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Note per il lettore 
Per non appesantire la lettura del testo abbiamo scelto, non senza incertezze, di utilizzare quasi 
sempre il termine maschile per indicare sia i bambini che le bambine, i ragazzi che le ragazze, 
evitando il doppio articolo, la doppia declinazione e il doppio termine. Una scelta che non 
vuole ovviamente ridurre la complessità e la necessità di promuovere, anche e soprattutto in 
questi ambiti e in queste pratiche, un’adeguata prospettiva di genere e di generazione. Al 
contempo abbiamo cercato di non ricorrere mai al termine “minore”, come invece è 
consuetudine nell’ambito delle politiche di welfare e nel linguaggio giuridico, perché termine 
decisamente valutativo. 
Una avvertenza per la consultazione delle tabelle e dei grafici: avendo scelto, per comodità di 
lettura, di utilizzare percentuali prive di decimali, a causa degli arrotondamenti la somma di 
quelle che esprimono parte di un tutto potrebbe differire leggermente da 100. 
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PREFAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
Perché una ricerca sull’infanzia?  
Perché i bambini sono una risorsa preziosa, si trovano a vivere in una 
dimensione culturale e in un momento storico che li rende più vulnerabili di un 
tempo e non è mai abbastanza ciò che si fa per loro. Cercare di cogliere il loro 
sentire, i loro desideri, le loro ambizioni, la complessità del loro stare nel 
mondo, per meglio  rispondere ai loro bisogni  è, quindi,  molto importante. I 
bambini sono attori sociali, né più né meno degli adulti, cittadini non solo 
futuri, ma dell’oggi. 
La nostra Regione ha sviluppato politiche efficaci in materia, anche in anni di 
forte crisi economica, crescenti difficoltà sociali e consistente diminuzione delle 
risorse disponibili, attraverso l’approvazione di leggi, regolamenti e linee di 
indirizzo (adozione, affido), nonché il sostegno a numerose azioni sviluppate 
direttamente o da enti locali e terzo settore. Basti ricordare le campagne di 
promozione sui diritti, l’aiuto assicurato ai giovani e alle famiglie in situazioni di 
disagio, anche attraverso il consolidamento dei servizi socio-educativi, il 
sostegno alle responsabilità genitoriali e alla conciliazione dei tempi di cura e 
lavoro, la promozione di percorsi formativi per la qualificazione delle 
professionalità e dei servizi dedicati. Abbiamo, infine, promosso progetti pilota 
per prevenire l’allontanamento dei minori dalla famiglia e contrastare i 
fenomeni di abuso e maltrattamento. 
La presente ricerca, fortemente voluta dalla Regione Umbria, si inserisce, 
dunque, nel quadro complessivo della nostra programmazione con la finalità 
non solo di monitorare la condizione dei bambini e dei ragazzi, ascoltando 
direttamente la loro voce e quella degli adulti di riferimento, ma anche di 
illuminare le scelte future.  
Questo volume è il frutto del lavoro svolto dall’Agenzia Umbria Ricerche che, 
da molti anni, fornisce un contributo conoscitivo prezioso per accrescere il 
benessere delle nuove generazioni. Un impegno sviluppato nell’arco di due 
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anni, lungo e complesso, ma ampiamente ripagato da una grande quantità e 
qualità di informazioni sui bambini e sulle bambine, dagli 8 ai 12 anni, che 
vivono nella nostra regione. Bambini, genitori e insegnanti sono stati coinvolti 
nel progetto, nell’intento di offrire diversi punti di vista, prima di tutto quello 
dei più piccoli.  
Numerose le dimensioni esplorate in questa ricerca: le esperienze della 
quotidianità, il rapporto con genitori, sorelle, fratelli, nonni e nonne, la quantità 
e l’intensità delle relazioni sociali al di fuori della famiglia, dunque tra gli amici, 
a scuola, negli ambienti di socializzazione e di crescita collegati alle attività 
sportive, ricreative, culturali, pensate in funzione dell’acquisizione 
dell’autonomia, in quel processo di crescita che implica anche il doversi 
assumere le proprie responsabilità, a partire dalle piccole cose. 
Dimensioni analizzate entrando nelle pieghe dei mutamenti sociali che hanno 
reso liquido e confuso il riferimento emozionale e affettivo dei nostri bambini, 
per cogliere se e quanto la stratificazione sociale influenzi il loro benessere 
contingente, prima ancora di quello futuro, che tanto dipende dalle opportunità 
(capabilities) cui hanno, o meno, accesso fin da piccoli. Mutamenti tradottisi 
anche in un universo relazionale reso più ricco e variegato dalla crescente 
presenza di giovani provenienti da altri contesti culturali.  
Nelle relazioni con le persone e con il mondo i bambini non sono attori 
passivi, ma influenzano, con la loro forza negoziale, la quotidianità degli adulti 
incidendo sull’intera organizzazione sociale.  
Concludo con alcune parole tratte dal libro del maestro Franco Lorenzoni, in 
cui l’autore racconta l’esperienza con una quinta elementare del paese umbro 
dove insegna da molti anni: I pensieri infantili sono sottili. A volte così affilati da 
penetrare nei territori più impervi arrivando a cogliere, in un istante, l’essenza di cose e 
relazioni. Ma sono fragili e volatili, si perdono già nel loro farsi e non tornano mai indietro1. 
Per questo, e per molto altro, studiare il mondo dell’infanzia è un atto dovuto. 
 
 

Luca Barberini 
Assessore regionale alla Salute, Coesione Sociale e Welfare  

 
 
 

1 Lorenzoni F., I bambini pensano grande. Cronaca di una avventura pedagogica, Sellerio, Palermo, 
2014, p. 11.  
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ANTEFATTO 
 
 
 
 
 
 
 
Quando concludiamo una ricerca che, come la presente, ci ha offerto 
l’occasione di abbandonare la scrivania per relazionarci concretamente con la 
realtà che vogliamo studiare, ci sentiamo appagati ma anche un po’ orfani. Alla 
soddisfazione per aver portato a termine un impegnativo lavoro di “scoperta” 
si unisce un vago dispiacere, simile a quello che si prova dopo aver letto 
l’ultima pagina di un libro che ci ha appassionato. 
Succede perché le nostre ricerche sulla contemporaneità sociale, sempre 
sostenute da indagini di campo, producono immancabilmente un sovrappiù di 
interesse, nei ricercatori ma anche nel lettore, che va al di là della mera curiosità 
scientifica, peraltro appagata da un solido impianto analitico. 
Di fatto, i lavori curati dall’Agenzia Umbria Ricerche per l’Osservatorio sociale 
regionale hanno prodotto negli anni un’imponente attività di riflessione, 
portata avanti con organicità e con frequente ricorso ad estese rilevazioni sul 
campo, che non trova eguali nel panorama scientifico regionale e, sotto certi 
aspetti, nazionale. 
Ci riferiamo, in particolare, all’ormai decennale impegno dell’AUR nel suo 
percorso di studi sulla realtà delle giovani generazioni. Avviata con un’indagine 
su valori, culture, stili, relazioni, linguaggi degli adolescenti1 e proseguita con la 
ricerca sui caratteri dell’impegno civico, sociale e politico dei giovani umbri2, 
tale esplorazione ci ha successivamente condotto alla scoperta della fase di 
transizione alla vita adulta dei 18-34enni, sia umbri che italiani3. Un focus 
particolare è stato inoltre dedicato ai laureati e al loro rapporto con il mondo 
del lavoro4. 

1 AUR, I giovani adolescenti in Umbria. Un’indagine su valori, culture, stili, relazioni, linguaggi della nuova generazione 
tra quattordici e diciannove anni, 2009. 
2 AUR, La sfida della partecipazione giovanile. Il contesto nazionale e il panorama umbro, 2010. 
3 AUR, Diventare grandi in tempo di crisi. Il passaggio alla vita adulta in Umbria e in Italia, 2014. 
4 AUR, I giovani laureati umbri. Diventare grandi in tempo di crisi, 2014. 
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Oggi, il percorso si arricchisce di una nuova tappa, che idealmente chiude il 
cerchio dell’universo giovanile, coinvolgendo i più piccoli, i bambini dagli 8 ai 
12 anni.  
Particolarmente intenso è stato l’impegno profuso per quest’ultimo lavoro, 
perché abbiamo voluto simultaneamente confrontarci con tre diversi mondi: 
non solo quello specifico dei bambini, ma anche quelli delle loro famiglie e dei 
loro insegnanti. 
Delle tre rilevazioni che hanno alimentato la ricerca, la più complessa e 
complicata è stata naturalmente quella rivolta ai veri protagonisti dell’indagine, 
perché ha richiesto accortezze del tutto peculiari - nelle metodologie, negli 
approcci, nei linguaggi - per relazionarsi con i più piccoli: a partire 
dall’accoglimento dell’iniziativa da parte dell’Ufficio scolastico regionale, dalla 
raccolta delle adesioni delle singole scuole, dalle autorizzazioni necessarie da 
parte delle famiglie per lavorare nelle classi per passare alla messa a punto degli 
strumenti di rilevazione e delle modalità di coinvolgimento di tutti i soggetti 
coinvolti, a cominciare dai bambini.   
In questo percorso non privo di ostacoli, alla fine, il difficile lavoro è stato 
premiato sotto un duplice versante: da un punto di vista scientifico, perché ha 
permesso l’acquisizione di una ricca mole di informazioni originali e assai 
dettagliate; da un punto di vista umano e pedagogico, perché ha consentito a 
bambini anche molto piccoli di sperimentare un modo insolito per pensare a sé 
e al proprio mondo. Una iniziativa che i bambini hanno d’altra parte molto 
apprezzato, stando ai commenti lasciati per iscritto al termine del loro oneroso 
impegno.  
Il bilancio complessivo del viaggio che ci apprestiamo a raccontare non può 
dunque che essere positivo. La progressiva scoperta del mondo dei nostri 
bambini si è rivelata un lavoro appagante e di grande arricchimento. Cercare di 
interpretare attraverso numeri la loro voce, il loro pensiero, il loro sentire è 
stato un compito arduo, oltreché di grande responsabilità, che ha richiesto 
continui confronti tra noi ricercatori. Ma alla fine possiamo considerarci 
soddisfatti.  
Oggi, possiamo finalmente dire di conoscere un po’ meglio i bambini e le 
bambine che vivono nella nostra regione. 
 

