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Premessa ed Obiettivi:

Il gruppo coordinato dal Dott. Ragazzini ha espresso il bisogno di conoscere alcuni atteggiamenti degli
italiani verso la scuola e, in particolare, verso la condotta.

Il campione:

È stato intervistato un campione (800 casi) rappresentativo della popolazione italiana al di sopra dei 18 anni
di età per genere, età, area di residenza.

La tecnica di rilevazione:

La realizzazione delle 800 interviste è stata condotta attraverso la tecnica di rilevazione CATI (Computer
Assisted Telephone Interviewing)

Obiettivi e metodologia
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Atteggiamento degli italiani verso la scuola1
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Più di 3 italiani su 5 sono connessi al mondo della scuola

32%

14%

13%

2%

2%

37%

Sì, ho nipoti che frequentano la scuola

Sì, ho figli che frequentano la scuola

Sì, faccio parte del personale scolastico

Sì, ho fratelli/sorelle che frequentano la scuola

Sì, sono uno studente

No, in nessun modo

Lei è in qualche modo collegato con il mondo della scuola?

63%

Base casi 800

37%

HA A FARE CON 
LA SCUOLA IL

NON HA A FARE CON 
LA SCUOLA IL
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troppo poco 

severa

67%

giustamente 
severa

32%

troppo severa

1%

Scuola: troppo poco severa per quasi 7 intervistati su 10 

Ci sono opinioni diverse sull’importanza che viene data dalla scuola alla condotta degli 

studenti. Secondo lei, da questo punto di vista, la scuola italiana è: 

Base casi 800

77%  45-54 enni
71%  operai, insegnanti, impiegati

37%  laureati
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Abolizione della bocciatura per il 5 in condotta: scelta sbagliata per 
circa 7 intervistati su 10

Da diversi anni era prevista la bocciatura per lo studente che avesse meritato il 5 in 
condotta per essersi comportato molto scorrettamente durante l'anno. Una recente 

disposizione ministeriale ha abolito questa possibilità. 
Secondo lei questa decisione del ministro è:

sbagliata

68%

giusta

20%

non so

12%

Base casi 800

73%  donne
74%  nord ovest
79%  35-44 enni
81%  65 enni e oltre
78%  casalinghe
75%  pensionati

25%  uomini
34%  centro
32% 25-34 enni
41%  55-64 enni
27%  operai, insegnanti, impiegati



8Eumetra MR 2017
Proprietary & Confidential

La scuola italiana non è abbastanza esigente: lo pensano 3 intervistati 
su 5

Alcuni sostengono che, al di là della condotta, per quanto riguarda la preparazione generale 
degli allievi, la scuola italiana sia sufficientemente esigente. Altri ritengono invece che non lo sia. 

Con chi è più d’accordo? Secondo lei la scuola italiana...

è sufficientemente 
esigente per ciò che 

riguarda la preparazione 
degli alunni

41%
non è 

sufficientemente 
esigente per ciò che 

riguarda la 
preparazione degli 

alunni

59%

Base casi 800

73%  18-24 enni
65%  nord-ovest
64%  tra chi non ha a che fare col mondo della scuola

47%  35-44 enni
46%  centro
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Quasi 8 intervistati su 10 ritengono che i compiti a casa siano utili ma 
non devono essere troppi

Parliamo dei compiti a casa. Alcuni sostengono che siano utili, altri che è 
meglio abolirli. Con chi è più d’accordo? 
Con chi sostiene che i compiti a casa... 

Base casi 800

sono utili, se 
non sono 

troppi

75%

sono inutili, 
meglio abolirli

22%

non so

3%

83%  35-54 enni
80%  centro

42%  25-34 enni
31%  insegnanti, impiegati
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Circa la metà degli intervistati ha avuto a che fare con insegnanti che 
«chiudono un occhio» durante gli esami

L’ultima domanda riguarda l’esame di terza media e quello in passato detto “di Maturità”.  Secondo 
quanto le risulta per esperienza diretta o perché le è stato riferito, succede che durante le prove scritte 

degli esami qualche professore chiuda un occhio se gli studenti copiano o anche che li aiuti a svolgerle?

48%

38%

14%

non ne ho sentito parlare

succede qualche volta

succede spesso

Base casi 800

56%  45-64 enni
53%  tra chi non ha a che fare col mondo della scuola
56%  casalinghe
54%  laureati
57  centro
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NOTA METODOLOGICA E INFORMATIVA (in ottemperanza al regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 
256/10/CSP, allegato A, art. 5 del 9 dicembre 2010, pubblicato su G.U. 301 del 27/12/2010)

NOTA METODOLOGICA COMPLETA
Titolo: L’atteggiamento verso la scuola e in particolare verso la condotta
Soggetto realizzatore: Eumetra Monterosa S.r.l.
Committente/Acquirente: Dott. Giorgio Ragazzini
Periodo/Date di rilevazione: 15 novembre 2017
Tema: Atteggiamento verso la scuola
Tipo e oggetto dell’indagine: Sondaggio d’opinione a livello nazionale
Popolazione di riferimento: Popolazione italiana
Estensione territoriale: Nazionale 
Metodo di campionamento: Campione casuale stratificato per quote
Margine di errore: 3,5 %
Metodo di raccolta delle informazioni: CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing)
Consistenza numerica del campione: 800 casi popolazione
Elaborazione dati: SPSS

Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa in caso di diffusione: www.agcom.it. In caso di pubblicazione è obbligatorio riportare le 
informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. Eumetra Monterosa non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza.

Scheda della ricerca
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