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Evaluation1 is an essential aspect of implementing school
library programs and services. Evaluation can address
decision-making

or

problem

solving

(accountability

concerns); it also can influence people’s thinking about a
school library and develop support for the school library
(transformation concerns). The evaluation process can help to
determine the way forward and also can inspire the creation
of new visions for a school library of the future. In effect, a
school library evaluation cannot be separated from an
evaluation of the school’s educational plan. Evaluation is also
part of the planning process and needs to be an integral part
of the school’s quality assurance plan.2

Per “valutazione” (evaluation) si intendono tutte le attività di misurazione, studio e analisi, che
servono a valutare il raggiungimento degli obiettivi della biblioteca e al miglioramento della sua
efficienza. Rientrano in queste attività, ad esempio, i sondaggi svolti presso gli utenti e la raccolta di
dati per varie statistiche (sul prestito, sull’uso di determinati servizi,…).
2
IFLA School Library Guidelines, 2nd edition, International Federation of Library Associations and
Institutions (IFLA), The Hague 2015; si veda in particolare il Capitolo 6: School Library Evaluation and
Public
Relations,
pp.
46-52,
http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resourcecenters/publications/ifla-school-library-guidelines.pdf (visitato il 3.01.2016).
1

2

Ringraziamenti

Un sentito grazie va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della
presente ricerca. Eventuali imperfezioni o omissioni sono da imputare unicamente
all’autore del lavoro. In particolare si ringraziano:
il direttore del Sbt Gerardo Rigozzi, per la supervisione della ricerca;
Mauro Stanga (Ustat), per l’intera parte statistica, dalla rifinitura del
questionario alla messa in opera online, le elaborazioni statistiche, la preziosa
consulenza e il confronto sulla valutazione della qualità dei campioni studiati e
sull’interpretazione dei risultati numerici;
il capoufficio dell’UIMS (Ufficio Insegnamento Medio Superiore) Daniele
Sartori, per l’autorizzazione a svolgere il sondaggio nei Licei e nella Scuola
Cantonale di Commercio;
il capo divisione del DFP (Divisione della Formazione Professionale) Paolo
Colombo, per l’autorizzazione a svolgere il sondaggio nelle scuole professionali;
i direttori delle scuole coinvolte, per la disponibilità a svolgere il sondaggio
nonostante la tempistica molto stretta;
la docente di scuola media e bibliotecaria M. Angela Strelow-Romeo, per
l’adattamento dei questionari e i preziosi commenti al testo;
Danilo Bruno (Ustat) per la preziosa e decisiva consulenza sull’analisi della
qualità dei campioni, sulle modalità di campionamento e sulle analisi statistiche;
Claudio Biffi (Divisione della Scuola, DECS), per i dati statistici inerenti agli
allievi delle scuole coinvolte nello studio;
i docenti che hanno contribuito alla raccolta dei dati;
gli allievi e i docenti che hanno partecipato ai sondaggi.
***
I dati registrati nei sondaggi svolti nelle Scuole Professionali e nella Scuola
Cantonale di Commercio non sono stati sufficienti a costituire campioni

rappresentativi delle rispettive popolazioni di allievi; pertanto non possono essere
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Poiché il campione che ha partecipato al sondaggio nei Licei è invece risultato
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effettuando anche una analisi comparata rispetto al precedente sondaggio svolto
nelle Scuole Medie.
L’esperienza fin qui acquisita ha permesso di approntare un manuale
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disponibile presso il Sistema Bibliotecario Ticinese.
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Abstract
L’obiettivo della presente ricerca, svolta per conto del Sbt,3 era quello di
studiare l’uso e la percezione della biblioteca scolastica da parte degli allievi dei
cinque licei del Cantone Ticino. Il metodo utilizzato è stato quello già sviluppato per
l’analogo sondaggio svolto nel 2014 nelle scuole medie,4 rivelatosi adatto anche al
nuovo ordine di scuola.
La ricerca ha permesso di raccogliere varie informazioni, messe poi a
confronto con quelle precedentemente scaturite dalla ricerca sulla biblioteca di
scuola media. I risultati riguardano tre tematiche principali.
Innanzitutto è stato tracciato il profilo attuale della biblioteca di liceo, che
risulta essere ben frequentata dalla maggioranza dei liceali (ca. 86%), principalmente
come biblioteca di studio, contrariamente a quanto avviene nella biblioteca di
scuola media, che è usata in prevalenza per interessi personali (per svago o ricerca
di informazioni). Nei licei, inoltre, la biblioteca non svolge più quella funzione di luogo
di incontro, che invece era stata osservata alla scuola media. In entrambi gli ordini di
scuola permane una visione tradizionale della biblioteca, ancora un po’ lontana da
quella più contemporanea, che la vorrebbe anche luogo di eventi culturali e di ricerca
di informazioni.
La seconda tematica riguarda il profilo degli utenti. Il sondaggio ha fatto
emergere i desiderata degli allievi, in termini di risorse, servizi, orari e attività di una
“biblioteca ideale”, così come dati su interessi nel tempo libero e sulla diffusione delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Basandosi sui dati
raccolti, si potranno quindi pianificare servizi bibliotecari, maggiormente rispondenti
ai bisogni di allievi liceali: i risultati di questa parte del sondaggio sono quindi stati
riuniti nel capitolo “La biblioteca del futuro”. È emerso ad esempio che una quota
cospicua di liceali richiede una maggiore offerta di narrativa (40% di allievi), mentre
una quota leggermente minore richiede più saggistica (34%). Quanto alla

Sbt : Sistema bibliotecario ticinese (www.sbt.ti.ch/sbt).
C. Fortunato, Uso e percezione delle biblioteche scolastiche. Un’indagine quantitativa nelle scuole
medie del Cantone Ticino, Lavoro di master SUPSI/Sbt, Lugano 2014 (rel. Dir. G. Rigozzi, M. Stanga);
http://www.sbt.ti.ch/all/vetrina/312196.pdf.
3
4
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strumentazione presente in biblioteca, quasi la metà dei liceali (48%) vorrebbe poter
disporre di tablet, e ca. un terzo (36%) di più postazioni per navigare in internet. Sul
fronte delle attività in biblioteca, un buon interesse sembrano suscitare gli incontri
con personaggi, richiesti da ca. il 40% dei liceali, nonché i doposcuola di
recupero/approfondimento (ca. il 30%). Il sondaggio conferma l’ampia diffusione
delle TIC, e rileva che ca. l’80% degli studenti di liceo dichiara di utilizzare il cellulare
anche per scopi scolastici. Non da ultimo, emerge la richiesta di un’apertura
prolungata della biblioteca, in particolare nel pomeriggio dopo le lezioni (richiesta
da quasi il 50% dei liceali), ma anche durante il tempo libero della pausa pranzo o
del weekend (ciascuna opzione selezionata da ca. il 30% di liceali).
Per finire, un ampio capitolo è dedicato alla lettura, ambito strettamente
pertinente il luogo “biblioteca”, e che sembra godere di una buona diffusione tra gli
studenti di liceo, visto che ca. un terzo di loro (35-40%) legge nel tempo libero,
mentre quasi tre su quattro (73%) dichiarano che gli “piace leggere”. In tale ambito,
è stata confermata l’importanza del ruolo degli adulti di riferimento. Analogamente
a quanto osservato alle scuole medie, anche per gli studenti di liceo si rileva una
forte correlazione statistica tra la presenza a casa di adulti lettori e il piacere nella
lettura dichiarato dagli studenti. Tale correlazione suggerisce di allargare il target di
promozione della lettura agli adulti. Quanto alle preferenze di lettura dei liceali spicca
la narrativa, molto più richiesta rispetto alle scuole medie, mentre i generi preferiti
ricalcano quelli già riscontrati tra gli allievi di scuola media (in particolare “avventura”
e “fantasy”). Per contro, i temi preferiti di saggistica sono molto diversi nei due
ordini di scuola. In particolare spicca l’alta percentuale di liceali (ca. il 42%) che
esprime un interesse per la psicologia.
Grazie alla collaborazione con l’Ustat,5 si è potuto confermare che il campione
esaminato è rappresentativo della popolazione di riferimento: di conseguenza, i
risultati ottenuti con il presente sondaggio sono generalizzabili alla totalità dei liceali
del Cantone Ticino. Le informazioni qui raccolte offrono quindi l’opportunità per
operare una pianificazione delle attività delle biblioteche di liceo sulla base dei
bisogni identificati degli utenti.

5

Ufficio di statistica del Cantone Ticino (www.ti.ch/ustat).
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Obiettivo
L’obiettivo del presente sondaggio è stato quello di tratteggiare il profilo dei
liceali relativamente al loro uso e alla loro percezione della biblioteca scolastica.
Come indicato nelle Linee guida IFLA/UNESCO per le biblioteche scolastiche
(2002):6 “La soddisfazione degli utenti dipende dalla capacità della biblioteca di
identificare i bisogni degli individui e dei gruppi e nella sua capacità di sviluppare
servizi che riflettano i mutevoli bisogni nella comunità scolastica”.
Si è proceduto pertanto ad identificare bisogni, interessi, comportamenti e
desideri degli studenti di liceo rispetto alla biblioteca di sede, mentre un
approfondimento è stato dedicato al tema della lettura fra i liceali.
Infine, allo scopo di verificare eventuali differenze fra i due ordini di scuola, si è
voluto procedere al confronto fra i risultati ottenuti dal presente sondaggio e quelli del
sondaggio condotto nel 2014 nelle scuole medie.7

T. P. Sætre, G. Willars, The IFLA/UNESCO School Library Guidelines, IFLA Professional Reports 77,
The Hague 2002, p.18; http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/77.pdf
(visitato il 6.1.2016).
7
C. Fortunato, Uso e percezione…, cit.
6
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Introduzione
La presente ricerca fa parte di una raccolta di studi sull’utenza delle
biblioteche del Sistema Bibliotecario Ticinese (Sbt), comprendente alcuni sondaggi
sull’utenza attiva delle biblioteche cantonali, un sondaggio sull’utenza potenziale
delle biblioteche cantonali8 e un sondaggio sulle biblioteche scolastiche di scuola
media.9,10
Queste ricerche possono rappresentare validi strumenti ai fini della
pianificazione dell’offerta bibliotecaria, che può venir calibrata su bisogni reali e
identificati degli utenti. La raccolta di dati aggiornati permette inoltre di prevedere e
rispondere più adegatamente ai cambiamenti in atto, intesi come nuove esigenze da
parte dell’utenza.
Non da ultimo, poiché l’attuale congiuntura economica richiede su più fronti
una razionalizzazione delle spese pubbliche, la conoscenza della realtà in cui si
opera permette di giustificare meglio costi e spese, nonché di differenziare quei
settori in cui è utile investire, da quelli in cui è possibile intervenire con misure di
risparmio. A questo proposito è utile ricordare quanto scrive l’associazione Comunità
di lavoro delle biblioteche svizzere di lettura pubblica (CLP/SAB) nelle sue Direttive
per le biblioteche scolastiche (2014): “Les statistiques renseignent sur l’état et les
prestations d’une bibliothèque. Elles constituent une aide indispensable tant pour la
planification que pour la justification des dépenses.” 11

S. Alini, Analisi dell’utenza potenziale delle biblioteche del Cantone Ticino. Sondaggio online
effettuato per conto del Sistema bibliotecario ticinese (Sbt), SBT, Lugano 2015; gli utenti potenziali
erano definiti come coloro che sono “amanti della lettura, ma che non sono utenti attivi di una qualsiasi
biblioteca”; http://www.sbt.ti.ch/sbt/formaz/UtenzaPotenziale2015.pdf (visitato il 6.1.2016)
9
C. Fortunato, Uso e percezione…, cit.
10
C. Fortunato, M. Stanga, La statistica al servizio delle biblioteche. DATI, statistiche, società, Anno
XV, N. 2, Bellinzona, Ottobre 2015, p.29-41.
11
http://www.sabclp.ch/images/Normes_bibliotheques_scolaires_2014.pdf (visitato il 6.1.2016).
8
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1. METODO

Il sondaggio ha avuto luogo nel periodo 4 maggio – 19 giugno 2015 nei 5 licei
pubblici del Cantone Ticino. L’indagine è stata effettuata mediante un questionario
online a domande chiuse, compilato dagli allievi in aula di informatica sotto la
supervisione di un docente.
La preparazione e la messa online del questionario, la raccolta e l’estrazione
dei dati, la valutazione della qualità del campione, il calcolo delle frequenze e le
analisi statistiche sono state effettuate con la collaborazione di Mauro Stanga
dell’Ustat. Alla valutazione della qualità del campione e all’analisi statistica ha dato
un importante contributo anche Danilo Bruno dell’Ustat.

Il questionario
È stato utilizzato il questionario sviluppato per la precedente ricerca effettuata
nelle scuole medie,12 al quale sono stati apportati solo alcuni adattamenti necessari
per le scuole medie superiori. Una copia del questionario è riportata nell’Appendice I.

Affidabilità delle indagini campionarie
Molto spesso, per svariati motivi, non è possibile interpellare tutte le singole
unità di una popolazione oggetto di studio. In questi casi la statistica permette di
compiere comunque degli studi attendibili basandosi su una parte della popolazione:
il cosiddetto “campione”.
L’aspetto fondamentale da tenere in considerazione in questo genere di
ricerche è la rappresentatività del campione studiato.13,14 È possibile elaborare
stime attendibili solo se il campione soddisfa determinati criteri di qualità. In caso

12

C. Fortunato, Uso e percezione…, cit., pp. 42-47.
A. J. Pickard, La ricerca in biblioteca, Milano 2010. In particolare v. Cap. 5, Utilizzare il
campionamento, pp. 127-142.
14
A. M. Levine, T. C. Krehbiel, M. L. Berenson, Statistica, Milano 2002. In particolare v. Cap. 5, Le
distribuzioni campionarie e gli intervalli di confidenza, pp. 215-260.
13
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contrario il sondaggio fornisce unicamente informazioni relative al campione, ma non
permette di estendere le conclusioni alla totalità della popolazione considerata.

Qualità del campione
Il

campione

utilizzato

per

il

presente

studio

può

essere

ritenuto

rappresentativo della popolazione totale dei liceali iscritti all’anno scolastico
2014/2015. La valutazione della qualità del campione è stata effettuata in base ai
seguenti criteri:
1. tipo di campionamento: probabilistico15 stratificato a grappoli;
2. numerosità campionaria: 289 casi, da ritenere adeguati rispetto al totale
degli allievi di riferimento, che ammonta a 3'748 casi;
3. distribuzione di allievi secondo la classe frequentata: ponderazione dei dati
del campione rispetto ai dati della popolazione da rappresentare;
4. distribuzione di allievi secondo il sesso: nessuna ponderazione dei dati del
campione rispetto ai dati della popolazione da rappresentare.
Le indagini campionarie implicano sempre un cosiddetto errore campionario,
che nel presente sondaggio è inferiore al 6%, con un livello di confidenza del 95%.
In altre parole questo significa che, laddove tutti gli allievi abbiano fornito una
risposta, c’è una probabilità teorica del 95% che il margine di errore campionario non
superi il 6%.16
La distribuzione degli allievi nel campione secondo il sesso è molto simile ai
dati relativi alla popolazione di liceali nel Cantone Ticino. Rispetto alla distribuzione di
allievi secondo la classe frequentata, invece, il campione e la popolazione di
riferimento presentavano delle differenze piuttosto importanti. Il campione è stato
quindi ponderato aritmeticamente: una procedura comune nei sondaggi, che
15

La modalità di campionamento non è in realtà puramente probabilistica. Ciononostante, il metodo
usato può essere considerato un campionamento casuale ai fini delle presente ricerca (Danilo Bruno,
Ustat, comunicazione personale). L’argomento è discusso in dettaglio nell’Appendice II.
16
Indirizzo
utilizzato
per
il
calcolo:
https://www.mccallum-layton.co.uk/tools/statisticcalculators/sample-size-calculator/; nel nostro caso l’errore campionario massimo è del 5.54%. È stato
considerato il massimo di varianza tra le risposte (p=0.5). Per i dettagli v. Appendice II.
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permette di rendere il campione più simile alla popolazione di riferimento, evitando le
distorisioni dovute alla presenza eccessiva o troppo scarsa di una o più componenti
del campione. Nel presente sondaggio, il campione grezzo conteneva troppi allievi di
prima e troppo pochi allievi di terza, in confronto alle proporzioni presenti nella totalità
dei liceali nel Cantone. La ponderazione ha permesso di riequilibrare il campione
allineandolo alla popolazione di riferimento. L’analisi dettagliata del campione è
riportata nell’Appendice II.
Tenuto conto di queste premesse di metodo, i risultati del sondaggio sono
quindi generalizzabili a tutti i liceali del Cantone Ticino.

Analisi statistiche
Oltre al calcolo delle frequenze di risposta alle varie domande del quesionario,
sono state effettate varie analisi statistiche per verificare in particolare la presenza di
correlazioni tra le variabili studiate o se le differenze osservate tra il precedente
sondaggio (scuole medie) e quello attuale (licei) fossero statisticamente significative.

1. V di Cramer17
Si tratta di un test statistico per valutare la correlazione (o associazione) tra le
variabili studiate. È molto importante sottolineare che una correlazione statistica non
implica necessariamente un rapporto di causa-effetto tra le variabili (anche se questa
può esistere).
L’indicatore “V di Cramer” ha un valore sempre compreso tra 0 e 1, dove 0
indica che le variabili sono del tutto indipendenti, mentre 1 indica che sono
perfettamente associate l’una all’altra: in questo caso, al variare di una variabile si
osserverà una variazione dell’altra. A partire da valori superiori a 0.150 – 0.200 si
può già considerare un certo grado di correlazione tra due variabili.

http://www01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.help/spss/base/idh_xta
b_statistics.htm?lang=it (visitato il 9.01.2016).
17
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2. Il test Z per le proporzioni in campioni indipendenti18
Questo test statistico confronta le proporzioni (percentuali) misurate in due
campioni

indipendenti,

per

determinare

se

le

differenze

registrate

siano

statisticamente significative. Nel nostro caso i due campioni sono quelli degli allievi di
scuola media del precedente sondaggio e i liceali del presente lavoro. Il test è stato
effettuato con un livello di confidenza del 95%.

https://www.mccallum-layton.co.uk/tools/statistic-calculators/z-test-for-proportions-independentgroups-calculator/ (visitato il 14.01.2016).
18
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2. RISULTATI

Il sondaggio ha permesso di raccogliere una grande quantità di dati relativi agli
utenti principali della biblioteca di liceo: gli allievi. La presentazione dei risultati è
stata suddivisa principalmente in tre grandi capitoli.
La prima parte raccoglie tutti i risultati relativi alla biblioteca attuale (Capitolo
2.A): la frequenza di uso, i motivi di uso e non uso delle biblioteche; l’uso e la
conoscenza dei servizi bibliotecari, nonché l’uso della biblioteca da parte dei docenti.
Nella seconda parte vengono invece presentati i risultati che riguardano la
biblioteca di domani (Capitolo 2.B), ovvero i dati sui quali si potrebbe pianificare la
biblioteca del futuro. Rientrano in questa sezione l’analisi dei bisogni degli allievi,
deducibili dalle domande poste riguardo a risorse, servizi e orari di apertura
desiderati, cosi come sugli interessi coltivati dagli allievi nel tempo libero. Questa
sezione tratta anche dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC), oltre a introdurre brevemente i commenti volontari di alcuni
allievi.
Naturalmente questa suddivisione è del tutto arbitraria e serve solo ai fini della
presentazione dei risultati. Un terzo capitolo raccoglie inoltre i risultati relativi al tema
della lettura (Capitolo 2.C), affrontato da varie prospettive: piacere nella lettura,
abitudini di lettura degli adulti di riferimento, generi di narrativa e temi di saggistica
preferiti, nonché le fonti per le letture non scolastiche.
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2.A
LA BIBLIOTECA OGGI

La prima parte del sondaggio intende tracciare il profilo dell’uso attuale della
biblioteca scolastica nei licei del Cantone Ticino. In particolare, sono stati studiati la
frequenza di uso e i motivi di uso/non uso delle biblioteche. Inoltre vengono
presentati i dati relativi all’uso e alla conoscenza dei servizi bibliotecari (ad es. il
prestito e il catalogo online), nonché l’uso della biblioteca da parte dei docenti. I
risultati sono stati confrontati con quelli emersi dal precedente sondaggio svolto alle
scuole medie.19

19

C. Fortunato, Uso e percezione…, cit.
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2.A - 1. Frequenza dell’uso delle biblioteche
La domanda n. 2 chiedeva quanto spesso viene visitata la biblioteca durante
l’anno scolastico, senza contare le attività obbligatorie o le lezioni in biblioteca. Gli
allievi potevano scegliere un’unica risposta tra le opzioni presenti nel questionario,
che sono riportate in Fig. 1 (da “Tutti i giorni” a “Mai”).
Le biblioteche di liceo sembrano essere ben frequentate dai liceali:
escludendo chi non ci va mai (settore bianco in Fig. 1), risulta che l’86% degli allievi
del campione vi si reca almeno 2-3 volte all’anno).
2. Quanto spesso visiti la biblioteca scolastica?
(senza contare le attività obbligatorie o le lezioni in biblioteca)
Percentuali di allievi rispetto al campione totale (N=289)
0.2%

14.0%

Tutti i giorni

17.9%

1-2 volte a settimana
1-2 volte al mese
28.7%

2-3 volte all'anno
39.2%

Mai (solo per le lezioni
obbligatorie)

Fig. 1 – LICEI - Frequenza di uso della biblioteca scolastica da parte degli allievi.

2. Quanto spesso visiti la biblioteca scolastica?
(senza contare le attività obbligatorie o le lezioni in biblioteca)
Percentuali di allievi rispetto al campione totale (N=1'679)
18.3%

Tutti i giorni

5.1%

1-2 volte a settimana
29.5%
19.5%

1-2 volte al mese
2-3 volte all'anno
Mai (solo per le lezioni
obbligatorie)

27.6%

Fig. 2 – SCUOLE MEDIE – Frequenza di uso della biblioteca scolastica da parte degli allievi
(Fonte: Fortunato, 2014).
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La Fig. 2 riporta il risultato osservato alle scuole medie nel precedente
sondaggio del 2014, per un confronto visivo delle quote di risposta.
Segmentazione per tiplogie di utenti (frequenza di uso)
La frequenza di uso della biblioteca può servire per caratterizzare varie
categorie di utenti. Il campione è stato quindi segmentato in due categorie principali
costituite da:
1. Utenti attivi:

allievi che dichiarano di visitare la biblioteca almeno 2-3
volte all’anno (da “Tutti i giorni” a “2-3 volte all’anno”)

2. Non utenti:

allievi che dichiarano di non frequentare mai la biblioteca
scolastica, se non per lezioni obbligatorie

A sua volta, il segmento di utenti attivi è stato ulteriormente suddiviso in tre
sottocategorie, sempre sulla base della frequenza di uso della biblioteca scolastica:
utenti assidui,20 medi e sporadici. La Tabella 1 riassume tutti i segmenti del
campione:
Tabella 1 – Segmentazione del campione secondo la frequenza di uso della biblioteca.

