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Il disegno della rilevazione 

•  IV Primaria 
•  Somministrazione censuaria a livello di scuola e 

campinaria a livello di classe 
•  Rappresentatività: 

•  provinciale 
•  per monteore 

•  Strumenti: 
•  prova cognitiva 
•  questionario insegnanti 
•  questionario studenti 



La costruzione della prova 

•  Ancoraggio alle Indicazioni Provinciali 

•  Ancoraggio al Quadro di Riferemento Europeo 

•  Pre-test 

•  Costruzione della prova definitiva 



I questionari 

•  Questionario studenti: 
 

•  apprendimento formale 
•  apprendimento informale 
•  aspetti motivazionali (intrinseci ed estrinseci) 
•  ruolo del docente 

 
•  Questionario insegnante 



Questionario studenti 



Apprendimento formale 



Apprendimento formale 

•  57,6% degli allievi ha iniziato lo studio del tedesco 
nella scuola dell’Infanzia 

•  46% degli studenti ha avuto lo stesso insegnante di 
tedesco L2 per 4 anni e solo il 22% l’ha cambiato ogni 
anno. 
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Apprendimento informale 



Apprendimento informale 

•  65% degli allievi parla italiano con i famigliari diretti, 
solo il 4% parla tedesco e il 25% una lingua diversa 
dall’italiano e dal tedesco 

•  41% dei rispondenti parla il tedesco fuori dalla scuola 
durante lezioni private, corsi, con la Tagesmutter, ecc., 
mentre il 37% parla tedesco solo a scuola 

•  45% degli allievi guarda la TV in tedesco o ascolta la 
radio in tedesco 

•  Il 44% degli studenti ha bisogno di aiuto per svolgere i 
compiti di tedesco e la metà di questi allievi è aiutata 
direttamente dai genitori 



Aspetti motivazionali 



Aspetti motivazionali (intrinseci) 

•  47% degli studenti ama studiare il tedesco 
•  10% dei rispondenti dichiara che non gli piace 

studiare tedesco 
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Aspetti motivazionali (estrinseci) 

•  70% ritiene utile lo studio del tedesco 

•  Poco più del 50% degli allievi studia il tedesco “per 
sé” e non per fare piacere agli adulti (genitori o 
insegnanti) o agli amici 



Il ruolo del docente 



Il ruolo del docente 

•  44% degli studenti parla italiano “spesso” o 
“abbastanza spesso” durante le lezioni di tedesco  

•  23% degli studenti dichiara che durante la lezione il 
docente parla italiano “spesso” o “abbastanza 
spesso”  

•  Durante le pause, mense o gite, secondo la 
percezione degli studenti, il docente parla 
prevalentemente tedesco (75% “spesso” o “sempre”)  



Questionario docenti 



Anagrafica docenti 

•  95% donne 
•  63% fra i 26 e i 45 anni di cui il 37% tra i 26 e 35 anni e il 

26% tra i 36 e 45 anni  
•  92%  dei/delle docenti di tedesco L2 è nato/a in provincia 

di Bolzano  



Servizio scolastico 

•  53% degli/delle insegnanti ha 10 o più anni di servizio come 
docente di tedesco L2 

•  37% ha 5 anni o meno di servizio 

•  47% dei docenti insegna nella stessa classe dal primo anno 
della scuola primaria (nella classe oggetto della rilevazione) 

  
•  26% solo dall’a. s. 2014-15 è docente nella classe in cui si è 

svolta la prova.  



Pratica didattica 



Pratica didattica 

•  circa il 92% dei docenti dichiara che durante le pause, gite o 
mense, parla “spesso“ o “sempre” in tedesco, la stessa 
percentuale (92%) dichiara che durante le lezioni di tedesco 
parla italiano “mai” o “solo in situazione di emergenza” 

•  il 36,8% dei docenti dichiara che gli studenti parlano italiano 
durante le ore di tedesco “mai” oppure “solo in situazioni di 
emergenza” 

•  73% dei docenti dichiara che non è in compresenza con altri 
docenti di tedesco durante le lezioni di tedesco L2  

•  tra quelli che dichiarano la compresenza l’80% è per un’ora o 
due al massimo alla settimana 

•  D14 chiede di fare una graduatoria (da 1 a 5) fra le diverse 
competenze che maggiormente vengono sviluppate durante la 
lezione di tedesco L2, emerge la seguente graduatoria (1. 
Sprechen, 2. Hören, 3. Miteinender sprechen, 4. Lesen, 5. 
Schreiben). 



Attività didattiche maggiormente praticate 
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Aspetti motivazionali 

•  60% dei docenti è molto motivato all’insegnamento di 
tedesco L2  

•  secondo i docenti:  
•  solo il 29% degli studenti è molto motivato allo studio 

del tedesco 
•  solo il 13% delle famiglie è molto interessato a 

comprendere bene la lingua e la cultura degli 
altoatesini di lingua tedesca  



La prova 



Gli studenti che hanno svolto la prova 

!



Le caratteristiche tecniche della prova 

•  Predittività: molto buona (α = 0,79) 

!



I risultati degli studenti 



I risultati delle classi 



I risultati 



I risultati (in base al monte-ore) 



I risultati in relazione al contesto 


