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Nota per il lettore 

Il presente lavoro riporta le riflessioni degli autori del volume Crescere 
sgomitando tra i grandi. Vita quotidiana delle bambine e dei bambini 
in Umbria raccolte in occasione del convegno di presentazione della 
ricerca, tenutosi a Perugia il 21 marzo 2018. La ricerca, realizzata 
dall’AUR, si è basata su una estesa indagine che ha coinvolto i 
bambini dagli 8 ai 12 anni, i loro genitori e gli insegnanti.  
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Bambine e bambini 
nello spazio 
generazionale 
Valerio Belotti 

 
Bambini e infanzia: “non è questione di 
natura” 
 

 
 
Gli adulti tendono a dare per acquisita la conoscenza del 
mondo dei bambini, per il solo fatto di essere stati bambini loro 
stessi. Sono portati spesso a pensare che la condizione di 
bambino sia una cosa “naturale”, una costante della 
condizione umana. 
 
Cultura, tempo storico, corso di vita, genere, classe sociale, 
struttura familiare sono elementi che contribuiscono a 
rendere invece evidente come la condizione dei bambini 
non sia affatto riconducibile a una dimensione di naturalità e 
di universalità. Tali elementi, insieme ad altri, concorrono a 
moltiplicare le esperienze dell’infanzia.  
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Non esiste dunque una definizione universale di infanzia, poiché ci si 
trova di fronte a diverse concezioni di infanzie. 

Come non esiste un modo univoco per guardare ai bambini e alle 
bambine. 

Le prospettive 
prevalenti  

nel guardare  
ai bambini  

e alle bambine 
 

• Come figli 
• Come adulti del domani 
• Come bulli oppure vittime 
• Come investimento sociale 
• Come cittadini 

 

Come 
cittadini 

 
� Hanno un proprio punto di vista sulle 

cose che li circondano 
 

� Elaborano in forma originale le 
interazioni e le comunicazioni in cui 
sono coinvolti 

 

� Comunicano in «cento linguaggi» 
 

� Producono «cultura» tra i pari 
 

� Hanno diritti specifici e distinti 
 

� Sono cittadini del presente e non solo 
del futuro 

 

 
Bambini e genitori: questioni di potere e di 
agency 
Importante è riconoscere ai bambini una propria agency, ovvero la 
capacità di esprimersi e di avere un’idea della propria situazione, di 
compiere determinate azioni scelte tra quelle possibili, di essere 
soggetti attivi e reattivi nella costruzione dei mondi sociali insieme agli 
adulti. 
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Agency 

La capacità di compiere scelte, 
all’interno di vincoli esterni a volte 
stringenti ma pure di opportunità circa le 
cose che si fanno e di esprimere, con 
uno o più tra i “cento linguaggi”, le 
proprie idee e le proprie culture frutto 
delle relazioni tra i pari e delle 
rielaborazioni e reinterpretazioni di 
quanto proviene contestualmente dagli 
adulti 

 
L’esercizio, l’intensità e il dispiegamento della agency dei bambini si 
attuano all’interno di un “ordine generazionale”, ovvero l’insieme di 
relazioni di potere per cui sono gli adulti a compiere scelte per i 
bambini. 
 

Ordine 
generazionale 

 
La posizione sociale e l’insieme dei 
diritti e dei doveri dei bambini, 
caratteristici di una società in un 
determinato periodo storico, rientrano 
in una particolare struttura dei rapporti 
gerarchici e di potere tra le 
generazioni 
 

 
Ma i bambini hanno la capacità di partecipare alla struttura 
dell’interazione tra pari e con gli adulti e di produrre, attraverso 
questa, nuovi significati e contributi che concorrono al cambiamento 
sociale e, contemporaneamente, alla costruzione dell’adultità 
(“riproduzione interpretativa”).  

Naturalmente, il ruolo attivo dei bambini nelle interazioni con gli adulti 
e nella costruzione della quotidianità si può attuare solo all’interno di 
un quadro di promozione e di protezione dei bambini realizzata dagli 
adulti. 

La cittadinanza dei bambini dovrebbe quindi essere assicurata e 
interpretata dagli adulti, proprio in quanto esercitano un potere di 
controllo nei loro confronti. 
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Il dispiegamento del diritto di cittadinanza da parte dei bambini passa 
attraverso il riconoscimento delle loro “voci”.  

Considerare i bambini come soggetti che hanno di per sé molto da 
dire sui processi sociali che li vedono coinvolti e raccogliere, 
promuovere nonché incoraggiare una loro narrazione, individuale 
oppure collettiva, dei loro punti di vista e delle loro prospettive fa 
emergere spesso elementi imprevisti, prospettive inedite. Non tanto 
perché si tratta di narrazioni più “vere” di quelle proposte dagli adulti, 
ma perché “diverse” e “altre”.  

Una diversità che non è affatto separatezza, ma che al contempo 
propone altre rappresentazioni da quelle consuete fornite dagli adulti 
sul mondo dei bambini. 

 
Le prospettive e le scelte della ricerca 
La prospettiva di questa ricerca sulla vita quotidiana delle bambine e 
dei bambini umbri intende uscire dalle strette di una concezione della 
quotidianità segnata da una forte ossessione agli aspetti problematici 
e di protezione (bullismo, dipendenza da videogiochi, pericoli del 
web, “figli-padroni”, apatia, malessere alimentare). 

La quotidianità può essere segnata da malesseri, da problematiche, 
da difficoltà, da rischi ma essa non si può comprendere se non si 
guarda complessivamente ai bambini e alle bambine come soggetti 
e attori globali negli spazi della loro “normale” quotidianità.  

In questo lavoro si è guardato alla dimensione delle relazioni che si 
costruiscono nella quotidianità e nei vari ambiti in cui questa si 
struttura: da quello familiare a quello scolastico, da quello amicale a 
quello associativo e sportivo. Senza dimenticare gli aspetti negoziali, 
quelli che quotidianamente le generazioni tra loro mettono in atto. 

Il metodo scelto è stato quello dell’indagine campionaria rivolta 
direttamente ai bambini tra gli 8 e i 12 anni, tramite questionari 
adeguati. 

Coerenti con la convinzione che la quotidianità dei bambini si 
costruisca all’interno di spazi intergenerazionali, lo sguardo di ricerca 
si è rivolto anche alla popolazione dei genitori di questi bambini e, in 
parte come si chiarirà, alle insegnanti e agli insegnanti delle scuole 
primarie e delle secondarie di primo grado. 
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La scelta  
inusuale 

dell’indagine 
campionaria 

 

� Bambini/e dalla III primaria 
alla I media (campione 
rappresentativo) 

� Loro genitori (campione 
rappresentativo) 

� Insegnanti (campione) 

 
L’intento è stato quello di far emergere un corpo di conoscenze che 
avesse come fuochi principali: 
  
a) il punto di vista delle bambine e dei bambini sulla formazione delle 

relazioni e delle opinioni costruite nei diversi ambiti della loro vita 
quotidiana: famiglia, gruppo dei pari, classe scolastica, 
associazionismo, pratica sportiva;  

b) il punto di vista dei genitori sugli stessi ambiti d’interesse indagati 
presso i figli e le espressioni della loro genitorialità;  

c) il punto di vista degli insegnanti e delle insegnanti sulla formazione 
delle relazioni educative e scolastiche. 

 

Quattro aspetti  
da mettere  
in evidenza 

 

• I bambini/e hanno 
consapevolezza della loro 
quotidianità 

• Le esperienze di bambini/e e 
genitori si differenziano 

• Esistono diversi modi di vivere 
questa esperienza 

• L’infanzia non è semplicemente 
una fase di 
passaggio/transizione 
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Cosa è emerso in estrema sintesi? 

Che i bambini e i ragazzi hanno una propria idea originale della 
quotidianità e della rete di relazioni e rapporti sociali che 
contribuiscono a costruire. 

Che la fase del corso di vita in cui vivono è un aspetto strutturale della 
nostra organizzazione sociale il quale non va confuso o visto come 
una semplice e transitoria fase di passaggio. 

Che esistono diverse esperienze dell’essere bambini e ragazzi, 
esistono diversi percorsi, esistono tanti modi di vivere questa fase del 
corso di vita. Essa rappresenta la precondizione sulla quale si 
innestano modi individuali e familiari che tra loro si differenziano a 
seconda dell’agire di molteplici fattori. 