Nel seguito dell’analisi si farà riferimento a questa terminologia per indicare le
varie categorie di utenti, definite sulla base della frequenza di uso della biblioteca.

A questo proposito si è deciso di unire in un unico segmento, denominato “utenti assidui”, gli allievi
che hanno dichiarato di visitare la biblioteca “Tutti i giorni” e “1-2 volte alla settimana”.
20
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Confronto diretto tra licei e scuole medie
Il confronto diretto dei due sondaggi, illustrato in Fig. 3, mostra come le quote
di non utenti siano simili nei due ordini di scuola.21 Ciò equivale a dire che le quote di
utenti attivi sono simili nei due ordini di scuola.
Tuttavi, all’interno del gruppo di utenti attivi si notano delle differenze fra le
due scuole: le quote di utenti sporadici e medi sono più alte nei licei, mentre quelle
degli utenti assidui sono maggiori alle scuole medie.

2. Quanto spesso visiti la biblioteca scolastica?
(senza contare le attività obbligatorie o le lezioni in biblioteca)
LICEI
18.3%
14.0%

Non utenti

19.5%

Utenti sporadici

28.7%
27.6%

Utenti medi

39.2%
34.6%

Utenti assidui
0.0%

SCUOLE MEDIE

18.1%
10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Percentuale di allievi

Fig. 3 – Uso della biblioteca scolastica da parte degli allievi: confronto dei risultati del sondaggio svolto
nei LICEI e nelle SCUOLE MEDIE (Fonte: Fortunato, 2014). Il totale delle percentuali indicate dalle
barre bianche corrisponde al 100% delle risposte dei liceali, quelle in nero al 100% degli allievi di
scuola media.

Si può quindi concludere che a fronte di una quota di utenti attivi simile, la
biblioteca scolastica nei licei viene frequentata meno assiduamente dagli allievi
rispetto alle biblioteche di scuola media.
21

La differenza non è statisticamente significativa al test Z (v. capitolo “1. Metodo”). Per tutte le altre
risposte invece il test Z conferma che le differenze tra i due ordini di scuola sono statisticamente
significative.
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Segmentazione per sesso
Il campione di allievi che ha partecipato al sondaggio è suddiviso equamente
tra femmine (51.5%) e maschi (48.5%); ciò corrisponde anche alla distribuzione dei
sessi nella popolazione totale degli allievi a livello cantonale (v. dettagli in Appendice
II). Se si analizzano i risultati in base alla tipologia di utenti, ovvero in base alla
frequenza di uso della biblioteca di sede (v. Fig. 4), emerge chiaramente come i
maschi siano sovrarappresentati fra i non utenti, di cui costituiscono il 65.9%, mentre
le femmine prevalgono fra gli utenti medi (59.6%).
Tipologie di utenti per sesso
Maschio (N=141)

Femmina (N=150)
51.5%
48.5%

Campione totale (N=291)

34.1%

Non utenti

65.9%
48.2%
51.8%

Utenti sporadici
Utenti medi

40.4%

59.6%

52.8%
47.2%

Utenti assidui
0.0%

50.0%
Percentuale di allievi

100.0%

Fig. 4 – Segmentazione del campione per tipologia di utenti e sesso degli allievi. Per ogni
tipologia di utenti è rappresentato il 100% di allievi, suddiviso in maschi (barre nere) e femmine (barre
bianche). La distribuzione dei sessi nel campione totale va confrontata con la distribuzione all’interno
delle varie categorie di utenti e non utenti.

Una correlazione statistica, seppur leggera, tra sesso degli allievi e frequenza
di uso della biblioteca era stata osservata anche nel sondaggio svolto alle scuole
medie (V di Cramer = 0.146, p<0.001). Al liceo la correlazione è un po’ più forte (V di
Cramer = 0.181, p<0.05). Dal grafico in Fig. 4 appare chiara la differenza nella
distribuzione di maschi e femmine, in particolare tra non utenti e gli utenti attivi (utenti
assidui, medi e sporadici).
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Segmentazione per classe frequentata
Anche

la

classe

frequentata

è

una

variabile

che

risulta

correlata

statisticamente al tipo di utenti (p<0.005, V di Cramer = 0.180). Come illustrato in Fig.
5, le quote di non utenti (barre bianche) diminuiscono progressivamente dal 23.2% in
prima all’1.7% in quarta. Viceversa, la quota di utenti assidui (barre nere) aumenta
dal 17.2% di allievi di prima liceo al 29.3% di allievi di quarta (eccetto un calo in
seconda).
Tipologie di utenti della biblioteca scolastica, secondo la classe
frequentata
Utenti assidui

Utenti medi

Utenti sporadici

Non utenti

Campione totale (N=290)

Quarta (N=58)
Terza (N=60)
Seconda (N=73)
Prima (N=99)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Percentuale di allievi

Fig. 5 – Segmentazione del campione per tipologia di utenti e classe frequentata.

Mentre nel precedente sondaggio era stata registrata una progressiva
disaffezione verso la biblioteca scolastica con l’aumentare dell’età degli allievi, al
liceo sembra che avvenga una chiara inversione di tendenza. Nel grafico in Fig. 6 si
osserva come la diminuzione progressiva di utenti assidui, iniziata alle scuole medie,
continui progressivamente fino alla seconda liceo. A partire dalla terza si registra
invece l’aumento di questa categoria di utenti (barre nere: 9.6% in seconda, 20.0% in
terza e 29.3% in quarta). Quanto ai non utenti, l’inversione di tendenza ha inizio un
anno prima (23.2% in prima, 13.7% in seconda, 10.0% in terza e addirittura solo
l’1.7% in quarta)
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Tipologie di utenti della biblioteca scolastica,
secondo la classe e la scuola frequentata
Utenti assidui

Utenti medi

Utenti sporadici

Non utenti

Quarta liceo (N=58)
Terza liceo (N=60)
Seconda liceo (N=73)
Prima liceo (N=99)

Quarta media (N = 564)
Terza media (N = 569)
Seconda media (N = 546)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Percentuale di allievi

Fig. 6 – Segmentazione del campione per tipologia di utenti e classe dalla seconda media alla
quarta liceo. (Fonti: sondaggio 2015; Fortunato, 2014).

È interessante notare che nel passaggio dalla prima alla seconda liceo si
registra un tasso di bocciature attorno al 30% degli allievi, un dato ormai stabile negli
ultimi 10 anni.22 È possibile che la svolta osservata nella frequenza di uso della
biblioteca tra prima e seconda liceo sia in parte riconducibile a una sorta di selezione
degli allievi più concentrati nelle attività scolastiche.
Sarebbe interessante verificare separatemente i tassi di prestito effettuati dagli
allievi in base alla classe frequentata e confrontarli con i dati sulla frequentazione
delle biblioteche. In questo modo si potrebbe verificare l’efficacia di questi due
indicatori di uso della biblioteca.

22

L. Castelli, A. Cattaneo, S. Ragazzi, Il successo scolastico al primo anno di scuola media superiore,
DATI, statistiche, società, Anno XV, N. 2, Bellinzona, Ottobre 2015, p.22, Fig. 1.
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2.A - 2. Motivi di uso e non uso della biblioteca
Le domande n. 3 e n. 4 del questionario erano destinate ai soli utenti attivi
(N=248; v. Tabella 1) e riguardavano i motivi di frequentazione della biblioteca di
sede. La domanda n. 3 discriminava solamente l’uso della biblioteca per scopi
scolastici, per scopi personali o per entrambi i motivi: gli allievi potevano dare una
sola risposta. Gli scopi personali (svago / informazione) erano poi oggetto di
approfondimento nella domanda n. 4.

- Scopi scolastici e interessi privati (utenti attivi)
Alla domanda n. 3 (“Perché vai in biblioteca al di fuori delle lezioni?”) gli allievi
potevano dare una sola risposta fra le tre opzioni disponibili sul questionario:
1. Per scopi scolastici (compiti, ricerche)
2. Per miei interessi
3. Sia per scopi scolastici, sia per miei interessi

Sommando le quote di risposta mista (n. 3) a quelle uniche (n. 1 e n. 2), si
ottiene la quota di allievi che frequentano la biblioteca per motivi scolastici (risposta 1
+ 3) e la quota di allievi che dichiarano motivi personali (risposta 2 + 3).
Dai risultati emerge che i motivi scolastici sono nettamente prevalenti
rispetto a quelli personali. Solo il 7.5% dei liceali (settore bianco in Fig. 7) dichiara di
frequentare la biblioteca “unicamente per interessi non legati alla scuola”, mentre ben
il 55.5% (settore grigio scuro in Fig. 7) vi si reca per soli “scopi scolastici”. Il restante
36.7% dichiara entrambi i motivi. Osservando le quote cumulate abbiamo il 92.5%
dei liceali che usa la biblioteca per motivi scolastici (settori grigio chiaro e grigio
scuro) e solo il 44.2% per motivi personali (settore bianco e settore grigio chiaro).
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03. Perché vai in biblioteca al di fuori delle lezioni?
Percentuale di utenti attivi (N=248)

Per scopi scolastici
(compiti, ricerche)
Per miei interessi

36.7%
55.8%

Sia per scopi scolastici, sia
per miei interessi

7.5%

Fig. 7 - Utenti attivi: motivi di frequentazione della biblioteca scolastica nei licei.

La situazione osservata alle scuole medie era nettamente diversa, con il
39.8% di allievi che dichiara di frequentare la biblioteca unicamente per motivi
personali (v. settore bianco in Fig. 8).
SCUOLA MEDIA - Perché vai in biblioteca al di fuori delle
lezioni? Percentuale di utenti attivi (N=248)

15.0%
Per scopi scolastici
(compiti, ricerche)
Per miei interessi

45.2%

39.8%

Sia per scopi scolastici, sia
per miei interessi

Fig. 8 - Utenti attivi: motivi di frequentazione della biblioteca scolastica nelle scuole medie
(Fonte: Fortunato, 2014).

Il confronto diretto delle quote di risposta mostra che gli utenti attivi che
frequentano la biblioteca per motivi sia scolastici che personali diminuisce
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leggermente nei licei. Passando dalle scuole medie ai licei appare evidente il
“travaso” di preferenze verso i motivi scolastici (Fig. 9).23
3. Perché vai in biblioteca al di fuori delle lezioni?
Licei (N=248)

Scuole medie (N=1'372)

Sia per scopi scolastici, sia per miei
interessi

36.7%

Per miei interessi

45.2%

39.8%

7.5%

55.8%

15.0%

Per scopi scolastici (compiti, ricerche)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Percentuale di utenti attivi
Fig. 9 - Confronto fra i due ordini di scuola sui motivi di frequentazione della biblioteca
scolastica dichiarati dagli utenti attivi.
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Tutte le differenze osservate risultano statisticamente significative al test Z.
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Segmentazione per tipologie di utenti
Incrociando i dati della frequenza di uso della biblioteca (tipologie di utenti) e
gli scopi di frequentazione, non emerge una correlazione tra le variabili (V di Cramer
= 0.140; p<0.05). Come già osservato alle scuole medie, gli utenti assidui sembrano
essere coloro che dichiarano maggiormente di recarsi in biblioteca unicamente per
propri interessi (v. Fig. 10).

03. Motivi di frequentazione secondo la tipologia di
utenti (solo utenti attivi)
Per scopi scolastici (compiti, ricerche)
Sia per scopi scolastici, sia per miei interessi
Per miei interessi
Campione totale (N=248)

Utenti sporadici (N=83)
Utenti medi (N=113)
Utenti assidui (N=52)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 10 - Utenti attivi nei licei: motivi di frequentazione della biblioteca scolastica secondo la
tipologia di utenti.

Segmentazione per sesso
Correlazione non significativa tra motivi dichiarati alla D3 e sesso degli allievi
(p=0.234, V di Cramer = 0.108).

Segmentazione per classe e confronto con le scuole medie
Analizzando le risposte fornite dagli allievi di liceo secondo la classe
frequentata, emerge un costante incremento di “motivi unicamente scolastici” dalla
prima (33.3%) alla terza (73.6%). Anche leggendo i valori accorpati delle due fasce
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grigie, entrambe contenenti “motivi scolastici”, si nota un incremento progressivo
dalla prima (89.3%) alla quarta (98.2%). Viceversa, la già piccola quota di liceali che
frequenta la biblioteca unicamente per interessi privati osservata in prima (10.7%)
risulta quasi azzerata in quarta (1.8%), confermando che la biblioteca di liceo viene
usata principalmente per motivi scolastici.
La correlazione tra le variabili (classe frequentata e motivi di frequentazione
della biblioteca) risulta statisticamente significativa (V di Cramer = 0.239; p<0.001).

03. Motivi di frequentazione secondo la classe
(solo utenti attivi)
Per scopi scolastici (compiti, ricerche)
Sia per scopi scolastici, sia per miei interessi
Per miei interessi
Campione utenti attivi (N=248)

Quarta (N=56)
Terza (N=53)
Seconda (N=64)
Prima (N=75)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi
Fig. 11 - Utenti attivi nei licei: motivi di frequentazione della biblioteca scolastica secondo la
classe frequentata.

Anche nella scuola media le variabili erano correlate in modo significativo,
sebbene la quota di “motivi unicamente scolastici”, pur raddoppiando, restava bassa,
passando dall’11.1% in seconda al 21.6% in quarta.24
In Fig. 12 sono illustrati i dati cumulati (motivi scolastici: opzioni di risposta
1+3; motivi personali: opzioni di risposta 2+3). Nel confronto fra i campioni totali dei
due ordini di scuola (ricordando che alle scuole medie non sono considerati gli allievi
24

C. Fortunato, Uso e percezione…, cit., p. I-22, Fig. 15 C.
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di prima media), si nota come il 92.7% dei liceali utilizzi la biblioteca per motivi
scolastici, mentre solo il 44.0% dichiari motivi personali. Alle scuole medie
prevalevano i motivi personali (85%) contro quelli scolastici (60.2%).
3. Perché vai in biblioteca al di fuori delle lezioni?
motivi scolastici

motivi personali

44.0%

Licei: campione utenti attivi
(N=248)

92.7%

SM: campione utenti attivi
(N=1'372)

85.0%

60.2%

32.1%

IV liceo (N=56)

98.2%
26.4%

III liceo (N=53)

96.2%
42.2%

II liceo (N=64)

89.1%
66.7%

I liceo (N=75)

89.3%

IV media (N=426)

65.0%

III media (N=470)

78.4%
87.0%

57.2%

II media (N=476)

88.9%

58.8%
0%

20%

40%
60%
Percentuale di allievi

80%

100%

Fig. 12 - Utenti attivi alle scuole medie e nei licei: motivi di frequentazione della biblioteca
scolastica secondo la classe. Ciascuna colonna contiene anche il conteggio delle risposte miste (“sia
motivi scolastici, sia personali”), che è pari al 36.7% nei licei e al 45.2% alle scuole medie (SM).

Il confronto fra le classi mostra come gli allievi che dichiarano motivi
scolastici (barre nere in Fig. 12) passino progressivamente da ca. il 60% in seconda
media a quasi il 100% in quarta liceo, mentre quelli che dichiarano motivi personali
(barre bianche in Fig. 12) scendano gradualmente da ca. il 90% in seconda media a
ca. il 30% in quarta liceo.

Possibili interessi personali (utenti attivi)
La domanda n. 4, riservata ai soli utenti attivi, intendeva approfondire gli
interessi personali che portano gli utenti in biblioteca. Gli allievi potevano selezionare
fino a un massimo di 4 risposte fra quelle proposte nel questionario.
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Le risposte a questa domanda sono interpretate come un indicatore della
percezione della biblioteca attuale da parte degli utenti attivi. In base alle risposte
registrate, prevale chiaramente l’immagine della biblioteca tradizionale, ovvero quella
di un luogo dove prendere in prestito libri e altre risorse, nonché luogo di lettura.

04. Cosa ti piace di più in biblioteca?
(massimo 4 risposte)
Prendere in prestito libri, riviste, DVD, ...
Leggere in biblioteca
Altro
Rilassarmi in un ambiente sicuro e protetto
Aggiornarmi sulle novità (libri, attività, ...)
Consultare il catalogo al computer
Incontrare amici/amiche
Usare postazioni internet
Partecipare ad attività culturali / animazioni
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Percentuale di utenti attivi

Fig. 13 - Utenti attivi, N=248 allievi (N=419 opinioni, in media ca 1.7 opinioni / allievo).

A questo proposito è interessante confrontare direttamente i risultati del
presente sondaggio con quello svolto alle scuole medie nel 2014. La Fig. 14 illustra
le risposte fornite dagli allievi delle due scuole nell’ordine di preferenza misurato nei
licei (barre bianche).
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04. Cosa ti piace di più in biblioteca?
(massimo 4 risposte)
LICEI

SCUOLE MEDIE

Prendere in prestito libri, riviste, DVD, ...
Leggere in biblioteca
Altro
Rilassarmi in un ambiente sicuro e protetto
Aggiornarmi sulle novità (libri, attività, ...)
Consultare il catalogo al computer
Incontrare amici/amiche
Usare postazioni internet
Partecipare ad attività culturali / animazioni
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Percentuale di utenti attivi
Fig. 14 – LICEI: N=248 utenti attivi (N=419 opinioni, in media ca 1.7 opinioni / utente attivo);
SCUOLE MEDIE: N=1’372 utenti attivi (N=3'270 opinioni, in media 2.4 opinioni / utente attivo)

Commenti:
1.

Come nelle scuole medie, anche nei licei al primo posto fra le
risposte troviamo il servizio prestiti e all’ultimo quello delle attività
culturali. Si conferma la visione tradizionale della biblioteca come
mero luogo di conservazione e di prestito di documenti.

2.

Tuttavia, si registra anche una grande differenza nella percezione
della biblioteca: alle scuole medie quasi la metà degli utenti attivi la
vede anche come luogo di incontro (selezionando la risposta
“Incontrare amici/amiche”, che era al secondo posto nell’ordine di
preferenza dopo la risposta “Prendere in prestito libri”). Nei licei non
si registra questa immagine della biblioteca.

3.

Confermato l’alto tasso di risposte “altro” (ca. 30% in entrambe le
scuole): da approfondire con focus group o altri metodi di ricerca.
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Segmentazioni
L’analisi dei segmenti separati del campione non rileva nessuna particolarità.
Come ci si poteva attendere, per ogni risposta alla domanda n. 4 sembra esserci una
correlazione positiva tra numero di rispondenti e frequenza di uso della biblioteca
(tipologia di utenti). La segmentazione per sesso rileva una leggera prevalenza delle
femmine, forse neanche statisticamente rilevante, nella risposta “Prendere in
prestito…”. Si può concludere che sia i maschi che le femmine hanno una immagine
tradizionale della biblioteca. Analogamente, la percezione della biblioteca (misurata
dalle risposte alla domanda n. 4) non cambia in base alla classe frequentata.
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- Motivi di disinteresse verso la biblioteca
La domanda n. 5 riguardava i motivi per cui gli allievi non frequentano la
biblioteca o la frequentano raramente. Il campione di rispondenti comprende i non
utenti, gli utenti medi e quelli sporadici. Sono esclusi gli utenti assidui.

La Fig. 15 illustra il confronto diretto tra i risultati del presente sondaggio svolto
nei licei (barre bianche) e quelli del precedente e sondaggio svolto alle scuole medie
(barre nere) nell’ordine di preferenza registrato nei licei.
05. Vado raramente oppure non vado in biblioteca
scolastica perché… (massimo 3 risposte)
LICEI

SCUOLE MEDIE

Pref. comprare/farmi regalare libri, CD,…
Preferisco uscire o stare con gli amici
Non ho tempo (ma vorrei andarci!)
Altro
Trovo altrove libri, riviste, CD e DVD
Non mi serve per la scuola
Non mi piace leggere
Non mi interessa
Non mi sento a mio agio
Non ci va nessuno che conosco
0%
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30%

40%

50%

60%

70%

Percentuale di allievi

Fig. 15 – I dati sono presentati nell’ordine di preferenza registrato nei licei. LICEI: campione di
N=237 allievi (esclusi utenti assidui, N=52); raccolte N=414 opinioni, in media ca 1.8 opinioni / allievo.
SCUOLE MEDIE: campione di N=1’098 allievi (esclusi utenti assidui, N=581); registrate N=2’233
opinioni, in media 2.0 opinioni / allievo).
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Commenti:
1.

La differenza fra i risultati osservati nei due ordini di scuola sono
notevoli. La più appariscente è che l’opzione “Preferisco uscire /
stare con gli amici” nei licei è selezionata dal 30% del campione,
mentre alle scuole medie la quota di allievi era ca. il doppio. Pur
restando uno dei motivi principali di non frequentazione per i liceali,
non è più questo l’unico motivo predominante, come era invece il
caso alle scuole medie.

2.

Da notare che l’opzione “non mi piace leggere” nei licei si attesta
attorno al 15% di allievi, mentre alle scuole medie la quota era ca. il
30%. Questa osservazione è coerente con quanto rilevato da altre
domande del sondaggio (v. in particolare la Fig. 47, nel capitolo 2.C
dedicato alla lettura: i dati qui discussi sono simili alle percentuali di
allievi che alla domanda 23 – “Quanto ti piace leggere” – rispondono
“per niente”. Attenzione: nel confronto si consideri che alla domanda
n. 5 erano esclusi gli utenti assidui).

3.

I tassi di risposta alla domanda possono essere intesi come
indicatori dell’interesse degli allievi per la tematica affrontata, che
sembrerebbe essere simile nei due ordini di scuola. I tassi di risposta
sono rimasti infatti costanti: ca. 2 opinioni / allievo alle scuole medie,
ca. 1.8 opinioni / allievo nei licei, su un massimo di 3 risposte
selezionabilli. Questa osservazione potrebbe essere interpretata
anche come una conferma indiretta del fatto che entrambi i campioni
erano rappresentativi.
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Segmentazioni
NB: per una corretta valutazione dei risultati, si rammenta che il campione che
ha risposto a questa domanda non comprende gli utenti assidui.
Segmentazione per tipologie di utenti: Nessuna particolare osservazione.
Come ci si poteva aspettare: prevalenza di non utenti in certe risposte (“non mi
interessa”, “non mi piace leggere”, “non mi serve per la scuola”) rispetto agli utenti
attivi.
Profilo non utenti: ca. un terzo seleziona “non mi serve per la scuola”. Ca. un
terzo preferisce possedere libri, CD, ecc. e li compra o se li fa regalare, anziché
prenderli in biblioteca.
Segmentazione per sesso: solo una leggera prevalenza di maschi in alcune
risposte (“non mi interessa”, “non mi piace leggere”, “non mi serve per la scuola”:
come per i non utenti), forse neanche statisticamente significative (test non
effettuato). In conlcusione non si rileva nessuna specificità di risposta in base al
sesso.
Segmentazione per classe: Nessuna apparente correlazione, se non nella
risposta “pref. comprare / farmi regalare libri, CD,…”, in progressivo calo dalla prima
alla quarta.
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2.A - 3 Uso e percezione della biblioteca scolastica
Le domande n. 7 e n. 8 intendono misurare l’uso dei servizi e, in caso di
mancato uso, stabilire se ciò sia dovuto alla mancata conoscenza del servizio. In
questa sezione vengono discussi i risultati relativi al servizio di prestito e al catalogo
online della biblioteca (OPAC).25 Seguono ulteriori analisi sul tema.