 
Elisabetta Tondini e Mauro Casavecchia  
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BAMBINE E BAMBINI  
NELLO SPAZIO GENERAZIONALE 
Valerio Belotti 
 
 
 
SOMMARIO Bambini e infanzia: “non è questione di natura” Bambini e genitori: questioni di potere e 
di agency Riconoscere e dare spazio alle voci delle bambine e dei bambini Cittadini in crescita, genitori 
e vita quotidiana: la prospettiva e le scelte della ricerca 
 
 
 
 
Bambini e infanzia: “non è questione di natura” 
 

Tutti gli adulti per un periodo variabile del loro corso di vita sono stati dei 
bambini, o meglio si sono considerati e sono stati considerati dei bambini. 
Questa comune e diretta esperienza fa sì che spesso gli adulti tendano 
implicitamente a dare per acquisita la conoscenza del mondo dei bambini, delle 
forme ma anche delle regole che caratterizzano i rapporti tra genitori e figli, 
dello sviluppo delle capacità affettive e relazionali, dei bisogni e delle domande 
a cui far fronte nelle diverse fasi di crescita infantile e adolescenziale. 
Convinzioni che spesso tendono a dare per scontato e per risaputo cosa sia 
bene e cosa sia male per i bambini, quali siano, in linea di massima, i modi e le 
vie (le regole) con cui assicurare il benessere e il pieno riconoscimento delle 
loro capacità. 
Queste conoscenze possono portare spesso a pensare che la condizione di 
bambino sia una cosa “naturale”, una costante della condizione umana, 
sovrapponendo così la dimensione biologica dello sviluppo a quella storica e 
sociale e non vedendo la complessità e la mutevolezza che produce la continua 
interazione tra queste tre principali dimensioni del corso di vita. Basta invece 
poco per ricordare come la nostra quotidianità di bambini sia stata diversa da 
quella dei bambini di oggi nel campo non solo delle competenze, tecnologiche 
ad esempio, ma anche più semplicemente e profondamente nei diversi modelli 
di genere maschile e femminile con cui quotidianamente confrontarsi e 
misurarsi oppure nelle relazioni tra generazioni e tra genitori e figli. 
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Non sono solo le dimensioni private ad essere cambiate in modo evidente, ma 
la presunta naturalità dell’essere bambini è stata sempre più modellata 
dall’intervento delle politiche pubbliche. Si pensi solo alla pervasività del diritto 
e del dovere all’istruzione che oggi, diversamente da un non tanto lontano 
passato, interessa tutti gli adolescenti almeno fino ai sedici anni di età. Oppure 
si prendano in considerazione le varie soglie di età in cui si acquisiscono alcune 
responsabilità e alcuni diritti, come ad esempio quello di poter lavorare, di 
potersi sposare, di essere ascoltato nei procedimenti giudiziari oppure di 
esprimere un consenso a fronte di interventi socio-assistenziali o sanitari, di 
guidare un motorino e così via, fino ad arrivare ai confini in cui legalmente si 
individua quando inizia e quando finisce la minore età che, ricordo, prima della 
legge del 1975 in Italia terminava al compimento dei 21 anni.  
La condizione dei bambini è cambiata profondamente negli ultimi decenni 
rendendo evidente, se ce ne fosse bisogno, come questa e più in generale 
l’infanzia siano una costruzione sociale (Maggioni, Baraldi 1997; Censi 1998; 
James, Jenks, Prout 1998; Satta 2012). Così come lo sono del resto l’adultità e, 
non a caso, la famiglia (Saraceno 2012). Siano cioè condizioni che risentono in 
modo diretto soprattutto della dimensione culturale e del tempo storico. Sul 
versante culturale la Rogoff (2003) ha scritto pagine che vale la pena rivedere 
su come le diverse culture prese da lei in considerazione continuino oggi ad 
associare ai bambini diversi ruoli all’interno della famiglia e della comunità in 
cui sono inseriti e su come questi siano riferibili a età biologiche estremamente 
diverse dei soggetti. Nelle comunità efe i bambini imparano a usare con 
competenza il machete fin da piccolissimi, nella comunità maya le bambine di 
sei anni svolgono lavoro di cura per i bambini più piccoli, in diverse comunità 
dell’America Latina e dell’Africa si svolgono attività di lavoro, non 
necessariamente come lavoratori sfruttati, già verso i 10 anni (Ruffato 2006).  
Come è noto, le distinzioni culturali non valgono solo riferendosi a società tra 
loro diverse e distanti, ma queste sono presenti all’interno della stessa società 
tra subculture diverse e persistenti, ma soprattutto tra gruppi sociali interessati 
da fenomeni migratori in cui i confini di definizione dell’infanzia, le 
responsabilità e le regole associate all’essere bambini, ai modelli maschili e 
femminili risentono del carattere transnazionale di queste culture (Zaltron 
2009). 
La potenza dell’influenza culturale si associa a quella altrettanto potente del 
tempo storico nel diversificare le concezioni dell’infanzia e l’esperienza della 
quotidianità per i bambini. Da questo punto di vista sia la nostra personale 
esperienza che gli studi storici non possono che mettere in evidenza come non 
esista una definizione universale di infanzia, come questa sia lontana dall’essere 
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un dato “naturale” preesistente alle specifiche esperienze e come ci si trovi di 
fronte a concezioni multiple di infanzia, o meglio di infanzie. I ragazzini della 
Firenze medioevale che avevano un ruolo esclusivo nelle pubbliche esecuzioni 
di piazza (dileggiavano i condannati e, una volta giustiziati, trasportavano i loro 
cadaveri fuori città) riproposte da Ariès (1994) insieme alla sua analisi della 
scoperta dell’infanzia in età moderna, sono al riguardo eloquenti nel mettere in 
evidenza le diversità con le idee correnti di chi sono i bambini e quali sono le 
esperienze che li definiscono. A tale proposito sono sempre molto interessanti, 
nonché spiazzanti, le pagine che la Zelizer (2009) dedica ai baby farmers 
statunitensi di fine Ottocento e inizi del Novecento, cioè ai “coltivatori di 
bambini”, che facevano del commercio di bambini molto piccoli la fonte dei 
loro guadagni, vista la richiesta dei numerosi compratori.  
Il tempo interviene nel modellare le infanzie non solo nella loro dimensione 
storica, ma anche in quella riferita al trascorrere del tempo individuale e 
collettivo connesso alle diverse fasi del corso di vita. Al crescere dell’età 
anagrafica e allo sviluppo delle competenze individuali si modificano in modo 
sostanziale le esperienze della quotidianità, il numero e l’intensità delle relazioni 
sociali e delle interazioni limitate inizialmente all’interno della famiglia con i 
genitori, le sorelle e i fratelli, i nonni e le nonne per poi aprirsi definitivamente 
all’esterno, all’avvio dei percorsi educativi e scolastici. Cambiano le esperienze 
affettive e sentimentali insieme a quelle interiori e della sessualità associate, ma 
non solo, ai contemporanei cambiamenti del proprio corpo. Al fluire del 
tempo, si modificano in modo sostanziale i ruoli all’interno delle relazioni 
familiari, la qualità e la quantità delle relazioni negoziali per l’acquisizione della 
propria autonomia, per l’assunzione delle proprie responsabilità familiari e 
sociali. Così come, ad esempio e sempre nel trascorrere del tempo, si 
modificano in modo sostanziale le esperienze nei passaggi dalla condizione di 
alunno a quella di studente, nei confronti delle relazioni con gli insegnanti e, in 
generale, con l’autorità pubblica. 
Oltre che dal tempo e dalla cultura, le infanzie sono sempre state segnate dalla 
stratificazione sociale a cui la famiglia appartiene. Sembra ormai superfluo 
sottolineare quanto le diseguaglianze concorrano a plasmare il percorso di vita 
degli individui, ma spesso le ricerche sui bambini tendono a non far emergere 
la trama delle opportunità e delle risorse a cui i bambini accedono in virtù 
dell’appartenenza a una classe sociale. 
La costruzione sociale e culturale delle differenze sessuali è un altro noto 
potente fattore di differenziazione dell’esperienza. I ruoli e le aspettative di 
genere si sperimentano da subito con i nomi che i genitori attribuiscono ai figli, 
i colori e le forme con cui li vestono, gli obblighi familiari a cui li richiamano, 
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ad esempio nello svolgimento e nella diversificazione dei piccoli o grandi lavori 
di cura e domestici, come rifarsi il letto, aiutare ad apparecchiare o sparecchiare 
la tavola, preparare la colazione e altro ancora, nel gioco sempre molto 
stringente dei ruoli sociali precostituiti. Una sperimentazione influenzata anche 
dai modelli di relazione di genere esistenti tra i genitori. Ma non solo in 
famiglia si fa esperienza di questi modelli, la scuola con sempre tante maestre e 
pochi maestri, le famiglie dei vicini e dei parenti, le attività di gioco e di 
consumo sono luoghi oppure aspetti in cui il genere gioca un ruolo di primo 
piano nella costruzione della propria esperienza di crescita. 
Allo stesso tempo anche la struttura familiare e la sua organizzazione entrano 
nello spazio multiforme in cui emerge la variabilità dei confini e delle 
caratteristiche dell’essere bambini. Avere o meno fratelli e sorelle con cui 
condividere emozioni, affetti, spazi, negoziazioni, conflitti e biografie; avere 
genitori che lavorano entrambi o solo uno dei due; vivere in una famiglia con 
entrambi i genitori oppure con uno solo dei due, ricomposta o omogenitoriale 
o, ancora, in una famiglia affidataria o presso una comunità di accoglienza 
socioeducativa, sono tutti elementi che concorrono a rendere diverse, a volte 
complesse, le trame delle relazioni e le esperienze vissute e abitate dai bambini. 
Così come l’esistenza di diversi stili di esercizio della responsabilità genitoriale 
(Polini, Maggioni 2016) può essere alla base di un maggiore o minore benessere 
dei figli. 
Cultura, tempo storico, corso di vita, genere, classe sociale, struttura familiare 
sono tutti elementi che contribuiscono a rendere evidente come la condizione 
dei bambini non sia affatto riconducibile a una dimensione di naturalità e di 
universalità governate da uno stringente determinismo biologico atemporale. 
Non si tratta certo di elementi esclusivi, anche se questi appaiono i principali 
regolatori della produzione delle differenze. Ce ne sono anche altri che 
possono concorrere parimenti a moltiplicare le esperienze d’infanzia. Per i 
sostenitori dell’investimento sociale, ad esempio, l’aver frequentato un nido di 
qualità in età prescolare può influenzare il benessere e le competenze in campo 
scolastico e relazionale, soprattutto per i figli di famiglie povere. In altri casi 
possono essere relazioni e incontri significativi con soggetti esterni alla famiglia 
oppure particolari eventi esclusivi e irripetibili a segnare la qualità del proprio 
corso di vita infantile. Oppure, per riprendere un aspetto più generale e a cui si 
è già accennato, anche la conformazione locale e nazionale del welfare 
pubblico e privato rivolto ai bambini può contribuire al riconoscimento e alla 
promozione delle capacità “combinate” (Nussbaum 2008) dei bambini stessi. 
Sono comunque tutti elementi che rafforzano la considerazione che i bambini 
e l’infanzia non siano definibili all’interno di un’idealità a priori connessa a 
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quella che si potrebbe definire come naturalità. Non c’è stata società che non 
abbia proposto e proponga una propria idea di infanzia, che non abbia 
prodotto un proprio discorso, rappresentazione e costruzione di cos’è 
l’infanzia. Per questo appare sempre più utile alla comprensione della vita 
sociale parlare di pluralità di infanzie e di concezione multipla delle infanzie 
come a suo tempo propose la Mead in base alle sue ricerche antropologiche sui 
bambini e l’adolescenza. 
L’enfasi qui posta sulle differenze e sulle specificità delle infanzie si allaccia, 
solo in modo apparentemente paradossale, alla tendenza della modernità a 
istituzionalizzare l’infanzia, a renderla e interpretarla sempre più come un 
fenomeno unitario. A partire dalla proposta interpretativa di Ariès (1960), che 
ha individuato alcune prime caratteristiche dell’esistenza di un progetto della 
modernità e della seconda modernità sull’infanzia, si sono iniziati a sottolineare 
gli aspetti di formazione dell’infanzia come di una componente stabile della 
struttura sociale della società. Una componente che, seppur abitata dai bambini 
che la attraversano e la abbandonano diventando adulti, rimane come forma 
sociale permanente della modernità (Qvortrup et al. 1994). Uno dei principali 
elementi di questo grande processo di istituzionalizzazione è sicuramente oggi 
rintracciabile nella scolarizzazione forzata dei bambini e dei ragazzi, ovvero 
nella tendenziale scomparsa delle esperienze di lavoro per i bambini. In 
generale, nella tendenza a separare gli spazi di vita dei bambini da quelli degli 
adulti, nel creare agenzie e luoghi specializzati per la cura e la gestione della 
quotidianità della vita dei bambini (Zehier 2004). Un secondo elemento è dato 
dal processo di privatizzazione dell’infanzia o di familizzazione, cioè 
dall’affermarsi del bambino più come figlio che come soggetto in sé, come 
frutto sempre più raro dell’investimento affettivo dei genitori, come membro 
invisibile all’interno della famiglia (Saraceno 1992). Un terzo elemento è dato 
dal contemporaneo affermarsi di un processo di politicizzazione dell’infanzia, 
dall’essere questa sempre più inscritta nelle agende politiche dei governi e nei 
sistemi di welfare internazionali, nazionali e locali, quasi ad affievolire la 
tendenza precedente e a dare forma e legittimazione ai diversi elementi di 
istituzionalizzazione di questa nuova forma sociale (Leira, Saraceno 2008; 
Belotti 2009a). Una tendenza che si attua sia nelle politiche di welfare che nella 
produzione di norme legislative tra cui spicca, tra tutte, la Convenzione 
internazionale sui diritti dei bambini del 1989 (CRC) ratificata in Italia nel 1991.  
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Bambini e genitori: questioni di potere e di agency 
 