Le diseguaglianze sociali sono sicuramente tra questi e le analisi svolte 
in questa ricerca hanno cercato di comprendere quanto quelle che 
caratterizzano la famiglia di appartenenza agiscano nel differenziare 
i modi e i sentimenti e le diverse opportunità del vivere l’esperienza 
degli studenti intervistati e si concretizzino in altrettante 
diseguaglianze per i bambini dall’influenza finale ancora incerta. 

Ma, sopra tutto, è emerso che quello dei bambini e delle bambine è 
uno “sgomitare” consapevole e competente.  

A forza di vederli “sgomitare” tra i grandi, prima o poi ci si accorgerà 
che i bambini sono consapevoli della loro quotidianità e hanno una 
marea di cose da dire. In questo modo i rapporti tra le generazioni 
apparirebbero meno semplici di quanto si è portati comunemente a 
credere.  
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Quotidianità, relazioni 
primarie, benessere 
delle bambine e dei 
bambini  
Mauro Casavecchia - Elisabetta Tondini 

  
Benessere 
Lo “stare bene” è un concetto complesso, per ampiezza e 
mobilità. Legato alla felicità e al buono stato di salute del 
momento, in una visione prospettica intercetta la possibilità di 
realizzare i desideri e di raggiungere le opportunità che ogni 
bambino matura nel corso del tempo alla luce delle sue 
abilità, potenzialità e capacità.  

Il benessere esplorato in questa ricerca riguarda la 
dimensione contingente della quotidianità; è desunto non da 
domande dirette, ma da informazioni indirette, quelle che i 
bambini hanno reso sull’impiego del loro tempo, dunque sulle 
attività che scandiscono le loro giornate e sui loro desiderata 
al riguardo, sulle relazionalità che accompagnano i loro 
pomeriggi e sul loro sentire in famiglia, a scuola, tra gli amici, 
quando fanno sport o altre attività ricreative. Perché è 
principalmente attraverso questi contesti, componenti il 
microsistema delle interazioni primarie in cui si trovano a 
relazionarsi le bambine e i bambini, che passa la costruzione 
della loro positività e dunque del loro benessere. 

L’analisi delle cose che fanno e di quelle che vorrebbero fare, 
delle persone con cui prevalentemente stanno o con cui 
vorrebbero stare, dei tempi e delle modalità di interazione tra 
i pari e con il mondo degli adulti ha permesso di trarre 
significative considerazioni sulla soddisfazione, l’auto-
accettazione, la padronanza dell’ambiente, l’autonomia dei 
bambini che vivono nella nostra regione. 

Pertanto, seppure circoscritto alla soddisfazione e 
all’appagamento della quotidianità, il benessere così inteso 
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ha e avrà comunque evidenti implicazioni sulla vita futura dei bambini 
e delle bambine che vivono nella nostra regione. 
 

 

 
Come sono fatte le famiglie in cui vivono i 
bambini della nostra regione? 
La fotografia è un po’ sfocata, i contorni non sono molto ben definiti, 
perché facendo una stessa domanda apparentemente scontata, 
“Con chi vivi?”, posta ai bambini e ai loro genitori, le risposte spesso 
non collimano. 

Le famiglie viste dai bambini sono sempre un po’ più numerose 
rispetto a quanto dichiarato dai genitori. Evidentemente la 
corrispondenza tra il vissuto dei bambini e il vissuto dei genitori non è 
automatica, lo stato di famiglia all’anagrafe non necessariamente 
coincide con il perimetro degli affetti familiari. 

I bambini tendono ad includere il genitore separato. Sono circa il 15% 
quelli che non vivono con entrambi i genitori, e qui si può immaginare 
che esista una certa quota di situazioni con equilibri familiari in corso 
di ridefinizione. 
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Spesso includono anche i nonni, soprattutto se con loro trascorrono i 
pomeriggi e qui la dissonanza delle risposte aumenta fino a 
raggiungere un caso su 11: secondo i bambini vivono con loro nel 26% 
dei casi, secondo i genitori sono solo il 18%. 

Quanto alla presenza di famiglie immigrate, nelle scuole che hanno 
partecipato all’indagine risulta che soltanto il 6% di bambini è nato 
all’estero.  

Tuttavia, allargando lo sguardo alle famiglie, il 25% dei bambini ha 
almeno un genitore nato fuori dall’Italia.  

Dunque, si può dire che in Umbria 1 bambino su 4 viva in un contesto 
familiare multiculturale, con background migratorio. 
 

 

 
Vi sono differenze tra le famiglie a seconda 
della provenienza geografica dei genitori? 
La provenienza dei genitori caratterizza lo status socio-economico 
familiare. 

Le famiglie con background migratorio vivono in situazioni 
economiche disagiate nella metà dei casi, una quota quasi doppia 
rispetto alle famiglie con entrambi i genitori italiani.  
Un fenomeno non secondario, che sembra incidere sulla relazionalità 
all’interno dei contesti primari del mondo esterno, quali la scuola, le 
amicizie, l’ambiente sportivo.  
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Con chi trascorrono i pomeriggi? 
Durante i pomeriggi stanno sempre o spesso in compagnia di fratelli 
e sorelle (l’84% di chi non è figlio unico), madre (80%), padre (64%) e, 
nella metà dei casi, nonni e nonne.  

A 1 bambino su 5 capita di stare sempre o frequentemente da solo. 

Tuttavia ai bambini piace stare in compagnia.  
Lo stare “da soli” è la condizione meno preferita: per oltre la metà dei 
casi i bambini vorrebbero stare meno tempo da soli; all’opposto, oltre 
i tre quinti di essi vorrebbero trascorrere più tempo in compagnia del 
papà e degli amici.  

Nel complesso, oltre i tre quarti dei bambini intervistati possono 
considerarsi molto o abbastanza soddisfatti delle persone con cui 
passano i pomeriggi; solo 2 su 10 risulterebbero poco soddisfatti e per 
una quota residuale (3%) per niente paghi delle persone con cui si 
relazionano nel loro tempo extra-scolastico. 

La soddisfazione si minimizza nei confronti degli amici, come se il 
tempo speso con loro non bastasse mai. 
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Cosa fanno nei pomeriggi? 
È molto frequente che i bambini e le bambine di oggi siano assorbiti, 
durante le ore extrascolastiche, da attività sportive e ricreativo-
culturali che li impegnano molto tempo:  

� soltanto un bambino su 10 dice di non svolgere alcun tipo di 
attività sportiva o ricreativo-culturale;  

� 7 su 10 sono molto impegnati, ovvero occupati in attività 
extrascolastiche quasi quotidiane; 

 
Lo sport è l’attività maggiormente frequentata, soprattutto tra i 
maschi, che risultano anche i più impegnati per effetto della più 
diffusa frequentazione di attività di tipo agonistico che, come noto, 
assorbono molto tempo.  
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Quanto si annoiano? 
A quasi 3 su 10 capita di annoiarsi «tutti i giorni» o «spesso», non 
necessariamente per l’assenza di attività programmate.  

Si annoiano più frequentemente i maschi, i figli unici e chi vive in 
contesti meno urbanizzati. 

La noia è più diffusa tra chi passa i pomeriggi sempre da solo e, 
all’opposto, si minimizza tra coloro che risultano molto soddisfatti delle 
persone con cui trascorrono i pomeriggi. 

Si annoiano un po’ di più i bambini non impegnati, più 
frequentemente tra le mura domestiche; gli impegnati, invece, 
sembrano soffrire di più la noia a scuola. 

Ma ad annoiarsi sono soprattutto i bambini non soddisfatti delle loro 
relazioni pomeridiane. 
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Quali sono le cose che preferiscono fare? 
Abbiamo chiesto ai bambini di dirci se volessero dedicare più o meno 
tempo alle diverse azioni quotidiane: un modo per far emergere le 
preferenze e le antipatie per le attività che riempiono la loro vita. 
 

  
 
Tra le attività considerate, spiccano due categorie contrapposte: da 
un lato, quelle preferite, per le quali vorrebbero più tempo a 
disposizione, dominate dalla fisicità (giocare fuori e, un po’ a distanza, 
praticare sport). 
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All’opposto, tra le azioni meno gradite, che vorrebbero praticare di 
meno, primeggiano i doveri dei bambini-studenti (fare i compiti e 
andare a scuola) ma ancor di più il non fare niente, che risulta essere 
il modo di passare il tempo negletto dai più. 

