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Presentazione della ricerca
Presupposti:

• esigenza diffusa: consapevolezza e innovazione didattica

• risorse disponibili: equipe di ricerca, letteratura, i Laboratori, la rete di scuole.

Obiettivo:

• indagine sulle principali variabili del benessere scolastico: 

autostima, motivazione, autonomia nello studio.  

Il campione:

• Studenti

• Genitori

• Insegnanti

il campione è composto da 104 studenti dell’età compresa tra i 9 e i 14 anni, 

provenienti dalla Provincia di Bolzano, dal Veneto, dalla Liguria, dalla Lombardia e 

dall’Emilia Romagna (maschi 75 - femmine 29); 104 genitori; 112 insegnanti.

Protocollo di osservazione:

• Indagine sul metodo di studio: prove Amos standardizzate

• Esercizi specifici: lettura brano, comprensione, categorizzazione, inferenze

• Indagine sulle variabili emotive: TMA - scuola, QAS

• Durata: 15 ore training didattico – 3 mesi



Fasi della ricerca

1. Progettazione

2. Costruzione  e adattamento del protocollo di 
osservazione

3. Somministrazione prove

4. Osservazione e raccolta dati

5. Elaborazione dati

6. Stesura pubblicazione

Materiale online 
www.canalescuola.it/materiale-ricerca-dislessia 

www.canalescuola.it/material-lernstoerungen



Strumenti di raccolta dati

• Scelta degli strumenti

• Costruzione e standardizzazione di nuovi strumenti

• Necessità di sviluppare strumenti di ricerca ad hoc



Questionario alunni

Motivazione e Autostima

TMA – Area scolastica

Questionario di approccio allo studio – Motivazione

Titolo 1. Domande sul setting

Titolo 2. Domande su organizzazione e gestione dei tempi

Titolo 3. Domande sugli strumenti

Titolo 4. Domande sul metodo

Titolo 5. Domande sull'autonomia



Test Amos 8 -15

Scuola primaria

Parchi + Abitazioni

Secondaria di I grado

Limpopo + Demografia

Scelta titoli TempiVero o Falso



Completamento mappa



Completamento mappa



Categorizzazione dei contenuti



Categorizzazione dei contenuti



Questionario genitori 

Autostima

Motivazione

Autonomia

Metodo di studio

Molto 
Migliorato

Migliorato Stazionario Leggermente 
peggiorato

Peggiorato



Questionario insegnanti

Autostima

Motivazione

Autonomia

Metodo di studio

Molto 
Migliorato

Migliorato Stazionario Leggermente 
peggiorato

Peggiorato



I risultati

• Cosa ci si aspettava?

• I dati raccolti: panoramica generale

• Necessità di sviluppare una ricerca longitudinale 
(maturazione delle strategie apprese, riduzione dei tempi, …)

Risultati: nel complesso la batteria somministrata al campione preso in esame ci indica 

quanto e come un metodo di studio personalizzato, centrato sull’uso consapevole delle 

strategie e degli strumenti per aggirare gli ostacoli all’apprendimento, favorisca in un 

tempo limitato, maggiori capacità sul piano del rendimento scolastico, maggiore autostima 

e motivazione. Rispetto ai tempi di esecuzione delle prove emerge un aumento sensibile, 

ma allo stesso tempo una maggiore percentuale di risposte date e di risposte corrette.

Questo ci fa ben sperare che gli alunni con DSA, se messi nelle condizioni appropriate, 

vivano un maggior benessere a scuola, a casa e di conseguenza nella società in cui 

crescono.
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Percentuali motivazione QAS
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Qualità auto percepita

Medie per aree del questionario della qualità auto percepita

Setting Tempi Strumenti Metodo Autonomia

PRE

POST

PRE

POST PRE POST PRE POST PRE POST

Medi 2,95

3,04

2,45

2,53 2,00 2,51 2,19 2,40 2,54 2,74

Test “t”

0,0000* 0,0000* 0,0000* 0,0000* 0,0000*

* La differenza tra le medie osservate è significativa per p<0,01



• Didattica inclusiva e DSA: traguardi raggiunti, prospettive future? 

• Autonomia nello studio: una conquista possibile? 

• Benessere scolastico: i principali ingredienti? 

• Metodologia didattica appropriata: Quali strategie impiegare? 

• A scuola: modalità di verifica - la valutazione 

• In classe: l’impiego degli strumenti compensativi informatici 

Discussione
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