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NOTA INFORMATIVA 

L’Osservatorio sul Capitale Sociale è realizzato da Demos & Pi e Coop. Sondaggio 

Demetra con metodo MIXED MODE (Cati - Cami - Cawi). Periodo 10-13 Ottobre 

2016.  

Il campione  (N=1528, rifiuti/sostituzioni/inviti: 5.127) è rappresentativo della 

popolazione italiana con 15 anni e oltre, per genere, età, titolo di studio e area, ed è 

stato ponderato in base alle variabili socio-demografiche (margine di errore 2.5 %).  

L’indagine è stata diretta, in tutte le sue fasi, da Ilvo Diamanti. Fabio Bordignon, Luigi 

Ceccarini, Martina Di Pierdomenico e Ludovico Gardani  hanno curato la parte 

metodologica, organizzativa e l’analisi dei dati. 

 

Documento completo su www.sondaggipoliticoelettorali.it. 
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GLI ITALIANI BOCCIANO LA BUONA SCUOLA MA SALVANO GL I 

INSEGNANTI 

di Ilvo Diamanti 

 

 

La "buona scuola". È una riforma di bandiera per il governo presieduto da Matteo 

Renzi. D'altronde, fin dal titolo, riflette lo stile comunicativo del premier. Diretto e 

friendly. 

Su una materia che coinvolge tutti i cittadini. Tutte le famiglie. E, per questo, dovrebbe 

unire, non dividere gli italiani. Per questo - anche per questo - il premier ha dedicato 

molto spazio alla scuola nella legge di bilancio 2016-17 presentata ieri. 

Eppure, nonostante tutto, agli italiani, o meglio: a molti italiani, la Buona scuola non 

pare tanto "buona". È ciò che emerge dal sondaggio di Demos-Coop condotto negli 

ultimi giorni. Certo, l'istituzione scolastica continua a suscitare grande fiducia, come 

dichiara oltre metà (52%) degli italiani (intervistati). Tuttavia questo dato appare in 

calo (4 punti in meno), rispetto all'anno scorso. Tanto più rispetto al decennio 

precedente: oltre 10 punti. Insomma, la scuola resta al centro dell'interesse dei 

cittadini. Ma, rispetto al passato, suscita qualche dubbio in più. 

Un altro segno di cambiamento nel clima d'opinione, a questo proposito, riguarda la 

crescente credibilità della "scuola privata" di fronte a quella "pubblica". Oggi, la 

differenza fra i due ambiti del mondo scolastico è molto limitata: 4 punti appena. 

Mentre dieci anni fa erano 10. Le ragioni di questa evoluzione sono diverse. Di certo, 

però, la scuola privata non costituisce più la periferia del sistema. Frequentata da 

studenti di famiglia agiata e dal rendimento scarso. Propone, invece, un'offerta 

articolata e, talora, qualificata. 

A livello universitario, inoltre, è nota la presenza di atenei "privati" di assoluto rilievo, in 

ambito non solo nazionale. Il prestigio della scuola pubblica, tuttavia, continua a 

essere elevato, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord. Molto meno nel 

Mezzogiorno. Orientamenti che riflettono il diverso grado di considerazione dello Stato 

e delle istituzioni pubbliche in Italia. Ma anche un diverso livello di efficienza, 

certificato da sistemi di valutazione nazionali ed europei. Tuttavia, se la scuola "soffre" 

un declino di fiducia fra i cittadini non è certo a causa "dell'insegnamento degli 

insegnanti". I quali mantengono un prestigio sociale elevato. Su tutti, i professori 

universitari, "stimati" dal 64%. Seguiti dagli insegnanti delle elementari. I "maestri", 

che improntano la nostra biografia personale (e tanta narrativa, letteraria e tele-
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cinematografica): 55%. Non è colpa loro se l'immagine della scuola si è appannata. 

Tanto che la maggioranza degli italiani ritiene maestri e professori "preparati" ma 

prevalentemente "sotto-pagati". E condivide la protesta dei docenti ai quali la "Buona 

scuola" ha assegnato sedi lontane dalla regione dove risiedono. 

Il deficit di fiducia nella scuola che si osserva negli ultimi tempi, secondo gli italiani, 

dipende, invece, dal deficit di investimenti pubblici. Un problema che si ripercuote, 

anzitutto, sull'habitat di chi studia e insegna. Gli edifici scolastici, infatti, secondo due 

persone su tre, sono inadeguati e, ancor più, insicuri. Ma il primo fra i problemi 

denunciati dagli italiani (intervistati) è la mancanza di risorse per la didattica. Insieme 

allo scarso collegamento con il mondo del lavoro. Mentre molti, anzi, quasi tutti, 

sottolineano l'esigenza di "formare i formatori". Cioè, di inserire, a loro volta, i docenti 

in un processo di formazione continua. Associato a sistemi di valutazione che 

permettano di "premiare il merito". Concetti ripetuti da tempo. E, come dimostra anche 

questo sondaggio, largamente condivisi. Sempre evocati eppure mai attuati davvero. 