Tanta è l’abitudine ad avere le giornate impegnate che il “non fare 
niente” quasi non viene contemplato.  

 
Come cambiano le graduatorie delle attività? 

Tra maschi e femmine non ci sono grandi differenze, tuttavia le 
bambine mostrano una maggiore accondiscendenza nei confronti 
dei “doveri scolastici” oltreché un maggior interesse per la lettura, 
mentre la predilezione per lo sport, pure alta, rimane inferiore a quella 
rilevata tra i maschi. 

I bambini con entrambi i genitori nati all’estero manifestano un 
atteggiamento nei confronti della scuola e dei compiti assai meno 
negativo; sembrano gradire maggiormente la Tv e internet ma ancor 
di più le attività sportive. 

Con l’aumentare dell’età cresce l’insofferenza verso la scuola e si 
manifesta una progressiva perdita di interesse nei confronti delle 
attività che si svolgono in casa (gioco, Tv, internet) come se, lungo il 
percorso di crescita, ambiente domestico e scuola, pur restando i 
luoghi primari nella vita del bambino, perdano un po’ della loro 
centralità. 

 
Quali i sentimenti prevalenti nei contesti 
primari? 
La famiglia è il luogo della sicurezza: oltre 9 bambini su 10 in famiglia 
si sentono molto sicuri. Ma la famiglia è anche il luogo dove più alto 
è il sentimento della empatia: il 64% dei bambini dice di sentirsi molto 
compreso. E ancora, sempre in famiglia sono molto diffusi la possibilità 
di esprimere liberamente le proprie idee e il divertimento.   

Il primato della dimensione ludica spetta tuttavia alla relazionalità tra 
pari, quella della sfera amicale; segue a breve distanza l’ambiente 
sportivo.  

La scuola è il luogo deputato ad imparare cose nuove e utili ma, per 
il resto, viene vissuta come ambiente poco empatico, a volte persino 
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ostile, ove regnano regole da rispettare che lasciano meno spazio alla 
libertà di espressione e all’autodeterminazione.  

Sentimenti che si ritrovano in parte anche nello sport ove, seppure in 
misura più lieve, si ripropone una relazionalità che sembra non 
privilegiare comprensione e senso di protezione.  
 

 
 
 
Genere 
Le bambine mostrano un entusiasmo e una positività più diffusamente 
spiccate rispetto ai coetanei maschi, soprattutto a scuola e con gli 
amici.  

Età 
I più piccoli nutrono sentimenti più positivi nei confronti delle istituzioni 
esterne (indistintamente in tutte le dimensioni per la scuola e, quanto 
al sentirsi sicuri e al piacere della scoperta, l’ambiente sportivo), ove 
probabilmente trovano un approccio ancora molto vicino a quello 
familiare.  

Con il passare degli anni, il rapporto con la scuola si inasprisce; 
all’opposto, tra i più grandi, aumenta la sintonia in famiglia e con gli 
amici e, dello sport, si apprezza maggiormente la dimensione ludica; 
viceversa si perde, nei confronti della scuola, entusiasmo su tutti i 
fronti.  
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Tipo di famiglia 
I caratteri della famiglia (status economico, origine geografica e titolo 
di studio dei genitori, vivere con entrambi i genitori invece che con 
uno solo) incidono molto sia sullo stare in famiglia sia nelle relazioni 
esterne.  
L’unico sentimento che prescinde da questi caratteri è il senso di 
sicurezza, che rimane indistintamente sempre molto alto: la famiglia, 
comunque sia, rimane il porto sicuro per quasi tutti e tutte.   
 

 

 
Qual è l’indice di benessere per singoli 
contesti? 

Il quadro emerso risulta rassicurante: la maggior parte dei bambini 
può ritenersi soddisfatta degli affetti, delle cose che si fanno, delle 
relazioni con il mondo esterno. 

La famiglia risulta l’ambiente più appagante per la quasi totalità dei 
bambini, seguita a breve distanza dall’ambiente amicale.  

Sport e scuola sono i contesti dove i bambini complessivamente e 
pienamente appagati non raggiungono neanche la metà e, di 
converso, crescono quelli che dichiarano il loro disagio. 
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Quanto le caratteristiche socio-economiche 
della famiglia incidono sul benessere dei 
bambini? 
L’unico contesto che non sembra toccato da questo fattore sembra 
essere quello amicale: la soddisfazione tra gli amici prescinde infatti 
dallo status familiare. 

Di contro, per gli altri ambiti la provenienza familiare fa la differenza.  
I più soddisfatti della famiglia e della scuola provengono da famiglie 
più agiate e con almeno un genitore laureato.  

La soddisfazione per lo sport si riscontra invece più facilmente tra i 
bambini che vivono in famiglie meno agiate, quasi che praticare uno 
sport sia vissuto come un riscatto da situazioni più difficili. 

 
Qual è l’indice di benessere sintetico finale? 

Lo stare in famiglia, tra gli amici, a scuola e nell’ambiente sportivo dal 
punto di vista del divertimento, della libertà di esprimersi, 
dell’imparare cose nuove e utili, del sentirsi al sicuro e compresi per i 
tre quinti dei bambini umbri è vissuto in modo appagante.  
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Un appagamento che si abbassa di intensità nel 38% dei casi e, 
fortunatamente, solo nel 3% si trasforma in un sentimento di malessere 
e scontentezza. Una quota residuale, se si guarda ai grandi numeri, 
una quota degna di attenzione se si vuole invece individuare le zone 
di malessere esplicito, rintracciabile prevalentemente tra chi ha un 
rapporto difficile con la scuola e tra chi proviene da contesti familiari 
più disagiati. 
 

 
 
A ben guardare è la condizione economica familiare la variabile che 
sembra incidere significativamente sull’indice di benessere finale. 
All’aumentare delle difficoltà economiche familiari i bambini 
appagati passano dal 64% al 56%. 

 
Conclusioni possibili 
La costruzione della relazionalità, il grado di auto-accettazione, la 
padronanza dell’ambiente circostante, il senso di appagamento dei 
bambini sono aspetti che hanno a che fare con le caratteristiche 
della famiglia di appartenenza. Ma quelle connesse allo status socio-
economico sembrano avere conseguenze più evidenti sul benessere 
del presente quotidiano.  
Pertanto, agire per riequilibrare le disuguaglianze sociali ed 
economiche tra le famiglie può essere un passo importante per 
assicurare pari opportunità ai bambini e alle bambine.  
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La danza delle relazioni 
in famiglia 
Enza Galluzzo 

 
La famiglia per i bambini è il luogo dell’affetto e della cura, 
della crescita e del distacco. È anche l’ambito in cui genitori 
e figli si affrontano e dove, specialmente nell’età pre-
adolescenziale, vengono prese decisioni importanti su 
comportamenti, attività, stili.  

Ogni casa diventa una “fucina” che produce enormi 
manuali di regole non scritte, peraltro tutte assolutamente 
originali ed irripetibili. 
 

 
 

Negoziazioni e decisioni 
Gli spazi di negoziazione tra genitori e figli riguardano 
principalmente: le attività pomeridiane extra scolastiche, gli 
acquisti, il possesso e l’uso delle strumentazioni informatiche. 

   
 

 



 22 

Attività pomeridiane 
Sono incredibilmente aumentate le attività pomeridiane dei bambini; 
si è infatti progressivamente abbandonata la dimensione di quartiere 
con i giochi per strada, esito di una “domesticalizzazione” dell’infanzia 
che spinge i ragazzini verso luoghi chiusi, controllati e protetti.  

L’86% dei bambini pratica un’attività sportiva, percentuale che sale 
al 91% se si comprendono anche coloro che svolgono altre attività 
(musica, arte, lingua straniera). 

La percentuale di bambini coinvolti nelle attività pomeridiane cresce 
al crescere: 

� del benessere familiare: i bambini delle famiglie benestanti 
superano quelli delle famiglie in difficoltà di oltre 10 punti per sport 
e di quasi 5 punti per le altre attività; 

 

� del livello di istruzione: nelle famiglie a bassa scolarizzazione la 
percentuale di bambini che fanno sport scende al 77%, contro il 
92% dei nuclei con almeno un genitore laureato. Il gap è di oltre 20 
punti percentuali in relazione alle altre attività. 

