
Attività     «LE MIE PAURE» 

SVOLTA DURANTE I MINI-STAGE

DOMANDE PROPOSTE AI RAGAZZI:

 1)  QUALI SONO LE TUE PAURE ?

 2)  QUALI SONO LE TUE ASPETTATIVE ? 

 3) QUALI SONO LE MATERIE CHE TI 

PREOCCUPANO ?

Ecco in sintesi le risposte: 



1)  QUALI SONO LE TUE PAURE ?

 38% di risposte relative ad aspetti relazionali sui 
compagni o  professori o sull’ambiente scuola 

 31% di risposte relative al metodo di studio/ 
all’impegno domestico/alle valutazioni/alla 
difficoltà di organizzazione

 30% di risposte relative alle aspettative personali, ai 
propri comportamenti o alle proprie scelte

 1%  altro



❑ Di non riuscire ad ambientarmi

❑ Di non trovarmi bene in classe con i 

compagni ed avere difficoltà di relazione

❑ Non riuscire a fare nuove amicizie

❑ Di abbandonare alcuni dei miei compagni

❑ Di perdere gli amici delle Medie

❑ Che i proff. siano troppo severi

❑ Di essere bullizzati dai ragazzi grandi

❑ Che i proff. mi chiamino con soprannomi o 

nomi inappropriati

Alcune risposte:

▪ Dover studiare di più e fare troppi compiti

▪ Difficoltà nello studio e troppe ore da dedicarvi

▪ Essere bocciato o rimandato

▪ Di non riuscire a capire le materie nuove

▪ Che ci siano materie difficili

▪ Delle verifiche e interrogazioni

▪ Che vi siano impegni settimanali difficili da 

conciliare con impegni sportivi e culturali

▪ I proff. potrebbero essere molto più severi

❖ Delle gite più lunghe di 

un giorno perché il mio 

Mister si arrabbia

➢ Di avere poco tempo libero

➢ Di essere discontinuo nello studio

➢ Di deludere i miei genitori e le loro aspettative

➢ Di rimanere indietro e non riuscire a recuperare

➢ Che i miei voti possano calare

➢ Di non sentirmi all’altezza e non essere pronto al 

cambiamento

➢ Di non avere molta voglia di studiare

➢ Di non essere molto preparato anche a causa del 

mio metodo di studio

➢ Di avere sbagliato la scelta

➢ Di sentirmi inadeguato e non riuscire ad essere me 

stesso



2)  QUALI SONO LE TUE ASPETTATIVE ?

 26%   di risposte  relative ad aspettative sui professori, 

sull’insegnamento e sulla scuola

 16%   di risposte sull’aspetto relazionale

 40%   di risposte sulla percezione di sé, sulle aspettative 

rispetto a se stessi e ai propri comportamenti

 18%   di risposte specifiche relative alle prestazioni 

scolastiche per la preparazione agli studi universitari



Alcune risposte: Imparare lingue straniere per 
viaggiare

 I proff. sappiano spiegare in modo 
calmo

 Che vengano coltivate le mie capacità

 Possa migliore il metodo di studio

 Possano offrirmi il metodo di studio 
più adeguato

 Proff. diversi, una scuola grande e 
proff. esperti nelle loro materie

❑ Nuove amicizie e nuove esperienze, 

diverse da quelle delle Medie

❑ Di avere un buon rapporto con i proff.

❑ Di trovarmi bene con i proff. che spero 

siano gentili

➢ Mi preparino nell’ambito biomedico 

perché voglio fare il dottore

➢ La scuola mi prepari per affrontare la 

vita e in particolare l’università

❖ Che sia una scuola più difficile delle Medie

❖ Di riuscire a studiare bene le materie che mi 

piacciono

❖ Dovrò concentrarmi di più

❖ Potrò crescere come persona

❖ Diventare più autonomo

❖ Diventare più studioso e più costante

❖ Poter studiare molto e cose nuove

❖ Di non avere difficoltà e trascorrere anni 

tranquilli

❖ Diventare più sicuro

❖ Riuscire ad imparare cose nuove

❖ Di raggiungere un livello  di competenze alto

❖ Appassionarmi allo studio

❖ Di rimanere quello che sono

❖ Che il liceo mi faccia maturare

❖ Dimostrare qualcosa a me stesso: che sono 

capace e posso fare del mio meglio

❖ Di essere promosso per far felici i miei 

genitori per ringraziarli dei sacrifici che fanno

❖ Di essere molto impegnato



3) QUALI SONO LE MATERIE CHE TI 

PREOCCUPANO ?

 1,5 %  NESSUNA > 2 risposte

 64 %  MATERIE NUOVE  > 50 risposte LATINO

> 40 risposte FISICA

> 9 risposte FILOSOFIA

> 2 risposte TEDESCO

 34,5 % MATERIE NOTE > 12 risposte ITALIANO/STORIA/LETTERATURA

> 28 risposte MATEMATICA

>  9 risposte SCIENZE/CHIMICA

> 6 risposte ARTE E/O DISEGNO TECNICO

> 2 risposte LINGUE IN GENERE

> 10 risposte SPAGNOLO/FRANCESE/INGLESE

> 2 risposte materie scientifiche
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