (nuova
coorte)

76 (nuova
coorte)

67 (nuova
coorte)

349

108

104

674 + 257

257 + 76

251 + 67

Come puoi osservare il numero di genitori che hanno partecipato è stato
molto basso.
Ti chiediamo di far leggere anche ai tuoi genitori questa piccola
relazione così che possano comprendere quanto il loro contributo sia
prezioso per la ricerca e decidano di prenderne parte.

Qualche risultato
Abbiamo messo in relazione l’autoefficacia scolastica e il profitto scolastico.
- Per autoefficacia scolastica si intende

la convinzione della propria capacità di

autogestione necessaria per arrivare all’obiettivo prefissato (Bandura, 2012).
Diversi studi hanno evidenziato una relazione tra la percezione di autoefficacia
scolastica e il profitto scolastico (Bandura e Locke, 2003), anche a distanza di tempo (Di
Giunta et al., 2013).
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- Per profitto scolastico intendiamo la media dei voti di profitto ottenuti in tutte le materia,
a fine anno scolastico.

7,4
7,2
7
6,8
Profitto scolastico
6,6
6,4
6,2
6
Autoefficacia
scolastica bassa

Autoefficacia
scolastica media

Autoefficacia
scolastica alta

Come puoi vedere da questi primi risultati più i ragazzi della tua età sentono di avere
una buona autoefficacia scolastica e sentono di poter gestire al meglio gli obiettivi e i
compiti scolastici più ottengono risultati scolastici soddisfacenti.
Questi risultati mettono, dunque, in evidenza che sviluppare certe abilità personali può
facilitare il raggiungimento del successo scolastico e del benessere in adolescenza.
Tuttavia, questi dati sono solo dati parziali che richiedono un maggiore
approfondimento in ambito di ricerca.
Questo è il motivo per cui la ricerca continua anche quest’anno. Come tu sai, la ricerca
ha l’obiettivo di analizzare come queste relazioni fino ad ora studiate possano modificarsi
con il passare del tempo e soprattutto in un’età di così grandi cambiamenti come la tua.
Ringraziamo te e i tuoi genitori per la collaborazione che vorrete mostrarci.
Prof. Dario Bacchini
Dipartimento di Studi Umanistici
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Dott.ssa Gaetana Affuso
Dipartimento di Psicologia
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
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