Uso e conoscenza del servizio di prestito
Il grafico in Fig. 16 mostra che ca. l’80% degli allievi del campione totale (barra
in alto) dichiara di usare il servizio di prestito, una quota molto simile a quella degli
utenti attivi (86% degli allievi) registrata alla domanda n. 2 (v. Tabella 1). Ciò
costituisce anche una conferma della coerenza delle risposte fornite dagli allievi.
7. Uso e conoscenza del servizio di prestito di libri
secondo il sesso degli allievi
Lo uso

So che c'è ma non lo uso

Campione totale
(N=290)

Non esiste / Non so se c'è

78.6%

20.7%
12.8%

87.2%
Femmina (N=149)
69.5%

29.1%

Maschio (N=141)
0%

20%

40%
60%
Percentuale di allievi

80%

100%

Fig. 16 – Licei: uso e conoscenza del servizio di prestito nella biblioteca scolastica.
Segmentazione del campione per sesso degli allievi. Si osserva come le risposte dei due segmenti
analizzati separatamente (in basso) si discostino in maniera opposta dalle risposte del campione
totale (in alto).

Inoltre, anche la correlazione tra sesso e frequenza di uso della biblioteca
(=tipi di utenti)

discussa in precedenza (v. Fig. 4) è confermata dalle risposte

Per evitare incomprensioni, nel questionario non è stato utilizzata la sigla OPAC (“Online Public
Access Catalogue”). Per vedere come apparivano le domande poste agli allievi si veda l’Appendice I.

25
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registrate alla domanda n. 7 (Fig. 16), in cui il sesso degli allievi risulta correlato
significativamente all’uso e conoscenza del servizio di prestito (V di Cramer = 0.222;
p<0.001).
L’analisi statistica permette di osservare i risultati da diverse prospettive.
Nella Fig. 16, appena discussa, sono illustrate le risposte fornite dai maschi e dalle
femmine alla domanda n. 7. Il risultato può essere analizzato anche al rovescio,
ovvero segmentando il campione in base alla risposta selezionata (Fig. 17). Si nota
allora che nel gruppo (segmento) di allievi che ha risposto “Lo uso [il servizio di
prestito]” prevalgono le femmine (57%, contro il 43% di maschi). Viceversa, nel
segmento che ha risposto “So che c’è ma non lo uso” prevalgono nettamente i
maschi (68.3%, contro il 31.7% di femmine). Questi valori vanno confrontati con la
distribuzione di maschi e femmine nel campione totale (riportata in alto in Fig. 17).
7. Uso e conoscenza del servizio di prestito,
secondo il sesso degli allievi
Maschio

51.4%

Campione totale (N=290)

Non esiste / Non so se c'è (N=2)

Femmina

0.0%
31.7%

So che c'è ma non lo uso (N=60)

57.0%

Lo uso (N=228)
0%

50%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 17 – Licei: uso e conoscenza del servizio di prestito nella biblioteca scolastica.
Segmentazione del campione per sesso degli allievi. Gli allievi potevano selezionare solo 1 delle tre
opzioni di risposta. Il grafico mostra la distribuzione di maschi e femmine nel campione totale (in alto)
e nei tre gruppi di che hanno selezionato le possibili risposte. Si osserva come le risposte dei due
segmenti si discostano in maniera opposta rispetto alle risposte del campione totale (N=290 allievi).
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Bisogna comunque sottolineare come i grafici possano a volta trarre in
inganno: non è detto, infatti, che un’eventuale correlazione messa in risalto dalla
rappresentazione grafica trovi riscontro nell’intera popolazione di studenti. Per questo
risulta fondamentale effettuare analisi statistiche complementari, poiché in grado di
indicare se la correlazione tra le variabili considerate sia effettivamente significativa.
In questo caso, la correlazione tra il sesso degli allievi e l’uso del servizio di prestito è
piuttosto robusta (V di Cramer = 0.222; p<0.001).

Uso e conoscenza dell’OPAC
Anche l’uso e la conoscenza del catalogo online (OPAC), indagati alla
domanda n. 8, sono correlati al sesso degli allievi (V di Cramer = 0.194; p<0.005): fra
chi ha risposto di usare questo servizio prevalgono chiaramente le femmine (63.3%),
mentre fra chi dichiara di non conoscerlo le femmine sono sottorappresentate
(34.8%) rispetto alla loro quota nel campione totale (51.7%), come illustrato in Fig.
18.
8. Uso e conoscenza dell'OPAC secondo il sesso degli
allievi
Maschio

Femmina

51.7%

Campione totale

34.8%

Non esiste / Non so se c'è

49.3%

So che c'è ma non lo uso

63.3%

Lo uso
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 18 – Licei: uso e conoscenza del catalogo online (OPAC). Segmentazione del campione
per sesso degli allievi. Gli allievi potevano selezionare solo 1 delle tre opzioni di risposta.

Anche in questo caso è interessante osservare le stesse risposte dalla
prospettiva inversa: la Fig. 19 permette di confrontare la distribuzione delle risposte
all’interno del campione totale con la distribuzione all’interno dei segmenti costituiti
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dai maschi e dalle femmine. Si noti che la quota di allievi del campione totale (barra
in alto in Fig. 19) che dichiara di non conoscere l’esistenza dell’OPAC è piuttosto
alta (16%). Osservando il campione segmentato per sesso, si nota che a non
conoscere questo servizio sono “solo” il 10.7% di femmine contro il 21.6% dei maschi
(segmenti neri in Fig. 19).

8. Uso e conoscenza dell'OPAC secondo il sesso degli
allievi
Lo uso
Campione totale

So che c'è ma non lo uso

Non esiste / Non so se c'è

34.0%
16.0%
10.7%
41.6%

Femmina
Maschio

25.9%
21.6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 19 – Licei: uso e conoscenza del catalogo online (OPAC). Segmentazione del campione
per sesso degli allievi. Gli allievi potevano selezionare solo 1 delle tre opzioni di risposta. Le variabili
(“sesso” e “uso/conoscenza OPAC”) sono correlate significativamente (V di Cramer = 0.194; p<0.005)

Ci si potrebbe aspettare che il gruppo di allievi che dichiarano di non
conoscere l’esistenza dell’OPAC (16% del campione totale) corrisponda grosso
modo ai non utenti (v. Tabella. 1), dato che le quote sono simili.
Tuttavia, l’analisi statistica mostra uno scenario diverso. Incrociando i dati
emerge che anche fra gli utenti attivi ci sono quote non trascurabili di allievi che non
conoscono l’OPAC, che vanno dall’11.8% e al 16.7%, contro il 22.0% misurato fra i
non utenti (Fig. 20). Le variabili (“tipo di utente” e “uso/conoscenza OPAC”) sono
correlate in modo significativo (V di Cramer = 0.201; p<0.001).
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Le differenze maggiori tra i vari tipi di utenti si osservano soprattutto nell’uso
dell’OPAC (segmenti bianchi in Fig. 20), anziché nella conoscenza di questo servizio
(segmenti bianchi + segmenti grigi in Fig. 20).
8. Uso e conoscenza dell'OPAC, secondo il tipo di utenti
Lo uso

So che c'è ma non lo uso

Non esiste / Non so se c'è

Campione totale

16.0%
22.0%

Non utenti

14.6%

Utenti sporadici

16.7%

Utenti medi

11.8%

Utenti assidui
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 20 – Licei: uso e conoscenza dell’OPAC. Segmentazione per tipo di utenti. A destra sono
indicate le percentuali di chi ha risposto “Non esiste / non so se c’è” ( = barre nere).

Anche la correlazione tra uso/conoscenza dell’OPAC e la classe frequentata
risulta statisticamente significativa (V di Cramer = 0.215; p<0.001). La quota di allievi
che dichiara di usare l’OPAC aumenta di anno in anno, dal 27.6% di allievi di prima
liceo fino a raggiungere il 54.4% degli allievi di quarta (v. Fig. 21, segmenti bianchi).
8. Uso e conoscenza dell'OPAC secondo la classe
Lo uso

So che c'è ma non lo uso

Non esiste / Non so se c'è

34.1%

Campione totale

54.4%

Quarta

37.3%

Terza
Seconda

24.7%

Prima

27.6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 21 – Licei: uso e conoscenza dell’OPAC. Segmentazione per classi. N=287.
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Panoramica servizio di prestito: confronto tra licei e scuole medie
Come ci si poteva aspettare, le risorse prese in prestito maggiormente dai
liceali sono di gran lunga i libri, come illustrato in Fig. 22. Rispetto alle scuole medie
(Fig. 23), nei licei risultano meno allievi che prendo in prestito le riviste, ma più allievi
che prendono in prestito libri, CD e DVD. Quanto alla conoscenza di questi servizi
(segmenti neri + segmenti grigi) si registra una situazione costante per quasi tutte
le risorse, salvo un leggero aumento per la conoscenza del prestito di riviste, DVD e
CD.
7. La biblioteca scolastica può offrirti tanti servizi. Leggi
l'elenco e clicca dove fa al caso tuo. (LICEI)
Lo uso

So che c'è ma non lo uso

Non esiste / Non so se c'è

Prestito di riviste
Prestito di CD musicali
Prestito di DVD
Prestito di tablet
Prestito di e-reader
Prestito di ebook
Prestito di audiolibri
Prestito di videogiochi
Prestito di libri
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40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 22 – LICEI

7. La biblioteca scolastica può offrirti tanti servizi. Leggi
l'elenco e clicca dove fa al caso tuo. (SM)
Lo uso

So che c'è ma non lo uso

Non esiste / Non so se c'è

Prestito di riviste
Prestito di CD musicali
Prestito di DVD
Prestito di tablet
Prestito di e-reader
Prestito di ebook
Prestito di audiolibri
Prestito di videogiochi
Prestito di libri
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40%

60%

Percentuale di allievi

Fig. 23 – SCUOLE MEDIE
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100%

Non è stato fatto un sondaggio nelle biblioteche studiate per conoscere la
reale offerta delle risorse proposte nel questionario. Questi risultati sono solo
indicativi della potenzialità del sondaggio di rilevare informazioni specifiche.
Ulteriori servizi: l’uso e la conoscenza di ulteriori servizi, quali le attività fuori
orario scolastico, le postazioni per elaborazioni digitali, ecc. erano indagate dalla
domanda n. 8. I risultati sono illustrati in Fig. 24, mentre la Fig. 25 ripropone i dati del
precedente sondaggio per un confronto tra i due ordini di scuola.
8. La biblioteca scolastica può offrirti tanti servizi. Leggi
l'elenco e clicca dove fa al caso tuo. (LICEI)
Lo uso

So che c'è ma non lo uso

Non esiste / Non so se c'è

Servizio doposcuola con aiuto a fare i
compiti
Attività fuori orario scolastico (p. es.
animazioni, circolo del libro, ...)
Proposte di libri sul sito web della biblioteca
Proposte di libri esposti in biblioteca
Catalogo online della biblioteca
Pagina web della biblioteca
Postazioni per elaborazioni digitali
(modificare foto, creare video, audio, ...)
Postazioni per navigare internet
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Fig. 24 – LICEI

8. La biblioteca scolastica può offrirti tanti servizi. Leggi
l'elenco e clicca dove fa al caso tuo. (SM)
Lo uso

So che c'è ma non lo uso

Non esiste / Non so se c'è

Servizio doposcuola con aiuto a fare i
compiti
Attività fuori orario scolastico (p. es.
animazioni, circolo del libro, ...)
Proposte di libri sul sito web della biblioteca
Proposte di libri esposti in biblioteca
Catalogo online della biblioteca
Pagina web della biblioteca
Postazioni per elaborazioni digitali
(modificare foto, creare video, audio, ...)
Postazioni per navigare internet
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Fig. 25 – SCUOLE MEDIE
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Per quanto riguarda le attività al di fuori dell’orario scolastico, come le
animazioni e i club del libro, il sondaggio sembra confermare la tendenza a un
minore interesse dei liceali, la cui conoscenza di questi servizi resta piuttosto scarsa:
solo ca. il 40% dei liceali è al corrente di queste attività.
L’uso e la conoscenza di molti servizi risulta maggiore fra i liceali rispetto agli
allievi di scuola media: ad esempio l’OPAC (già discusso in precedenza, v. Fig. 21), il
sito web della biblioteca, le postazioni per navigare in internet.
I risultati emersi dalle risposte alla domanda n. 8 possono comunque fornire
degli spunti di riflessione, in particolare se si considera la percentuale di allievi che
non conosce i servizi elencati.
Uso della biblioteca insieme ai docenti
In base a quanto emerge dalle risposte alla domanda n. 6, la biblioteca non
viene utilizzata molto da parte dei docenti di liceo per svolgere lezioni o ricerche
insieme agli allievi. Alle scuole medie la situazione era analoga: meno del 10% degli
allievi dichiara di aver seguito lezioni o svolto ricerche con un docente più di 5 volte
all’anno, mentre nei licei la quota scende al di sotto del 5% di allievi. I valori cumulati
indicano che alle scuole medie quasi l’80% degli allievi ha svolto queste attività con
dei docenti almeno una volta all’anno, mentre nei licei sono ca. il 65% (si veda in Fig.
26 la somma di tutti i settori tranne quelli neri).
6. L'anno scorso, quanto volte un docente ti ha portato
in biblioteca per lezioni o ricerche?
Più di 5 volte

SCUOLE MEDIE

7.7

23.8

LICEI 4.5 12.1

0%

Circa 3-4 volte

Circa 1-2 volte

47.3

49.0

20%
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60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 26 – Lezioni e ricerche svolte in biblioteca con un docente. Le differenze tra i due ordini di
scuola risultano statisticamente significative nel test Z.
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06. L'anno scorso, quante volte un docente ti ha portato
in biblioteca per lezioni o ricerche?
Mai

Circa 1-2 volte

Circa 3-4 volte

Più di 5 volte

Percentuale di allievi

Quarta liceo
Terza liceo
Seconda liceo
Prima liceo
Quarta (SM)
Terza (SM)
Seconda (SM)
0%
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40%

60%

80%

100%

Fig. 27 – Confronto per classi nei due ordini di scuola: lezioni e ricerche svolte in biblioteca
con un docente.

Analizzando i risultati classe per classe, nei due ordini di scuole, si nota come
le risposte degli allievi di prima liceo assomiglino a quelle degli allievi di scola media
(v. Fig. 27). Ciò è coerente col fatto che gli allievi di prima liceo l’anno precedente
erano ancora alle medie, quindi la loro risposta va riferita appunto alle medie.

42

Percezione dell’ambiente fisico della biblioteca
La domanda n. 10 intendeva indagare come gli allievi percepiscono la
biblioteca secondo vari criteri, quali la luminosità, la spaziosità, ecc. Agli allievi veniva
chiesto di esprimere il proprio accordo o disaccordo in merito ad alcune affermazioni
concernenti la biblioteca. Anche in questo caso è possibile analizzare le risposte del
campione totale e confrontarle con le risposte fornite dai vari segmenti, secondo la
classe frequentata, il sesso o il tipo di utenti.
Correlazioni statisticamente significative tra la classe frequentata e le risposte
fornite dagli allievi sono state osservate rispetto all’affollamento (V di Cramer =
0.222; p<0.001) e alla rumorosità (N=288; V di Cramer = 0.193; p<0.01). I grafici dei
risultati sono da leggere dal punto di vista del disaccordo espresso dagli allievi (v.
barre più scure in Fig. 28 e Fig. 29), che diminuisce progressivamente, in particolare
in terza e quarta liceo. L’interpretazione proposta è che gli allievi più grandi
frequentino la biblioteca per motivi di studio (come sembra emergere ad es. dalle
risposte alla domanda 3), e quindi desiderino un ambiente più tranquillo. Da qui la
maggiore insofferenza verso la rumorosità della biblioteca, che è percepita in modo
diverso dagli allievi delle varie classi.
Riguardo alle altre caratteristiche dell’ambiente (arieggiamento, luminosità,
riscaldamento, spaziosità) non si registrano correlazioni statisticamente significative
nelle risposte secondo la classe frequentata.
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10 Biblioteca... troppo affollata
Per niente d'accordo
D'accordo

Non tanto d'accordo
Molto d'accordo

Così così
Non so

Campione totale
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Fig. 28 – Licei. Valutazione del grado di affollamento della biblioteca. Nel campione totale ca.
il 60% degli allievi si dichiara “per niente d’accordo” o “non tanto d’accordo” con l’affermazione “La
biblioteca è un luogo troppo affollato”. Queste quote cumulate di disaccordo sono molto minori in se si
osservano solo gli allievi di quarta liceo. Nelle classi precedenti invece le quote sono superiori rispetto
al campione totale.

10. Biblioteca... troppo rumorosa
Per niente d'accordo
D'accordo

Non tanto d'accordo
Molto d'accordo

Così così
Non so

Campione totale
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Fig. 29 – Licei. Valutazione del grado di rumorosità della biblioteca. Nel campione totale ca. il
70% degli allievi si dichiara “per niente d’accordo” o “non tanto d’accordo” con l’affermazione “La
biblioteca è un luogo troppo rumoroso”. Queste quote cumulate di disaccordo sono molto minori se si
osservano solo gli allievi di quarta liceo. Nelle classi precedenti invece le quote sono superiori rispetto
al campione totale.
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2.B
LA BIBLIOTECA DI DOMANI

Per poter pianificare la biblioteca del futuro è utile fare riferimento alle teorie
biblioteconomiche e alle linee guida formulate dalle associazioni nazionali e
internazionali di bibliotecari, ma soprattutto è fondamentale misurare i bisogni reali
degli utenti.26
Il questionario a domande chiuse permette di rilevare non solo i bisogni
espliciti (ovvero quei bisogni di cui gli allievi sono consapevoli), ma anche eventuali
bisogni latenti: infatti, fra le opzioni di risposta possono esserci ad esempio delle
risorse o dei servizi a cui gli allievi non avrebbero pensato spontaneamente, vuoi
perché sconosciuti, vuoi perché non associati alla biblioteca. Si definiscono bisogni
latenti quei bisogni di cui l’utente non è consapevole fino a quando non li scopre
facendone esperienza diretta o non gli vengono proposti esplicitamente.
Le domande su risorse, servizi e orari di apertura desiderati possono
raccogliere indicazioni concrete sulle aspettative degli allievi nei confronti della
biblioteca di sede. Ulteriori domande indagavano gli interessi coltivati dagli allievi nel
tempo libero, dai quali si possono dedurre eventuali ulteriori bisogni latenti degli
allievi, da cui trarre spunti per la pianificazione dell’offerta bibliotecaria.

26

T. P. Sætre, G. Willars, The IFLA/UNESCO School…, cit., p. 18.
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2.B – 1. Risorse desiderate
La domanda n. 12 chiede agli allievi quali risorse vorrebbero avere di più nella
biblioteca. Si poteva selezionare più di una risposta fra le opzioni a disposizione. In
questo modo si intendeva rilevare quali tipi di documenti sono maggiormente
desiderati dagli allievi in biblioteca. L’opzione di risposta “Nessuna di questo elenco”
serviva da controllo: se la quota di allievi che seleziona questa risposta è basso,
significa che le opzioni di risposta proposte nel questionario coprono almeno i
possibili bisogni espliciti degli allievi.
Lo stesso metodo di rilevazione verrà applicato nel capitolo 2.B – 2 per i
servizi desiderati.
Risultati nei licei e confronto con le scuole medie
Le risorse che i liceali vorrebbero veder aumentare in biblioteca sono illustrate
in Fig. 30 (barre bianche): al primo posto ci sono i libri di narrativa (41.5% degli
allievi) e di saggistica (34.2%), seguiti dalle riviste e dai testi di riferimento. Non è
stato verificato se questi desideri, identificati dal sondaggio, si rispecchino nelle
statistiche dei prestiti effettivi di queste tipologie di documenti.
Il confronto tra i due ordini di scuola, illustrato in Fig. 30, mette in evidenza altri
aspetti interessanti. Ad esempio la narrativa era solo la quarta preferenza alle scuole
medie (barre nere), mentre nei licei (barre bianche) passa al primo posto. La
saggistica resta in seconda posizione nei licei, seppur in calo rispetto alle scuole
medie. Netto calo anche per gli audiolibri e in particolare per le riviste (che erano al
primo posto alle scuole medie).
I dati osservati non contengono informazioni circa lo scopo di queste letture,
ovvero se gli allievi li hanno richiesti per motivi scolastici o per interessi personali.
Gli allievi potevano selezionare una o più risposte alla domanda n. 12, senza
un limite preciso. Il tasso di risposta registrato è di ca. 1.8 opinioni / allievo, una
quota molto simile a quella osservata nel sondaggio alle scuole medie (2.1 opinioni /
allievo). Questa regolarità nella misurazione può essere interpretata come un indizio
della buona rappresentatività di entrambi i campioni.
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12. Quali risorse vorresti avere di più nella biblioteca
della tua scuola? (più risposte possibili)
LICEI

SCUOLE MEDIE

Libri di narrativa

41.5%

Libri di argomenti vari

34.2%

Riviste (moda, sport, scienza, ...)

23.6%

Non so

21.3%

Testi di riferimento (enciclopedie, dizionari, manuali, ...)

20.8%

Audiolibri

13.7%

Quotidiani

13.4%

Nessuna di questo elenco

11.9%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Percentuale di allievi
Fig. 30 – LICEI: N=289 allievi; N=521 opinioni, in media 1.8 opinioni / allievo. SCUOLE
MEDIE: N=1'679 allievi; N=3’527 opinioni, in media 2.1 opinioni / allievo. I risultati sono rappresentati
nell’ordine di preferenza misurato nei licei, a cui si riferiescono anche le percentuali indicate nel
grafico. Tutte le differenze tra i due ordini di scuola sono risultate statisticamente signifivative (test Z),
eccetto per “Testi di riferimento”, “Quotidiani” e “Nessuna di questo elenco”.