Le periodiche ricerche svolte sulle rappresentazioni che i mezzi di 
informazione tradizionale (carta stampata e televisione) danno dei bambini, 
offrono ormai un “adagio” che nel tempo si ripete (Riva 2007; Istituto degli 
Innocenti 2007). Tra alcuni dei ricorrenti risultati che si conseguono spicca la 
rappresentazione della loro presunta naturalità (innocenti, autentici, spontanei, 
puri, belli, giocosi…) da proteggere dalla “malvagità” degli adulti. Si tratta di 
una categoria interpretativa diffusa anche nel senso comune, molto più di 
quanto si pensi. Volendo ricorrere alla schematizzazione proposta da James, 
Jenks, Prout (1998, pp. 10-21), si potrebbe dire che gli adulti, quando 
descrivono i bambini in termini astratti, tendono a ricorrere ad alcune delle 
categorie pre-sociologiche dei bambini “innocenti” cioè di esseri angelici, non 
ancora corrotti dal mondo e dagli adulti con cui vivono; di bambini che si 
“sviluppano naturalmente” secondo fasi dettate essenzialmente dallo sviluppo 
biologico e cognitivo. 
Quasi mai vengono proposti termini che hanno a che vedere con le relazioni di 
potere tra le generazioni e, specificatamente, nelle relazioni familiari, con i 
diritti di cittadinanza e con la capacità dei bambini di avere una propria agency, 
cioè di esprimersi e di avere un’idea della propria situazione, di compiere azioni 
scelte tra quelle possibili, di essere soggetti attivi e reattivi nella costruzione dei 
mondi sociali insieme agli adulti (James 2009). Si tratta di questioni chiave che 
negli ultimi anni hanno caratterizzato, con altre, lo sviluppo dei nuovi studi 
sull’infanzia.  
Il riconoscimento che anche i bambini hanno una propria agency non può essere 
disgiunto dal fatto che il suo esercizio, la sua intensità e dispiegamento si 
attuano all’interno delle strutture di potere che caratterizzano tutte le 
interazioni e le relazioni sociali sia di bambini che di adulti. In modo particolare 
per i bambini, inseriti a pieno titolo in quello che è stato definito come “ordine 
generazionale”, cioè nelle relazioni di potere che fanno sì che siano gli adulti a 
compiere scelte per i bambini, in virtù del processo di riconoscimento delle 
capacità e dello sviluppo delle competenze e delle abilità sociali che 
caratterizzano in modo sostanziale le prime fasi del corso di vita dei bambini 
stessi (Alanen 2004). In particolare, nella quotidianità e in modo ricorrente, si 
definisce e si ridefinisce quello che i bambini possono fare o ci si aspetta che 
facciano: quando possono stare da soli o essere accompagnati a scuola; quando 
sono in grado di mangiare da soli o devono essere ancora accuditi; quando 
possono ricevere del denaro da potersi gestire in modo autonomo; quando 
devono studiare o partecipare ai lavori domestici; quando prendere la parola o 
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contraddire gli adulti; quando scegliere e utilizzare in modo autonomo i media 
disponibili in casa. In generale, qual è il loro posto all’interno della 
distribuzione delle risorse e dei benefici derivanti dalla specifica organizzazione 
di tutte le attività della vita quotidiana. Ma anche quanta considerazione i 
bambini hanno nelle decisioni adulte circa aspetti extrafamiliari che li 
riguardano da vicino, come possono essere la progettazione degli spazi di un 
quartiere e della sua viabilità, piuttosto che quella degli spazi e 
dell’organizzazione scolastica.  
Le relazioni tra figli e genitori, tra nipoti e nonni, tra alunni e insegnanti, 
insomma tra le diverse generazioni, si costruiscono, ricostruiscono e 
trasformano nel tempo attraverso le interazioni quotidiane tra i soggetti. In 
queste interazioni i bambini sono parte integrante e attiva, niente affatto 
soggetti passivi. Nelle organizzazioni della vita pubblica e privata i bambini 
interagiscono, costruiscono, crescono insieme agli adulti che li circondano in 
strette relazioni di interdipendenza, ma anche di potere. Tanto che in diverse 
occasioni “sgomitano” per arrivare a farsi riconoscere come soggetti (La 
Mendola 2010). 
È evidente come molto presto i bambini percepiscano gli adulti come portatori 
di autorità e di potere. Corsaro ha dimostrato e insistito in diversi scritti di 
ricerca sul fatto che fin da piccoli i giochi di ruolo dei bambini in veste di adulti 
(mamme, papà, insegnanti, parenti, vicini di casa, medici, responsabili di 
qualche attività pubblica, sociale, religiosa, …), siano interpretabili come un 
tentativo di governo della propria posizione di incertezza di fronte al potere dei 
genitori in famiglia, ma anche degli insegnanti in classe. I giochi di ruolo 
diventano così un modo con cui prendere in mano la propria vita (riducendo 
l’incertezza, la confusione e le paure; provando nuovi equilibri e nuove 
consapevolezze), sfidando e spesso anche prendendo in giro gli adulti (Corsaro 
2010; Andreatta 2013): “sgomitando”, appunto. 
Le specifiche configurazioni di potere hanno un’influenza diretta sul 
dispiegamento delle capacità dei bambini di esercizio della propria agency, 
perché lo specifico esercizio adulto dell’ordine generazionale può al contempo 
limitare, ma anche promuovere l’agency dei bambini. Con l’attenzione che il 
concetto di ordine generazionale non ha solo a che fare con la dimensione 
microsociale, ad esempio, familiare o scolastica e quindi con le relazioni tra 
genitori e figli oppure docenti e alunni, ma richiama anche l’intreccio tra questa 
e l’organizzazione sociale e culturale più ampia della società. 
L’esistenza di questa capacità di trasformazione dei bambini non dipende né 
dall’età biologica né dalla loro specifica posizione di potere rispetto agli adulti. 
Le forme non verbali di comunicazione come il gioco, il linguaggio del corpo, 
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le espressioni del viso o il disegno e la pittura sono attività attraverso le quali i 
bambini, indipendentemente dall’età, fanno scelte, esprimono preferenze e 
dimostrano la comprensione del loro ambiente (Lansdown 2005). La loro agency 
si basa esclusivamente sulla loro natura di esseri sociali e relazionali. Sono le 
modalità e le forme, i loro “cento linguaggi” (Edwards, Gandini Forman 1993) 
ad essere connessi allo sviluppo delle loro competenze; sono le opportunità, le 
intensità e i limiti dell’espressione di questa loro capacità di essere attori “attivi” 
ad essere in stretta relazione con la struttura dei poteri tra le generazioni che, 
assieme ai poteri connessi all’organizzazione economica e sociale, 
caratterizzano una data società o comunità e una data cultura in un certo 
periodo storico.  
Il riconoscimento dell’agency dei bambini all’interno di un contesto di potere 
generazionale si affianca a un altro elemento costitutivo della nostra 
prospettiva di analisi che è quello di “riproduzione interpretativa”, cioè la 
capacità dei bambini 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 (Corsaro 1997). 
Non esiste infatti infanzia senza adultità, bambini senza adulti, capacità di 
agency senza restrizioni e promozione o negoziazione di quello che è possibile 
oppure lecito poter fare da bambini e da adulti. Per questo, infanzia e adultità 
sono sì dimensioni differenti del vivere sociale, ma non separate: nel mentre si 
costruisce l’una si co-costruisce l’altra e viceversa. 
Questa capacità tende ad ampliarsi verso l’assunzione da parte di bambini e 
ragazzi di esercizi di responsabilità che vanno oltre quanto gli adulti sono 
capaci di riconoscer loro. Basti pensare agli spazi di autonomia dei bambini e 
dei ragazzi cosiddetti “casalinghi”, che a causa degli impegni lavorativi dei 
genitori gestiscono da soli parte della loro vita quotidiana svolta in casa e negli 
spazi domestici; ai compiti di cura che a volte sono chiamati a svolgere per i 
fratelli più piccoli oppure per le persone in difficoltà all’interno della parentela 
oppure all’attiva mediazione linguistica svolta dai piccoli nei confronti dei 
propri genitori e parenti con un background migratorio (Valtolina 2010); ai 
comportamenti di consumo e di gestione del tempo non protetto di bambini e 
ragazzi, realizzati il più delle volte con il gruppo dei pari; alla capacità di essere 
a volte dei veri e propri mediatori familiari nell’uso delle nuove tecnologie e nel 
ricorso a informazioni e conoscenze disponibili attraverso i nuovi media, 
“precluse” ai più tradizionali strumenti a cui fanno ricorso gli adulti. 
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Riconoscere e dare spazio alle voci delle bambine e dei bambini 
 

