
    Sondaggio Fiera del Libro – Torino 
 
Il sondaggio che è riassunto nella tabella allegata è stato effettuato durante il Salone del Libro 
a Torino nel maggio 2017. 
 
Osservazioni generali  
 
Gli intervistati, oltre all’indicazione di dati anagrafici di base, hanno fornito un’indicazione su 
tre quesiti: 
 

 Visto che mandando i figli a scuola di fatto danno delega a questa per i compiti relativi      
all’insegnamento, come dovrebbe essere tale delega, con scelta tra totale – con riserva 
di controllo su insegnamento e giudizi – nessuna delega 

 L’autorità dei docenti, sia a casa che a scuola, è certamente diminuita rispetto al 
passato. Si crede debba essere ricostruita, con scelta tra sì e no ? 

 I programmi e i criteri di insegnamento sono fissati dal Ministero dell’Istruzione. Si 
pensa di avere sufficienti elementi per esprimere un giudizio, con scelta tra sì e no ? 

 
Il numero di intervistati – poco meno di 500 persone – non è sufficiente per dare ai risultati 
un peso statistico autorevole. In mancanza però di dati pubblicati sulla composizione dei 
visitatori – oltre 140.000 – può ritenersi indicativo a livello di sondaggio di opinione. 
 
Nella tabella sono in evidenza con doppio filetto i dati significativamente distanti dalla media.: 
 

 La bassa percentuale maschile tra gli insegnanti conferma un dato nazionale e indica 
che gli stessi sono relativi ai primi anni di scuola. 

 La bassa percentuale di genitorialità tra gli studenti si spiega da sé. 
 Le percentuali relative al secondo e terzo quesito si possono spiegare con il diverso 

punto di vista di insegnanti e studenti sul problema.  
 Curioso il dato relativo a coloro che non hanno risposto in parte al questionario. 

 
Trascurando questi dati, il resto presenta variabilità accettabile come occasionale. 
 
Osservazioni di merito 

  
É evidente, una grave mancanza di fiducia nella scuola. Idealmente infatti una delega alla 
scuola da parte dei genitori dovrebbe essere piena. Il primo quesito, nella sua seconda 
alternativa, ha dato spazio a coloro che si riservano di interloquire, soprattutto sui giudizi 
sugli alunni, raccogliendo quasi il 50% del totale, e quasi un quarto pensa di non dover 
delegare. E questi numeri comprendono gli insegnanti! 
 
Le risposte al secondo quesito, che chiedono in grande maggioranza di ridare agli insegnanti 
l’autorità perduta, sembrerebbero trovare qui un antidoto alla sfiducia espressa nel primo 
quesito. In realtà penso che, come suggerito da alcune note a margine di alcune schede che 
sostituiscono la parola “autorità” con “autorevolezza”, che si tratti di una critica agli 
insegnanti, che dimentica che l’autorità vale tanto a casa quanto a scuola. Si tratta però di una 
mia opinione personale: evidentemente il quesito non è stato ben formulato. 
 
Il terzo quesito non dà indicazioni utili, salvo il fatto che insegnanti e studenti, ossia i diretti 
interessati, indicano di saperne più degli altri.  
 
 



SOMMARIO

Professione Età                    Conosc. progr., %

Numero     % media M F Sì No Totale Parziale No Sì No Sì No

Dipendenti 124 25,6 44,5 22,3 77,7 75,9 24,1 29,3 48,8 21,9 91,0 8,1 48,8 51,2

Insegnanti 99 20,4 45,9 9,1 90,9 71,1 28,9 29,5 49,5 21,0 84,5 15,5 74,5 25,5

Indipendenti 89 18,4 45,7 36,0 64,0 65,9 34,1 32,2 40,2 27,6 87,6 12,4 40,4 58,6

Studenti 57 11,8 20,3 29,8 70,6 1,8 98,2 29,1 56,4 14,5 76,8 27,2 45,6 54,4

Altre prof. 59 12,2 52,0 18,6 81,4 89,5 10,5 18,6 52,5 28,7 87,9 12,1 50,8 49,2

Non indicato 57 11,8 47,3 9,8 90,2 73,2 26,8 23,1 51,9 25,0 86,5 14,5 48,1 51,9

Tutti 485 100,0 43,1 21,3 78,7 65,5 34,5 27,7 49,1 23,2 86,6 13,4 52,5 47,5

NOTE

1. I dati significativamente discosti dalla media  sono incorniciati con doppio filetto. 
2. Le % per ogni riga all'interno delle sezioni sesso, genitorialità, e i tre quesiti sommano 100 e quindi non considerano le risposte mancanti
3. Le schede incomplete per mancanza di una o più risposte sono 55, di cui 23 concernono i quesiti.

Dati anagrafici                                             I 3 quesiti

Schede Sesso, %   Genitorialità,%   Delega alla scuola, %  Autorità maestri, %