Le quote di liceali che hanno espresso il desiderio di avere più narrativa e più
saggistica in biblioteca si attestano attorno al 35-40%. È interessante verificare come
i vari gruppi di risposta alla presente domanda (n. 12) aveva risposto alla domanda n.
3, ovvero se dichiarano di frequentare la biblioteca per scopi scolastici e/o personali.
(v. cap. 2.A – 2. Motivi di uso e non uso della biblioteca).
L’analisi incrociata delle due domande è illustrata in Fig. 31. Il grafico mostra
per quasi tutti i segmenti una distribuzione di risposte analoga a quella del campione
totale (barra in alto). Il gruppo che si discosta maggiormente dal campione totale è
quello degli allievi che chiede più narrativa: fra questi è più bassa la quota di allievi
che dichiara di frequentare la biblioteca unicamente per interessi scolastici.
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03. Perché vai in biblioteca al di fuori delle lezioni?
(utenti attivi, N=248)
Per scopi scolastici (compiti, ricerche) (N=139)
Per miei interessi (N=19)
Sia per scopi scolastici, sia per miei interessi (N=91)
Campione totale (utenti attivi, N = 248)

55.8%

Libri di narrativa (N=114)

40.2%
50.0%

Libri di argomenti vari (N=90)
Riviste (moda, sport, scienza, ...) (N=60)

54.6%

Testi di riferimento (enciclopedie, dizionari,
manuali, ...) (N=57)

54.3%

Non so (N=47)

59.3%

Audiolibri (N=35)

50.1%

Quotidiani (N=37)

60.1%

Nessuna di questo elenco (N=29)

62.0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Fig. 31 – LICEI: N=248 utenti attivi. Il grafico mostra la distribuzione delle risposte alla
domanda n. 3 (“Perché vai in biblioteca al di fuori delle lezioni?”) nel campione totale, in alto, e poi nei
vari segmenti del campione, suddiviso in base alle risposte date alla domanda n. 12 (“Quali risorse
vorresti avere di più nella biblioteca della tua scuola?).
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Segmentazione per tipologie di utenti: come ci si poteva attendere, le
preferenze espresse sono generalmente proporzionali alla frequentazione della
biblioteca (ovvero alla tipologia di utenti). Le differenze tra tipologie di utenti sono
particolarmente spiccate per i testi di riferimento (enciclopedie,…) e per la narrativa,
selezionati maggiormente dagli utenti assidui.
Solo le riviste e forse gli audiolibri sembrano essere una preferenza
trasversale, simile per tutte le categorie di utenti e non utenti.
È interessante notare che sia alle scuole medie, sia nei licei, la quota di non
utenti che sceglie saggistica è maggiore di quella sceglie narrativa e che queste
quote restano costanti nei due ordini di scuola: attorno al 20% di non utenti desidera
più saggistica e ca. il 15% più narrativa. Non è stato testato se le differenze sono
statisticamente significative.
Segmentazione per sesso degli allievi: le preferenze dei maschi sono
suddivise più equamente tra le varie risposte, pur mantenendo l’ordine di preferenza
osservato per il campione totale (Fig. 30). Le femmine invece sono più profilate ed è
più netto l’interesse per la narrativa.
Le preferenze di maschi e femmine sono equivalenti per quasi tutte le risposte
eccetto per:
-

narrativa (netta prevalenza femminile: 62.7% contro 37.3%)

-

audiolibri (netta prevalenza femminile: 63.8% contro 36.2%)

-

quotidiani (netta prevalenza maschile: 69.8% contro 31.1%)

Segmentazione per classe frequentata: chiara prevalenza di liceali di quarta
(ev. di terza) nel desiderio di una maggiore offerta di testi di riferimento, a conferma
degli scopi scolastici per l’uso della biblioteca, come rilevato in precedenza (v. Fig.
11). Per il resto non si osserva nessuna preferenza particolare legata alla classe
frequentata.
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2.B – 2. Servizi desiderati
Con la domanda n. 13 si intendeva rilevare l’interesse per alcuni servizi che
sono già offerti o potrebbero essere offerti dalla biblioteca scolastica. I risultati del
sondaggio nei licei è illustrato in Fig. 32 insieme a quelli del precedente sondaggio
svolto nelle scuole medie. Come risulta chiaro dal grafico, nei due ordini di scuola la
sequenza delle preferenze è la stessa, ma con percentuali di allievi molto inferiori nei
licei. Ad esempio, il tablet (prima scelta in entrambe le scuole) era stato selezionato
da più del 70% degli allievi di scuola media, mentre la quota si abbassa a ca. il 50%
di liceali.
13. Quali servizi vorresti avere di più nella biblioteca
della tua scuola? (più risposte possibili)
LICEI

SCUOLE MEDIE

Tablet

48.3%

Postazioni per navigare in Internet

36.0%

Postazioni per elaborazioni digitali (modificare foto,
creare video, audio, ...)

27.2%

Audiovisivi (film e musica su DVD, CD, ...)

24.9%

Lettori di e-book

23.4%

Non so

20.4%

Documenti multimediali

17.4%

Banche dati

14.1%

Nessuno di questo elenco

8.9%
0%

20%

40%

60%

80%

Percentuale di allievi

Fig. 32 – LICEI: N=289 allievi; N=638 opinioni, in media 2.2 opinioni / allievo. SCUOLE
MEDIE: N=1'679 allievi; N=5'213 opinioni, in media 3.1opinioni / allievo. Le risposte sono presentate
nell’ordine di preferenza misurato nei licei, che risulta identico a quello osservato alle scuole medie.

Le differenze osservate fra i due ordini di scuola sono statisticamente
significative (test Z) solamente per le prime cinque risposte: “Tablet”, “Postazioni
internet”, “Postazioni per elaborazioni digitali”, “Audiovisivi”, “Lettori di e-book”.
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Il minore interesse per ulteriori servizi trova riscontro anche nel tasso di
risposta, che è calato da 3.1 opinioni / allievo di scuola media a 2.2 opinioni / liceale.
Segmentazione per tipologie di utenti: alcuni servizi vengono richiesti in
modo equivalente da tutte le tipologie di utenti: tablet, postazioni internet, postazioni
per elaborazioni digitali. La richiesta di altri servizi è invece direttamente
proporzionale alla frequenza di uso della biblioteca: audiovisivi, lettori di e-book,
documenti multimediali, banche dati.
Segmentazione per sesso: leggera prevalenza di maschi in quasi tutte le
risposte, ma forse non significative statisticamente (test statistico non effettuato). Le
differenze sono comunque di piccola entità: le più grandi si registrano per
“Documenti multimediali” (58.3% di maschi contro 41.7%) e “Banche dati” (60.7% di
maschi contro 39.3%), confermando che i maschi sono tendenzialmente più attratti
dalle nuove tecnologie.
Segmentazione per classe: con l’aumento dell’età si osserva una tendenza
al calo di interesse per il tablet, a conferma di quanto osservato nel confronto tra i
due ordini di scuola. Con l’aumento dell’età si nota anche un netto aumento di
preferenze per le banche dati, coerente con un uso della biblioteca per scopi
scolastici. Per il resto nessun interesse specifico secondo la classe frequentata.

2.B – 3. Attività desiderate
Fra i servizi offerti dalle biblioteche, quelli meno tracciabili sono le attività
come le le animazioni, le letture ad alta voce, i corsi e gli incontri con ospiti esterni. Il
sondaggio intendeva quindi misurare l’interesse degli allievi in questo ambito.
La domanda n. 14 del questionario chiedeva quindi agli allievi quali attività
vorrebbero seguire in biblioteca, mentre la n. 15 veniva verificata la disponibilità a
partecipare all’organizzazione di tali attività.
Come illustrato in Fig. 33 (barre bianche), solo due attività riscuotono una
certa attenzione dei liceali: gli incontri con personaggi, che interessano ca. il 40%
dei liceali, e i doposcuola di recupero/approfondimento (ca. 30%). Quasi tutte le
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altre opzioni sono selezionate da una quota di allievi compresa tra il 10% e il 20% del
campione. La disponibilità a partecipare all’organizzazione delle medesime attività
(illustrata dalle barre nere) risulta piuttosto bassa.
D14+D15 Quali attività ti piacerebbe seguire o organizzare in
biblioteca? (massimo 5 risposte)
Attività da organizzare

Attività desiderate

Incontri con personaggi
Doposcuola di recupero / approfondimento
Incontri informativi (p. es. bullismo, famiglia,…)
Spettacoli (musica, teatro, danza)
Corsi facoltativi (internet, ricerche, ...)
Presentazioni di libri
Non so
Circoli di discussione su libri, film, ...
Mostre di arte
Nessuna di queste attività
Letture ad alta voce
Sito web della biblioteca
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Percentuale di allievi

Fig. 33 – LICEI - Per ciascuna attività, si noti il grande scarto tra la quota di allievi che
vorrebbero seguire una data attività (barre bianche) e la quota di quelli che parteciperebbero alla loro
organizzazione (barre nere).
Quali attività ti piacerebbe seguire o organizzare in biblioteca?
(N=1'679)
Attività che vorrei seguire di più

Attività che vorrei aiutare a organizzare

Percentuale di rispondenti
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Incontri con personaggi
Corsi facoltativi (internet, ricerche, ...)
Spettacoli (musica, teatro, danza)
Incontri informativi (p. es. bullismo, famiglia, …)
Circoli di discussione su libri, film, ...
Non so
Doposcuola con aiuto a fare i compiti
Presentazioni di libri
Letture ad alta voce (p. es. Notte del racconto)
Mostre di arte
Nessuna di queste attività
Sito web della biblioteca

Fig. 34 – SCUOLE MEDIE: per ciascuna attività, si noti il piccolo scarto tra la quota di allievi
che vorrebbero seguire una data attività (barre bianche) e la quota di quelli che parteciperebbero alla
loro organizzazione (barre nere). (Fonte: Fortunato, 2014).
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Alle scuole medie (Fig. 34), invece, buona parte di chi si dichiarava interessato
a seguire un’attività (barre bianche), lo era anche per la partecipazione alla sua
organizzazione (barre nere).
Attività desiderate: confronto tra gli ordini di scuola - Per un confronto
diretto tra i due ordini di scuola riguardo alle sole attività desiderate, le risposte alla
domanda n. 14 sono state accostate nello stesso grafico (Fig. 35).
D14 Quali attività ti piacerebbe seguire in biblioteca?
(massimo 5 risposte)
LICEI

SCUOLE MEDIE

Incontri con personaggi

39.8%

Doposcuola di recupero / approfondimento

28.1%

Incontri informativi (p. es. bullismo, famiglia,…)

21.3%

Spettacoli (musica, teatro, danza)

20.2%

Corsi facoltativi (internet, ricerche, ...)

18.3%

Presentazioni di libri

17.7%

Non so

16.9%

Circoli di discussione su libri, film, ...

16.7%

Mostre di arte

15.1%

Nessuna di queste attività

13.6%

Letture ad alta voce

5.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Percentuale di allievi
Fig. 35 – LICEI: N=289 allievi; N=617 opinioni, in media ca. 2.1 opinioni per allievo. SCUOLE
MEDIE: N=1'679 allievi; N=4'573 opinioni, in media 2.7 opinioni / allievo. I risultati sono presentati
nell’ordine di preferenza registrato nei licei.

Tutte le differenze sono risultate statisticamente significative (test Z), salvo tre
eccezioni (“Mostre di arte”, “Presentazione di libri” e ”Nessuna di queste attività”).
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Le considerazioni principali sono le seguenti:
- Gli “Incontri con personaggi” si confermano di grande interesse anche nei
licei. Proporre questo genere di attività potrebbe costituire una buona strategia per
avvicinare alla biblioteca gli allievi. Alla luce del considerevole interesse, espresso
da ca. il 40% degli allievi, si potrebbe pianificare un progetto pilota in una o più sedi e
misurare poi a fine anno il successo dell’iniziativa mediante un nuovo sondaggio. Agli
eventi si potrebbe affiancare una variegata bibliografia di approfondimento o ulteriori
attività per fidelizzare gli utenti
- Gli Incontri informativi e gli Spettacoli sono eventi che riscuotono
l’interesse di ca. un liceale su cinque: abbastanza da giustificare un progetto pilota
come per gli incontri con i personaggi.
- Nei licei, l’unica attività che registra un aumento di interesse – rispetto a
quanto osservato alle scuole medie – è il Doposcuola (di recupero /
approfondimento), a conferma della funzione scolastica attribuita dai liceali alla
biblioteca.
- Le differenze maggiori tra i due ordini di scuola si registrano per Corsi
facoltativi, Spettacoli, Incontri informativi e Letture ad alta voce, per i quali
l’interesse è molto inferiore tra gli allievi di liceo rispetto a quelli di scuola media.
- Tornando al confronto tra le Fig. 32 e 33: fra i liceali in generale si registra
meno disponibilità a organizzare le attività per le quali si dichiara interesse (v.
confronto tra barre bianche e barre nere in Fig. 32; lo stesso confronto, in Fig. 33,
rivela più disponibilità di partecipazione attiva da parte degli allievi di scuola media).
È possibile che nei licei il programma scolastico già fitto possa frenare la voglia di
partecipazione attiva. I motivi tuttavia possono essere molteplici e il sondaggio non
approfondiva questo aspetto.

Tassi di risposta: per ciascuna delle domande n. 14 (“Quali attività ti
piacerebbe seguire di più?”) e n. 15 (“Quali attività ti piacerebbe aiutare a
organizzare?”) gli allievi potevano selezionare fino a 5 risposte. I tassi di risposta,
riportati qui di seguito, sono inferiori nei licei: ciò sembra confermare il minore
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interesse dei liceali per questo tipo di attività, in particolare per la partecipazione
all’organizzazione degli eventi.

Domanda n. 14 (“Quali attività ti piacerebbe seguire di più?”)
LICEI: 617 opinioni, in media:

2.1 opinioni / allievo

SCUOLA MEDIA: 4'573 opinioni, media: 2.7 opinioni / allievo

Domanda n. 15 (“Quali attività ti piacerebbe aiutare a organizzare?”)
LICEI: 444 opinioni, in media:

1.5 opinioni / allievo

SCUOLA MEDIA: 4’036 opinioni, media: 2.4 opinioni / allievo
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Segmentazione per tipologie di utenti
Il grafico in Fig. 36 illustra la distribuzione dei tipi di utenti all’interno dei
segmenti che hanno dato ciascuna risposta. I risultati sono ordinati secondo le
preferenze dei non utenti.

14. Attività desiderate in biblioteca secondo il tipo di utenti
rispetto a ciascuna domanda
Utenti assidui

Utenti medi

Utenti sporadici

Non utenti

Campione totale

Spettacoli (musica, teatro, danza) - N=58
Incontri informativi (p. es. bullismo, alcool,
sentimenti, sessualità, lavoro,…) - N=61
Mostre di arte - N=44
Incontri con personaggi (p. es. con sportivi,
cantanti, scrittori, ...) - N=115
Nessuna di queste attività - N=39
Non so - N=49
Corsi facoltativi (internet, catalogo, ebook,
ricerche, ...) - N=53
Doposcuola di recupero / approfondimento N=81
Presentazioni di libri - N=51
Letture ad alta voce - N=17
Circoli di discussione su libri, film, … N=48
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi
Fig. 36 – Attività desiderate: preferenze dei vari tipi di utente.

Questa rappresentazione permette di evidenziare come, rispetto alla
distribuzione nel campione totale (barra in alto in Fig. 35), i non utenti sono
sovrarappresentati nei gruppi allievi che hanno selezionato: Spettacoli, Incontri
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informativi, Mostre di arte, Incontri con personaggi. In questo modo il sondaggio ha
identificanto le preferenze specifiche dei non utenti, permettendo una eventuale
pianificazione delle attività mirata ai loro bisogni.
Viceversa, i dati registrati confermano lo scarso interesse dei non utenti al
mondo dei libri: infatti i non utenti sono sottorappresentati – rispetto al campione
totale – nei gruppi di allievi che hanno espresso interesse per Presentazioni di libri,
Letture ad alta voce, Circoli di discussione.
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Segmentazione per sesso
Una certa prevalenza di femmine è stata misurata per tutte le risposte (eccetto
quelle che non esprimono una preferenza: “Non so” e “Nessuna di queste attività”).
Tuttavia, non si tratta di differenze molto grandi, come indicato in Fig. 37.

14. Attività desiderate, secondo il sesso
Femmina
Campione totale

Maschio
51.5%

Incontri con personaggi (p. es. con sportivi,
cantanti, scrittori, ...)

60.2%

Doposcuola di recupero / approfondimento

63.9%

Incontri informativi (p. es. bullismo, famiglia,
alcool, sentimenti, sessualità, lavoro,…)

56.2%

Spettacoli (musica, teatro, danza)

58.8%

Corsi facoltativi (internet, catalogo, ebook,
ricerche, ...)

57.3%

Presentazioni di libri

65.2%

Non so

40.2%

Circoli di discussione su libri, film, ...

58.1%

Mostre di arte

62.5%

Nessuna di queste attività

44.7%

Letture ad alta voce

59.4%
0%

50%
Percentuale di allievi

Fig. 37 – Attività desiderate: segmentazione per sesso.
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100%

Segmentazione per classe frequentata
Gli allievi di quarta liceo sono sovrarappresentati in tutte le attività legate alla
lettura: presentazione di libri, letture ad alta voce, circoli di discussione. Sono proprio
le attività dove gli allievi di prima liceo sono sottorappresentati. Questi ultimi sono
invece molto interessati ai corsi facoltativi.

14. Attività desiderate: classi all'interno di ciascuna risposta
Prima

Seconda

Terza

Quarta

Campione totale

Presentazioni di libri - N=51
Letture ad alta voce - N=17
Mostre di arte - N=44
Circoli di discussione su libri, film, … - N=48
Spettacoli (musica, teatro, danza) - N=58
Doposcuola di recupero / approfondimento - N=81
Incontri informativi (p. es. bullismo, famiglia, alcool e
droghe, sentimenti, sessualità, mondo del lavoro,
Non so - N=49
Incontri con personaggi (p. es. con sportivi, cantanti,
scrittori, ...) - N=115
Corsi facoltativi (internet, catalogo, ebook, ricerche,
...) - N=53
Nessuna di queste attività - N=39
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Fig. 38 – La distribuzione della classe frequentata dagli allievi all’interno del campione totale,
in confronto con la distribuzione della classe frequentata dagli allievi che hanno selezionato la stessa
risposta.
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Corsi facoltativi desiderati
La domanda n. 16 chiedeva agli allievi quali corsi desiderano. I risultati sono
da leggere alla luce della domanda n. 14, dove solamente un allievo su cinque (ca.
18.3%) ha dichiarato un interesse per i corsi facoltativi (Fig. 33). Alla domanda n. 16
ci si poteva quindi attendere di registrare una quota simile di allievi interessati ai corsi
e una alta quota di allievi non interessati (risposte “Non so”).
Ciò è confermato da due opzioni di risposta, illustrate nella Fig. 39 (barre
bianche): i “corsi brevi su come fare le ricerche (usare enciclopedie / internet / libri)”
ha registrato una quota anche superiore (30.9%), mentre gli “approfondimenti su
internet” confermano la stessa quota di ca. un allievo su cinque (22.6%).
Il confronto diretto tra i risultati misurati nei due ordini di scuola (Fig. 39) indica
un interesse per le ricerche leggermente maggiore nei licei. Una quota del 30% di
liceali non è trascurabile e giustificherebbe la pianificazione di corsi facoltativi per
soddisfare questi bisogni informativi (anche solo come progetto pilota).
16. Quali corsi facoltativi ti piacerebbe seguire nella
biblioteca della tua scuola? (massimo 3 risposte)
LICEI

SCUOLA MEDIA

Non so

Come fare le
ricerche
Internet
(esercitazioni e
approfondimenti)
Cercare/utilizzare
informazioni in
internet
Come scaricare
un ebook
Come trovare un
libro sugli scaffali
Tablet, scaricare
una app, ...
Catalogo online
della biblioteca

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Percentuale di allievi

Fig. 39 – Risultati illustrati per ordine di preferenza misurato nei licei. Il tasso di partecipazione
è molto simile nei due ordini di scuola. LICEI: N=289 allievi; N=422 opinioni, in media 1.5 opinioni /
allievo. SCUOLA MEDIA: N=1'679 allievi; N=2'987 opinioni, in media 1.8 opinioni / allievo.
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Segmentazione per tipi di utenti, per sesso o per classe frequentata: non è
stata riscontrata nessuna correlazione tra le variabili considerate.
Considerazioni metodologiche
Si potrebbe riflettere sul fatto che alla domanda n. 16 si sia ottenuta una
percentuale più alta di allievi interessati ai corsi rispetto a quelli rilevati alla domanda
n. 14. Naturalmente possono essere svariati i fattori che determinano questa
discrepanza (al di là di un atteggiamento non collaborativo degli allievi). Innanzitutto
le opzioni di risposta che menzionano i corsi non sono identiche nelle due domande:
D14: - “Corsi facoltativi (internet, catalogo, ebook, ricerche, ...)”,
D16: - “Corsi brevi su come fare le ricerche (usare enciclopedie/internet/libri)”.
Inoltre alla domanda n. 14 l’opzione di risposta “corsi..” era posta in mezzo a
molte altre opzioni di svago (Spettacoli, Mostre di arte,…) che potrebbero averla in
parte sfavorita. In D16 l’opzione “corsi” poteva invece essere favorita da diverse
circostanze: i corsi sono definiti “brevi”, e tutte le altre opzioni di risposta
appartengono allo stesso contesto (vari tipi di corsi), senza la “concorrenza” di
opzioni legate alla sfera dello svago e del divertimento.
Analogamente, partendo dal risultato rilevato alla domanda n. 14 (solo il
18.3% di allievi interessato ai corsi facoltativi) ci si poteva attendere una quota fino
all’80% di allievi che, alla domanda n. 16 (“Quali corsi desideri…”) rispondesse “Non
so”. Invece ha risposto così una quota molto più bassa di allievi (45.7%). Questo
confronto interno tra le risposte alle varie domande ci conferma come
l’interpretazione dei sondaggi sia da effettuare con molta cautela. Lo stesso tema,
affrontato con domande diverse, può fornire risultati anche molto diversi.
L’importante è riuscire a fare questo tipo di valutazioni per evitare di interpretare le
risposte in modo sbagliato. L’ideale sarebbe quindi poter affrontare un dato
argomento con diverse domande, in modo da far emergere eventuali problemi di
interpretazione grazie a eventuali risultati contraddittori. Quando invece le risposte a
domande diverse sono fra loro coerenti, è più probabile che l’interpretazione sia
corretta.
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2.B – 4. Orari alternativi desiderati
La domanda n. 9 indagava eventuali preferenze riguardo agli orari di apertura
della biblioteca in specifiche fasce orarie. I risultati sono illustrati in Fig. 40.
9. Se la biblioteca fosse aperta più a lungo, in che
momento potrebbe esserti utile andarci?
(massimo 3 risposte)
Al pomeriggio dopo le lezioni

47.8%

Durante il weekend

35.3%

Sul mezzogiorno

29.3%

Vorrei che il programma scolastico
prevedesse del tempo libero per frequentare

25.6%

Mi va bene l'orario attuale

22.3%

Al mattino prima delle lezioni

16.5%

Non so

16.0%
0%

10% 20%

30% 40% 50% 60%

Percentuale di allievi

Fig. 40 – N=289 allievi; al massimo 3 risposte possibili. 557 opinioni raccolte, in media 1.9
opinioni / allievo.

Notevole l’interesse espresso dai liceali per l’apertura prolungata “Al
pomeriggio dopo le lezioni”, “Durante il weekend” e “Sul mezzogiorno”. Le quote
di risposta sono piuttosto cospicue – quasi del 50% e risp. del 30-35% – e
meriterebbero di essere considerate, perché potrebbero giustificare i costi di un
progetto pilota al fine di rispondere a questi bisogni.
La quota dell’opzione di risposta “non so” al di sotto del 20% di allievi e l’alto
tasso di risposta (1.9 opinioni / allievo, su 3 risposte possibili) possono essere
interpretati come indicatori di generale interesse al tema degli orari di apertura della
biblioteca.
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Segmentazione per tipologia di utenti
Come illustrato in Fig. 41, circa la metà di tutte le categorie di utenti attivi
(utenti assidui, medi e sporadici) ritiene che gli sarebbe utile poter andare in
biblioteca “Al pomeriggio dopo le lezioni”. Netta la differenza con i non utenti, tra i
quali solo ca. il 15% ha selezionato questa opzione di risposta.
L’opzione “Durante il weekend” mostra una leggera proporzionalità con la
frequentazione della biblioteca, senza però registrare una chiara differenza tra utenti
attivi e non utenti.