Il riconoscimento dei bambini come soggetti e attori sociali inseriti in strutture 
generazionali di potere rimanda direttamente ai temi della cittadinanza. Se 
queste due questioni, agency e cittadinanza, sono ormai riconosciute e 
approfondite nell’ambito delle sfere pubbliche specializzate, al di fuori di 
queste permane ancora robusta la convinzione che i bambini si possano 
comprendere solo in funzione del loro sviluppo evolutivo e in quanto adulti in 
formazione. Così quando si scrive o si affrontano i temi della diseguaglianza 
sociale associati alla realizzazione della democrazia si indicano spesso il genere 
oppure la classe sociale come elementi chiave con cui verificare il grado di 
sviluppo concreto delle politiche di welfare. Dimenticandosi spesso che la 
dimensione generazionale costituisce al tempo stesso un’altra, certamente non 
l’unica, imprescindibile prospettiva su cui misurare il grado di maturità di una 
società democratica.  
Si tratta di orientamenti la cui resistenza e forza sono sicuramente favorite 
dall’operare di due principi regolatori tra loro posti in antagonismo: 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 che detengono la supremazia 
fisica, morale, sociale e politica dell’organizzazione societaria in cui i bambini, 
dalla nascita, si sono visti parte, non certo per loro scelta. In altre parole, dai 
consueti principi di autonomia e dipendenza. La cittadinanza dei bambini 
dovrebbe quindi essere assicurata e interpretata dagli adulti, proprio da quanti 
esercitano un potere di controllo nei loro confronti. D’altra parte questa 
“antinomia” non è superabile perché non può darsi un’esistenza sociale degli 
adulti senza i bambini e viceversa. Infanzia e adultità non sono tanto due 
costruzioni sociali dalle caratteristiche simmetriche, ma due processi di 
definizione in cui l’uno fa parte e si costruisce nell’altro e viceversa (Barbro 
2012). Più che una contrapposizione insanabile essa appare un’ambivalenza1 
caratterizzata da una tensione dinamica che produce continui mutamenti delle 
forme in cui si esercitano e si esprimono i conflitti e gli equilibri temporanei di 
potere tra le generazioni. L’analisi e la comprensione di queste forme e il loro 
svelamento appaiono uno dei percorsi utili per superare l’apparente insolubilità 
di questioni poste tra loro in antagonismo. 

1 Per una definizione e precisazione di questo termine, sulla fecondità dell’approccio che ne può derivare 
e sulle sue prospettive all’interno della sociologia qui necessariamente non affrontate, si può vedere il 
lavoro della Calabrò (1997). 
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Il dispiegamento del diritto di cittadinanza da parte dei bambini passa anche 
(non certamente solo) attraverso il riconoscimento delle loro “voci”. In questo 
nostro specifico lavoro, può attuarsi anche attraverso la raccolta, l’elaborazione 
e l’analisi di queste voci da parte dei ricercatori. Intendendo con questo termine 
l’insieme delle espressioni e dei diversificati linguaggi che fanno parte della 
comunicazione verbale e non verbale che i bambini offrono all’interno delle 
interazioni sociali, dei loro punti di vista circa il loro “mondo”, le loro 
esperienze delle interazioni e delle relazioni tra pari e con gli adulti in cui e con 
cui costruiscono la loro quotidianità e quella di chi sta a loro vicino.  
La grande attenzione che inizialmente i nuovi studi dell’infanzia e i sostenitori 
adulti dei diritti hanno dedicato alle voci dei bambini, deriva direttamente dalla 
marginalità in cui queste erano fino ad allora confinate nella produzione 
discorsiva pubblica. Ciò non tanto nella convinzione che i bambini detengono 
il monopolio dell’interpretazione della propria condizione e situazione, che la 
loro voce sia più vicina alla loro concreta esperienza di quanto lo possa essere 
quella degli adulti, sia in altri termini più autentica, più innocente e in fin dei 
conti più “vera”. Nessuno poteva e può essere così ingenuo nell’adottare 
oppure nel riprendere in considerazione oggi quest’immagine pre-sociologica2. 
Una tentazione che non credo abbia contagiato in modo vistoso sia il 
consolidamento a livello internazionale dei childhood studies che il particolare e in 
parte tardivo percorso italiano verso la definizione di una specifica sociologia 
delle bambine e dei bambini (Baraldi 2010; Belotti 2010). 
Nel campo della ricerca, ripartire dalle voci dei bambini è stato un passaggio 
obbligato per il miglioramento del processo di comprensione del cosiddetto 
“mestiere di bambino”, usando il fortunato ed evocativo termine di Regine 
Sirotà (2010). Nel campo educativo e del welfare, ripartire dalle voci dei 
bambini anche espresse in modo diretto, come ormai avviene sempre più nei 
contesti istituzionali internazionali e, in alcuni casi, nazionali e locali, è stata ed 
è una questione di democrazia e di riconoscimento dei diritti. 
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 che gettano nuova luce sulla natura e i presupposti in cui si 
muovono le interazioni tra le generazioni e sugli aspetti della costruzione del 

2 Un pregiudizio che sembra aver colto anche parte di alcuni esponenti delle scienze sociali negli ultimi 
due decenni, secondo quanto afferma Kirk (2007). Per una ricostruzione di questo dibattito si possono 
vedere anche le riflessioni di Bosisio (2006). 
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“mestiere di bambino”. Non tanto perché si tratti di narrazioni più “vere” di 
quelle proposte dagli adulti, ma perché “diverse” e “altre”. 
Come sanno quanti hanno un’esperienza quotidiana con i bambini, le 
rappresentazioni del mondo sono diverse, a volte molto, molto diverse tra 
adulti e bambini. Niente di nuovo, visto che ciò accade anche tra gli adulti. Una 
diversità che non è affatto separatezza, ma che al contempo propone altre 
rappresentazioni da quelle consuete fornite dagli adulti sul mondo dei bambini. 
Diversità che si coglie in vari momenti della quotidianità condivisa e si 
focalizza soprattutto sugli aspetti che richiedono maggiore negozialità tra le 
generazioni, ovvero le attività permesse, concesse oppure perennemente sotto 
verifica come, ad esempio, possono essere: la compartecipazione ai lavori 
domestici, l’intensità d’uso dei nuovi e dei vecchi media, particolari consumi 
alimentari, oppure la libertà d’azione e il rispetto della privacy dentro e fuori gli 
spazi domestici. 
Raccogliere e rappresentare la voce dei bambini da parte degli adulti, siano 
questi educatori o operatori del welfare oppure ricercatori, implica alcuni 
dilemmi non aggirabili con scorciatoie (Spyrou 2011). La raccolta delle voci dei 
bambini, avvenga questa attraverso l’ascolto attivo individuale o collettivo, 
l’intervista narrativa o dialogica, l’indagine campionaria o la scrittura di una 
narrazione autobiografica, le attività laboratoriali, creative e ludiche, 
l’osservazione partecipante oppure la videosservazione, il colloquio e 
l’osservazione clinica, pone, seppur in modi diversi, alcuni dilemmi che non si 
possono evitare di affrontare. Dare voce alle voci dei bambini non è  

 

in sé e di per sé sufficiente ad assicurare che le loro voci e i loro punti di vista siano 
ascoltati. […] Dare voce ai bambini non è infatti semplicemente, o non solo, una 
questione di lasciarli parlare, ma significa esplorare l’unicità del contributo che la loro 
prospettiva può offrire alla nostra comprensione e teorizzazione del mondo sociale” 
(James 2007, p. 12).  
 

Proprio la James, facendo sintesi di alcune riflessioni svolte negli ultimi anni 
sulla tematica, individua tre diversi argomenti connessi a questi dilemmi: 
l’autenticità delle “voci” raccolte, l’unidimensionalità e infine il ruolo dei 
bambini stessi nei processi, potremmo dire, di produzione, distribuzione e 
consumo di queste voci.  
Il primo dilemma rimanda alla questione dei modi con cui vengono proposte le 
voci dei bambini e quindi da chi, come e con quali propositi queste vengono 
raccolte, analizzate e comunicate. Nella consapevolezza che ogni proposizione 
di queste voci, ogni forma di ascolto 
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devono essere considerate come punti di vista, luoghi da cui ogni analisi inizia, più che 
descrizioni definitive di fenomeni empirici incorporate nelle parole che i bambini dicono 
(ivi, p. 21). 

 

Il secondo dilemma riporta all’effetto di riduzione della complessità e delle 
differenze tra bambini che può generare un’attenzione troppo indifferenziata 
sulla voce dei bambini in quanto tale. Una centratura che rischia di far passare 
in secondo piano come l’infanzia sia invece socialmente costruita e ricostruita 
in relazione al tempo e ai luoghi, alle differenze di genere e di età, a quelle 
sociali e culturali nonché a quelle individuali. Un quesito aperto ma chiaro nella 
sua portata e nel suo intento di sfuggire dalle trappole dell’essenzialismo 
(Alanen 2011). 
Infine, il terzo dilemma ha a che fare con il ruolo dei bambini nella produzione 
dell’esperienza di ascolto, in altre parole delle forme, dell’intensità, dei 
contenuti e del potere con cui i bambini partecipano ai processi sociali in cui 
sono coinvolti. 
Si tratta di tre dilemmi che interessano nelle forme più intime la ricerca che qui 
viene introdotta. Dilemmi che solo in parte possono essere dipanati dal 
disegno di ricerca da noi adottato in questa occasione, soprattutto il terzo 
riguardante un coinvolgimento attivo dei bambini nella sua produzione, 
distribuzione e consumo. Questi rimangono ancora sullo sfondo a interrogare 
non solo questa nostra ricerca, ma l’insieme della produzione scientifica che 
riguarda i bambini e in generale qualunque soggetto preso a “oggetto” di studio 
e di analisi. 
 