Anche se qualcosa si è mosso, negli ultimi anni. In particolare nell'Università, dove la 

valutazione della didattica e della ricerca è divenuta una pratica consolidata. Per 

distribuire le risorse ministeriali. Agli Atenei e ai Dipartimenti. Ma anche per regolare le 

carriere dei docenti. Con procedure, peraltro, discusse e discutibili, per i parametri 

adottati nella valutazione. 

Infine, ma non per importanza, l'indagine di Demos-Coop sul rapporto fra gli italiani e 

la scuola fa emergere un rilievo auto-critico, per gli intervistati. Il peso crescente e 

perfino eccessivo dei genitori, di fronte agli insegnanti. In difesa dei figli. Un altro 

segnale e meccanismo del familismo dis-educativo diffuso in Italia. 

Questi rilievi contribuiscono a spiegare il voto "negativo" attribuito dagli italiani 

intervistati alla riforma della Buona scuola. Disegnata e approvata due anni fa, dal 

governo guidato da Matteo Renzi, con la supervisione della ministra Stefania Giannini. 

Esperta di scuola, visto che è stata rettrice dell'Università per stranieri di Perugia. 

Senza ottenere i risultati attesi, come dimostrano le molteplici tensioni degli ultimi 

anni. Intorno alle cattedre da assegnare e a quelle vuote, agli insegnanti di sostegno 

per gli alunni diversamente abili. Come dimostrano le opinioni rilevate in questo 

sondaggio. 

La riforma e i provvedimenti sulla scuola avviati dal governo, infatti, secondo gli 

italiani, meritano l'insufficienza. Un 5 pieno. E (come segnala Luigi Ceccarini in questa 

pagina) i più critici sono proprio coloro che, in famiglia, vivono con persone che 

frequentano scuole pubbliche. In altri termini. La Buona scuola piace di meno 

soprattutto a chi la conosce e ne ha esperienza. Tuttavia, se risaliamo all'origine dei 
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"voti" attribuiti alla riforma, emerge un'altra spiegazione. Significativa. I giudizi, infatti, 

si differenziano e si distanziano soprattutto in base all'appartenenza politica. Anzi: 

partitica. Perché solo gli elettori del Pd attribuiscono alla riforma sulla scuola un voto 

molto positivo. Più che sufficiente. Vicino al 7. Mentre gli elettori di tutti gli altri partiti di 

centro, destra e sinistra - e perfino gli alleati di governo - la bocciano. O, almeno, la 

rimandano agli esami di riparazione. 

Da ciò un'impressione. Un'idea. Che anche questa riforma, come il referendum 

costituzionale, sia irrimediabilmente personalizzata. Al di là del merito: è divenuta la 

Scuola di Renzi. E ciò rende ancor più difficile - letteralmente - darle un "voto". 
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SUL GIUDIZIO PESA L'ESODO DA SUD A NORD DEI PROFESS ORI 

di Luigi Ceccarini 

 

 

La scuola è sempre al centro degli interessi delle famiglie. Ma ogni anno, con la 

riapertura, si colloca anche al centro del dibattito pubblico. La Buona Scuola ha 

inasprito il confronto, suscitando aspettative e proteste. Ogni riforma deve avere un 

tempo adeguato per sviluppare risultati, tuttavia l'Osservatorio Demos-Coop ci 

permette di tracciare un profilo di coloro a cui piace La Buona Scuola e a chi no. I 

cittadini si dividono in due. Se chiediamo un voto, da 1 a 10, sulla riforma, il 44% degli 

intervistati gli attribuisce la sufficienza o più. Il 46% esprime un voto non superiore al 

cinque. Il 10%, invece, non sa cosa rispondere. In sintesi: nella pagella degli italiani il 

voto alla Buona Scuola è pari 5,01. La riforma piace più alle donne, ma non 

entusiasma gli studenti, che gli danno un voto pari alla media (5,01). Coloro che 

hanno un grado di scolarizzazione più elevato non l'apprezzano particolarmente. 

Piace di più, invece, a quanti hanno oltre 65 anni, per i quali è quasi sufficiente (5,93), 

ma anche a casalinghe, pensionati e lavoratori autonomi. È più apprezzata dai 

cittadini del Nord e, via via, scendendo verso il Sud piace meno. L'indagine Demos-