9. Preferenze orari alternativi per tipologia di utenti
Non utenti

Utenti sporadici

Utenti medi

Utenti assidui

Al pomeriggio dopo le lezioni
Durante il weekend
Sul mezzogiorno
Vorrei tempo libero per la biblioteca nel
programma scolastico
Mi va bene l'orario attuale
Al mattino prima delle lezioni
Non so
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Percentuale di allievi

Fig. 41 – Preferenze di orari alternativi.

L’opzione “Tempo libero nel programma scolastico per frequentare la
biblioteca” è stata selezionata da ca. un allievo su quattro, senza distinzione tra le
varie tipologie di utenti, inclusi i non utenti. Naturalmente la risposta può essere stata
fraintesa nel senso che gli allievi che l’hanno selezionata potrebbero essere stati
attratti dall’idea del tempo libero; tuttavia, ricordiamo che alla domanda n. 5 il 25%

63

ca. degli allievi ha indicato come motivo di sporadica frequentazione o non
frequentazione della biblioteca la risposta “non ho tempo, ma vorrei andarci!” (nel
confrontare le percentuali di risposta, occorre tener presente che il campione a cui
era proposta la domanda n. 5 non comprendeva gli utenti assidui).
Segmentazione per sesso: nessuna osservazione particolare.
Segmentazione per classe: distribuzione delle classi all’interno di ciascuna
risposta. Rilevate esigenze specifiche degli allievi di quarta: apertura al pomeriggio
dopo le lezioni, sul mezzogiorno e durante il weekend.
Sono invece gli allievi di prima liceo a chiedere maggiormente che il tempo per
la biblioteca sia inserito nella griglia oraria (v. Fig. 42).

9. Preferenze orari alternativi,
classi all'interno di ciascuna risposta
Prima

Seconda

terza

Quarta

Campione totale

Al pomeriggio dopo le lezioni - N=138
Durante il weekend - N=102
Sul mezzogiorno - N=85
Vorrei tempo libero per la biblioteca nel
programma scolastico - N=74
Mi va bene l'orario attuale - N=64
Al mattino prima delle lezioni - N=48
Non so - N=46
0%

20%

40%

60%

Percentuale di allievi

Fig. 42 – Preferenze di orari alternativi, secondo la classe frequentata.
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80%

100%

Nella valutazione delle risposte relative all’apertura sul mezzogiorno vanno
tenute in considerazione le abitudini degli allievi in questa fascia oraria, registrate alla
domanda n. 19 (v. Tabella 2).
Tabella 2 – Percentuali di allievi che rientrano a casa per pranzo.

Alla domanda n. 9 (Fig. 40: Preferenze di orari di apertura) l’opzione “Sul
mezzogiorno” è stata selezionata dal 29.3% degli allievi, che potrebbe
corrispondere a ca. la metà degli allievi che non rientra a casa per il pranzo (v.
Tabella 2). Se si dovesse confermare questa osservazione, si potrebbe considerare
l’apertura della biblioteca durante questa fascia oraria per rispondere al bisogno degli
allievi.
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2.B - 5. Attività svolte nel tempo libero

La domanda n. 24 indagava le attività svolte dagli allievi nel tempo libero. I
risultati sono illustrati nella Fig. 43 insieme a quelli del precedente sondaggio relativo
alle scuole medie.
Le principali attività svolte dai liceali nel loro tempo libero sono “Ascoltare
musica” e “Incontrare amici/amiche”. Entrambe le attività sono selezionate,
ciascuna, da ca. il 70% degli allievi.

24. Attività svolte nel tempo libero (massimo 5 risposte)
LICEI

SCUOLE MEDIE

Incontro amici / amiche
Ascolto musica
Internet (social network, ...)
TV / Cinema / DVD
Pratico regolarmente uno sport
Leggo (fumetti, riviste, romanzi, poesie, ...)
Videogames
Suono uno strumento musicale
Shopping
Pitturo, disegno, ...
Altro
Aiuto i genitori (ristorante, azienda, negozio, ...)
Canto (in un coro, in un gruppo, ...)
0%

20%

40%

60%

80%

Percentuale di allievi

Fig. 43 – LICEI: N=289; N=1'236 opinioni, in media 4.3 opinioni / allievo. SCUOLE MEDIE:
N=1'679 allievi; N=7'449 opinioni, in media 4.4 opinioni / allievo.

La lettura come attività nel tempo libero resta stabile a una quota di ca. il 40%
di allievi.
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Le uniche differenze fra i due ordini di scuola che sono risultate
statisticamente significative (test Z) sono nelle risposte “Shopping” e “Videogames”
(oltre che la risposta “Altro”): due attività che sembrano essere molto meno
importanti per i liceali rispetto agli allievi di scuola media. La costanza nei risultati dei
due sondaggi per tutte le altre risposte può essere interpretata come una conferma
del fatto che entrambi i campioni sono rappresentativi delle rispettive popolazioni di
riferimento.

Considerazioni sul tasso di risposta
Il tasso di risposta a questa domanda è particolarmente alto: ben 4.3 opinioni /
liceale rispetto al massimo consentito di 5 risposte. In altre domande multiple, a cui si
potevano dare al massimo 5 risposte o risposte illimitate (ad es. domande n. 13, 14,
15) il tasso di risposta si situa tra 1.5 – 2 opinioni / liceale.
Questa osservazione può essere interpretata come un indicatore del fatto che
il tema del tempo libero è più sentito dagli allievi: forse perché in relazione allo svago,
ma

forse

anche

perché

riguarda

la

propria

identità

(tema

importante

nell’adolescenza), che trova espressione nelle attività svolte durante il tempo libero.
È notevole anche la costanza nel tasso di risposta riscontrato nei due ordini di
scuola (4.3 opinioni / liceale; 4.4 opinioni / allievo di scuola media), ad ulteriore
conferma della rappresentatività dei campioni studiati.

Segmentazione per tipologie di utenti
In generale non ci sono grandi differenza nelle risposte selezionate dalle varie
tipologie di utenti, che stanno ad indicare la frequenza di uso della biblioteca. Una
panoramica della segmentazione è illustrata nella Tabella 3.
Il confronto va fatto come sempre tra il dato del campione totale (ultima
colonna a destra in Tabella 3) e il dato misurato all’interno di ciascun segmento del
campione stesso. Ad esempio, mentre la lettura è selezionata da ca. il 40% dei liceali
(campione totale), si nota che nei vari segmenti le quote di risposta sono molto
diverse: solo il 9.3% dei non utenti dichiara di leggere nel tempo libero, in confronto
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al 38.6% degli utenti sporadici, al 43.0% degli utenti medi e al 50.6% degli utenti
assidui. La lettura risulta quindi un’attività chiaramente proporzionale alla frequenza
di uso della biblioteca.

Tabella 3 – Attività svolte nel tempo libero (domanda 24): percentuale di allievi all'interno di
ciascuna tipologia di utente. In grassetto sono evidenziate le quote che si discostano maggiormente
dal risultato medio misurato nel campione totale.
Attività svolte nel tempo libero

Non utenti

Utenti sporadici

Utenti medi

Utenti assidui

Campione totale

Incontro amici / amiche

67.6%

69.8%

77.4%

74.8%

Ascolto musica

68.0%

72.7%

70.1%

72.0%

73.4%
70.9%

Internet (social network, ...)

58.4%

56.3%

42.8%

42.1%

48.7%

TV / Cinema / DVD

66.1%

39.7%

42.0%

61.9%

48.3%

Pratico regolarmente uno sport

54.2%

40.9%

42.6%

49.6%

45.0%

Leggo (fumetti, riviste, romanzi,
poesie,...)

9.3%

38.6%

43.0%

50.6%

38.4%

Videogames

54.4%

27.3%

22.1%

18.1%

27.4%

Suono uno strumento musicale

18.7%

21.5%

21.1%

19.7%

20.6%

Shopping

22.1%

10.3%

18.9%

8.7%

15.0%

Pitturo, disegno,...

10.7%

16.2%

15.5%

11.7%

14.4%

Altro

2.9%

19.2%

9.2%

6.4%

10.7%

Aiuto i genitori (ristorante, azienda
agricola, negozio,...)

8.6%

9.7%

7.4%

11.4%

9.0%

Canto (in un coro, in un gruppo,...)

5.2%

2.7%

8.4%

6.0%

5.9%

Altre attività, come ad esempio “Incontro amici / amiche”, “Ascolto musica”,
“Pratico regolarmente uno sport” sono chiaramente indipendenti dalla frequenza di
uso della biblioteca, poiché la quota di allievi che selezionano queste risposte nel
campione totale e nei vari segmenti sono molto simili.
Per l’opzione “Internet” sembra esserci una leggera prevalenza di non utenti e
utenti sporadici rispetto agli altri utenti.
L’uso di videogames risulta invece inversamente proporzionale alla frequenza
di uso della biblioteca: più della metà dei non utenti pratica i videogiochi nel tempo
libero, contro una quota nettamente inferiore di utenti attivi. Anche lo shopping è un
passatempo più diffuso tra i non utenti.
Queste osservazioni confermano i risultati registrati alle scuole medie. A
differenza dalle scuole medie, invece, altre attività dichiarate dai liceali (“pratico
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sport”, “suono”, “pitturo”) sembrano essere indipendenti dalla frequenza di uso della
biblioteca.
Segmentazione per sesso
24. Attività nel tempo libero, secondo il sesso
Femmina

Maschio

Campione totale

51.5%

Incontro amici / amiche

56.5%

Ascolto musica

51.6%

Internet (social network, ...)

54.3%

TV / Cinema / DVD

54.2%

Pratico regolarmente uno sport

50.9%

Leggo (fumetti, riviste, romanzi, poesie, ...)

57.8%

Videogames

20.7%

Suono uno strumento musicale

55.0%

Shopping

93.6%

Pitturo, disegno, ...

78.4%

Altro

35.6%

Aiuto i genitori (ristorante, azienda agricola,
negozio, ...)

47.0%

Canto (in un coro, in un gruppo, ...)

63.2%

0.0%

50.0%

100.0%

Percentuale di allievi

Fig. 44 – LICEI: attività svolte nel tempo libero. La somma delle due barre accostate
rappresenta il 100% degli allievi: ad esempio fra gli allievi che hanno selezionato la risposta
“Videogames” il 20.7% sono femmine e il restante 79.3% sono maschi.

Prevalenza di maschi: “Videogames” (stessa proporzione osservata alle
scuole medie: ca. 80% maschi contro 20% femmine)
Per il resto prevalenza delle femmine, particolarmente pronunciata per le
seguenti attività: “Shopping”, “Pitturo”, “Canto” (stesse proporzioni osservate alle
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scuole medie, eccetto il canto, dove i maschi recuperano qualche punto
percentuale).
Per il resto si confermano le proporzioni osservate alle scuole medie (ad es.
femmine che leggono: 57.8% delle liceali, 59.0% delle allieve di scuole medie).

Segmentazione per classe frequentata
Nessuna particolarità, distribuzione di risposte equivalente all’interno delle
classi, ovvero: in tutte le classi hanno dato le risposte con una percentuale analoga a
quella del campione totale.
Unica

eccezione:

rispetto

al

campione,

gli

allievi

sovrarappresentati nelle risposte “Videogames” e “Pitturo, disegno”.
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di

prima

sono

2.B – 6. Mezzi di comunicazione
La domanda n. 21 riguarda la diffusione dei mezzi di comunicazione (o TIC:
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione). La Fig. 45 mostra i risultati
insieme a quelli del precedente sondaggio svolto nelle scuole medie. Tutte le
differenze osservate tra i due ordini di scuola sono statisticamente significative (test
Z).
21. Mezzi di comunicazione
LICEI
Posseggo un tablet

SCUOLE MEDIE

56.0%

Posseggo un lettore e-book (e-book reader)

15.5%

Ho un profilo su un social network

92.6%

Posso navigare in internet a casa
98.7%
Posseggo un telefono cellulare

98.9%

Posseggo un computer

94.4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuali di "SÌ"

Fig. 45 – Mezzi di comunicazione posseduti dagli allievi di liceo (N=290) e alle scuole medie
(N=1'679; Fonte: Fortunato 2014).

Commenti:
-

come alle scuole medie, anche nei licei si conferma la ampia diffusione
di: cellulare, partecipazione a social network, accesso a internet, possesso
computer

-

l’incremento maggiore, passando dalle scuole medie ai licei, lo si registra
per i profili su un social network, probabilmente per il venire meno del
vincolo legale che non permette l’iscrizione ai social network al di sotto dei
13 anni.

-

tablet al 56% nei licei, in leggero calo rispetto alle scuole medie

-

e-reader poco diffuso (ca. 15%), in leggero calo rispetto alle scuole medie
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Segmentazioni
Nessuna correlazione tra il sesso degli allievi e le risposte alla domanda n. 21
(mezzi di comunicazione).
Nessuna correlazione tra la classe frequentata dagli allievi e le risposte alla
domanda n. 21 (mezzi di comunicazione).
Nessuna correlazione tra la tipologia di utente e le risposte alla domanda n.
21 (mezzi di comunicazione). Per il lettore di ebook l’analisi statistica rileva una
correlazione molto debole tra le variabili (V di Cramer = 0.166; p<0.05): il grafico in
Fig. 46 mostra che i possessori di lettore e-book sono sovrarappresentati fra gli utenti
assidui e medi, e sottorappresentati fra utenti sporadici e non utenti.

21. Possiedi un lettore e-book?
Sì
Campione totale

No

15.6%

2.5%
Non utenti
Utenti sporadici

13.3%

Utenti medi

19.5%

Utenti assidui

20.8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 46 – Il possesso di un lettore e-book in base alla tipologia di utente.

Nel precedente sondaggio svolto alle scuole medie, l’analisi statistica ha
rilevato una correlazione statistica tra “possedere un profilo su un social network” e
una bassa frequenza/assenza di uso della biblioteca da parte degli allievi (V di
Cramer = 0.233; p<0.001). Questa correlazione non è più presente fra i liceali. Ciò
potrebbe essere dovuto al fatto che quasi tutti i liceali posseggono un profilo su un
social network. Il sondaggio alle scuole medie, rappresentando un momento di
transizione, sembra più appropriato per rilevare tale correlazione.
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Uso dei mezzi di comunicazione (TIC) per la scuola
La domanda n. 22 verificava se gli allievi usano i TIC per studiare o fare i
compiti. Dai risultati sembra che sia il cellulare sia il computer sono utilizzati per
motivi scolastici dalla grande maggioranza dei liceali (v. Fig. 47, sommando le quote
di allievi che rispondono “Sì / spesso” e “a volte”). L’uso del tablet risulta invece molto
meno diffuso.
22. Usi questi apprecchi per studiare o fare i compiti?
Sì / Spesso

No / Raramente

21.0

13.8

Tablet

A volte

65.3

33.9

17.9

48.2

Telefono cellulare

45.8

46.2

8.0

Computer
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 47 – LICEI (N=289 allievi). Sommando i segmenti neri e grigi, risulta che oltre l’80% dei
liceali usa il telefono cellulare per motivi scolastici. Analogamente risulta che oltre il 90% dei liceali usa
il computer per studiare o fare i compiti.

Segmentazione per classi: un leggera correlazione (p<0.005, V di Cramer =
0.180) è emersa tra l’uso del cellulare per fare i compiti/ studiare e la classe
frequentata: sembrano essere gli allievi più giovani a usarlo maggiormente in tal
senso (soprattutto nella risposta “Sì / spesso). L’uso del tablet o del computer (per
fare compiti / studiare) non sembra correlato significativamente alla classe
frequentata.
Segmentazione per sesso: nessuna correlazione statisticamente rilevante tra
l’uso di TIC per compiti / studio e il sesso degli allievi.
Segmentazione per tipologia di utenti: l’uso del cellulare per compiti /
studio risulta inversamente correlato alla frequenza di uso della biblioteca (p<0.05; V
di Cramer = 0.167). Il cellulare è utilizzato a questo scopo maggiormente dai non
utenti, anche se la correlazione non è molto robusta. L’uso del computer e del tablet
invece non sono correlati alla tipologia di utente.
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2.B – 7. Commenti liberi degli allievi
La domanda 28 era l’unica facoltativa e permetteva agli allievi interessati di
scrivere un commento libero in un campo di testo. Mentre il resto della ricerca è di
tipo quantitativo, in questo caso è di tipo qualitativo: non ha quindi attendibilità in
relazione alla totalità degli allievi dei licei, ma può essere utile per cogliere eventuali
spunti di riflessione o per successivi approfondimenti tramite metodi quantitativi,
(inserendo nuove domande o ulteriori opzioni di risposta a determinate domande
dell’attuale questionario) oppure tramite metodi qualitativi (focus group, interviste,…).
Sono stati registrati 54 commenti che sono riportati integralmente
nell’Appendice III. In media ca. 1 allievo su 5 ha lasciato un commento. Ulteriori 12
commenti sono stati scartati perché non seri o non pertinenti con il tema.
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2.C
LA LETTURA

Il sondaggio di prefiggeva di studiare il tema della lettura da diverse
prospettive. Dapprima sono stati rilevati e confrontati i dati sul piacere nella lettura e
sulle abitudini di lettura degli adulti di riferimento.
Il sondaggio ha poi rilevato i generi di narrativa e gli argomenti di saggistica
preferiti, oltre alle fonti principali utilizzate dagli allievi per le loro letture non
scolastiche. Tutti i risultati sono stati confrontati con quelli del precedente sondaggio
svolto nelle scuole medie.27 Inoltre, è stata verificata la presenza di eventuali
correlazioni tra i risultati e le variabili come la classe frequentata, il sesso degli allievi
e la frequenza di uso della biblioteca.

27

C. Fortunato, Uso e percezione…, cit.
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2.C – 1. Il piacere nella lettura

Ca. il 40% dei liceali ha dichiarato che la lettura è fra le attività preferite nel
tempo libero (v. Fig. 43, domanda n. 24). Si tratta quindi di un’attività piuttosto diffusa
tra gli allievi. Questo tema è stato approfondito incrociando fra loro diverse variabili
quali il piacere nella lettura dichiarato dagli allievi, la tipologia di utenti e le abitudini di
lettura degli adulti di riferimento. Alla domanda diretta “Ti piace leggere?” ha risposto
“Mi piace” il 34.2% e “Mi piace molto” il 38.7% dei liceali (v. Fig. 48, domanda n. 23),
per un totale del 72.9% dei liceali.
Piacere nella lettura e tipologia di utenti
Il sondaggio ha rilevato una correlazione statisticamente significativa tra la
frequenza di uso della biblioteca (= tipologia di utente) e il piacere nella lettura
dichiarato dai liceali (V di Cramer = 0.208; p<0.001). Questo risultato era prevedibile
e quindi può essere interpretato come una conferma della capacità del sondaggio di
misurare fedelmente la realtà. La Fig. 48 illustra la distribuzione delle risposte nel
campione totale (barra in alto) e nei singoli segmenti del campione.

23. Ti piace leggere? Segmentazione per tipo di utenti
Per niente

Non tanto

Così così

Mi piace

Mi piace molto

Non so

Campione totale
5.5%

7.2%

13.4%

34.2%

38.7%

Non utenti
Utenti sporadici
Utenti medi
Utenti assidui
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 48 – LICEI, N=292. Confronto della distribuzione delle risposte nel campione totale e nei
vari segmenti (categorie di utenti secondo la frequenza di uso della biblioteca).
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È da notare come anche tra gli utenti sporadici una larga maggioranza degli
allievi (72.6%), ovvero quasi 3 su 4, dichiari esplicitamente che gli piace leggere (“Mi
piace” + “Mi piace molto”).
Analogamente, circa la metà dei non utenti dichiara che gli piace leggere: le
risposte “Mi piace” e “Mi piace molto” totalizzano il 48.8% dei non utenti. Viceversa,
solo 1 non utente su 3 dichiara che non gli piace leggere: le risposte “Per niente” e
“Non tanto” insieme totalizzano solo il 31.7% dei non utenti. I dati completi sono
riportati nella Tabella 4.
Tabella 4 – Licei: percentuali di risposta alla domanda 23 (“Ti piace leggere?”). Questi dati
sono stati illustrati graficamente nella Fig. 47.
D23
Utenti assidui
Utenti medi
Utenti
sporadici
Non utenti
Campione
totale

Per niente
3.8%
1.8%

Non tanto
0.0%
5.3%

Così così
11.3%
15.8%

Mi piace
Mi piace molto
30.2%
54.7%
37.7%
38.6%

Non so
0.0%
.9%

4.8%

11.9%

9.5%

35.7%

36.9%

1.2%

19.5%

12.2%

17.1%

26.8%

22.0%

2.4%

5.5%

7.2%

13.4%

34.2%

38.7%

1.0%

Un dato apparentemente contraddittorio osservato nei licei è che il 3.8% degli
utenti assidui dichiara che non gli piace “per niente” leggere. Ciò non è tuttavia in
contrasto con la frequentazione della biblioteca, che al liceo non ha solo una
connotazione di luogo per letture di svago, ma piuttosto come luogo di studio.
Segmentazione per classe: non è stata rilevata nessuna correlazione tra
classe frequentata e piacere nella lettura dichiarato dai liceali.
Confronto con le scuole medie
Nei licei le quote di allievi a cui piace leggere sono chiaramente maggiori
rispetto a quanto osservato nel sondaggio svolto alle scuole medie. Per agevolare il
confronto dei dati, i risultati sono stati accorpati come segue:
Mi piace leggere:

risposte “Mi piace” + “Mi piace molto”

Neutro:

risposta “Così così”

Non mi piace leggere:

risposte “Per niente” + “Non tanto”
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Il grafico che illustra questi dati accorpati risulta quindi di più facile
interpretazione: in Fig. 49 si nota come la quota di allievi che dichiarano di gradire la
lettura sia chiaramente inferiore alle scuole medie (52.4%) rispetto ai licei (72.9%).
Viceversa, la quota di allievi a cui non piace leggere alle scuole medie è circa il
doppio (23.5%) rispetto a quanto misurato nei licei (12.7%). Le differenze osservate
sono tutte statisticamente significative (test Z), eccetto che per le risposte “Non so”.
Questa differenza tra i due ordini di scuola potrebbe essere dovuta al fatto che
in età di scuola media molti allievi stanno finendo di imparare a leggere, un’attività
non ancora del tutto spontanea e che implica quindi una certa fatica.

23 - Ti piace leggere?
LICEI: campione totale (N=292)
SCUOLE MEDIE: campione totale (N=1'679)
23.5%

22.8%

1.3%

SCUOLE
MEDIE

"Per niente" + "Non tanto"

52.4%

Così così
"Mi piace" + "Mi piace molto"
72.9%

LICEI

Non so
1.0%

12.7% 13.4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi
Fig. 49 – Piacere nella lettura rilevato nei licei e alle scuole medie.
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Piacere nella lettura e adulti di riferimento
Il piacere nella lettura dichiarato dai liceali è correlato alla presenza di adulti di
riferimento che amano leggere. La correlazione è statisticamente significativa e molto
robusta (V di Cramer = 0.318; p<0.001).