 

Cittadini in crescita, genitori e vita quotidiana: la prospettiva 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) che pervade ancora oggi buona parte della 
comunicazione pubblica nel nostro Paese riguardante l’infanzia, la 
preadolescenza e la stessa adolescenza (Riva 2007; Istituto degli Innocenti 
2007).  
La quotidianità può essere segnata da malesseri, da problematiche, da difficoltà, 
da rischi e a volte da veri e propri pericoli, da un “lato oscuro” che a volte si 
esprime in sensazioni di onnipotenza e dimostrazione di potere verso gli altri 
(Melucci, Fabbrini 1992, p. 120). Ma essa non si può comprendere se non si 
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guarda complessivamente ai bambini e alle bambine come soggetti e attori 
globali che negli spazi della loro “normale” quotidianità si sviluppano 
socialmente intessendo relazioni, essendo al centro di interazioni, costruendo e 
dando senso alle proprie azioni, producendo cultura tra pari, interpretando e 
selezionando le informazioni che provengono dall’esterno, contribuendo a 
modificare e a trasformare l’ambiente che li circonda. 
Convinti quindi che le ragazze e i ragazzi non si possano, da adulti, 
comprendere solo adottando la prospettiva della “protezione” e della 
socializzazione di “selvaggi” all’ordine e al rispetto della società, come spesso si 
è inteso nelle tradizionali teorie della socializzazione (Corsaro 1997), 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 per eludere, circoscrivere, aggirare, superare e rendere 
dinamici i punti di equilibrio di ciò che è da considerare non tanto una 
contrapposizione, ma un’ambivalenza tra la ricerca di autonomia degli attori 
più piccoli, le loro esigenze di cura e l’attuale ansia di protezione manifestata 
dagli adulti. Come si è già avuto modo di precisare, assumere la prospettiva 
dell’ambivalenza e delle tensioni sottese nell’analisi dei rapporti generazionali 
risulta più fecondo che partire dalla contrapposizione tra autonomia e 
protezione. Tensioni che nascono dalla più ampia e irrisolvibile ambivalenza di 
base tra individualità e socialità. 
Sono queste riflessioni e domande che hanno animato il disegno iniziale della 
ricerca voluta dalla committenza pubblica regionale3. Le richieste erano in tal 
senso essenzialmente tre: realizzare un focus di attenzione e di analisi verso la 
qualità della vita quotidiana dei bambini, considerare i bambini e i ragazzi 
inseriti soprattutto nel percorso scolastico della scuola primaria, infine 
realizzare una ricerca che, basandosi su un ampio campione di soggetti, 
assicurasse un alto livello di rappresentatività, dal punto di vista statistico, dei 
principali caratteri sociografici della popolazione considerata.  
A fronte di queste specifiche richieste, l’adozione del metodo dell’indagine 
campionaria si è da subito imposto ai ricercatori come quello che con maggior 
aderenza poteva fornire delle risposte. 
Un metodo di ricerca da rivolgere direttamente ai bambini a cui raramente si 
ricorre in ambito scientifico per comprenderne la vita quotidiana. Un metodo 

3 Vanno qui ricordati altri precedenti lavori sull’infanzia in Umbria che avevano a loro tempo un valore 
quasi pionieristico nel quadro delle ricerche su questi soggetti sociali. Ci si riferisce ai volumi curati dal 
Centro per l’infanzia e l’età evolutiva (2001) e da Montesperelli, Carlone (2003). 
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spesso ritenuto inadatto e ciò a prescindere dagli specifici caratteri del gruppo 
di bambini considerato o meglio dalla fase del corso di vita in cui stanno 
vivendo. In altra sede si è avuto modo di approfondire questi aspetti a cui qui 
si rimanda senza riprenderli (Belotti 2010b, pp. 3-34). Come sempre 
l’appropriatezza del metodo utilizzato dipende dalle domande di ricerca, dalle 
caratteristiche della popolazione indagata, dalla complessità degli strumenti 
utilizzati, nella fattispecie del questionario proposto, e dalle modalità di 
rilevazione messe in atto per richiedere la sua compilazione. 
Secondo le diverse ricerche e sperimentazioni, vi è ormai un sostanziale 
accordo sul fatto che sia possibile proporre questionari standardizzati a partire 
dall’età scolare, dai 7 anni circa, anche se ciò richiede una particolare attenzione 
alla varietà del vocabolario utilizzato e ai diversi modi di porre le domande, 
nonché alla loro semplicità, chiarezza e inequivocabilità. A partire dagli 11 anni 
non si porrebbero invece problemi sostanzialmente diversi da quelli che 
emergono anche nelle ricerche campionarie rivolte agli adulti e che hanno a che 
fare con i diversi livelli di alfabetizzazione (di secondo tipo per gli adulti), di 
riservatezza e di influenza del contesto, anche se almeno fino ai 15-16 anni 
vanno comunque sempre tenute in conto le esigenze di semplicità del 
linguaggio usato negli strumenti (Scott 2008). Naturalmente le soglie di età qui 
riportate sono un elemento di riferimento più che generale, visto che le 
capacità cognitive dei bambini sono in stretta relazione e sotto l’influenza degli 
aspetti socioculturali e ambientali in cui i soggetti vivono la loro esperienza 
quotidiana. 
Consapevoli delle diverse criticità associate a questa variabilità, ma allo stesso 
tempo confortati da alcuni risultati di ricerca e con la convinzione che le 
indagini quantitative su larga scala rappresentino per molti versi ancora una 
sfida da superare, ma che val la pena accettare, abbiamo definito la nostra 
popolazione di riferimento negli alunni delle coorti frequentanti, nell’anno 
scolastico 2016-17, le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie e la 
classe prima delle scuole secondarie di primo grado presenti in Umbria. 
Coerenti con la prospettiva di analisi proposta in precedenza e in particolare 
rispetto all’ovvia convinzione che la quotidianità dei bambini si costruisca 
all’interno di spazi intragenerazionali, 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. L’intento era di far emergere un corpo di conoscenze che avesse come 
fuochi principali:  
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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. 

Per raggiungere questi obiettivi conoscitivi e interpretativi si sono realizzate tre 
indagini campionarie.  
Quella riferita agli alunni delle coorti scolastiche indicate e quella relativa ai loro 
genitori si sono svolte con un questionario su supporto cartaceo e hanno 
interessato un vasto campione di soggetti che ha permesso un elevato controllo 
delle variabili ritenute a priori rappresentative della popolazione di riferimento. 
La terza indagine campionaria rivolta agli insegnanti si è svolta invece su base 
volontaria e con questionario proposto via web, raggiungendo quindi un 
campione non rappresentativo della popolazione di riferimento, ma per certi 
versi “significativo”, vista la discreta adesione all’iniziativa di ricerca.  
Una maggiore definizione di questi aspetti più tecnici si può trovare nel 
contributo seguente, intitolato “Il percorso di una lunga ricerca”.  
Ai capitoli di analisi che seguiranno spetta invece il compito di dare sostanza e 
nuovo impulso alla prospettiva interpretativa fin qui esposta. Anche nei termini 
di un suo riposizionamento, se necessario. Ciò nella riproposizione di un’idea 
di fondo, cioè che studiare i bambini e farlo in specifici contesti locali possa 
favorire l’emersione di un maggior riconoscimento delle condizioni di vita e di 
espressione di questo gruppo sociale e possa allo stesso tempo orientare le 
azioni politiche di promozione del loro benessere. 
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La presente ricerca si fonda sui risultati di tre indagini di campo rivolte ai 
bambini, ai loro genitori e al corpo degli insegnanti, effettuate attraverso tre 
distinti questionari. Scopo della rilevazione era l’acquisizione di elementi 
originali che permettessero di meglio comprendere il mondo dell’infanzia: tre 
punti di vista diversi, dunque, per uno stesso elemento di osservazione.  
Accanto all’imprescindibile “ascolto” della voce diretta dei bambini, si è 
ritenuto importante cogliere anche il punto di vista sia dei genitori che degli 
insegnanti, le categorie di adulti che sono più a contatto con le giovani 
generazioni. Qui di seguito si riportano le tappe principali che hanno scandito 
questo triplice cammino esplorativo. 
 
 

L’indagine rivolta ai bambini e ai loro genitori 
 

L’individuazione del target e delle unità di osservazione 
Volendo studiare l’infanzia relativamente a una fascia di età dalle caratteristiche 
abbastanza omogenee, cui porre lo stesso tipo e lo stesso numero di domande, 
ci si è concentrati sui bambini dagli 8 ai 12 anni, rintracciabili tra gli alunni 
compresi tra la terza della primaria e la prima della scuola secondaria di primo 
grado. Per rendere più agevole l’operazione di indagine è stata dunque scelta 
quale unità di osservazione la classe scolastica, con l’obiettivo di intervistare di 
volta in volta più bambini contemporaneamente. Si è proceduto dunque al 
campionamento delle classi, ponendo attenzione alla rappresentatività per età e 
per territorio.  
Per garantire una effettiva partecipazione degli istituti scolastici, indispensabile 
ai fini del buon esito dell’indagine, già nella fase di pianificazione preliminare si 
è reso necessario un primo coinvolgimento dei livelli istituzionali: ad ottobre 
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2015 l’Assessore regionale all’istruzione ha inviato una lettera all’Ufficio 
Scolastico regionale per annunciare l’iniziativa e richiedere collaborazione per 
le propedeutiche azioni di sensibilizzazione e le necessarie autorizzazioni. 
L’Ufficio Scolastico regionale, a seguito di contatti e incontri con i coordinatori 
della ricerca, ha accordato la propria disponibilità a collaborare e il 27 ottobre 
2015 ha preannunciato l’avvio dell’indagine attraverso la pubblicazione di una 
circolare indirizzata a tutti i Dirigenti scolastici presso le Direzioni Didattiche, 
le Scuole Secondarie di primo grado e gli Istituti Comprensivi dell’Umbria. Nel 
contempo ha fornito i database con informazioni dettagliate relative a ciascuna 
classe di tutte le scuole del territorio regionale. 
Sulla base del piano di campionamento (cfr. box in coda al capitolo) si è quindi 
proceduto a comporre un primo campione rappresentativo di alunni attraverso 
l’estrazione casuale delle scuole e delle relative classi.  
Allo scopo di garantire una più ampia rappresentatività territoriale si è scelto di 
selezionare due classi in ciascuna scuola primaria e una sola classe in ciascuna 
scuola secondaria di primo grado.  
A partire da novembre 2015, ai dirigenti scolastici delle scuole individuate è 
stata inviata, mediante posta cartacea e posta elettronica certificata, la 
comunicazione dell’avvenuta selezione, specificando i dettagli delle modalità di 
adesione e chiedendo loro la disponibilità a partecipare all’indagine. Molte delle 
scuole contattate hanno provveduto a rispondere con una lettera formale di 
adesione; per altre sono stati necessari contatti telefonici, spesso ripetuti, che 
hanno comportato un allungamento della fase di avvio. Diversi dirigenti 
scolastici, prima di decidere l’adesione, hanno chiesto e ottenuto di visionare in 
anticipo il questionario, alla luce di pregresse esperienze problematiche con 
alcuni genitori che avevano avanzato critiche sul contenuto di indagini o 
progetti precedenti, considerati rischiosi di condizionare arbitrariamente - o 
meglio, distorcere - l’imprinting educativo dei propri figli. 
Questo impegnativo lavoro preparatorio ha comportato talora la reiterazione di 
molti passaggi e, in casi sporadici, anche il confronto diretto con taluni genitori 
che hanno voluto esternare con i coordinatori della ricerca le loro apprensioni. 
Un confronto comunque utile, perché ha permesso di ribadire il vero obiettivo 
della ricerca, un obiettivo nobile, animato unicamente da spirito di conoscenza, 
e l’assoluta estraneità a strumentalizzazioni di alcun tipo. 
In otto casi, le scuole campionate non hanno aderito, rendendo necessaria la 
loro sostituzione con altre aventi analoghe caratteristiche, al fine di preservare 
la rappresentatività del campione.  
Le 63 scuole che hanno infine preso parte all’indagine sono elencate nella 
tabella 1. 
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Tab. 1 - Le scuole che hanno aderito all’indagine 
 