 

 
 
Nella scelta dello sport i bambini sono i maggiori protagonisti: più della 
metà ritiene di aver deciso lo sport in autonomia. 
Per le altre attività la scelta si polarizza o sulla volontà del bambino, 
forse connessa a propensioni o doti particolari, o sull’imposizione dei 
genitori, legata a programmi educativi o desiderata del genitore. 

45% 45%

9%

53%

11%

36%

figlio genitori insieme

attività
sport
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Con la crescita si accentua, soprattutto per lo sport, il peso dei 
bambini sulle decisioni a detrimento della percentuale di codecisione 
e, soprattutto, dell’intromissione dei genitori.  
 
I maschi sembrano riuscire a imporre maggiormente le proprie scelte 
nello sport, superando di gran lunga le femmine, mentre per le altre 
attività accade l’inverso. Complessivamente comunque sono le 
femmine a partecipare di più alle scelte, da sole o con i genitori, 
lasciando meno spazio all’opinione di mamma e papà.  
 

Acquisti 
Gli acquisti hanno un forte peso nella vita dei bambini: vi è una 
precoce attenzione allo stile e alle mode. Sempre più 
prematuramente i beni perdono, nella mente dei bambini, il loro 
esclusivo ruolo strumentale e acquisiscono quello di specchio di chi si 
è e del gruppo a cui si appartiene (specchio del sé e del noi). 

Sulle decisioni relative agli acquisti, le opinioni di grandi e piccoli sono 
divergenti. 
  

 
 
I bambini ritengono di avere più voce in capitolo su tutti i generi, 
eccetto sull’abbigliamento e sul cibo in relazione ai quali prevale la 
codecisione.  
Per contro, la quasi totalità dei genitori (88%) ritiene di coinvolgere i 
figli nelle decisioni relative agli acquisti. 
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La partecipazione agli acquisti cambia in rapporto a diverse variabili: 

� crescendo si acuisce il desiderio e naturalmente anche la possibilità 
di scegliere in autonomia; 

 

� le femmine sono più volitive rispetto ai maschi nell’abbigliamento, 
nelle cose di scuola e nelle letture; i maschi invece in rapporto a 
giochi e cellulare; 

 

� nelle famiglie con genitori di origine straniera vi è una più alta 
percentuale di decisioni prese direttamente da papà o mamma 
(abbigliamento, libri non scolastici). 

 
Se si osserva il grado di soddisfazione delle richieste, emerge che i 
bambini sono praticamente spaccati in due e le situazioni estreme 
riguardano basse percentuali: la sensazione di piena frustrazione 
coinvolge solo il 5% di loro, mentre i completamente appagati sono il 
10%.  

Il coinvolgimento di entrambi i genitori fa ottenere maggiori risultati. 
Tra papà e mamma, quest’ultima appare più accomodante. 
  

 
 

Uso dei dispositivi elettronici 
L’uso della tecnologia, ormai parte integrante della vita quotidiana 
degli adulti, coinvolge sempre di più i bambini: il 60% ha un cellulare 
personale, il 49% un computer ed il 50% una console per videogiochi. 

sempre 10%       
spesso 41%

poche volte 
44%                         

mai 5%
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26%

papà
18%

entrambi 
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50%

ad altri
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L’ingresso in famiglia di mezzi tecnologici apre il grande dilemma 
sull’uso quotidiano da parte dei ragazzi, terreno di negoziazione tra 
genitori preoccupati da una notevole serie di inconvenienti 
(dipendenza, pericoli della rete, uso non consono ecc.) e figli 
desiderosi di non avere limiti. 

Il 40% dei bambini dichiara di non avere limiti nell’uso. 

Con l’età aumenta il presidio dei genitori e diminuisce l’utilizzo 
indiscriminato da parte dei ragazzi e questo accomuna tutti i mezzi 
tecnologici esaminati. Tuttavia, sembra diminuire anche il pieno 
rispetto delle regole: si abbassa la percentuale di chi obbedisce. 
 

 
 

Lo scontro 
Il rapporto tra genitori e figli viene messo a dura prova quando le 
decisioni prese dai primi non accontentano la richiesta dei bambini. 

Il punto di vista sulle reattività prodotte cambia tra genitori e figli.  

Secondo i bambini gli atteggiamenti più usati sono, da un lato, la 
rabbia, come reazione istintiva di protesta (46%), e, dall’altro, il 
tentativo di convincimento ragionevole, che invece è un 
comportamento proattivo (47%). Seguono “insisto” (32%), “metto il 
muso” (31%) e “faccio dispetti” (25%). Gli atteggiamenti meno diffusi 
sono piangere, disobbedire e lasciar perdere.  

44% 39% 41% 40%

49% 53% 53% 51%

7% 8% 6% 9%

quando voglio
un po' di limiti
molti limiti

classe 
3a

classe 
4a

classe 
5a

classe 
1a sec. tot.

spesso 19% 16% 16% 13% 16%
qualche volta 31% 35% 40% 45% 38%
mai 50% 49% 44% 42% 46%
totale 100% 100% 100% 100% 100%
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I genitori hanno una visione più tenue degli atteggiamenti dei figli: i 
giudizi espressi tendono a sminuire le reazioni, privilegiando una 
dimensione sporadica degli atteggiamenti. Troviamo quindi in 
generale percentuali relativamente più basse in corrispondenza delle 
possibili reazioni. 
 

Negoziazioni: tipologie familiari 
Dalle risposte relative ai diversi spazi di negoziazione tra genitori e figli 
è possibile tracciare un quadro delle tipologie familiari. 

Le famiglie “decisioniste” costituiscono ormai una percentuale 
marginale: l’imposizione è forse un retaggio di altri tempi.  

Circa un terzo delle famiglie attua una modalità “compartecipativa” 
per cui si decide prevalentemente insieme; i genitori quindi 
riconoscono ai figli una specifica e identificata soggettività. 
 

 
 

Una fetta non irrilevante di famiglie però sembra sottrarsi alle scelte 
(30%), concedendo ai figli quella che loro percepiscono come piena 
libertà.  
Le risposte dei bambini non ci restituiscono indicazioni su quanto 
questa decisione sia frutto di una concessione consapevole di 
autonomia o solamente il frutto di assenza o noncuranza. 
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Dialogo e comunicazione 
Il dialogo è un ponte di collegamento indispensabile tra genitori e figli. 
Come tutte le infrastrutture anche quelle intangibili devono essere 
costruite con estrema cura, manutenute e aggiornate. Ma la 
comunicazione non è solo verbale, perché contano anche sguardi, 
gesti, atteggiamenti. E non bisogna ormai ignorare lo scambio che 
avviene tramite mezzi informatici: messaggi su social network e chat 
private. 
 

Dialogo: tipologie familiari 
Nelle famiglie umbre c’è dialogo.  

I bambini che non dialogano con i genitori sono veramente una 
eccezione.  

Il discrimine quindi non è tra comunicazione e silenzio, quanto invece 
tra una comunicazione diffusa e una limitata ad alcuni argomenti.  

Secondo questa chiave di lettura le famiglie si possono dividere in 4 
tipologie.  
 

 
 
I bambini che parlano molto e di argomenti vari e diversificati con 
entrambe le figure genitoriali sono quasi la metà.  
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Per contro, per circa un quinto dei bambini il dialogo in famiglia si 
concentra e si limita a pochi argomenti selezionati.  
In mezzo a queste due tipologie estreme troviamo circa un quinto di 
casi caratterizzati da colloquio buono con la madre e meno 
frequente con il padre; la situazione inversa riguarda solo il 6,5% di 
bambini.  
 
La mamma è il maggiore attore nella comunicazione con i figli.  

Contrariamente a quanto si possa pensare, i maschi non dialogano 
meno delle femmine, ma si relazionano in maniera diversa: parlano 
con entrambi i genitori più delle femmine (gap di 10 punti). 
Le femmine hanno invece un canale preferenziale con la mamma. 
 

Argomenti di dialogo 
Con la mamma gli argomenti più ricorrenti (87% dei bambini) sono la 
scuola e i voti; seguono amici e attività, cose giuste e non, sport.  
 
Al primo posto per i papà c’è invece lo sport (73,5%). 
 