20. Gli adulti con cui vivi leggono?
(Segmentazione per "23. Ti piace leggere?")
No

Quasi mai

Ogni tanto

Spesso

Non so

Campione totale

23. "Ti piace leggere?"

7.2% 10.7%

22.8%

59.0%

.3%

Non so
Mi piace molto
Mi piace
Così così
Non tanto
Per niente
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 50 – LICEI: N=290. I liceali che hanno risposto “Non so” alla domanda “Ti piace leggere?”
sono stati solo 3. Il loro istogramma è stato riportato comunque nel grafico, ma è da trascurare perché
non rilevante.

La quota di adulti di riferimento che legge “Spesso” (segmenti bianchi in Fig.
50) è maggiore fra gli allievi che dichiarano di amare la lettura (“Mi piace” e “Mi piace
molto”). Viceversa, le quote di adulti di riferimento che non leggono mai (segmenti
neri) o non leggono “Quasi mai” (segmenti grigio scuro) sono maggiori fra gli allievi a
cui non piace leggere (“Non tanto” e “Per niente”).
Il risultato conferma quanto già osservato alle scuole medie (dove la
correlazione era più debole: V di Cramer = 0.170) e potrebbe avere implicazioni nella
pianificazione di nuove strategie di promozione della lettura, da orientare anche
verso gli adulti anziché unicamente verso gli allievi.
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Adulti di riferimento e tipologia di utenti
Fra i liceali si osserva una correlazione, seppur debole (V di Cramer = 0.160,
p<0.05), tra le abitudini di lettura degli adulti di riferimento e la frequenza di uso della
biblioteca. Nel precedente sondaggio svolto nelle scuole medie questa correlazione
era molto inferiore e sostanzialmente inesistente (V di Cramer = 0.092, p<0.001).

20. Gli adulti con cui vivi leggono?
(Segmentazione per tipo di utenti)
No

Quasi mai

Ogni tanto

Spesso

Non so

Campione totale

Non utenti
Utenti sporadici
Utenti medi
Utenti assidui
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 51 – Abitudini di lettura degli adulti di riferimento. Distribuzione delle risposte nel
campione totale (barra in alto) e nei segmenti di utenza suddivisa per frequenza di uso della biblioteca
(tipologie di utenti).

Il risultato non è di facile interpretazione: in generale non si osserva una
tendenza univoca fra i liceali, sebbene il test statistico rilevi la suddetta debole
associazione tra le abitudini di lettura degli adulti di riferimento e la frequenza di uso
della biblioteca. È notevole in ogni caso l’alta quota di adulti non lettori (“segmenti
neri in Fig. 51) dichiarati dai non utenti rispetto alle tre categorie di utenti attivi. Se
però si sommano gli adulti che non leggono mai (segmenti neri) e quasi mai
(segmenti grigio scuro), le differenze si attenuano sensibilmente.
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2.C – 2. Generi preferiti di narrativa

Il sondaggio permette di conoscere meglio gli utenti anche dal punto di vista
delle loro preferenze per le letture non scolastiche. La prossima figura illustra i
risultati registrati nei licei insieme a quelli del precedente sondaggio svolto alle scuole
medie.
26. Generi preferiti di narrativa (massimo 5 risposte)
LICEI

SCUOLE MEDIE

Avventura
Fantasy
Gialli
Storie d'amore / amicizia / sentimenti
Classici
Fantascienza
Umorismo
Fumetti
Thriller
Nessuno di questi / Altro
Horror
Poesia
Teatro
0%

20%

40%

60%

80%

Percentuale di allievi

Fig. 52 – Confronto diretto, nell’ordine di preferenza misurato nei licei. LICEI: N=289 allievi;
N=943 opinioni, in media 3.3 opinioni / allievo. SCUOLE MEDIE: N=1'679 allievi; N=5'838 opinioni, in
media ca. 3.5 opinioni / allievo.

Le preferenze dei liceali sono molto simili a quelle degli allievi di scuola media,
con “Avventura” e “Fantasy” tra i generi più amati.
Solo per quattro generi di narrativa le differenze registrate tra i due ordini di
scuola sono risultate statisticamente significative (test Z): Avventura, Classici,
Fumetti e Horror. Le differenza maggiori si notano in particolare fra chi ama i
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Classici, che raddoppiano nei licei rispetto alle scuole medie (oppure si può dire
perlomeno che i liceali lo riconoscono come un genere a sé stante) e per il genere
Horror, la cui quota di estimatori si dimezza nei licei rispetto a quanto si misura alle
scuole medie.
Il tasso di risposta a questa domanda è piuttosto alto (ca. 3.5 opinioni / allievo)
sia nei licei che nelle scuole medie. Insieme al fatto che la classifica delle preferenze
resta costante, ciò sembra costituire una prova del fatto che i campioni di allievi
intervistati nei due sondaggi siano rappresentativi delle rispettive popolazioni di
allievi: alltrimenti ci si aspetterebbe una maggiore variabilità nei risultati.

Narrativa: segmentazione per tipologie di utenti
In alcuni casi si osserva un tasso di risposta proporzionale alla frequenza di
uso della biblioteca (=tipi di utenti): avventura, storie d’amore / amicizia / sentimenti,
classici. La fantascienza prevale in particolare tra i non utenti. Per il resto non si
rileva nessuna chiara correlazione tra queste variabili.
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Narrativa: segmentazione per sesso
Nei licei si conferma, come già osservato alle scuole medie, la grandissima
prevalenza di femmine per il genere sentimentale / psicologico.
26. Generi preferiti di narrativa, secondo il sesso
Femmina
Campione totale

Maschio
51.5%

Avventura - N=147

49.8%

Fantasy - N=135

48.4%

Gialli - N=105
Storie d'amore / amicizia / sentimenti N=92
Classici - N=91

50.4%

57.1%

Fantascienza - N=89

92.4%

41.6%

Umorismo - N=68

51.1%

Fumetti - N=65

37.5%

Thriller - N=56

39.7%

Nessuno di questi / Altro - N=37

39.9%

Horror - N=34

45.8%

Poesia - N=14

48.0%

Teatro - N=11

44.4%
0%

50%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 53 – Generi preferiti di narrativa. Sono indicate solo le percentuali delle femmine: la
percentuale di maschi è la differenza dal 100%.

Nel confronto con le scuole medie, nei licei risulta:
-

meno marcata la prevalenza femminile per classici, poesia e teatro;

-

meno marcata la prevalenza maschile per i fumetti.

83

Narrativa: segmentazione per classe
Nel grafico in Fig. 54 si confronta la distribuzione delle classi nel campione
totale con i segmenti del campione suddiviso in base alle risposte selezionate.

26. Generi preferiti di narrativa,
classi all'interno di ciascuna risposta
Prima

Seconda

Terza

Quarta

Campione totale
Avventura - N=147
Fantasy - N=135
Gialli - N=105
Storie d'amore / amicizia / sentimenti - N=92
Classici - N=91
Fantascienza - N=89
Umorismo - N=68
Fumetti - N=65
Thriller - N=56
Nessuno di questi / Altro - N=37
Horror - N=34
Poesia - N=14
Teatro - N=11
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 54 – Preferenze di narrativa secondo al classe frequentata.

Si nota quindi come gli allievi di quarta siano sovrarappresentati in “Classici”
e in “Storie d’amore / amicizia / sentimenti”, generi in cui sono invece
sottorappresentati gli allievi di prima. Lo stesso varrebbe per Poesia e Teatro, anche
se il numero di allievi che ha dato queste risposte sono piuttosto piccoli (14,
rispettivamente 11 allievi). Essendo questi segmenti piuttosto esigui, probabilmente
non è possibile considerarli rappresentativi: tuttavia è interessante registrare questa
tendenza.
Viceversa, gli allievi di prima sono sovrarappresentati (nell’ordine) in “Horror”,
“Fantasy”, “Fumetti” e “Avventura”, dove sono sottorappresentati gli allievi di quarta.
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La netta prevalenza degli allievi di prima liceo per “Horror” conferma l’osservazione
che questo genere era molto apprezzato alle scuole medie (v. Fig. 52).
Costanti con l’età risultano i seguenti generei: “Gialli”, “Umorismo”, “Thriller”.
Sembra quindi esserci uno spostamento di gusti dai liceali più giovani a quelli
più grandi, a partire da “Horror”, “Fantasy”, “Fumetti”, “Avventura”, con un travaso
verso “Storie d’amore / amicizia / sentimenti”, “Classici”, “Poesia”, “Teatro”.

2.C – 3. Argomenti preferiti di saggistica
La domanda n. 27 chiedeva agli allievi di indicare al massimo 5 risposte
relative agli argomenti preferiti di saggistica. Il grafico in Fig. 55 illustra i risultati
insieme a quelli del precedente sondaggio, mettendo in evidenza molte più differenze
tra i due ordini di scuola rispetto a quanto osservato per la narrativa.
27. Argomenti preferiti di saggistica (massimo 5 risposte)
LICEI

SCUOLE MEDIE

Psicologia

42.5%

Scienza

33.2%

Storia

29.1%

Sport

27.7%

Biografie

26.2%

Nessuno di questi / Altro

22.9%

Natura / Animali

22.6%

Musica

19.2%

Tecnologia / Motori

16.7%

Arte

16.3%

Computer / Informatica

12.3%

Guide turistiche

5.4%
0%

20%

40%

60%

Percentuale di allievi

Fig. 55 – Confronto diretto, nell’ordine di preferenza misurato nei licei. LICEI: N=289; N=792
opinioni, in media 2.7 opinioni / allievo. SCUOLE MEDIE: N=1'679 allievi; N=4'596 opinioni, in media
ca. 2.7 opinioni / allievo (Fonte: C. Fortunato, 2014).
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Tutte le differenze sono statisticamente significative (test Z), eccetto che per le
risposte “Nessuno di questi / Altro”, “Arte” e “Guide turistiche”.
Rispetto alle scuole medie l’ordine di preferenza espresso dai liceali è
completamente diverso. Al primo posto troviamo i testi di Psicologia, selezionati dal
42.5% dei liceali, una quota quasi doppia rispetto a quanto misurato alle scuole
medie.
In netto aumento sono anche la Scienza, la Storia e le Biografie.
Netto calo in tutti gli altri argomenti, in particolare:
-

Sport (per quanto praticato con la stessa precentuale nei due ordini
di scuola: v. Fig. 42: attività svolte nel tempo libero)

-

Natura / animali

-

Computer / informatica

-

Tecnologia / motori

-

Musica (per quanto nel tempo libero sia “Cantare in un gruppo /
coro” sia “Suonare uno strumento musicale” restano costanti nei
due ordini di scuola – v. Fig. 43: attività svolte nel tempo libero)
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Saggistica - segmentazione per tipo di utenti: nessuna prevalenza
particolare di un tipo di utenti. Forse i non utenti sono leggermente sottorappresentati
in “Psicologia” e “Biografie”, il che confermerebbe che questi argomenti sottostanno a
interessi simili.
Saggistica - segmentazione per sesso: la maggior parte delle proporzioni
ricalcano quelle osservate alle scuole medie, a conferma della rappresentatività dei
campioni studiati. Alcune differenze osservate alle scuole medie tendono forse ad
equilibrarsi. Ad esempio, la differenza tra maschi e femmine nelle preferenze
“Scienza” e “Storia” sono meno marcate nei licei rispetto a quanto osservato alle
scuole medie.
27. Argomenti preferiti di saggistica,
secondo il sesso
Femmina
Campione totale

Maschio
51.5%

Psicologia - N=123

68.9%

Scienza - N=96

44.2%

Storia - N=84

50.8%

Sport - N=80

35.2%

Biografie - N=76

64.7%

Nessuno di questi / Altro - N=66

51.9%

Natura / Animali - N=65

50.9%

Musica - N=55

68.4%

Tecnologia / Motori - N=48

11.2%

Arte - N=47

67.7%

Computer / Informatica - N=36

9.3%

Guide turistiche - N=16

54.7%
0%

50%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 56 – Segmentazione secondo il sesso degli allievi nelle preferenze in letture di saggistica.
Sono indicate solo le perventuali di femmine: quella dei maschi corrisponde alla differenza fino al
100%.
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Si confermano quindi la netta prevalenza di maschi per “Computer /
informatica” e “Tecnologia / motori”, nonché una certa prevalenza di femmine per
“Psicologia”,“Biografie”, “Arte” e ”Musica”.

Saggistica - segmentazione per classe: l’analisi del campione segmentato
secondo la classe frequentata mostra alcune specificità.
In particolare, gli allievi di quarta sono sovrarappresentati in: psicologia,
musica,

arte,

guide

turistiche,

proprio

negli stessi argomenti dove sono

sottorappresentati gli allievi di prima.
27. Argomenti preferiti di saggistica,
classi all'interno di ciascuna risposta
Prima

Seconda

Terza

Quarta

Campione totale
Psicologia - N=123
Scienza - N=96
Storia - N=84
Sport - N=80
Biografie - N=76
Nessuno di questi / Altro - N=66
Natura / Animali - N=65
Musica - N=55
Tecnologia / Motori - N=48
Arte - N=47
Computer / Informatica - N=36
Guide turistiche - N=16
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Percentuale di allievi

Fig. 57 – Il confronto va fatto tra la distribuizione delle classi nel campione totale e nelle
singole risposte selezionate. Ad es. tra chi ha risposto “Arte” sono chiaramente sovrarappresentati gli
allievi di quarta liceo.
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Gli allievi di prima liceo, inoltre, sono sovrarappresentati in “Sport”,
“Tecnologia / motori” e “Computer / informatica”. Trattandosi di generi che risultavano
tri i preferiti dagli allievi di scuola media, il dato sembra confermare una certa
coerenza fra i due sondaggi.

2.C – 4. Fonti per le letture non scolastiche
La domanda n. 25 indagava in che modo gli allievi trovano spunti per le loro
letture non scolastiche. Fra le opzioni di risposta a disposizione c’era naturalmente
anche la biblioteca. I risultati rilevati nei licei sono illustrati in Fig. 58 insieme ai dati
del precedente sondaggio svolto alle scuole medie.

25. Come arrivi ai libri non scolastici che leggi?
(massimo 5 risposte)
LICEI

SCUOLE MEDIE

Li ricevo in regalo
Passaparola tra amici / amiche
Li trovo a casa
Su consiglio di un genitore / parente
Su consiglio di un docente
Recensioni varie
Visitando siti web dedicati ai libri (escluso quello della
biblioteca)
Su consiglio di un libraio
Altro
Grazie alla biblioteca
Non leggo
0%

20%

40%

60%

80%

Percentuale di allievi

Fig. 58 – Confronto diretto tra le scuole, nell’ordine di preferenza misurato nei licei. LICEI:
N=289 allievi; N=795 opinioni, in media 2.8 opinioni / allievo. SCUOLE MEDIE: N=1'679 allievi;
N=4'446 opinioni, in media 2.6 opinioni / allievo (Fonte: C. Fortunato, 2014).
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Anche se per quasi tutte le risposte si sono misurate differenze statisticamente
significative tra i due ordini di scuola (test Z)28 i risultati mostrano una certa continuità
nelle risposte registrate nei due sondaggi. Al primo posto si confermano i regali,
mentre sembrano aumentare di importanza il passaparola e i consigli di un
genitore / parente.
Trovare libri a casa resta un fattore costante: un buon terzo degli allievi trova a
casa potenziali letture, a conferma dell’importanza dell’ambiente familiare in questo
ambito (v. anche in Fig. 50 le abitudini di lettura degli adulti di riferimento in relazione
al piacere nella lettura dichiarato dagli allievi).
Biblioteca di sede
In entrambi gli ordini di scuola risulta nelle ultime posizioni in ordine di
importanza come fonte per le letture non scolastiche. In termini numerici, per i liceali
la biblioteca sembra essere ancora meno importante rispetto a quanto osservato alle
scuole medie. Solo il 12.2% dei liceali ha selezionato questa opzione, in confronto al
20.1% di allievi di scuola media.

NB: nel questionario per le scuole medie c’erano due risposte separate
relative alle recensioni:
-

Recensioni su riviste per ragazzi (p. es. "Il folletto")

-

Recensioni sul giornale (p. es. su Azione la rubrica "Viale dei ciliegi")

Nel questionario adattato per i licei le due domande sono state riunite in
un’unica opzione che recita:
- Recensioni varie (p. es. sul settimanale "Azione", in radio, ...)
Nel grafico le risposte alle due domande sono state accorpate in un’unica
voce “recensioni” per permettere il confronto diretto. Questo potrebbe sfalsare
leggermente il risultato, perché gli allievi che hanno utilizzato tutte le 5 opzioni di
risposta hanno dovuto fare una scelta tra queste opzioni.

Le uniche risposte in cui non risultano differenze statisticamente significative fra i due ordini di
scuola sono “Li trovo a casa” e “Su consiglio di un libraio”.
28
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3.
SUNTO DEI RISULTATI
E
CONCLUSIONI

3.1 – La biblioteca oggi
Il sondaggio ha permesso di tratteggiare il profilo attuale della biblioteca di
liceo osservandola da diverse prospettive, in particolare misurando quanto spesso e
per quali motivi viene frequentata o non viene utilizzata.
Frequenza dell’uso delle biblioteche
Il sondaggio ha rilevato un buon livello di frequentazione delle biblioteche di
sede da parte degli allievi: ca. l’86% dei liceali ne sono utenti attivi29. Viceversa,
solo il 14% di loro non vi si reca mai durante l’anno, dato questo che ricalca quello
osservato per le biblioteche di scuola media nel precedente sondaggio.
Tuttavia, rispetto alla scuola media, nei licei le quote di utenti sporadici e medi
aumentano, mentre diminuisce la quota di utenti assidui. Ciò significa che a fronte di
una quota di utenti attivi simile a quella delle biblioteche di scuola media, la
biblioteca di liceo viene frequentata meno assiduamente dagli allievi. Come alle
scuole medie, anche nei licei le ragazze sono utenti più assidue della biblioteca
rispetto ai ragazzi. Viceversa, fra i non utenti prevalgono nettamente i maschi (65.9%
contro il 34.1% di femmine). Con l’aumento dell’età degli allievi, nei licei la
frequentazione della biblioteca aumenta, contrariamente alle scuole medie, dove
invece si osserva una progressiva disaffezione. Il sondaggio ha quindi permesso di
differenziare segmenti di utenza (secondo la classe frequentata, la frequenza di uso
della biblioteca, il sesso) con comportamenti specifici.

Gli utenti attivi (allievi che vanno in biblioteca almeno 2-3 volte all’anno) sono suddivisi in tre
categorie: utenti assidui (almeno 1 volta alla settimana), utenti medi (1-2 volte al mese), utenti
sporadici (2-3 volte all’anno). Sono definiti non utenti gli allievi che dichiarano di non andare mai in
biblioteca. V. Tabella 1 a p. 18 per la definizione delle categorie di utenti in base alla frequenza di uso
della biblioteca.

29
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Motivi di uso della biblioteca
Nei licei la biblioteca è risultata essere principalmente un luogo di studio per
una ampia maggioranza di liceali (ca. 90%). Sono meno della metà invece quelli che
dichiarano di frequentarla (anche o solo) per interessi personali, non legati alla
scuola.30 La situazione risulta quindi rovesciata rispetto alla scuola media, dove a
prevalere sono i motivi personali.
A differenza delle scuole medie, inoltre, nei licei la biblioteca scolastica non è
più connotata come luogo di incontro. È probabile che differenti regole di
comportamento nei due ordini di scuola contribuiscano a generare questa differenza.
In alcune scuole medie la biblioteca accoglie gli allievi anche durante le pause,
fungendo da luogo di ricreazione, mentre nei licei vige generalmente la regola del
silenzio.
In entrambi gli ordini di scuola si conferma la visione tradizionale della
biblioteca, che è considerata dagli utenti attivi come il luogo deputato al prestito di
libri e/o altre risorse documentarie. Non sembra fare breccia negli allievi l’accezione
contemporanea (per ora solo teorica, in ambito biblioteconomico) di una biblioteca
come luogo di eventi culturali e centro informativo ad ampio raggio. Se questa nuova
visione della biblioteca fosse espressamente indicata come obiettivo futuro della
politica bibliotecaria, un prossimo sondaggio potrebbe misurare l’efficacia di strategie
pianificate in tal senso, in un’ottica di gestione della qualità tesa al miglioramento
continuo.
Si potrebbe anche indagare la ragione per cui la biblioteca, col crescere
dell’età degli allievi, viene da questi sempre meno utilizzata per scopi personali. È
probabile che l’impegno scolastico richiesto tolga tempo libero agli studenti, ma è
anche possibile che l’attuale offerta bibliotecaria non risponda in pieno ai reali bisogni
degli allievi sul fronte degli interessi personali.

La somma delle percentuali indicate supera il 100% perché entrambe comprendono una quota
comune di allievi che dichiara di frequentare la biblioteca sia per motivi scolastici, sia per interessi
personali (v. Cap. 2.A – 2).
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Motivi di disinteresse verso la biblioteca
Gli utenti assidui erano esclusi dall’indagine sui motivi di scarsa o mancata
frequentazione della biblioteca. Alle scuole medie il motivo principale e nettamente
predominante era “Preferisco uscire / stare con gli amici” (ca. 60% di allievi). Nei licei
invece la quota di allievi che seleziona questo motivo si dimezza. Assumono quindi
altrettanta importanza motivi quali la mancanza di tempo e il desiderio di possedere
libri e altre risorse (anziché prenderli in prestito). A questo proposito, una recente
indagine svolta dal Sbt ha rilevato fra gli utenti potenziali delle biblioteche ticinesi una
“propensione alla conservazione del documento”, che “contrasta con la modalità di
prestito a tempo determinato delle biblioteche”.31 Quanto al tema della lettura, la
presente indagine ha rilevato che solo il 15% dei liceali (utenti assidui esclusi)
dichiara di non frequentare la biblioteca perché a loro non piace leggere.
Nei licei non emergono quindi motivi predominanti di non frequentazione della
biblioteca di sede: sembrano essercene molti, non riconducibili a temi circoscritti. Per
approfondire questo argomento occorrerebbe utilizzare altri metodi di ricerca,
preferibilmente di tipo qualitativo (interviste, focus group).
Uso e conoscenza dei servizi bibliotecari
Il servizio di prestito è utilizzato in media dal 78% dei liceali, mentre i restanti
non lo usano, pur conoscendone l’esistenza; è quasi nulla la quota di liceali che non
usa il servizio perché non sa che esiste. Dall’analisi statistica risulta una leggera ma
significativa correlazione tra il sesso degli allievi e l’uso di questo servizio: infatti è ca.
l’87% delle femmine a usare il servizio di prestito mentre solo il restante 13% non lo
usa. Fra i maschi invece “solo” ca. il 70% lo usa e ben il 30% non lo usa.
Un altro servizio di base offerto dalle biblioteche è il catalogo online (OPAC)
per la ricerca di risorse. Il sondaggio ha rilevato una quota piuttosto bassa di allievi
(34%) che lo utilizza e una quota non irrilevante di liceali (16%) che non lo conosce.
Ciò potrebbe essere ascritto al fatto che le biblioteche dei licei espongono le proprie
collezioni a libero accesso, abituando gli allievi a consultare e trovare la risorsa a
scaffale. Anche nell’uso dell’OPAC si nota una prevalenza femminile: fra i liceali che
31

S. Alini, Analisi dell’utenza potenziale…, cit.; in quello studio gli utenti potenziali erano definiti come
coloro che sono “amanti della lettura, ma che non sono utenti attivi di una qualsiasi biblioteca”;
http://www.sbt.ti.ch/sbt/formaz/UtenzaPotenziale2015.pdf (visitato il 6.1.2016)
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dichiarano di usarlo sono in netta maggioranza le ragazze, mentre a dichiarare di
non conoscerne l’esistenza sono prevalentemente i maschi. L’uso dell’OPAC è
differenziato secondo la classe frequentata: la quota di studenti che lo utilizza è
stabile in prima e seconda liceo (ca. 25% di liceali), per aumentare progressivamente
in terza (37%) e in quarta liceo (54%).
Uso della biblioteca da parte dei docenti
La biblioteca non viene utilizzata spesso dai docenti di liceo per svolgervi
lezioni o ricerche con gli allievi: circa un terzo di questi dichiara di non esservi mai
stato con i docenti, e circa la metà dichiara di aver seguito lezioni o svolto ricerche
con un docente ca. 1-2 volte nell’ultimo anno scolastico. Alle scuole medie l’uso della
biblioteca da parte dei docenti sembra un po’ più diffuso.