Coop permette di intrecciare i giudizi sulla riforma ad altre questioni che riguardano la 

scuola e il suo funzionamento. Prevedibilmente, la valutazione sulla Buona Scuola si 

lega alla soddisfazione, più o meno alta, nel sistema formativo nazionale. Quanti 

invece ritengono che scuola e università siano peggiorate negli ultimi 10 anni non 

vedono con particolare favore la riforma. Ma vi sono anche altri elementi che vengono 

messi in evidenza dai soggetti più critici. L'(in)adeguatezza delle strutture ma anche 

l'(in)sicurezza degli edifici, il problema della mancanza di fondi e risorse per assicurare 

qualità alla didattica. Tra cui gli stipendi degli insegnanti, ritenuti troppo bassi. Non si 

osservano, però, differenze di valutazione sulla qualità dei docenti italiani in base delle 

diverse opinioni sulla Buona Scuola: entrambi li considerano preparati. Il connotato 

politico dei più critici riemerge quando si considera il "concorsone": sono più solidali 

con la protesta mossa da chi ha dovuto trasferirsi lontano dalla famiglia per assicurarsi 

una cattedra. Ma, forse, l'aspetto che più fa riflettere è il fatto che a vedere la riforma 

con minor favore sono quanti in famiglia hanno persone che frequentano le scuole 

pubbliche. Viene invece apprezzata di più da coloro che hanno esperienza di scuole o 

università private. 
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LA FIDUCIA NELLA SCUOLA  
Quanta fiducia prova nei confronti della scuola?  
(valori % di coloro che dichiarano” moltissima o mo lta” fiducia, al netto dei 
non rispondenti – Serie storica)   

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos – COOP per Repubblica, Ottobre  2016 (base: 1528 casi)  
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LA SODDISFAZIONE NELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE 
Per quanto è a sua conoscenza, quanto si ritiene so ddisfatto delle…  
(valori % di coloro che si ritengono “moltissimo o molto” soddisfatti, al netto 
dei non rispondenti – Serie storica)  

 

 

In base alla zona geografica 

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos – COOP per Repubblica, Ottobre  2016 (base: 1528 casi)  
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IL PRESTIGIO SOCIALE DEGLI INSEGNANTI   
Mi potrebbe dire, su una scala da 1 a 10, quanto co nsidera prestigiosa ciascuna delle 
seguenti professioni? (valori % di quanti esprimono  una valutazione “uguale o superiore 
a 8” – Serie storica)  

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos – COOP per Repubblica, Ottobre  2016 (base: 1528 casi)  
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GLI INSEGNANTI (VALORI %)  
 
 

LA PREPARAZIONE  
Secondo lei, in Italia, gli insegnanti sono molto, abbastanza, poco  
o per niente preparati? 

 

 
 
 

 

 

GLI STIPENDI 
Secondo lei, in Italia, gli stipendi degli insegnanti sono… 

 

 

Fonte: Sondaggio Demos – COOP per Repubblica, Ottobre  2016 (base: 1528 casi)  
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I PROBLEMI DELLA SCUOLA  
Qual è, secondo lei, il principale problema della s cuola italiana? (valori %)  

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos – COOP per Repubblica, Ottobre  2016 (base: 1528 casi)  
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OPINIONI SULLA SCUOLA  
Mi può dire quanto si sente d’accordo con le seguen ti affermazioni?  
(valori % di coloro che sono “moltissimo o molto d’ accordo”, al netto dei non 
rispondenti)  

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos – COOP per Repubblica, Ottobre  2016 (base: 1528 casi)  
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EDILIZIA SCOLASTICA E CONCORSONE  
(valori %) 

Secondo lei, il piano di rinnovamento e messa in sicurezza dell’edilizia scolastica è un 
intervento…   

 

 
 

 

Una parte di docenti neoassunti con la riforma della Buona Scuola è stata assegnata a sedi 
scolastiche in regioni lontane dal luogo di residenza.  secondo la sua opinione questi 
insegnanti… 

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos – COOP per Repubblica, Ottobre  2016 (base: 1528 casi)  

 



 

 14

 

LO STATO DELLE SCUOLE  
Sulla base della sua conoscenza, gli edifici scolas tici sono: 
(valori %)  

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos – COOP per Repubblica, Ottobre  2016 (base: 1528 casi)  
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BULLISMO E CYBERBULLISMO (1^ parte)  
(valori %)  

QUANTO CONSIDERA GRAVE IL FENOMENO DEL BULLISMO IN ITALIA? 

 
 

QUANTO È DIFFUSO NELLE SCUOLE DELLA SUA ZONA? 

 
 
 

 

Fonte: Sondaggio Demos – COOP per Repubblica, Ottobre  2016 (base: 1528 casi)  
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BULLISMO E CYBERBULLISMO (2^ parte)  
(valori %)  

SECONDO LEI  SE NON CI FOSSERO I SOCIAL NETWORK COME FACEBOOK OPPURE 
WHATSAPP GLI EPISODI DI BULLISMO SAREBBERO: 

 

 
 

Fonte: Sondaggio Demos – COOP per Repubblica, Ottobre  2016 (base: 1528 casi)  
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LA BUONA SCUOLA: LA PAGELLA DEGLI ITALIANI 
Su una scala da 1 a 10 come valuta la riforma di Re nzi denominata La Buona 
Scuola? (valori %)  

 

 
 

LA PAGELLA DEGLI ELETTORI (valori medi) 

 

Fonte: Sondaggio Demos – COOP per Repubblica, Ottobre  2016 (base: 1528 casi)  
 