Scuola Istituto di Riferimento Comune 
Scuole Primarie

Jole Orsini D.D. Jole Orsini Amelia 
Giovanni XXIII I.C. Assisi 2 Assisi 
S. Antonio I.C. Assisi 1 Assisi 
Avigliano Umbro I.C. Montecastrilli F. Petrucci Avigliano Umbro 
Umberto Fifi I.C. Bastia 1 Bastia Umbra 
Beato Simone Fidati I.O. Beato Simone Fidati Cascia 
Pozzuolo D.D. F. Rasetti Castiglione del Lago 
La Tina D.D. 2° Circolo Pieve Le Rose Città di Castello 
S. Filippo D.D. 1° Circolo S. Filippo Città di Castello 
Fabro Scalo  I.O. Alto Orvietano - Fabro Fabro 
S. Eraclio I.C. Foligno 3 Foligno 
S. Caterina I.C. Foligno 1 Foligno 
Bastardo I.O. Giano-Bastardo Giano dell’Umbria 
Aldo Moro D.D. 2° Circolo A. Moro Gubbio 
S. Martino D.D. 3° Circolo S. Martino Gubbio 
IV Novembre D.D. 1° Circolo IV Novembre Marsciano 
Bruno Buozzi  I.C. Montefalco - Castel Ritaldi Montefalco 
Sandro Pertini D.D. Narni Scalo Narni 
Orvieto Scalo  I.C. Orvieto - Montecchio Orvieto 
Dalmazio Birago I.C. Dalmazio Birago Passignano sul Trasimeno 
Carlo Collodi - S.Sisto I.C. Perugia 7 Perugia 
Santa Lucia D.D. 2° Circolo Comparozzi Perugia 
Bellocchio D.D. 2° Circolo Comparozzi Perugia 
Raffaello Lambruschini I.C. Perugia 8 Perugia 
E. De Amicis - Castel del Piano I.C. Perugia 6 Perugia 
Colombella I.C. Perugia 14 Perugia 
Giovanni Cena D.D. 3° Circolo Giovanni Cena Perugia 
Leone Antolini - P. Valleceppi I.C. Perugia 13 Perugia 
Giuseppe Mazzini - P. S. Giovanni I.C. Perugia 12 Perugia 
Castiglion Fosco I.C. Piegaro Piegaro 
Pietralunga I.C. Umbertide Montone Pietralunga Pietralunga 
S. Anastasio D.D. 2° Circolo Spoleto 
XX Settembre D.D. 1° Circolo XX Settembre Spoleto 
Le Grazie I.C. Guglielmo Marconi Terni 

(segue) 
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Tab. 1 - Le scuole che hanno aderito all’indagine (continua) 
 
Scuola Istituto di Riferimento Comune 

Scuole Primarie
Campomaggiore I.C. Felice Fatati Terni 
Giosuè Carducci I.C. Giovanni XXIII Terni 
Renato Donatelli D.D. Don Milani Terni 
Giuseppe Mazzini D.D. Giuseppe Mazzini Terni 
Luigi Scarinci I.C. Torgiano - Bettona Torgiano 
Tommaso Valenti I.C. Tommaso Valenti Trevi 
Pierantonio D.D. 1° Circolo Umbertide 

Scuole Secondarie di Primo Grado
Galileo Galilei I.C. Acquasparta Acquasparta 
G. Fanciulli I.C. G. Fanciulli Arrone 
Frate Francesco I.C. Assisi 1 Assisi 
Colomba Antonietti I.C. Bastia 1 Bastia Umbra 
Franco Rasetti I.O. Rosselli-Rasetti Castiglione del Lago 
Alighieri Pascoli S.S.S. 1° Grado Alighieri Pascoli Città di Castello 
Giosuè Carducci I.C. Foligno 2 Foligno 
Gentile da Foligno I.C. Foligno 4 Foligno 
Brunone Moneta I.O. Salvatorelli-Moneta Marsciano 
S. Benedetto I.O. De Gasperi-Battaglia Norcia 
Ippolito Scalza I.C. Orvieto - Montecchio Orvieto 
Ugo Foscolo I.C. Perugia 2 Perugia 
P. Pattoli-Piccione-Solfagnano I.C. Perugia 15 Perugia 
Castel Del Piano-Fontignano I.C. Perugia 6 Perugia 
Da Vinci-Colombo I.C. Perugia 1 Francesco Morlacchi Perugia 
Carducci-Purgotti I.C. Perugia 5 Perugia 
Leonardo Da Vinci I.C. Leonardo Da Vinci San Giustino 
Galileo Ferraris I.C. Galileo Ferraris Spello 
Luigi Pianciani I.C. Spoleto 2 Spoleto 
Guglielmo Marconi I.C. Guglielmo Marconi Terni 
A. De Filis I.C. A. De Filis Terni 
Benedetto Brin I.C. Benedetto Brin Terni 
 
Il questionario dei bambini  
Lo strumento di indagine individuato per la rilevazione è stato il questionario, 
da compilare in forma anonima. Una bozza semi-definitiva, raggiunta dopo 
progressivi affinamenti, è stata sottoposta a un test preliminare presso quattro 
classi di due diverse scuole, condotto ad opera dei coordinatori della ricerca. 
Trattandosi di un questionario da sottoporre a bambini anche piuttosto piccoli, 
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era molto importante verificare il grado di comprensibilità del linguaggio 
utilizzato nella formulazione delle domande, oltre che stimare i tempi necessari 
per la compilazione e testare la complessiva efficacia dello strumento. Questo 
passaggio ha consentito di apportare ulteriori affinamenti e di approdare alla 
versione definitiva (riportata in appendice): 71 domande, per un totale di 192 
variabili, ripartite in sette sezioni tematiche - gli amici e le feste; in famiglia; le tue cose 
in casa; il tuo tempo; cellulari e internet; i soldi e gli acquisti; chi sono? - oltre a uno 
spazio finale dedicato alle valutazioni e osservazioni libere da parte dei 
bambini.  
 
Il questionario dei genitori 
È stato previsto un altro questionario da riservare ai genitori, anch’esso da 
compilare in forma anonima. Allo scopo è stato strutturato un set di 36 
domande, per un totale di 130 variabili. Otto domande delle 36 totali sono 
identiche a quelle rivolte ai bambini.  
Al fine di collegare le risposte del bambino a quelle del proprio genitore, e nel 
rispetto dell’anonimato, ciascuna coppia di questionari è stata contrassegnata 
con un codice alfa-numerico. Ciò ha permesso di poter confrontare i due punti 
di vista sul medesimo argomento e di acquisire importanti informazioni sul 
contesto familiare di riferimento. 
 
La rilevazione presso le scuole 
L’indagine presso le scuole ha richiesto una lunga operazione preliminare 
finalizzata a pianificare il calendario degli appuntamenti per la distribuzione del 
questionario. 
Per tale operazione sono stati individuati e appositamente formati tre rilevatrici 
e due rilevatori, i quali hanno effettuato le operazioni di pianificazione e di 
rilevazione da gennaio ad aprile 2016. Essi hanno provveduto a contattare 
personalmente i dirigenti scolastici, illustrando loro gli obiettivi della ricerca, le 
modalità dell’indagine e i termini della collaborazione. Hanno provveduto a 
inviare preventivamente alle scuole i modelli dei questionari per i bambini e per 
i genitori, insieme a una bozza della lettera informativa da trasmettere ai 
genitori per consentire una consapevole adesione alla ricerca e per metterli 
nella condizione di opporsi eventualmente alla compilazione del questionario 
da parte del proprio figlio, dandone opportuna comunicazione alla scuola. 
In seconda battuta, i rilevatori sono entrati in contatto con gli insegnanti di 
riferimento delle classi designate dai dirigenti scolastici, entrando più nel 
dettaglio delle modalità operative dell’indagine e concordando con loro le date 
di svolgimento della stessa. 
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Il giorno prefissato per l’indagine, il rilevatore si è recato presso l’aula accolto 
dall’insegnante, al quale ha chiesto preliminarmente se ci fosse stato qualche 
bambino non autorizzato dai propri genitori a partecipare, in modo da 
rispettare la volontà delle famiglie. 
Successivamente, ha spiegato brevemente alla classe le motivazioni della ricerca 
e le modalità di svolgimento della rilevazione. A ciascun bambino è stata 
distribuita una copia cartacea del questionario e anche una busta chiusa 
contenente il questionario per i genitori, da portare a casa e da restituire - 
sempre in busta chiusa - entro una data concordata. 
Il rilevatore è rimasto in classe fino al termine della compilazione, guidando gli 
alunni nella corretta interpretazione delle domande e chiarendo i dubbi che di 
volta in volta si presentavano. 
Mediamente, la compilazione del questionario ha richiesto circa 1 ora e 20 
minuti, una durata che con i bambini più grandi si è circa dimezzata, mentre 
nelle classi dei più piccoli si è protratta fino ad un massimo di due ore. 
Al termine della compilazione, i bambini hanno ricevuto in dono penne 
colorate in segno di gratitudine per la collaborazione. 
 
