IL BENESSERE A SCUOLA
Noi viviamo in una piccola frazione di Castelfranco V.to, città murata della provincia di Treviso e paese
natale del pittore Giorgione.
La nostra scuola si trova a Villarazzo, località di circa 850 abitanti, il nome deriva da “Villa Rasia” e
probabilmente è un diminutivo di villa, con il significato di “piccolo villaggio”.
Nei giorni successivi alle Censigare ci siamo chiesti su cosa avremmo potuto proporre come ricerca
creativa rispetto al nostro territorio e abbiamo pensato a qualcosa che potesse coinvolgere tutti gli alunni
della scuola, composta da 83 bambini suddivisi in 5 classi. Tutto è nato dalla riflessione che ogni giorno ci
accorgiamo che ci sono dei bambini che stanno con tutti, alcuni che stanno solo con gli amici più stretti e
altri che a volte stanno da soli, ci siamo chiesti come stiamo a scuola, con chi ci piace stare, qual è il nostro
posto preferito e ciò che ci piace fare di più.
Ci siamo allora organizzati e abbiamo pensato insieme 5 domande da proporre a tutti gli alunni della
scuola. Per i bambini più grandi (cl. 3^, 4^ e 5^) con l’aiuto della maestra abbiamo creato un modulo
Google e inviato su classroom, mentre per i compagni più piccoli (cl. 1^ e 2^) abbiamo riportato le domande
su un documento cartaceo e fatto compilare da un gruppo della nostra classe.
Nei giorni successivi, dopo aver ricevuto tutte le risposte, ci siamo divisi in gruppi e abbiamo cominciato a
registrare, in semplici tabelle, i dati. Poi ogni gruppo ha creato gli istogrammi per la classe assegnata. In
seguito abbiamo realizzato per ogni domanda gli istogrammi con i dati delle 5 classi, per poter fare qualche
confronto.
Infine, con l’aiuto della maestra, abbiamo creato al computer, i grafici riguardanti tutto il plesso. Guardando
con attenzione gli istogrammi della prima domanda “TI PIACE LA SCUOLA?” abbiamo notato che 35
bambini della nostra scuola vengono volentieri e ad altri 29 piace abbastanza. Osservando gli istogrammi
della seconda domanda “TI TROVI BENE CON I COMPAGNI DELLA CLASSE?” è emerso che più della
metà (48) dei bambini sta volentieri con tutti, 15 preferiscono i loro amici, 18 hanno delle antipatie in classe
e abbiamo notato che queste antipatie ci sono soprattutto nelle classi 4^ e 5^. Dai grafici della terza
domanda “TI TROVI BENE CON I COMPAGNI DELLA SCUOLA?” possiamo dire che 30 bambini si
trovano bene con tutti, 27 preferiscono i loro amici, 18 hanno qualche antipatia e 8 non si sono mai posti la
domanda. Analizzando gli istogrammi della quarta domanda “QUALE AMBIENTE DELLA SCUOLA TI
PIACE DI PIU’?” abbiamo notato che l’ambiente preferito è la palestra (32 preferenze), seguono con lo
stesso numero di preferenze (21) il laboratorio di informatica ed il cortile, l’aula (7) e la mensa (2).
Infine, osservando l’ideogramma della quinta domanda “QUALE DISCIPLINA TI PIACE DI PIU’?” abbiamo
scoperto che le materie preferite sono: matematica (21 preferenze) segue arte (16), attività motoria (12)
e tecnologia (10), poi le meno preferite storia (7), italiano (5), geografia e religione (3), scienze,
musica e ed. civica (2), infine inglese che non piace a nessuno.
A conclusione del nostro lavoro possiamo dire che, oltre ad esserci divertiti tanto improvvisandoci
investigatori, il benessere a scuola sia molto importante per stare bene con tutti, per collaborare
allegramente affinché tutti vengano a scuola felicemente e con tanta voglia di imparare e stare insieme.