 
 
Anche gli argomenti meno trattati - religione, guerra e violenze, moda 
e vestiti - sono comuni tra mamma e papà, ma hanno un ordine 
diverso. 
 
Nelle famiglie composte da genitori stranieri, con la mamma si parla 
di più di moda e vestiti e soldi e acquisti, ma soprattutto di tematiche 
a sfondo morale (religione e cose giuste e non).  
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Nelle famiglie benestanti e in quelle in cui vi è almeno un genitore 
laureato si parla tendenzialmente di più con i figli.  

Nelle famiglie in situazione di difficoltà e in quelle con basso titolo di 
studio un argomento discusso in particolare con la mamma riguarda 
gli aspetti economici (soldi e acquisti), che evidentemente 
costituiscono una preoccupazione pratica non di poco conto.  
 

Motivi di incomprensione 
Nell’ambito del processo comunicativo, un punto importante di 
interazione è la discussione tra genitori e figli. 

I motivi di incomprensione non hanno un ordine molto dissimile nelle 
classifiche di genitori e figli.  

Tenere le cose in ordine è il tema giudicato da entrambe le parti 
come la maggiore fonte di discussione. È peraltro l’unico argomento 
che raccoglie la maggioranza di genitori (62%) e bambini (58%). 

Sono i compiti, più che i voti, a captare l’attenzione di genitori e figli; 
analogamente prevale l’attenzione all’ordine più che all’aiuto a 
casa, aspetti che indicano una importante attenzione educativa.  

Per contro, si discute di più sul tempo dedicato alla TV che sui 
programmi, sintomo forse di una generale sottovalutazione 
dell’importanza di una attenta selezione delle informazioni 
mediatiche. 

 
Autonomia e partecipazione 

L’autonomia comprende diversi aspetti, ovvero la libertà di 
movimento, l’indipendenza nelle piccole spese e la partecipazione 
alle attività di casa. Non si tratta soltanto di scelte educative, perché 
sono molte le variabili che influenzano le decisioni al riguardo: i ritmi 
lavorativi dei genitori, le necessità organizzative delle famiglie, il 
contesto in cui si vive, le caratteristiche dei figli. 
 

Autonomia nelle piccole spese 
La quasi totalità dei bambini riceve soldi, o periodicamente o 
saltuariamente. Solo il 6% dei bambini dichiara di non riceverne. 
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Sono più le femmine a ricevere soldi, soprattutto in occasione del 
compleanno, ma anche per il comportamento. Sono superate dai 
maschi per i lavoretti, così come la “paghetta”. 
 
La paghetta è uno stratagemma per i più piccoli; quindi con il tempo 
diminuiscono le famiglie che la erogano. Con l’età aumenta 
progressivamente la percentuale dei ragazzi che ricevono soldi 
saltuariamente. 
 
Al di là delle motivazioni per cui ottengono denaro, i ragazzi sono 
comunque tenuti sotto controllo nelle spese e nella quasi metà dei 
casi devono chiedere il permesso ai genitori prima di fare qualsiasi 
tipo di acquisto. 
 

Autonomia di movimento 
Nelle famiglie umbre si riscontra una polarizzazione verso l’assenza di 
autonomia nei movimenti, influenzata dalla diffidenza e dal timore 
crescente nei confronti dell’ambiente.  

Le famiglie che concedono una certa autonomia sono il 13%. 
All’opposto, quasi i tre quarti (72%) decidono di accompagnare i figli 
nei loro spostamenti. 
 
Andare a praticare uno sport è la situazione di minore autonomia 
(81%), su cui può influire la distanza delle destinazioni.  
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ogni tanto
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23%
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La circostanza in cui invece viene concessa maggiore libertà è 
andare a trovare gli amici (29%), probabilmente anche per le distanze 
ravvicinate. 
 

 
 
La libertà di movimento è influenzata da diverse variabili: i grandi sono 
più liberi rispetto ai più piccoli, i maschi rispetto alle femmine; 
maggiore autonomia si trova tra le famiglie con entrambi i genitori 
stranieri, probabilmente per necessità lavorative o per mentalità; 
viceversa, le famiglie agiate sono meno propense a lasciar liberi i 
ragazzi, rispetto alle famiglie in difficoltà.  
 
Naturalmente, il grado di autonomia è influenzato dal luogo dove si 
vive: nei piccoli centri e nelle frazioni periferiche dei centri medio-
grandi vi è un minore intervento dei genitori. 
 

Partecipazione alle attività di casa 
L’iniziazione alle incombenze domestiche può avvenire a qualsiasi 
età, naturalmente in forma commisurata a quanto i bambini sono in 
grado di poter fare. Dagli 8 ai 12 anni i ragazzi sono in condizione di 
fare molte cose. 

La partecipazione dei bambini e delle bambine in famiglia non è 
molto diffusa.  
  

• maschi
• età più elevata
•
•f igl i

• origine straniera
• meno agiate
•
•famiglie

• centri piccoli o 
frazioni 
periferiche

•
contesto
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I figli hanno la percezione di fare di più di quanto percepiscano i 
genitori, tuttavia le risposte di genitori e figli nel complesso 
concordano, seppur con percentuali diverse, sull’ordine di frequenza 
delle attività. 
 
Il 42% dei bambini svolge una o due attività. I “molto partecipativi” 
rappresentano solo l’8%, contro il 14% che non svolge alcuna attività. 
 
Le attività meno svolte sono quelle connesse alle faccende 
domestiche (lavatrice, piatti e pulizia); seguite da rifare il proprio letto 
e prepararsi la merenda. Le incombenze in cui i bambini sono 
maggiormente coinvolti sono la spesa e l’allestimento della tavola.  
 
La partecipazione cresce con l’età, ma si arresta in prima media, 
probabilmente per i sopravvenuti maggiori impegni e per 
l‘adolescenza incipiente. 
 
I meno partecipativi sono i maschi, i figli unici e i bambini delle famiglie 
in difficoltà. 
 

Autonomia e partecipazione: tipologie familiari 
Le famiglie umbre tendono a costituire per i figli un “porto sicuro”, più 
che un “trampolino di lancio” verso l’adultità.  
 
La maggior parte dei bambini dell’età considerata, quasi il 50%, dice 
di avere minime responsabilità e limitata o nessuna autonomia di 
movimento. Sembra quindi si tenda a voler conservare più a lungo 
possibile ai figli lo status di bambini.  
 
Sono infatti poche (12%) le famiglie che invece puntano 
educativamente sull’autonomia. 
  
Tra queste due posizioni estreme ci sono le famiglie, circa un quarto 
del campione, che hanno un atteggiamento intermedio, di tipo 
selettivo, a metà tra l’autonomia e la protezione dei figli. 

Nella scelta sembrano fare la differenza alcuni fattori di necessità o di 
realtà. Lo stimolo a “far da soli” è più rilevabile nei piccoli centri dove 
il controllo diretto è sostituito dal controllo sociale o nelle famiglie dove 
si impone per bisogno. 

Il ritardo nella responsabilizzazione è più forte tra i figli unici, nelle 
famiglie in cui nessuno lavora e nei centri più grandi dove ci sono 
maggiori pericoli e difficoltà di movimento.   
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Genitori tra eredità e confronti: tipologie familiari 
Lo stile educativo di una famiglia è il risultato di variabili assai 
complesse: l’eredità lasciata dalla famiglia di origine, il confronto con 
l’altro genitore, gli scambi tra pari, gli incontri con esperti, gli 
approfondimenti effettuati attraverso letture. 
 
La gran parte delle famiglie umbre tende a voler essere 
“tradizionalista”, cioè a perpetuare l’educazione ricevuta, senza una 
particolare esigenza di confronto con il mondo esterno. 
  
All’opposto una percentuale abbastanza limitata di famiglie (6%) 
propende per uno stile educativo “innovativo”, nel senso che vuole 
differenziarsi e prendere le distanze dai propri genitori ed è propensa 
non solo al confronto con gli altri ma anche ad usufruire dei supporti 
di esperti.  
 
In mezzo, si trovano tipologie comportamentali intermedie. 
 
Da un lato, i genitori “massimalisti”, più di un quinto sul totale, che pur 
tesaurizzando l’educazione ricevuta si mettono in discussione e sono 
aperti alla innovazione e al confronto. 
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Dall’altro, i genitori “autodidatti” (15%) che, prendendo le distanze 
dallo stile educativo ricevuto, vogliono percorrere nuove strade, pur 
non sentendo il bisogno dello scambio con altri o del supporto di 
teorie educative.   