Il grado di accoglimento dei questionari  
Con la rilevazione presso le scuole sono stati acquisiti 1.969 questionari dei 
bambini, distribuiti in 107 classi delle 63 scuole localizzate in 28 comuni 
secondo la tabella e la mappa di seguito riportati (tab. 2; fig.1). 
L’adesione all’iniziativa da parte dei bambini è stata quasi unanime: tra quelli 
presenti in classe il giorno della rilevazione, a compilare e restituire al rilevatore 
il questionario è stato il 96,8%. Tra i restanti, il 2,6% era privo 
dell’autorizzazione dei genitori richiesta dalla scuola, mentre una parte del tutto 
residuale (lo 0,6% dei presenti) non ha partecipato per altri motivi, imputabili o 
a una insormontabile difficoltà con la lingua italiana (bambini appena arrivati 
dall’estero) o a situazioni di disabilità importanti che hanno impedito la 
compilazione.  
 
Tab. 2 - Distribuzione dei questionari compilati per classi scolastiche  
 

 n. classi questionari 
Terza classe scuola primaria 27 473 
Quarta classe scuola primaria 27 481 
Quinta classe scuola primaria 30 561 
Prima classe scuola secondaria di primo grado 23 454 
Totale 107 1.969 



33

Fig. 1 - Distribuzione territoriale dei bambini intervistati  
 

 
 
Al riguardo, va sottolineato che, grazie anche all’impegno del corpo docente, 
praticamente quasi tutti i bambini con disabilità sono stati messi nelle 
condizioni di partecipare all’attività insieme ai compagni e di completare il 
questionario al pari del resto della classe. 
Nessuno dei questionari restituiti in classe è stato annullato perché vuoto o 
eccessivamente incompleto e i casi di mancate risposte sono stati assai limitati, 
quantificabili per un complessivo 0,86% (tab. 3).  
 
Tab. 3 - Tasso di mancate risposte dei bambini al questionario per sezioni 
 

Gli amici e le feste 0,75% 
In famiglia 0,84% 
Le tue cose in casa 0,40% 
Il tuo tempo 1,06% 
Cellulari e internet 0,79% 
I soldi e gli acquisti 0,90% 
Chi sono? 0,88% 
Totale 0,86% 
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Su questo risultato molto positivo hanno sicuramente influito le modalità di 
conduzione della indagine, effettuata con la guida del rilevatore che ha 
accompagnato passo passo la compilazione spiegando, ove necessario, i 
passaggi più ostici. Ha altresì contribuito l’effettuare la rilevazione nelle ore di 
lezione, assimilandola a un’attività scolastica vera e propria. In alcuni casi le 
insegnanti hanno colto l’occasione per anticipare in una lezione precedente il 
significato e l’importanza di indagini di questo tipo. 
Il fatto poi che il tasso di caduta delle risposte si sia mantenuto abbastanza 
costante al progredire delle domande, ha dimostrato un livello di attenzione dei 
bambini pressoché ininterrotto (graf. 1). 
 
Graf. 1 - Tassi di mancata risposta alle domande pertinenti nei questionari dei 
bambini 
 

 
 
L’analisi delle mancate risposte rappresenta una cartina di tornasole della tenuta 
del questionario in termini di progettazione e formulazione delle domande e 
anche della sua più complessiva accettazione come strumento d’indagine. Visti 
i risultati, possiamo affermare che il questionario ha funzionato. Va però 
aggiunto che percentuali di adesione così elevate si raggiungono soltanto 
quando c’è una concomitanza di fattori favorevoli che, oltre la bontà dello 
strumento utilizzato, implicano anche la dedizione, la cura e l’approccio 
empatico dei rilevatori (i bambini hanno antenne sensibilissime), la diffusa 
collaborazione da parte della scuola e degli insegnanti in classe, l’efficacia della 
macchina organizzativa nel suo complesso. Ultimo, ma non meno importante, 
la disponibilità dei bambini.  
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L’indagine rivolta ai genitori ha prodotto invece 1.811 questionari. Questo 
significa che nel 92% dei casi i genitori coinvolti hanno accolto favorevolmente 
l’iniziativa e scelto di aderire alla rilevazione.  
Anche sul versante dei genitori, dunque, il grado di accoglimento è stato molto 
positivo e va oltre le aspettative1. Al raggiungimento di tale risultato ha 
sicuramente favorito una efficace campagna di sensibilizzazione da parte delle 
direzioni scolastiche coinvolte, ma crediamo abbia giocato un ruolo molto 
importante anche la volontà da parte dei genitori di essere comunque 
attivamente presenti nella vita scolastica dei propri figli (cfr. Acciarri nel 
presente Rapporto).  
Nel 79% dei casi il questionario è stato compilato dalla madre e nel 13% da 
entrambi i genitori. In generale, anche i genitori che hanno restituito il 
questionario sono stati diligenti nella compilazione, come dimostra il tasso di 
mancate risposte complessivo di appena il 2,0%. La prima parte del questionario, 
riguardante il rapporto con i figli, ha totalizzato addirittura solo un 1,4% di 
cadute; invece nella seconda parte, che conteneva anche quesiti più sensibili sulla 
condizione lavorativa e la situazione economica familiare, si è riscontrata una 
certa reticenza che ha fatto salire il tasso di caduta al 5,0% (graf. 2).  
 
Graf. 2 - Tassi di mancata risposta alle domande pertinenti nei questionari dei 
genitori 
 

 
 
 

1 In una recente indagine nelle classi quarte e quinte delle primarie nel comune di Padova, il tasso di 
risposta dei questionari rivolti ai genitori è stato del 72% (cfr. Belotti, 2013, p. 136).  
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L’8% di genitori che non ha invece riconsegnato il questionario presenta alcune 
caratterizzazioni, riassumibili in una relativamente maggiore presenza di: 
separati (20% contro 15% del gruppo di genitori che ha risposto), mono 
genitori (15% contro 10%), genitori nati all’estero (papà: 37% contro 19%; 
mamma: 40% contro 22%), residenza in piccolissimi centri (51% contro 36%). 
 
L’indagine rivolta agli insegnanti 
 

Per raccogliere la voce degli insegnanti si è scelto di avvalersi di un terzo 
questionario da compilare attraverso una piattaforma on line. In questo caso, 
l’invito ad aderire all’indagine è stato recapitato alla totalità delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado dell’Umbria e non solo a quelle 
precedentemente campionate, specificando il target di riferimento, ovvero il 
corpo docente delle scuole primarie e secondarie di primo grado operante con 
alunni dagli 8 ai 12 anni. La comunicazione dell’iniziativa è stata inviata, sia per 
posta cartacea che per posta elettronica certificata, nel febbraio 2016 a tutti i 
dirigenti scolastici della regione, a cui è stato chiesto di attivarsi per un’opera di 
sensibilizzazione. Alla prima comunicazione hanno fatto seguito diverse 
ulteriori sollecitazioni con lo scopo di massimizzare il numero di adesioni. 
Il questionario, che si compone di 23 domande per un totale di 98 variabili, 
anche in questo caso era anonimo, sia per quanto riguarda i soggetti 
compilatori, sia in riferimento alle scuole coinvolte.  
Da febbraio ad aprile 2016 sono stati raccolti 643 questionari.  
Il tasso medio di mancata risposta in questo caso si attesta al 4,5%, con una 
evidente tendenza all’aumento al progredire delle domande. 
 
Graf. 3 - Tassi di mancata risposta alle domande pertinenti nei questionari 
degli insegnanti 
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Le matrici, l’elaborazione dei dati e il lavoro di analisi  
 

Se il programma scelto per l’indagine on line ha restituito una matrice già pulita 
e immediatamente lavorabile, i questionari cartacei hanno invece richiesto un 
preliminare lavoro di inserimento dati. Le informazioni acquisite dalla indagine 
bambini-genitori sono state riportate in un database ove ciascun record individua 
un singolo bambino. Per 1.811 di essi, alle risposte date al questionario in 
classe, si aggiungono dunque quelle che il genitore ha reso al questionario 
compilato a casa. Nel caso in cui il singolo bambino abbia risposto a tutte le 
domande gli si associano 192 informazioni (le variabili del suo questionario); se 
anche il genitore ha risposto - a sua volta - a tutte le domande, il profilo del 
bambino si arricchisce di altre 130 informazioni, per un totale di 322 elementi 
conoscitivi (i campi del database). Insomma, la matrice consta di 613.478 
caselle e di altrettanti potenziali dati. Tuttavia il numero effettivo di elementi è 
naturalmente un po’ più basso, a causa delle mancate risposte. Completato 
l’inserimento dei dati, la matrice così ottenuta è stata sottoposta a un ultimo 
lavoro di controllo, omogeneizzazione e ripulitura.  
Di fronte a 322 variabili elementari il lavoro del ricercatore è stato 
evidentemente molto complesso. Una specie di sfida, che ha significato 
innanzitutto impedire di farsi sommergere dai numeri, poi cogliere i nessi tra le 
caratteristiche che tali numeri descrivono per distinguere quelle significative 
dalle altre. L’iter di ricerca ha richiesto la creazione di ulteriori variabili 
composite che riducessero a sintesi set di informazioni omogenee (ad esempio 
la tipologia familiare) o mettessero a sistema fenomeni complessi (ad esempio il 
grado di appagamento della relazionalità entro la famiglia). Il lavoro, in una 
prima fase estremamente analitico ed estensivo, utile per depurare elementi 
non rilevanti e individuare quelli degni di rilievo, in un secondo tempo è 
constato prevalentemente di una riduzione a sintesi dei caratteri e dei fenomeni 
emersi. 
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Box
 