3.2 – La biblioteca di domani
Per poter pianificare le attività della biblioteca è utile conoscere i bisogni dei
suoi utenti. Il questionario prevedeva varie domande atte a indentificare i bisogni
espliciti degli allievi, indagando sui desiderata relativi a risorse, servizi, attività e orari
di apertura supplementari della biblioteca di sede. Ulteriori bisogni latenti possono
essere dedotti dalle attività svolte dagli allievi nel proprio tempo libero, così come
dalle modalità di utilizzazione delle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC), che il sondaggio ha cercato di registrare.
Risorse desiderate
Le risorse che i liceali vorrebbero incrementate in biblioteca sono i libri di
narrativa (41.5% degli allievi) e quelli di saggistica (34.2%), seguiti dalle riviste
(23.6%) e dai testi di riferimento (20.8%). Il confronto con le scuole medie mostra
interessanti differenze tra i due ordini di scuola. La principale fra queste è che se la
narrativa rappresenta solo la quarta preferenza alle scuole medie (espressa da ca.
28% degli allievi), nei licei passa decisamente al primo posto (41.5%). A calare
nettamente (quasi della metà) nei licei sono invece gli allievi che hanno selezionato
“audiolibri” e “riviste”.
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L’analisi statistica ha rilevato bisogni specifici di alcune fasce di utenti. Ad
esempio, ha selezionato la narrativa un’utenza prevalentemente femminile (62.7%),
contro quella maschile (37.3%). Analogamente, fra chi ha selezionato gli audiolibri il
63.8% sono di sesso femminile contro il 36.2% di sesso maschile. Per i quotidiani
invece la proporzione è rovesciata: 69.8% di ragazzi contro il 31.1% costituito da
ragazze.
Sebbene i motivi principali di frequentazione della biblioteca registrati dal
sondaggio risultino essere gli “scopi scolastici” (oltre il 90% dei liceali), è importante
considerare anche gli “interessi personali”, dichiarati pur sempre da quasi la metà dei
liceali.32 Ancora in piena adolescenza - fase fondamentale di maturazione personale
e formazione dell’identità – gli allievi sono alla ricerca di risposte e riferimenti; in tal
senso, le letture di narrativa e di saggistica rappresentano delle risorse importanti (v.
in Harmos le competenze trasversali, ad es. la “conoscenza di sé”). Non appare
quindi opportuno pianificare una biblioteca di liceo orientata ai soli fini scolastici. Tale
raccomandazione giunge anche dall’IFLA/Unesco, che in tal modo si esprime nelle
sue Linee guida IFLA/Unesco per le biblioteche scolastiche33 e nelle Linee guida
IFLA per servizi bibliotecari destinati ai giovani adulti.34 Visto che le quote di liceali
che richiedono una maggiore offerta di narrativa e saggistica sono piuttosto
cospicue, un aumento del budget per le acquisizioni in tal senso sarebbe più che
giustificato.
Servizi desiderati
Per quanto riguarda i servizi, l’ordine di preferenza dei liceali ricalca quello
degli allievi di scuola media: al primo posto compare il tablet (scelto dal 48.3% dei
liceali), seguito dalle postazioni per navigare in internet (36.0%), quelle per le
elaborazioni digitali (27.2%), gli audiovisivi (24,9%) e i lettori di e-book (23.4%).

Alla domanda “Perché vai in biblioteca al di fuori delle lezioni?” il questionario prevedeva anche una
risposta mista: “sia per scopi scolastici, sia per miei interessi”. Per questo motivo la somma delle
percentuali discusse nel testo superano il 100%. Per i dettagli v. Cap. 2.A-2.
33
T. P. Sætre, G. Willars, The IFLA/UNESCO School Library…, cit.
34
Guidelines for Library Services For Young Adults, IFLA Professional Report, revised edition 2009;
http://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ya-guidelines2-en.pdf (visitato
il 6.1.2016).
32
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Sebbene le percentuali di allievi di scuola media interessati a questi servizi
fossero nettamente più alte, le quote registrate nei licei non sono trascurabili e
indicano possibili bisogni reali degli utenti.
Attività desiderate
Tra le offerte bibliotecarie meno tracciabili ci sono varie attività come le
animazioni, le letture ad alta voce, i corsi e gli incontri con ospiti. Il sondaggio si
proponeva quindi di misurare l’interesse degli allievi in questo ambito, sia riguardo
alla fruizione dei vari eventi, sia rispetto alla partecipazione attiva nella loro
organizzazione. A questo proposito è utile ricordare che le Linee guida IFLA per
servizi bibliotecari destinati ai giovani adulti35 (pensate per tutti i tipi di biblioteca che
abbiano utenti adolescenti) auspicano che i giovani siano “…coinvolti attivamente
nella progettazione, nella realizzazione e nella valutazione delle risorse, dei servizi e
delle attività. […]. Essi vanno trattati con rispetto e disponibilità e la biblioteca deve
essere pronta ad accogliere le loro scelte, anche se molto differenti da quelle
proposte tradizionalmente dalla biblioteca”. Il coinvolgimento degli allievi nella
gestione degli eventi in biblioteca è uno degli obiettivi raccomandati anche nelle
Linee guida IFLA/UNESCO per le biblioteche scolastiche.36
Il sondaggio ha rilevato che solo due attività riscuotono una certa attenzione:
gli incontri con personaggi, che interessano ca. il 40% dei liceali, e i doposcuola
di recupero/approfondimento (ca. 30%). Proporre questo genere di attività
potrebbe costituire una buona strategia per avvicinare la biblioteca agli allievi.
Volendo mirare in particolare ai non utenti, le proposte più efficaci sarebbeo gli
spettacoli, gli incontri informativi (p.es. bullismo, alcool, sentimenti, sessualità,…) e le
mostre di arte, ovvero le opzioni di risposta in cui i non utenti sono sovrarappresentati.

Agli

eventi

si

potrebbero

inoltre

affiancare

bibliografie

di

approfondimento (eventualmente allestite dagli allievi insieme ai bibliotecari) o altre
attività.

35
36

Guidelines for Library Services For…, cit.
T. P. Sætre, G. Willars, The IFLA/UNESCO School Library…, cit.
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Rispetto alle scuole medie, l’unica attività che nei licei registra un aumento di
interesse è il doposcuola (di recupero / approfondimento), a conferma della funzione
di “appendice scolastica” attribuita dai liceali alla biblioteca.
Fra gli allievi dei licei si registra in generale meno disponibilità a organizzare
le attività per le quali si dichiara un interesse. È possibile che il programma scolastico
già fitto possa frenare la voglia di partecipazione in tal senso. I motivi tuttavia
possono essere molteplici e il sondaggio non li approfondiva. Alle scuole medie
buona parte di chi si dichiarava interessato a seguire un’attività lo era anche per la
partecipazione alla sua organizzazione.
L’analisi dei risultati nei vari segmenti del campione ha rilevato alcune
specificità. Ad esempio, per tutte le opzioni di risposta si nota una leggera prevalenza
femminile (ca. 60% contro 40%), mentre i maschi prevalgono solo nelle risposte “Non
so” e “nessuna di queste attività”. I non utenti invece sono sovrarappresentati nei
gruppi allievi che hanno selezionato le seguenti opzioni: spettacoli, incontri
informativi, mostre di arte, incontri con personaggi. Infine, gli allievi di quarta sono
sovrarappresentati in tutte le attività legate alla lettura: presentazione di libri, letture
ad alta voce, circoli di discussione, ovvero proprio le attività dove gli allievi di prima
sono sottorappresentati.
Corsi facoltativi desiderati
Il sondaggio ha rilevato che ca. il 30% dei liceali è interessato a seguire corsi
facoltativi offerti in biblioteca sul tema “come fare ricerche (usare enciclopedie /
internet / libri)”, a ca. il 20% degli allievi nell’ambito “approfondimenti su internet”:
due argomenti di base della information literacy.37 Gli studenti che hanno espresso
questi bisogni sono già in grado di riconoscere il proprio bisogno informativo.
Orari alternativi desiderati
La biblioteca di sede è aperta durante la settimana scolastica ed è frequentata
dagli allievi durante le pause e nelle ore in cui non hanno lezione: la griglia oraria non
prevede invece delle ore specifiche per la biblioteca. La sera e durante i fine-

37

L. Ballestra, Information literacy in biblioteca. Teoria e pratica, Ed. Bibliografica, Milano 2011.
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settimana questa rimane chiusa. Il sondaggio intendeva quindi rilevare la presenza di
eventuali bisogni degli allievi riguardo agli orari di apertura della biblioteca.
L’opzione preferita dalla maggioranza dei liceali (47.8%) è per un’apertura “Al
pomeriggio dopo le lezioni”. Questa scelta è stata selezionata prevalentemente
dagli utenti attivi, mentre non sembra interessare i non utenti. Le altre opzioni
“Durante il weekend” e “Tempo libero nel programma scolastico per frequentare
la biblioteca”, entrambe selezionate da ca. il 30% degli allievi, risultano invece di
interesse trasversale, equivalente per utenti attivi e non utenti. Infine, l’opzione “Sul
mezzogiorno” è stata selezionata dal 29.3% degli allievi (fra i quali si registrano
pochi non utenti).
Naturalmente, l’interesse identificato dal sondaggio andrebbe verificato con
ulteriori indagini qualitative e quantitative. Se si dovesse confermare che si tratta di
bisogni reali degli allievi, si giustificherebbe un progetto pilota con un’estensione
degli orari di apertura delle biblioteche.
Attività svolte nel tempo libero
La conoscenza degli utenti non si limita alle attività e alle preferenze
direttamente legate alla biblioteca. Molti bisogni informativi o di svago possono
essere estrapolati dagli interessi che gli allievi coltivano nel loro tempo libero. Il
presente sondaggio prevede quindi una domanda in tal senso.
A questo proposito è importante ricordare l’opportunità di instaurare proficue
collaborazioni al di fuori della biblioteca, con associazioni e istituzioni che si
occupano di giovani e adolescenti, e che raccolgono già autonomamente
informazioni potenzialmente utili anche per le biblioteche. Come si legge sul portale
informativo delle biblioteche scolastiche e comunali del Canton Berna, “i bibliotecari
non devono fare o saper fare tutto da soli”:38 si segnala ad esempio il sondaggio
pubblicato nel febbraio 2014 dalla rivista per adolescenti BRAVO,39 piuttosto diffusa
al nord delle Alpi, che raccoglie svariate informazioni (suddivise tra ragazzi e

http://www.bibliobe.ch/de/News/Informationen-2015-4/Zielgruppe-Jugend-%E2%80%93-ja-odernein.aspx (visitato il 6.1.2016).
39
http://www.bibliobe.ch/de/News/Informations-2015-4/Wie-ticken-die-Jugendlichen-heute.aspx
(visitato il 6.1.2016).
38
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ragazze) sui mestieri che sognano di fare i giovani, le attività e gli sport preferiti nel
tempo libero, quanti libri leggono di quali generi, i social network e i personaggi
pubblici considerati “in” e “out”, quanti hanno un proprio blog (20% delle ragazze,
10% dei ragazzi) e di cosa trattano, ecc.
Per quanto riguarda il presente sondaggio si riscontra una sostanziale
continuità con quanto osservato alle scuole medie. Anche nei licei, le pricipali attività
svolte nel tempo libero sono “Ascoltare musica” e “Incontrare amici”, attività svolte
ciascuna da ca. il 70% degli allievi e dichiarate in modo equivalente da tutte le
categorie di utenti, quindi condivise da utenti attivi e non utenti.
La lettura come attività nel tempo libero è praticata da ca. il 35-40% dei liceali,
confermando il risultato misurato alle scuole medie. Analizzando i vari segmenti di
utenza, si nota che le quote di risposta sono molto diverse: solo il 9.3% dei non utenti
dichiara di leggere nel tempo libero, a fronte del 38.6% di utenti sporadici, al 43.0%
di utenti medi e al 50.6% di utenti assidui. La lettura risulta quindi un’attività
chiaramente proporzionale alla frequenza di uso della biblioteca. È interessante
sottolineare il fatto che ca. il 10% dei non utenti della biblioteca siano lettori attivi nel
tempo libero.
Le uniche differenze fra i due ordini di scuola sono nelle risposte “Shopping” e
“Videogames”, attività che appaiono decisamente meno importanti per i liceali
rispetto agli allievi di scuola media. Per tutte le altre attività si registrano le stesse
percentuali di allievi per ciascuna preferenza a disposizione nel questionario.
Alcune specificità già osservate alle scuole medie si confermano anche fra i
liceali, come ad es. la prevalenza di maschi nell’uso di “Videogames” (ca. 80%
maschi contro 20% femmine), la prevalenza delle femmine nel fare “Shopping” (ca.
90% di femmine contro il 10% di maschi), “Pitturo, disegno” (ca. 80% di femmine
contro il 20% di maschi) e “Canto” (ca. 60% di femmine contro il 40% di maschi).
I videogiochi sono usati da ca. un liceale su quattro. A una analisi più
dettagliata emerge una grande variabilità secondo il tipo di utenti: fra i non utenti più
della metà degli allievi usa questo passatempo, contro una quota nettamente
inferiore di utenti attivi (ca. 20%). Anche in questo caso il sondaggio ha identificato
un interesse specifico di una fascia ben definita di liceali. Sulla base di questa
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osservazione si potrebbe considerare la possibilità di offrire una scelta limitata di
videogiochi, appositamente selezionati, per avvicinare alla biblioteca chi attualmente
non la frequenta.
Mezzi di comunicazione
Il

tema

delle

cosiddette

TIC

(Tecnologie

dell’Informazione

e

della

Comunicazione) è da qualche anno di stretta attualità nel mondo della scuola.40,41 Il
sondaggio

conferma

la

ampia

diffusione

del

telefono

cellulare,

della

partecipazione ai social network, dell’accesso a internet e del possesso di un
computer fra i liceali: tutte opzioni di risposta selezionate da oltre il 95% degli allievi.
Il tablet riscuote un successo meno pronunciato, ma è posseduto comunque da ca.
la metà dei liceali, mentre i lettori di ebook sono posseduti da meno di un allievo su
cinque.
Lettore di ebook escluso (in calo da ca. il 20% di allievi di scuola media a ca. il
15% di liceali), relativamente al possesso di tutte le altre TIC si registra al liceo un
aumento statisticamente significativo rispetto alla scuola media.
Quanto all’uso delle TIC per motivi scolastici, non sorprende che oltre il 90%
dei liceali dichiari di usare il computer “per studiare o fare i compiti”, e che il tablet sia
usato con questi fini da una quota molto inferiore (ca. il 30% degli allievi). Un dato
interessante emerso dal sondaggio è che ca. l’80% degli allievi dichiara anche di
utilizzare il cellulare per motivi scolastici. I test statistici mostrano che sono
particolarmente i non utenti a usarlo “per studiare o fare i compiti”.
Il dato potrebbe alimentare il dibattito in corso sulle opportunità e i rischi
rappresentati dall’uso delle nuove tecnologie, nonché sul contributo che la biblioteca
di liceo può dare, ad esempio con corsi o momenti formativi sulla competenza

40

Competenze mediali nella realtà scolastica. Per insegnanti e direttori scolastici. - a cura di Giovani e
media, Programma nazionale per la promozione delle competenze mediali, Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) e della Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo (ZHAW), Berna,
ottobre 2014.
41
Festival dell’educazione organizzato dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
(DECS) nel settembre 2015, dal titolo “Giovani e tecnologie digitali: quali le opportunità, i rischi, i
possibili approcci educativi?”, www.ti.ch/festivaleducazione (visitato il 27.12.2015).
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informativa e mediale (media and information literacy),42 come già avviene a livello
universitario.43

3.3 – La Lettura
Quello della lettura è da sempre l’ambito di attività principale delle biblioteche
scolastiche. Il sondaggio ha raccolto varie informazioni al riguardo, affrontando il
tema da diverse prospettive.
Piacere nella lettura
I dati misurati dal sondaggio danno un quadro piuttosto positivo della
situazione rispetto alla lettura. Alla domanda diretta “Ti piace leggere?” rispondono
affermativamente ca. il 73% dei liceali (il 38.7% dichiara “Mi piace molto”; il 34.2%
dichiara “Mi piace”). Come ci si poteva attendere, dall’analisi dei segmenti del
campione emerge una certa correlazione statistica tra il piacere nella lettura e la
frequenza di uso della biblioteca. Ciò che può risultare sorprendente è che non sono
solo gli utenti attivi ad amare la lettura: infatti, ca. la metà dei non utenti dichiara che
gli piace leggere e solo 1 non utente su 3 dichiara che non gli piace leggere. Si
rivela quindi un bacino di potenziali utenti della biblioteca fra coloro che ancora non
la frequentano.
Nel confronto con le scuole medie risulta chiaro l’aumento di allievi che
dichiarano di amare la lettura: si passa infatti dal 52% di allievi di scuola media al
73% ca. dei liceali. In entrambi gli ordini di scuola le due variabili (“piacere nella
lettura” e “frequenza di uso della biblioteca”) sono correlate statisticamente. È
interessante notare come la correlazione statistica alle scuole medie sia piuttosto
robusta (V di Cramer = 0.305, p<0.001), mentre nei licei appaia un po’ più debole (V
di Cramer = 0.208, p<0.001). Ciò rispecchia quanto descritto pocanzi, ossia che nei
http://www.ifla.org/publications/ifla-media-and-information-literacy-recommendations (visitato il
16.1.2016).
43
Come si legge negli Standard svizzeri sulla competenza informativa: “Nella società
dell’informazione, possedere la competenza informativa costituisce un elemento di successo chiave
negli studi e nella vita professionale. Nell’ambito dell’istruzione universitaria la formazione alla
competenza informativa è principalmente promossa dalle biblioteche, che negli ultimi anni hanno
ampliato la loro offerta, inizialmente circoscritta a corsi di introduzione e di metodologia della ricerca,
per fornire una formazione più adeguata alle competenze richieste dalla società dell’informazione.”
http://www.informationskompetenz.ch/doc/e-lib/1_i_standard%20svizzeri.pdf (visitato il 16.1.2016).
42
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licei ci sono molti non utenti che dichiarano di amare la lettura, e anche che nei licei
la biblioteca scolastica è associata prevalentemente allo studio anziché agli interessi
personali (tra i quali si può annoverare la lettura, come svago o a scopo informativo).
Fin qui si è trattato il piacere nel leggere. Quanto alla pratica effettiva della
lettura, come indicato in precedenza, essa risulta fra le attività preferite nel tempo
libero in media per ca. il 35-40% dei liceali. La percentuale varia molto tra le
categorie di utenti, con una quota minima fra i non utenti (9.3%) e la quota massima
fra gli utenti assidui (50.6%). Fra le varie classi invece non è stata riscontrata
nessuna differenza, mentre nel confronto fra i sessi emerge una leggera prevalenza
femminile (57.8% contro il 42.2% di maschi) fra chi ha dichiarato di leggere nel
tempo libero.
Si noti che la quota di allievi che pratica regolarmente la lettura è ca. la metà
della quota di coloro che dichiarano di trovare piacere nel leggere.44 Questa
osservazione ci ricorda che è sempre molto rischioso interpretare in modo troppo
categorico le risposte a una singola domanda. Al contrario, è fondamentale
affrontare lo stesso tema da più prospettive, con domande diverse all’interno dello
stesso questionario, in modo da raccogliere più informazioni possibili, che vanno
messe a confronto e analizzate con prudenza. Se non emergono forti contraddizioni,
l’interpretazione avrà così delle basi più fondate.
L’importanza degli adulti di riferimento
Il sondaggio ha permesso di raccogliere diverse prove a sostegno
dell’influenza esercitata dagli adulti sugli allievi nell’ambito della lettura.
Innanzitutto, la presenza di adulti di riferimento che leggono è risultato essere
un fattore correlato in modo robusto e statisticamente significativo al piacere nella
lettura dichiarato dagli allievi. La correlazione osservata (V di Cramer = 0.318,
p<0.001) è anche più marcata di quanto osservato alle scuole medie (V di Cramer =
0.170, p<0.001).

Ha dichiarato che gli piace leggere il 72.9% dei liceali, ovvero la quota cumulata di chi ha dichiarato
“Mi piace” (34.2%) e di chi ha dichiarato “Mi piace molto” (38.7%). Quest’ultima quota si avvicina alla
percentuale di chi pratica la lettura nel tempo libero.