  
 
Sono le famiglie straniere ad essere più legate alle esperienze vissute 
(più presenti tra tradizionalisti e massimalisti). Il legame con la terra di 
origine si manifesta anche attraverso il perpetuarsi dei propri standard 
educativi, da trasferire ai figli.  
 
Anche il livello culturale sembra influenzare gli stili educativi. Tra i 
laureati troviamo più innovativi e autodidatti a fronte di una 
percentuale meno alta di tradizionalisti. 



 35 

I bambini inventano gli 
spazi: gli amici e 
l’autonomia 
Andrea Orlandi 

 
Le relazioni con gli amici 
  

 
 
Avere amici è una condizione di normalità per i bambini 
umbri, e l’esperienza scolastica contribuisce in modo 
significativo a caratterizzare lo spazio amicale, almeno fino al 
termine del primo ciclo delle elementari. 
 
In quarta e in quinta primaria per quasi quattro bambini su 
cinque le amicizie più intime sono nate in classe.  
 
In prima media, invece, sembra aumentare la 
diversificazione delle amicizie, probabile conseguenza della 
discontinuità di scuola e cerchie sociali: non sempre la scelta 
della scuola media viene motivata con ragioni di prossimità 
al quartiere di residenza quanto, soprattutto in alcune 
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famiglie, dalla volontà di investire sul capitale culturale dei figli. Una 
scelta cui consegue un primo distacco del bambino dagli amici con 
cui ha condiviso lo spazio fisico e affettivo della classe. 
 

 
 
Presumibilmente sono questi gli anni in cui si maturano 
consapevolezze e scelte nei confronti delle amicizie, dal riconoscere 
che alcune amicizie hanno un carattere speciale al verificarsi di 
gerarchie all’interno delle cerchie amicali, che possono condurre 
anche a situazioni di conflitto.  
 
Al crescere dell’età, aumenta la differenziazione nelle relazioni tra 
pari. Più in particolare: 
 
� si tende a restringere la cerchia degli amici più importanti 

� si inizia a riconoscere il carattere speciale di alcune amicizie 

� prende forma l’idea di avere uno o più amici del cuore 

� nascono alleanze tra bambini, che finiscono col separarli tra loro 

� nascono gerarchie all’interno delle cerchie amicali, di diversa 
natura e sulla base di differenti variabili. 
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Le amicizie e il genere 
Le differenze nelle amicizie nascono sulla base di differenti variabili. 
Una di queste è il genere. 

Le femmine sono più selettive dei maschi nella scelta delle amicizie: il 
25% delle bambine è impegnato in una relazione esclusiva, contro il 
18% dei maschi. 
 

 
 
Nei contesti in cui l’autonomia del gruppo dei pari è più marcata, 
ovvero lontano dagli sguardi degli adulti, vige una maggiore 
separazione delle amicizie fondata sul genere: bambini e bambine 
tendono ad avere quasi esclusivamente migliori amici dello stesso 
sesso, indipendentemente dall’età, il che sta ad indicare una certa 
stabilità della preferenza dei bambini per il gioco con compagni dello 
stesso sesso.  

Nelle classi, la preferenza dei maschi per il gioco con i maschi, e delle 
bambine per il gioco con altre bambine, si intensifica lontano dagli 
sguardi delle maestre, ovvero durante le ore di ricreazione o all’uscita 
da scuola. 
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Le famiglie e le amicizie  
La seconda variabile che pare incidere sull’intorno relazionale dei 
bambini è quella legata al contesto socio-culturale della famiglia. 

I bambini provenienti dalle famiglie più istruite e di classe sociale 
medio-alta dimostrano una propensione maggiore a selezionare e 
restringere il numero delle amicizie. 

Soprattutto nei primi anni di scuola, le famiglie più istruite e 
appartenenti alle classi sociali medio-alte sono i mediatori principali 
della socialità dei figli. Le occasioni di incontro con i coetanei sono 
frutto della selezione operata dai genitori e orientata dai loro valori 
simbolici di riferimento (spesso vicinanza sociale o culturale).  

Considerando i bambini della terza primaria, il 35% di quelli 
appartenenti a famiglie borghesi e il 34% appartenenti ai contesti 
familiari più acculturati affermano di avere molti migliori amici, la 
percentuale cresce al 53% tra i bambini provenienti dalle famiglie 
della classe operaia e al 49% da quelle meno scolarizzate. 

Crescendo, il bambino diventa meno dipendente dai genitori per 
stabilire e mantenere i contatti con i coetanei, e l’influsso 
dell’ambiente familiare tende a rarefarsi per tutti i bambini 
indipendentemente dall’origine sociale. 

In corrispondenza del salto in prima media il livello di istruzione dei 
genitori torna nuovamente a incidere sulle dinamiche relazionali del 
bambino: i figli delle famiglie più scolarizzate tendono di nuovo a 
restringere in maniera significativa il numero delle amicizie più strette 
dichiarando di essere coinvolti in una rete amicale ampia solo nel 10% 
dei casi, mentre 7 su 10 affermano di avere solo alcuni amici. 

È probabile che le famiglie più istruite, più propense a “investire” sul 
capitale culturale dei figli, siano anche più disponibili a ricercare le 
migliori scuole all’inizio del secondo ciclo, magari lontane dal 
quartiere, con la conseguente perdita degli amici con cui i bambini 
hanno condiviso gli anni delle elementari.  

Un’altra variabile, afferente ai caratteri della famiglia, che la 
letteratura riconosce come una determinante delle reti amicali dei 
bambini, ovvero le avversità economiche croniche familiari, in Umbria 
non sembra essere rilevante. Le relazioni amicali dei bambini umbri 
sembrano infatti essere passate indenni attraverso la crisi economica 
e gli eventuali impatti negativi sulle occupazioni dei genitori, per cui si 
può affermare che in Umbria la condizione economica della famiglia 
non incide sulla rete amicale dei figli. 
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Il vissuto familiare e le abilità sociali dei 
bambini 
Il dialogo familiare ha una sua influenza sullo sviluppo delle abilità 
relazionali del bambino e dunque sulla qualità dello spazio relazionale 
che intrattiene con i pari.  
 
I bambini che dialogano di più in famiglia sono anche quelli che più 
frequentemente (l’86%) hanno migliori relazioni con gli amici. Un 
dialogo ricco e frequente con entrambe le figure genitoriali sembra 
rendere più accessibili e meno minacciose le emozioni che il bambino 
vive nel quotidiano, favorendo una migliore qualità delle relazioni che 
il bambino imbastisce con i pari. 
 

 

Le relazioni quotidiane con gli amici  
La scelta di impegnare il tempo libero dei bambini in attività sportive 
all’interno di contesti “istituzionalizzati”, quelli che prevedono la 
presenza di un adulto che sorveglia e detta le regole dello stare 
insieme, è un fenomeno crescente, che riguarda il 76% dei maschi e il 
62% delle femmine del nostro campione.  
 
I bambini che partecipano a tali contesti sperimentano nuove 
esperienze amicali e sociali, ma anche nuove – e in parte diverse – 
modalità relazionali con i coetanei, con caratteristiche distintive 
rispetto ad altre esperienze.  
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Nei gruppi formali (come una squadra) la presenza, le regole e le 
mediazioni imposte dall’allenatore contribuiscono a rendere la 
pratica sportiva una dimensione differente da quella del cortile, ad 
esempio, in cui le abilità sociali possono liberamente fluire all’interno 
del gioco tra i pari. 
 

Come si sviluppa la socialità nei contesti dove 
si praticano sport?  

Le relazioni di fiducia e sostegno reciproco che nascono nei contesti 
organizzati per l’esercizio della pratica sportiva presentano 
caratteristiche diverse rispetto a quelle dello spazio amicale 
sperimentato nella quotidianità.  
 
Fare sport in contesti formali, finalizzati all’apprendimento di tecniche 
e comportamenti in vista di un risultato, comporta una maggiore 
attenzione all’acquisizione di nuove competenze. Al contempo, chi 
pratica sport, rispetto alle cerchie amicali di tutti i giorni, fa esperienza 
di relazioni caratterizzate da un minore senso di sicurezza, da una 
minore comprensione reciproca, da una scarsa libertà espressiva, e 
persino da minore divertimento, trasversalmente al genere.  
 

