
L'autogestione nell'anno scolastico 2007-8
La rilevazione é stata curata dai genitori, con la collaborazione dei docenti, degli operatori  

e del Dirigente Scolastico e condotta su un campione costituito da otto classi di diverso indirizzo e 
dei vari anni di corso, dalla prima alla quinta. 

L'autogestione coinvolge stabilmente solo poco più un quinto degli studenti: gli altri aderiscono in 
modo non costante. Il modello comportamentale prevalente é di tipo misto: gli studenti preferiscono 
mescolare le attività dell'autogestione con altro che corrisponde di volta in volta alla compagnia 
amicale, alla lezione. Poco meno di un quarto ha frequentato le lezioni durante l'autogestione e circa 
1 studente su 10 é rimasto a casa. Emergono la frammentarietà dei comportamenti e il carattere 
precario del coinvolgimento, come evidenzia il grafico n° 1.

Tra gli argomenti trattati prevalgono nettamente quelli a sfondo d'intrattenimento (musica, cinema e 
giocoleria), mentre del resto rimane poca traccia nella memoria dei partecipanti. Riscuotono un 
certo interesse i temi sociali legati al problema degli stupefacenti e a quello della sessualità, per 
altro già al centro degli interventi di educazione alla salute realizzati nell'ambito del Piano 
dell'Offerta Formativa. Se ne potrebbe trarre l'auspicio di una collaborazione tra studenti e docenti, 
con il supporto dei genitori, per una programmazione concordata delle attività in questione.
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     1.     DURANTE L’ULTIMA AUTOGESTIONE CHE COSA 
HAI FATTO ? 

a lezione; 23,4%

vari gruppi; 22,1%

a casa; 9,1%

lezioni ed 
autogestione; 

25,3%

autogestione e in 
giro con i 

compagni; 18,8%

in giro con gli 
amici; 1,3%



La percezione complessiva del valore dell'autogestione é varia sul piano delle emozioni, ma 
sostanzialmente concorde su quello della prassi: il grafico n° 3 mostra che un terzo degli studenti 
ritiene inutile l'autogestione, nonostante l'interesse e il divertimento che i due terzi degli studenti 
affermano di aver trovato in quest'esperienza. Prevale anche in questo caso il modello 
comportamentale ludico, orientato ad una socializzazione immediata.

La collaborazione con il mondo degli adulti e le figure esperte é percepita in modo molto vario 
dagli studenti, senza un orientamento prevalente: quasi un terzo degli studenti l'apprezzerebbe, ma 
un altro terzo la sentirebbe come un peso opprimente ed una quota simile la ritiene comunque 
inutile. Emerge un protagonismo generazionale che pretende di gestire le attività senza una 
competenza esperta che vada oltre la personale conoscenza dei temi trattati. L'approfondimento non 
viene sentito come un momento rilevante e l'aggregazione spontanea, generazionalmente separata 
rimane il modello condiviso.
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     2.    ARGOMENTO TRATTATO NEI GRUPPI A CUI HAI 
PARTECIPATO DURANTE L’AUTOGESTIONE:
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     3.     SECONDO TE L’AUTOGESTIONE E’ STATA
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Il grafico n° 5 evidenzia che, pur in presenza di un apprezzamento vicino alla metà delle risposte 
per quanto riguarda la dialettica tra figure esperte, quasi la metà degli studenti non prende posizione 
sull'argomento, considerando il contraddittorio sui temi dell'autogestione come un elemento di 
scarso interesse.

Sulla durata dell'autogestione le opinioni si contrappongono: poco meno della metà ritiene adeguati 
tre giorni di autogestione ed una percentuale simile li ritiene invece insufficienti. Un sesto degli 
studenti dichiara invece il proprio malcontento per il protrarsi dell'autogestione.
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     4.     LA PRESENZA DI UN ADULTO COMPETENTE NEI 
VARI GRUPPI SAREBBE STATA
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     5.     IL CONFRONTO TRA DUE O PIU’ RELATORI 
NELLO STESSO GRUPPO DI LAVORO E'
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    6.     TRE GIORNATE DI AUTOGESTIONE,  TI SONO 
SEMBRATE
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La contraddittorietà delle opinioni espresse emerge chiaramente nelle risposte al quesito n° 7. 
Nonostante gli apprezzamenti per l'autogestione, solo un sesto degli studenti si dichiara 
effettivamente interessato ai temi trattati al punto di manifestare la propria disponibilità ad 
occuparsene continuativamente. La dimensione ludica e il valore centrale dell'aggregazione 
immediata vengono riconfermati da queste scelte. Più della metà degli studenti non sono interessati 
– paradossalmente – ai temi che hanno valutato come interessanti e divertenti, se ciò comporta 
un'impegno.

Il tema del protagonismo generazionale risalta con chiarezza anche dalle esplicite dichiarazioni 
richieste dal quesito n° 8. Mentre una severa critica sulla democraticità  e sull'efficacia 
dell'autogestione viene espressa ad un quinto degli studenti, per il gruppo più consistente 
l'autogestione stessa é sostanzialmente una rivendicazione di autonomia, al di là dei temi trattati. 
Per un quarto degli studenti l'autogestione é una pausa che consente l'aggregazione amicale e solo 
un sesto del campione pone l'accento sui temi politici e sociali.

Il giudizio sintetico espresso dagli studenti é negativo per il 22% delle risposte fornite, aperto al 
miglioramento per il 20%; positivo per un altro 20%. Si conferma quindi la sostanziale 
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     7.     GRUPPI PER LE ATTIVITA’ DELL’AUTOGESTIONE 
PER TUTTO L’ANNO
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     8.     SECONDO TE L’AUTOGESTIONE E’ STATA
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frammentazione dell'opinione degli studenti, che non sempre riuscire a dare una valutazione 
concorde dell'esperienza dell'autogestione. Una quota consistente, infatti, pari quasi al 40% e non 
riportata nel grafico n° 8 per ragioni di sintesi, si suddivide tra altre percezioni che non hanno 
raggiunto il 10% delle risposte.

La discussione é aperta e può utilmente essere supportata dai dati che la rilevazione curata dai 
genitori offre.
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     9.     IMPRESSIONI, PARERI e SUGGERIMENTI 
SULL’AUTOGESTIONE: 
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