44
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Fra i liceali si osserva una correlazione, seppur debole (V di Cramer = 0.160,
p<0.05), tra la presenza di adulti che leggono e la frequenza di uso della
biblioteca, mentre nel precedente sondaggio svolto nelle scuole medie la
correlazione era molto debole (V di Cramer = 0.092, p<0.001). L’importanza degli
adulti – rispetto alla lettura – è confermata indirettamente anche da altri dati raccolti
nel sondaggio e discussi di seguito (v. paragrafo “Fonti delle letture non
scolastiche”).
Le implicazioni delle osservazioni appena descritte potrebbero essere molto
importanti, anche se di difficile attuazione. Se fosse riconosciuta l’importanza del
ruolo svolto dagli adulti nell’ambito della lettura, sarebbe auspicabile pianificare
nuove strategie di promozione della lettura focalizzate anche sugli adulti –
anziché unicamente sugli allievi. Ciò significherebbe non solo coinvolgere gli adulti di
riferimento di liceali o allievi di scuola media, ma implicherebbe una politica
culturale orientata agli adulti in generale, poiché è probabile che le correlazioni
osservate inizino a svilupparsi già nel corso degli anni precedenti quelli della
frequentazione scolastica degli allievi, agendo quindi nel medio e lungo termine.
Alla luce dei risultati osservati nel precedente sondaggio e confermati da
questo presente, l’investimento in un progetto pilota, volto ad una nuova politica
culturale che coinvolga anche le biblioteche cantonali e comunali nella promozione
attiva della lettura orientata a tutta la popolazione, parrebbe giustificato, oltre che
auspicabile.
Generi preferiti di narrativa
Le preferenze dei liceali rilevate dal sondaggio sono molto simili a quelle degli
allievi di scuola media, con “Avventura” e “Fantasy” tra i generi più amati (ciascuno
da ca. il 50% dei liceali). Seguono, ciascuno selezionato da ca. un liceale su tre, i
generi “Gialli”, “Storie d’amore/amicizia/sentimenti”, “Classici” e “Fantascienza”.
Solo in due casi si sono riscontrate delle differenze statisticamente
significative tra i due ordini di scuola: “Classici”, in netto aumento nei licei, e
“Horror”, in calo. La quota di liceali che legge i classici infatti raddoppia nei licei
rispetto alle scuole medie (oppure si può assumere che i liceali lo riconoscano come
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un genere a sé stante). Il genere horror, invece, nei licei ha una quota di estimatori
che è all’incirca la metà di quella riscontrata alle scuole medie.
Il genere “Fantascienza” prevale in particolare tra i non utenti. Per il resto non
si rileva nessuna chiara correlazione fra i generi preferiti e le tipologie di utenti.
Riguardo invece alla segmentazione per sesso, si conferma la quasi totale
prevalenza

di

femmine

per

il

genere

sentimentale/psicologico

(“Storie

d’amore/amicizia/sentimenti”). La prevalenza di femmine per “Classici”, “Poesia” e
“Teatro” è ancora presente, ma è meno marcata rispetto a quanto si osservava alle
scuole medie. L’analisi delle preferenze in base alla classe frequentata sembra
mostrare uno spostamento di gusti dai liceali più giovani (che prediligono “Horror”,
“Fantasy”, “Fumetti”, “Avventura”) verso “Storie d’amore / amicizia / sentimenti”,
“Classici”, “Poesia”, “Teatro” (preferiti dagli allievi più grandi).
Argomenti preferiti di saggistica
Per la saggistica sono state registrate molte più differenze tra i due ordini di
scuola rispetto a quanto osservato per la narrativa: l’ordine di preferenza espresso
dai liceali è completamente diverso da quello degli allievi di scuola media. La
differenza maggiore riguarda la Psicologia, nettamente al primo posto come quota
di liveali che l’ha selezionata. Questa quota quasi raddoppia nei licei (42.5% degli
allievi) rispetto alle scuole medie. In netto aumento sono comunque anche la
Scienza, la Storia e le Biografie (scelte ciascuna da ca. il 30% dei liceali).
Le analisi del campione segmentato confermano la netta prevalenza di maschi
(ca. 90% : 10%) rispetto a “Computer / informatica” e “Tecnologia / motori”, nonché
una certa prevalenza di femmine (ca. 70% : 30%) per “Psicologia”, “Biografie”, “Arte”
e ”Musica”, già osservate alle scuole medie. Gli allievi di quarta liceo risultano
sovrarappresentati in Psicologia, Musica, Arte, Guide turistiche: proprio negli stessi
argomenti dove sono sottorappresentati gli allievi di prima liceo.
Fonti per le letture non scolastiche
Al primo posto si confermano i regali (ca. 50% dei liceali), seguiti dal
passaparola tra amici (ca. 45%), “Li trovo a casa” e i “consigli di un genitore /
parente” (ciascuno ca. 33%) e “Su consiglio di un docente” (ca. 20%).
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Rispetto alle scuole medie sono aumentate in modo significativo le quote di
allievi che hanno selezionato il “Passaparola tra amici” e i “Consigli di un genitore /
parente“. “Trovare libri a casa” resta un fattore costante: un buon terzo di allievi in
entrambi gli ordini di scuola trova a casa potenziali letture, a conferma – insieme alle
altre risposte che coinvolgono un adulto – del ruolo esercitato in questo ambito
dell’ambiente familiare.
L‘opzione “Biblioteca di sede” come fonte per le letture non scolastiche
risulta nelle ultime posizioni in ordine di importanza in entrambi gli ordini di scuola. In
termini numerici, per i liceali la biblioteca sembra essere ancora meno importante:
solo il 12.2% dei liceali ha selezionato questa opzione, in confronto al 20.1% di allievi
di scuola media.
Considerando che la promozione della lettura è uno dei compiti principali della
biblioteca scolastica, questa osservazione indica chiari margini di miglioramento se si
vuole che la biblioteca scolastica sia in misura maggiormente rilevante una fonte di
ispirazione per le letture non scolastiche degli allievi. È giusto ricordare come per i
liceali la biblioteca sia principalmente un luogo di studio, e venga meno associata alle
letture per interessi personali. Tuttavia, quasi la metà dei liceali dichiara pur sempre
di frequentare la biblioteca anche per motivi non scolastici.

3.4 – Prospettive
I risultati del presente sondaggio intendono contribuire alla definizione della
nuova politica bibliotecaria del Cantone Ticino, fornendo un profilo piuttosto
dettagliato e variegato dell’utenza principale delle biblioteche di liceo: gli allievi.
I risultati osservati suggeriscono di differenziare gli obiettivi della biblioteca, da
una parte mirando al sostegno allo studio, dall’altro affiancandovi un secondo
obiettivo: quello del sostegno allo sviluppo personale (costruzione dell’identità,
conoscenza di sé, maturazione emotiva).
Oltre a ciò, vista l’influenza positiva esercitata sugli allievi dagli adulti di
riferimento che leggono (riscontrata in entrambi i sondaggi), sarebbe auspicabile
estendere la promozione della lettura anche agli adulti in generale.
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Infine, in risposta ai desideri espressi dagli allievi (e seguendo le
raccomandazioni IFLA/Unesco), i dati emersi suggeriscono di promuovere la
biblioteca quale luogo di attività culturali e come centro di informazioni.
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Appendice I – Il questionario

APPENDICE I
Questionario

A chi seleziona “Mai” alla D2 viene proposta direttamente la D5.

I -1
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A chi seleziona “Mai” alla D2 non vengono proposte D3 e D4: rispondono a queste
due domande solo gli utenti attivi.
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APPENDICE II

Analisi del campione

L’oggetto della presente indagine statistica è la conoscenza dell’intera
popolazione di allievi dei cinque licei cantonali. Per avere dei dati sufficientemente
affidabili non è però necessario intervistare tutti i 3'748 allievi iscritti all’anno
scolastico 2014/2015. Grazie alla statistica è infatti possibile ottenere dei risultati
validi anche con un’indagine di tipo campionario, ossia una ricerca condotta su una
parte delle unità che compongono la popolazione oggetto dello studio: il cosiddetto
“campione”.
Tuttavia, per ottenere dei risultati che siano rappresentativi dell’intera
popolazione

occorre

impostare

correttamente

la

ricerca.

Innanzitutto,

il

campionamento deve essere di tipo probabilistico.1 Per stabilire la numerosità
campionaria minima va inoltre stabilito l’errore campionario tollerabile e un livello di
confidenza appropriato. Infine, se sono conosciute ulteriori caratteristiche della
popolazione possibilmente rilevanti ai fini della ricerca, occorre verificare che queste
caratteristiche siano presenti in modo simile nel campione e nella popolazione di
riferimento. Va quindi valutata una eventuale stratificazione del campione: ad
esempio in base alla distribuzione degli allievi secondo la classe frequentata o il
sesso.
Solo in queste condizioni, quindi, le risposte fornite dal campione di allievi
(preferenze, percezioni, comportamenti,…) possono essere generalizzate all’intera
popolazione di riferimento. Qui di seguito viene presentata l’impostazione del
sondaggio e l’analisi della qualità del campione studiato.

Campionamento di tipo probabilistico: le unità della popolazione hanno le stesse probabilità di essere
incluse nel campione. V. D. M. Levine et al., Statistica, Milano, APOGEO, 2002.
1
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1. Campionamento
Il

campionamento

probabilistico

andrebbe

effettuato

mediante

rigide

procedure standardizzate, ad es. con dei software che estraggono in modo
statisticamente casuale i nominativi delle unità di una popolazione per la creazione
del campione. Tuttavia, nelle scuole ciò comporterebbe dei problemi di tipo logistico
in quanto è molto probabile che verrebbero sorteggiati allievi da quasi tutte le sezioni
di ciascuna classe.
Per ridurre l’impatto del sondaggio sul normale svolgimento delle lezioni si è
quindi preferito chiedere alle singole sedi scolastiche di selezionare una sola sezione
(A, B, C,…) di ciascuna classe (prima, seconda,…) in base alla disponibilità dei
docenti e dell’aula di informatica. Trattasi quindi di un campionamento detto “a
grappoli”.
A questo punto occorre rammentare che le sezioni delle classi di liceo
vengono formate principalmente in base agli indirizzi scelti dagli allievi (scientifico,
letterario,…) e alle varie lezioni a cui sono iscritti: le sezioni non sono quindi dei
gruppi formati in modo strettamente casuale. Di conseguenza, la procedura di
campionamento “a grappoli” nel presente caso non è puramente casuale. Tuttavia, ai
fini

della

presente

ricerca

il

metodo

utilizzato

può

essere

ritenuto

un

campionamento probabilistico. In un eventuale prossimo sondaggio si potrebbe
valutare la possibilità di migliorare la qualità del campione mediante un
campionamento puramente probabilistico.

2. Numerosità campionaria
Il campione studiato (N=289 allievi) rappresenta il 7.7% degli allievi iscritti nei
licei pubblici del Cantone TI nell’anno scolastico 2014/2015.
Per disporre di un campione di buona qualità occorre calcolarne la dimensione
(detta anche “numerosità campionaria”) minima, la quale dipende da svariati fattori
quali la dimensione della popolazione che si intende studiare, il livello di confidenza
che si vuole ottenere e il margine di errore (errore campionario) che si ritiene
tollerabile.
Nel nostro caso la popolazione di allievi del Cantone Ticino (scuola pubblica)
dell’anno scolastico 2014/2015 ammonta 3’748 unità. Volendo lavorare con un livello
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di confidenza del 95% e con un errore campionario tollerato del 5% (valori
generalmente utilizzati in questo genere di ricerche), la numerosità campionaria
teorica dovrebbe essere di 349 unità.2 Nella presente ricerca, invece, è stato
possibile registrare le risposte di 289 liceali. Ciò comporta un errore campionario del
5.6% circa,3 vale a dire leggermente maggiore al dato che si voleva ottenere, ma
sempre nei limiti di un errore campionario accettabile.
Il campione studiato può quindi essere considerato rappresentativo della
totalità dei liceali, con un livello di confidenza del 95% e un errore campionario di
poco inferiore al 5.6%. In altre parole c’è una probabilità del 95% che un dato
risultato del sondaggio corrisponda al dato reale entro un margine di errore del 5.6%.

3. Stratificazione del campione
La popolazione di studenti di liceo è formata da sottogruppi (“strati”) definiti
dalla classe frequentata e, rispettivamente, dal sesso. Queste due variabili possono
falsare i risultati del sondaggio nel caso il campione contenesse, ad esempio, troppi
maschi oppure troppi allievi di quarta liceo rispetto alle proporzioni presenti nella
popolazione totale di liceali. Dato che si tiene conto degli strati della popolazione
totale, il metodo è definito di “campionamento stratificato”. La verifica del
campione è presentata qui di seguito.

3.1. Distribuzione degli allievi secondo la classe
La Tabella 5 riporta il numero di allievi per classe nel campione che ha
partecipato al sondaggio e a livello a livello cantonale (5 licei pubblici). Il confronto
delle percentuali mostra chiaramente che nel campione la distribuzione degli allievi
per classe risulta molto diversa rispetto a quella osservata nella popolazione totale,
in particolare per le prime (sottorappresentate nel campione) e le terze
(sovrarappresentate nel campione).

Indirizzo utilizzato per il calcolo: https://www.mccallum-layton.co.uk/tools/statistic-calculators/samplesize-calculator/.
3
Nel nostro caso l’errore campionario massimo è del 5.54%. È stato considerato il massimo di
varianza tra le risposte (p=0.5).
2
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Tabella 5 - Confronto tra campione studiato e popolazione di riferimento4 nei licei del
Cantone Ticino (Fonte: DECS/DS, Anno scolastico 2014/2015)
Licei
Classe
Prima
Seconda
Terza
Quarta
Totale

Campione
n. di allievi
47
88
106
48
289

Totale cantonale
Percentuale

n. di allievi

Percentuale

1'287
949
768
744
3'748

16.3
30.4
36.7
16.6
100.0

fattore di ponderazione
34.3
25.3
20.5
19.9
100.0

2.111
0.832
0.559
1.195

È stato quindi necessario applicare un fattore di ponderazione ai risultati del
campione al fine di renderlo più rappresentativo della popolazione di riferimento.
Dopo tale operazione, la distribuzione di allievi nel campione ponderato risulta
conforme a quella presente nella popolazione di riferimento (v. Tabella 6).
5

Tabella 6 – Composizione del campione dopo la ponderazione: confronto con la popolazione
di riferimento nei licei del Cantone Ticino (Fonte: DECS/DS, Anno scolastico 2014/2015).

Licei
Classe
Prima
Seconda
Terza
Quarta
Totale

Campione ponderato
n. di allievi
99
73
59
57
289

Percentuale

Totale cantonale
n. di allievi

Percentuale

1'287
949
768
744
3'748

34.3
25.3
20.5
19.9
100.0

34.3
25.3
20.5
19.9
100.0

3.2. Distribuzione degli allievi secondo il sesso
L’analisi della distribuzione degli allievi suddivisi per sesso mostra che nel
campione prevale leggermente la presenza di femmine (51.6%) rispetto ai maschi
(48.4%), come illustrato nella Tabella 7. Anche nella popolazione totale di allievi dei 5
licei cantonali si nota una prevalenza femminile, che è anche più marcata.
Tuttavia, la differenza riscontrata tra campione e popolazione totale viene
ritenuta non eccessiva e si sceglie quindi di non effettuare una ulteriore
ponderazione del campione sulla base della distribuzione di maschi e femmine.
Osservando i dati complessivi (cantonali) riportata nella Tabella 5, si nota una progressiva
diminuzione di allievi dalla prima alla quarta liceo, in particolare tra il primo e il secondo anno. Per un
approfondimento sui motivi del forte insuccesso scolastico all’inizio del liceo si veda L. Castelli, A.
Cattaneo, S. Ragazzi, Il successo scolastico al primo anno di scuola media superiore, DATI,
statistiche, società, Anno XV, N. 2, Bellinzona, Ottobre 2015, p. 19-27.
5
NB: i valori ponderati riportati nella tabella sono arrotondati per motivi di leggibilità. Per questo motivo
la loro somma sembra dare 288 allievi, anziché 289 (come indicato nella tabella). I valori effettivi sono:
99.217 + 73.216 + 59.254 + 57.360 = 289.047 allievi.
4
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Tabella 7 - Distribuzione degli allievi per sesso: confronto tra il campione studiato e la
popolazione di riferimento nei licei del Cantone Ticino (Fonte: DECS/DS, Anno scolastico 2014/2015).
(*) campione ponderato in base al numero di allievi per classe.
Licei
Campione (*)
Totale cantonale

Percentuale di allievi
Maschi
Femmine
48.4
51.6
44.7
55.3

Totale
100.0
100.0

3.3. Ulteriori criteri di stratificazione
Oltre al sesso degli allievi e alla classe frequentata potrebbero esistere
ulteriori variabili potenzialmente in grado di influenzare le risposte registrate nel
sondaggio, come ad. es. lo stato socioeconomico delle famiglie, la nazionalità degli
allievi, la lingua madre e il livello di istruzione di genitori e/o adulti di riferimento degli
allievi. La presente ricerca si basa sul presupposto che la popolazione di allievi dei
licei pubblici del Cantone Ticino sia omogenea rispetto a queste variabili. Non è stata
fatta nessuna indagine per rilevare la necessità di una ulteriore stratificazione del
campione in tal senso.

3.4. Qualità del campione
Il campione studiato è stato formato con un metodo di campionamento
stratificato a grappoli, ed è ritenuto probabilistico ai fini della presente ricerca. Il
campione è stato ponderato in base alla stratificazione della popolazione di
riferimento e la numerosità campionaria permette di contenere il margine di errore
entro i limiti del 6%.
Il campione soddisfa quindi tutti i criteri di qualità valutati e può quindi essere
considerato rappresentativo della popolazione totale di studenti di liceo pubblico del
Cantone Ticino.
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Commenti liberi degli allievi
- A mio parere la biblioteca deve essere un luogo dove studiare, fare ricerche e poter
stare tranquilli. Deve quindi essere un posto silenzioso, non un posto dove
organizzare attività di svago, ... . Inoltre nella nostra biblioteca non è facile utilizzare
la postazione al computer (bisogna chiedere il permesso e la password alla
bibliotecaria e la si può usare per un tempo limitato)
- Bisognerebbe rivalutare il fantasy.
- chi trova un libro trova un tesoro
- ci vorrebero piÙ computer
- Credo che la nostra biblioteca potrebbe mettere a disposizione computer per
ricerche anche in biblioteca, e proporre attività al di fuori dell'orario scolastico per
informazioni varie.
- Dal sondaggio capisco che la nostra biblioteca è poco attrezzata rispetto alle altre.
Tante attività organizzate o che mi piacerebbe fare non trovo il tempo per farle,
perciò è importante tenerla aperta anche nei fine settimana o nelle vacanze.
- Evitare un clima dittatoriale all'interno della biblioteca.
- Grazie del bel sondaggio, è stato molto divertente. Grazie per averci fatto perdere
un'ora di italiano. Buona giornata. P.S. leggete Game of Thrones ( è appena uscito il
quinto libro!!!!!!)
- ho avuto problemi a rispondere a questo sondaggio a causa della connessione
internet
- Ho impiegato 70000 ore a cliccare a caso su delle stupide caselle ? Secondo la
spettabile inquisitrice ho ancorea tempo per rispondere a questa sciocca domanda?
Non va bene Questi questionari alterano SERIAMENTE la serietà intellettuale delle
persone!!
- I bibliotecari sono spesso indisponenti.
- Il pavimento della biblioteca dovrebbe essere meno rumoroso.
- il pavimento della biblioteca fa rumori fastidiosi
- Il pavimento scricchiola e disturba la gente presente.
- io voglio i manga
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- La Biblioteca Cantonale di XXX dovrebbe essere aperta anche il sabato
pomeriggio, per permettere agli studenti di recarsi là per studiare.
- La biblioteca cantonale di XXX dovrebbero essere aperte anche il sabato
pomeriggio, per permettere agli allievi di studiare
- La biblioteca del nostro liceo viene meno utilizzata siccome abbiamo qui vicino la
biblioteca cantonale.
- la biblioteca è inutile
- la divisione in tematiche e generi è obsoleta e superati
- La nostra biblioteca scolastica ci offre principalmente un luogo tranquillo e
silenzioso in cui studiare. Trovo che si potrebbero quindi ampliare gli spazi e
promuovere qualche corso ma che introdurre spettacoli di danza e teatro sarebbe
fuori luogo.
- La ricerca libri dovrebbe essere più aggiornata perché capita che online dica che
c^è un libro mentre invece è andato perduto da anni
- Le bibliotecarie sono spesso scortesi con gli allievi. Si arriva ad avere quasi timore
di chiedere informazioni.
- Le postazioni computer sono, soprattutto nelle ore di punta, sempre occupate
impedendo anche semplicemente di stampare un foglio. Inoltre le stampanti spesso
non funzionano come dovrebbero. Un consiglio: cambiare le stampanti in modo che
siano in grado di stampare fronte e retro, evitando così un eccessivo spreco di carta
- Mancano i fumetti, che a mio parere sono anch'essi una fonte di conoscenza e di
svago
- mettere a disposizione corsi di informatica
- mi ha fatto piacere partecipare a questo sondaggio
- Mi piacerebbe avere piu scelta di genere di libri. Non solo il genere classico da
trattare a scuola.
- mi piacerebbe che si potessero noleggiare videogiochi
- migliorare la cortesia della collaboratrice della biblioteca del liceo 2
- nella biblioteca si potrebbero aggiungere libri contemporanei di ogni genere anche
in italiano
- Nella nostra biblioteca che io sappia non ci sono mai state attività quali elencate
prima, perciò sarebbe interessante se a volte potessero organizzare. Ultima cosa, la
bibliotecaria è davvero anticpatica e maleducata.
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- Nella nostra sede scolastica ritengo ci sia un orario d'apertura poco disponibile per
gli allievi: la biblioteca dovrebbe essere maggiormente aperta sull'orario fuori dalle
lezioni scolastiche. Inoltre dovrebbe esserci un ordine dei libri meno complicat
- nessuna critica
- niente da aggiungere ;)
- No grazie
- non mi piace dover stare assolutamente in silenzio, si dovrebbe a mio parere
proporre un'area studio dove si può anche parlare e discutere e un'area per chi vuole
assoluto silenzio
- Non mi sento a mio agio quando vado in biblioteca
- Parecchie attività non vengono nemmeno proposte nella mia sede.
- pavimento troppo scricchiolante ;)
- Per me le biblioteche devono rimanere esattamente come sono; un luogo tranquillo
dove si può studiare o consultare libri utili per scuola o a scopo personale
- più compiuterizzata
- PIÙ TABLET E E-BOOK PER UN APPROCCIO ALLA MODERNITÀ E AL MONDO
CYBERNAUTA!!!!
- poiché internet rappresenta ormai una fonte di informazioni e un potentissimo
strumento di apprendimento e condivisione, credo che le biblioteche debbano offrire
una rete wifi per coloro che vogliono utilizzare i propri dispositivi (di solito più potenti
- sarebbe bello noleggiare videogiochi
- Sarebbe bello poter organizzare incontri con personaggi di spessore (sportivi, attori,
scrittori,...) nelle biblioteche scolastiche per approfondire le nostre esperienze
personali
- Sarebbe interessante noleggiare videogiochi, e poter giocare direttamente in
biblioteca
- Sarebbe interessante uno spazio ricreativo specifico vicino alla biblioteca dove gli
studenti sono liberi di scambiarsi opinioni, parlare, leggere ecc. visto che in biblioteca
è richiesto silenzio per coloro che ricercano la tranquillità
- secondo me nella biblioteca scolastica sono presenti solamente libri di studio o
vecchi classici, si dovrebbe aggiornarla con libri un po'più interessanti,che dei ragazzi
leggerebbero di loro spontanea volontà
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- Secondo mela biblioteca è un posto non adatto a tutti e non la si può rendere
adeguata a tutti. Quindi credo che migliorare la biblioteca introducendo novità possa
attirare interesse per chi non ne mostrava prima . Non sono un amante di libri ma
introdu
- Si blocca troppo spesso
- Si dovrebbe poter parlare almeno a bassa voce senza essere subito ripresi dal
bibliotecario perché soprattutto quando si studia in biblioteca potrebbe essere utile.
- si potrebbero migliorare le domande e la quantità di risposte in altre
mettere più di 5 risposte

p.es. poter

- Trovo positivo che in biblioteca ci siano vari quotidiani svizzeri e non solo!

***
Sono stati scartati 12 commenti perché non seri o perché non riguardavano la
biblioteca
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