 
 
Cooperare per competere non è la stessa cosa che cooperare per il 
piacere di farlo, e questo ha delle evidenti ricadute sull’empatia 
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reciproca e sul timore di essere giudicati dai pari per le proprie 
prestazioni o capacità. 

 
Il tempo extrascolastico e l’autonomia 
La scelta dei genitori di impegnare – se non di iper-impegnare − il 
tempo libero dei figli in attività sportive e ricreative strutturate 
rappresenta una compensazione alla loro mancanza di libertà e una 
risposta alle domande della società: controllo, custodia, protezione, 
sviluppo di competenze, socializzazione. 
 
Il tempo impegnato in attività istituzionalizzate sembra incidere 
sull’autonomia dei bambini. In tal senso, il tempo libero trascorso con 
gli amici al di fuori di tali contesti, nella vita di tutti i giorni, può essere 
considerato un buon indicatore di autonomia.  
 

 
 
Ebbene, meno del 30% dei bambini “non istituzionalizzati” sperimenta 
in maniera autonoma percorsi di socializzazione con i pari con una 
certa frequenza, senza sostanziali differenze legate al genere. Per i 
bambini molto impegnati in attività (la squadra di calcio, il nuoto, 
ecc.), soprattutto se maschi, le occasioni di socializzazione 
aumentano.  
Per una quota significativa di bambini socializzare, farsi degli amici, 
giocare con loro, coincide con la possibilità di frequentare la scuola 
di calcio, la piscina o altre “istituzioni del tempo libero” pensate per 
loro dagli adulti.  
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I bambini attribuiscono significato e identità agli interstizi degli spazi e 
dei luoghi che sfuggono allo sguardo e alle regole dei grandi: è nelle 
porzioni del parco giochi, negli angoli del cortile scolastico, o anche 
nei momenti di pausa dalla pratica dell’allenamento, nello 
spogliatoio che si annidano le migliori occasioni di socialità per i 
bambini.  

 
Il desiderio di autonomia 
I contesti in cui il tempo libero viene delimitato e regolamentato 
sembrano influenzare non solo l’autonomia effettivamente vissuta dal 
bambino, ma anche quella desiderata. 
 
Questo è l’identikit del bambino col maggiore desiderio di 
autonomia: maschio, non figlio unico, super-impegnato fuori 
dall’orario scolastico in attività istituzionalizzate.  
 
Lo status socio-economico e il livello culturale della famiglia, invece, 
non mostrano alcuna incidenza significativa sul desiderio di 
autonomia dei figli. 
 

Perché sono soprattutto i bambini maschi con 
esperienze di relazione in contesti organizzati e 
strutturati ad avere il maggiore desiderio di 
autonomia dai genitori?  
Se per desiderio di autonomia intendiamo la volontà di non subire 
passivamente le regole imposte da parte degli adulti e la 
conseguente strategia di resistenza agli argini imposti alla propria 
libertà, diventa inevitabile concludere che più regole vengono 
imposte, più aumenta il desiderio di sfuggire a tali regole.  
 
E i contesti in cui i bambini devono confrontarsi di più con le regole 
imposte dagli adulti sono proprio gli spazi formali del tempo libero.  
 
Ne deduciamo, quindi, che proprio in tali contesti vengono elaborate 
e consolidate le strategie di resistenza al mondo dei grandi che 
alimentano il desiderio di autonomia del bambino. 
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L’autonomia dalla famiglia 
L’autonomia  sperimentata dai bambini umbri al di fuori dello spazio 
domestico e del contesto familiare è piuttosto limitata.  
 
In tutti i casi i maschi si dimostrano più autonomi delle femmine. Gli 
scarti più significativi si evidenziano in corrispondenza dell’andare a 
trovare gli amici (maschi 35%, femmine 23%), dell’andare in bicicletta 
(47,5% e 34%), dell’andare a fare sport (24% e 15%), dello scendere in 
cortile sotto casa (55% e 47%).  
 
In prima media, ancora oltre l’80% dei bambini non ha mai/quasi mai 
preso da solo un mezzo pubblico, circa il 70% non è mai/quasi mai 
andato da solo a fare piccole compere o a casa dei nonni, oltre il 
60% non va mai o quasi mai da solo a casa dell’amico o non ha 
mai/quasi mai percorso il tragitto da casa a scuola. 
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I bambini visti dagli 
insegnanti 
Mario Acciarri  

 
Il difficile mestiere di studente 

 
 

Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La 
cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. 
Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è 
un’orchestra che prova la stessa sinfonia.  

(Daniel Pennac) 

 
Come sono gli alunni in classe? 

Agli occhi degli insegnanti gli studenti appaiono coinvolti 
nell’organizzazione delle attività da svolgere in classe e 
sembrano dotati di un elevato spirito collaborativo.  
Il 95% di essi ritiene che in classe si viva un clima positivo, 
percepisce un’ottima condivisione con gli alunni sulle regole 
da osservare le quali, per questo, risultano perlopiù rispettate.  
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Non sono emerse particolari segnalazioni sulla frequenza dei conflitti 
ed incomprensioni con gli alunni. 
 
Tuttavia tale idilliaca visione, resa dagli insegnanti, cozza con quella 
restituita da non pochi giovani i quali, pur ponendo al primo posto la 
scuola come luogo dove imparare cose nuove e utili, la considerano 
carente in termini di empatia e libertà d’espressione e nel favorire la 
possibilità di scelta in piena autonomia ed indipendenza.  

 
Le occasioni di discussione  
Ciò che genera insoddisfazione nella maggior parte degli insegnanti 
(59%) è la disattenzione dei ragazzi durante le ore di lezione.  È questo 
l’aspetto che con maggiore frequenza genera momenti di confronto 
in classe.  
Un 37% segnala un comportamento iperattivo degli studenti. Al 
discutere sull’iperattività e soprattutto sulla disattenzione dei bambini 
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80%

78%

Clima positivo in classe

Condivisione con gli alunni/e sulle
regole da osservare in classe
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nei confronti dei figli/e

Rispetto delle regole in classe

Risposte: «molto/abbastanza»
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in classe segue il confronto sull’argomento “disordine” (51%), ovvero 
su come gli studenti tengono le loro cose.  
Non di rado capita di dibattere con i propri studenti anche per i 
compiti non fatti. 
 

 

 
Crescendo si cambia 
Gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado percepiscono, 
rispetto ai loro colleghi della primaria, un minor coinvolgimento degli 
studenti in vari aspetti della vita scolastica; le regole vengono infrante 
con maggiore frequenza e aumentano sia i casi in cui si cerca di 
“copiare e fare i furbi” sia il manifestarsi di disturbi comportamentali. 

 
Quanto conta essere maschio o femmina? 
Più della metà degli insegnanti segnala che il genere influenza le 
interazioni in classe, generando in alcuni casi una separatezza tra 
maschi e femmine per quanto riguarda la scelta degli amici, il 
decidere con chi fare le cose e con chi giocare. 
 
A dire degli insegnanti, nelle “cose da mangiare”, nell’avere 
“coraggio” e nel fare “attività sportiva” non si percepiscono 
importanti differenze tra maschi e femmine. 

23%
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Invece, è “nelle cose che più interessano e piacciano”, “nel modo di 
apparire, di farsi notare”, e “nei giochi” che si avvertono le maggiori 
diversità comportamentali.  
 

Elementi di diversità tra maschi e femmine 

 
 
L’intelligenza (intesa come il «capire le cose») va al di là del genere, 
così come l’andare d’accordo con gli insegnanti e con i propri 
genitori. Se volessimo forzare l’interpretazione dei dati raccolti, le 
femmine - per questi due aspetti appena menzionati - risultano “più 
brave”.  
Anche per “l’andare d’accordo con gli amici” non sono percepite 
particolari differenze, tuttavia i maschi da alcuni insegnanti sono 
ritenuti più inclini in tal senso.  
È invece nel “mettere in ordine le proprie cose” che il genere fa la 
differenza, e le bambine, in questo, primeggiano.  

19%

21%

10%

5%

31%

4%

52%

56%

45%

47%

62%

48%

25%

14%

43%

45%

5%

46%

Nel fare attività sportiva

Nel coraggio

Nel modo di apparire,
farsi notare

Nelle cose che più
interessano, piacciono

Nelle cose da mangiare

Nei giochi

Molte differenze Poche differenze Nessuna differenza

La differenza a 100 è data dalle risposte «non saprei»



 49 

Sono più bravi i maschi o le femmine? 

 

 
Quanto sono influenzati dagli amici e dalla 
pubblicità? 
A prescindere dall’età biologica, sono molteplici le variabili che 
influenzano il comportamento di acquisto e di consumo. 
  
Secondo gli insegnanti, il condizionamento tra pari risulta molto forte 
e, per alcune cose, come i videogiochi, il cellulare e l’abbigliamento, 
si potenzia quando il ragazzo fa il suo ingresso nella scuola secondaria 
di primo grado.  
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Anche i messaggi pubblicitari hanno una grande influenza sulle scelte 
dei giovani.  
Come si è avuto modo di dimostrare in altri studi, occorre tenere 
sempre presente che il consumo risulta una pratica sociale a forte 
impronta negoziale in cui i bambini si dimostrano esperti, ingegnosi ed 
attivi.  
 

 

 

 
Gli insegnanti danno i voti anche ai genitori 
I genitori degli studenti risultano interessati alle attività che i loro figli 
svolgono in classe e partecipano alle iniziative scolastiche, c’è 
dialogo e non mancano dimostrazioni di apprezzamento per il lavoro 
svolto.  
I genitori vengono promossi per il livello d’interesse, di partecipazione 
e di dialogo che, tuttavia, si attenua nella scuola secondaria di primo 
grado. 
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I genitori vengono bocciati per l’atteggiamento iperprotettivo nei 
confronti dei figli. Una questione peculiare della società italiana, 
questa, che permea molti ambiti di vita dei nostri giovani: la campana 
di vetro, costruita dagli adulti per cercare di fare del bene, si dimostra 
nel lungo periodo una protezione che può ostacolare 
l’emancipazione stessa dei giovani. 

 
Il mondo in classe 
I docenti ritengono che la scuola in cui insegnano garantisca un 
ottimo livello di inclusione. 
 
Sul versante dell’inclusione degli studenti di origine straniera, la 
maggior parte degli insegnanti ritiene che in classe la nazionalità, la 
cultura e il credo religioso non siano fattori che frequentemente 
determinano atteggiamenti di preclusione o separatezza.  
 
I bambini, davanti a persone dal colore della pelle diverso dal nostro, 
non hanno alcun guizzo emozionale, non avvertono paura, timore, 
rabbia o aggressività.  
 
Secondo Lei, la scuola dove insegna persegue efficacemente 

l’inclusione degli studenti di origine straniera? 

 
 

Il 71% di insegnanti che hanno risposto al questionario ha detto di 
avere in classe alunni con disabilità certificata. 
Per la maggior parte dei rispondenti, la scuola in cui si insegna viene 
ritenuta in grado di perseguire l’inclusione degli studenti che hanno 
difficoltà psichiche e/o fisiche.  

56% 
molto

38% 
abbastanza

5% poco 1% per niente
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La maggior parte degli insegnanti non riscontra importanti 
atteggiamenti di preclusione o di separatezza imputabili alla 
condizione di disabilità, dentro e fuori l’edificio scolastico: i bambini 
estendono a tutti l’invito a partecipare alle feste, non fanno 
prepotenze, non rubano le cose e non offendono chi è in una 
situazione psicologica e fisica delicata. 
  
Secondo Lei, la scuola dove insegna persegue efficacemente 

l’inclusione degli studenti con disabilità? 

 
 

La scuola sembra dunque perseguire efficacemente l’inclusione degli 
studenti di origine straniera e di quelli che hanno difficoltà psichiche 
o fisiche.   
 
E questo è un bene perché è la scuola il terreno principe su cui si gioca 
gran parte della partita sociale dell’inclusione. È tra i banchi di scuola 
che si instaura una varietà di rapporti, ci si conosce in profondità, si 
stringono amicizie e si creano i gruppi. E l’inclusione è un concetto 
multidimensionale: oltre all’acquisizione del sapere, interessa la sfera 
emotiva e relazionale, lungo un continuum del vissuto scolastico e del 
tempo extrascolastico che si estende nel corso della vita. 

 
Crescendo si diventa «grandi»?  
Gli occhi dei bambini vedono il mondo senza alzare barriere e senza 
pregiudizi, individuano naturalmente l’essenza delle cose nella loro 
variegata e sorprendente verità. E più si è piccoli e più questo è vero.  
Di fatto, l’analisi delle risposte in base alla scuola di provenienza degli 
insegnanti attesta che più si è piccoli e più rari sono i momenti di 
“chiusura per l’altro”.  
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Così come per gli atteggiamenti di preclusione determinati 
dall’appartenere a una cultura diversa e/o dal colore della pelle, 
anche per alcune aree indagate per la condizione di disabilità (inviti 
a feste, collaborazione in attività scolastiche, cerchia di amici, 
partecipazione ai giochi durante la ricreazione, condivisione di 
oggetti e livello di considerazione), i docenti della scuola secondaria 
di primo grado riscontrano chiusure maggiori verso chi si trova in una 
situazione di difficoltà psico-fisica rispetto agli insegnanti della scuola 
primaria. 
 
In definitiva, con il passare del tempo la spontaneità con cui i più 
giovani affrontano la vita e il mondo si tende a mettere da parte.  
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La parola  
alle bambine    
e ai bambini 

 
Chiedere di rispondere alle domande di un questionario è un 
metodo di ricerca cui raramente si ricorre in ambito scientifico 
quando le unità di osservazione sono bambini. Un metodo 
spesso ritenuto inadatto, a prescindere dagli specifici caratteri 
del gruppo di bambini considerato e dalla fase del corso di vita 
che stanno vivendo. 

Tuttavia, spinti dal desiderio di conoscere elementi diretti per 
comprendere la vita quotidiana delle bambine e dei bambini 
che vivono in Umbria, in questo percorso di ricerca si è scelto di 
ignorare la prassi consolidata al riguardo, e ci si è lanciati in una 
sfida che, alla fine, ha portato a risultati per certi aspetti 
impensabili, che hanno più che ripagato gli sforzi profusi e gli 
ostacoli incontrati. 

 
I principali protagonisti della rilevazione 
hanno risposto con entusiasmo e partecipazione a 71 domande 
contenute nel questionario e molti di loro hanno anche voluto 
lasciare un commento sulla esperienza vissuta.  

Alla fine di un viaggio, che per alcuni è stato un po’ faticoso, il 
senso dei pensieri che i bambini hanno voluto esprimere è 
condensato nella nuvola di parole qui di seguito riportata. 

Sono emersi sentimenti dalle molteplici 
sfaccettature, dominati comunque da positività: soddisfazione, 
divertimento, meraviglia, gratitudine per l’esperienza vissuta 
sono quelli ricorrenti; assai poco diffuso è stato l’atteggiamento 
negativo.  
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La nuvola delle parole  

 
 

 
Per i più, l’esperienza è servita a stimolare l’attività riflessiva. 

Per molti, è stato un gioco divertente.  

Per molti altri, un’esperienza entusiasmante.  

Alcuni, soprattutto i più piccoli, hanno espresso il sollievo di avercela 
fatta. 

Altri, si sono entusiasmati per essersi sentiti protagonisti. 

Alcuni hanno posto questioni di fiducia ma anche dubbi o, al 
contrario, certezze sull’utilità sociale dell’iniziativa.  

Frequenti sono state le parole che sottendono la disabitudine a 
parlare di sé oppure la gratitudine per essere finalmente riusciti a 
parlare di sé senza essere giudicati.  

In alcuni casi (pochi, fortunatamente), trapela la sensazione che la 
vita dei bambini e delle bambine non è tutta “rose e fiori”. 

Non sono mancati infine commenti di valutazione sul lavoro degli 
adulti che li hanno coinvolti nell’iniziativa. 
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A seguire, si elencano alcune delle frasi più originali o significative.  

Con una puntualizzazione: nella operazione di 
trascrizione, abbiamo riportato fedelmente i testi dei commenti, 
comprensivi di eventuali errori di ortografia o sintassi, allo scopo di 
lasciarne inalterata la spontaneità.  
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