 
Popolazione, campionamento, prime variabili indipendenti2 
 
La popolazione cui fa riferimento la ricerca è rappresentata dai 31.288 studenti umbri iscritti 
alle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e prima della secondaria di primo grado 
nell’anno scolastico 2015/2016.  
Al fine di programmare il lavoro sul campo e per tenere conto dei tempi e dei costi complessivi 
della rilevazione, abbiamo provveduto a determinare la dimensione campionaria nel caso di un 
campionamento casuale semplice; individuando quali parametri per la definizione della stessa 
un errore campionario massimo del 3% con un livello di confidenza del 99%, la dimensione 
del campione risultava pari a 1.746 unità. 
Per motivi legati ai costi e ai tempi della rilevazione e per facilitare il processo di raccolta delle 
informazioni, si è deciso di adottare un campionamento di tipo probabilistico complesso che si 
avvale di due differenti schemi di campionamento: il campionamento multistadio stratificato e 
il campionamento a grappoli. 
L’utilizzo di un campionamento complesso, anziché casuale semplice, implica che l’errore 
campionario non sia esattamente del 3% ma oscilli in un suo intorno. Sarebbe necessario 
calcolare l’errore campionario di ogni singola stima effettuata ma, data la numerosità delle 
variabili rilevate, questo diventerebbe estremamente dispendioso (in termini sia di tempo sia di 
costi delle elaborazioni).  
Gli errori campionari oscilleranno intorno al 3% a seconda che l’aumento di efficienza 
derivante dalla scelta di un campionamento stratificato rispetto ad un campionamento casuale 
semplice sia superiore, inferiore o annulli la riduzione di efficienza che si ha nello scegliere un 
campionamento a grappoli piuttosto che uno casuale semplice. Ai fini della ricerca, che si limita 
ad analizzare i dati del campione senza fare alcun tipo di inferenza sulla popolazione di 
riferimento, ci è sufficiente sapere che il campione rilevato è rappresentativo dell’universo. 
La popolazione di riferimento è stata suddivisa in strati; le variabili di stratificazione scelte sono:  
- la dimensione del comune in cui ha sede la scuola (<20.000 ab.; 20.000-100.000 ab.; >100.000 
ab.); 
- la classe frequentata dagli studenti iscritti all’anno scolastico 2015/2016 (terza, quarta e 
quinta della scuola primaria e prima della secondaria di primo grado).  
Per ciascuno strato si è estratta, in un primo momento, la scuola (unità primaria di 
campionamento) mediante estrazione casuale dalla lista delle scuole umbre. Successivamente, 
per ogni scuola selezionata, sono state estratte sempre casualmente le classi (unità secondarie di 
campionamento) che rappresentano i grappoli del disegno campionario. Gli studenti (unità 
finali di campionamento) appartenenti alle classi selezionate, sono stati tutti intervistati.  
La numerosità campionaria è stata ripartita tra gli strati in proporzione al peso di ogni strato 
nella popolazione; questo ha reso necessaria una riponderazione delle unità campionarie 
rilevate che aumentasse il peso di quelle sotto-rappresentate e riducesse il peso di quelle sovra-
rappresentate. Ciò anche alla luce del fatto che le unità effettivamente rilevate ammontavano a 
1.969 studenti, superiori dunque alla numerosità originariamente prevista. 
 
 
                                                            
2  Il presente box è stato redatto da Meri Ripalvella. 
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Le prime variabili indipendenti 
Situazione economica del nucleo familiare: ai genitori è stato chiesto di indicare la situazione 
economica della famiglia mediante un punteggio, in una scala da 1 (povera) a 10 
(benestante/agiata). Dal vettore dei punteggi dichiarati è stata costruita una variabile che 
ripartisce gli intervistati nelle seguenti tre classi: “difficile” per coloro che hanno dichiarato un 
punteggio da 1 a 5; “media”, contenente i nuclei con punteggio pari a 6 e 7; “agiata”, dove 
rientrano le famiglie con punteggio tra 8 e 10. 
Titolo di studio della famiglia: dalle risposte relative al titolo di studio della madre e del padre, è 
stato considerato quale titolo di studio della famiglia quello più elevato tra i due. 
Grado di urbanizzazione: la localizzazione delle scuole frequentate dai bambini intervistati sono 
state classificate in 3 modalità effettuando una distinzione a seconda che la sede sia collocata in 
città ovvero nella periferia delle città o, ancora, in frazioni dei centri urbani. Le modalità 
proposte, oltre a tener conto della collocazione della scuola rispetto al centro urbano, 
considerano anche la dimensione comunale e la tripartizione risultante è la seguente: “centri 
urbani medio-grandi”, ovvero i comuni con oltre 25.000 abitanti; “quartieri periferici e centri 
medio piccoli”, cioè la periferia dei due capoluoghi di provincia e i comuni con una 
popolazione compresa tra 5.000 e 25.000 abitanti; “piccoli centri, frazioni periferiche dei centri 
medio grandi”, comprendente i comuni con meno di 5.000 abitanti e le frazioni dei comuni 
medio-grandi. 
Classe sociale della famiglia: partendo dalle domande relative alla professione esercitata dai 
genitori, si è determinata la classe sociale sia del padre che della madre secondo quanto segue: 
“alta borghesia” per coloro che hanno dichiarato di avere un impiego come dirigente, 
magistrato, alto funzionario, medico, avvocato, ingegnere ovvero imprenditore con più di 15 
dipendenti o, infine, proprietario agricolo; “piccola e media borghesia”, comprendente 
insegnanti, impiegati di concetto, funzionari, quadri, piccoli imprenditori con meno di 15 
dipendenti, artigiani, liberi professionisti, commercianti e rappresentanti; “classe operaia”, che 
annovera gli impiegati esecutivi, gli operai (capo operaio, operaio qualificato o specializzato, 
operai comuni), coloro che svolgono mansioni manuali (bidello, commesso, centralinista, 
cameriere...), i contadini, i mezzadri e le casalinghe. Al nucleo familiare è stata quindi attribuita 
la classe più elevata tra quella della madre e quella del padre. 
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SOMMARIO La valutazione dell’esperienza I commenti dei protagonisti  
 
 

Mi è piaciuto molto compilare questo 
questionario perché alle domande che mi  

ho fatto non ci avevo mai pensato  
(bambina di quarta) 

 
 
La valutazione dell’esperienza 
  

Questo lungo percorso non poteva concludersi senza dare la parola ai 
protagonisti della rilevazione affinché esprimessero il loro giudizio sulla 
esperienza vissuta. Abbiamo chiesto innanzitutto opinioni sulla formulazione 
del questionario e delle domande e sul grado di interesse suscitato. 
Per oltre i 4/5, il questionario è risultato semplice e chiaro nella formulazione 
delle domande e il 90% lo ha giudicato interessante. Residuali i casi di chi ha 
considerato complicato il questionario (2%) o poco chiare le domande (2%) 
(graff. 1-3). 
 

Graf. 1 - Secondo te, la compilazione di questo questionario è stata 
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così così 
17% complicata

2%

N=1.954
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Graf. 2 - Secondo te, le domande di questo questionario sono 

 
 

Graf. 3 - Compilare questo questionario è stato 

 
 
 
Abbiamo provato a verificare se tali giudizi fossero influenzati da variabili quali 
l’età, il sesso, l’origine geografica e il titolo di studio dei genitori. Non sono 
emerse significative evidenze se non una lieve maggiore positività riscontrata 
tra le femmine (per le quali è un po’ più alto il grado di chiarezza delle 
domande e più interessante l’esperienza vissuta) e una altrettanto lieve 
influenza della coorte, soprattutto riguardo al grado di complessità del 
questionario, che diminuisce al crescere dell’età e si fa minimo in 
corrispondenza degli alunni della prima secondaria (graf. 4). 
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 Graf. 4 - Difficoltà di compilazione del questionario 

 
 
Era anche importante che, alla fine del lavoro di crocettatura necessario per 
rispondere alle domande, i bambini potessero esprimersi liberamente attraverso 
un proprio commento. Riscontrare un tasso di adesione così elevato (hanno 
risposto in 1.381, ovvero il 70% del totale) dopo la lunga sequenza di domande 
è stato piuttosto sorprendente1.  
A lasciare un personale commento sono state un po’ di più le femmine (76% vs 
65%) mentre, considerando le coorti, si trova un’accentuata prevalenza della 
quinta classe (presente con un 81% di risposte) a fronte di una più ridotta 
presenza delle classi estreme (la terza classe, con 64%, e la prima secondaria, 
con un 61% di risposte). Un risultato che, nell’interpretare il grado di interesse 
dimostrato per l’iniziativa, ripropone solo parzialmente la tendenza riscontrata 
in altre ricerche, per la quale il grado di adesione e di entusiasmo diminuisce 
visibilmente e progressivamente al crescere dell’esperienza scolastica2.  
In questa complessiva “eccezionalità” dell’indagine umbra, interviene un altro 
elemento che concorre ad amplificare l’apprezzamento nei confronti 
dell’iniziativa, ovvero che nel 94% dei casi si tratta di commenti estremamente 
positivi (graf. 5).  
  

1 In una indagine condotta a livello nazionale nel 2010 aveva risposto ai commenti soltanto il 17% dei 
bambini/ragazzi dagli 11 ai 15 anni (cfr. Belotti (a cura di) 2010, p. 34). 
2 Ivi. 
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Graf. 5 - I giudizi dei bambini 

 
 
Come emerge dal grafico, sono davvero pochi i giudizi negativi. Il tono dei 
commenti prescinde dall’età (il tasso di quelli completamente positivi oscilla 
infatti tra il 93% e il 95% nelle diverse coorti), ma si percepisce invece un 
maggiore entusiasmo tra le bambine, che esprimono pensieri molto positivi nel 
96% dei casi (contro il 92% dei maschi). 
 
 

I commenti dei protagonisti  
 

Il punto di vista dei bambini in merito all’indagine merita di essere riportato, 
attraverso alcune delle frasi che abbiamo ritenuto più originali o significative. 
Il sentimento dominante alla fine del lungo viaggio attraverso 71 domande è 
stato di entusiasmo e soddisfazione, spesso di gratitudine; assai poco diffuso è 
stato l’atteggiamento negativo nei confronti dell’esperienza e comunque anche i 
questionari dei bambini più critici sono stati restituiti tutti completati (fig. 1).  
La varietà delle sfumature e del senso che trapela dai singoli pensieri ci ha 
suggerito di raggrupparli in sezioni, ciascuna caratterizzata da una dimensione 
prevalente che ne ha ispirato il titolo. Superflue ci sembrano ulteriori 
specificazioni e azzardati i tentativi di interpretazione: le frasi parlano da sole.  
Solo una puntualizzazione: nella operazione di trascrizione, abbiamo voluto 
riportare fedelmente i testi dei commenti, comprensivi di eventuali errori di 
ortografia o sintassi, allo scopo di lasciarne inalterata la spontaneità.  
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Fig. 1 - La nuvola delle parole dei bambini 

 
 
 
Un’esperienza che ha stimolato l’attività riflessiva  
 
“Mi piace perché o avuto il tempo di riflettere sulla mia vita” (bambino di quinta) 
 
“È molto bello mi fa esprimere quello che penso” (bambino di quinta) 
 
“È stato un modo per poter esprimere le mie sensazioni e quello che ho” (bambino di 
quinta) 
 
“Per me questo questionario è stato molto istruttivo e mi ha fatto capire cose che non 
mi ero ancora accorto” (bambino di prima media) 
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“Questo questionario è molto bello perché è insegnativo” (bambino di terza) 
 
 “A me è piaciuto tanto perché ho potuto dire di chi mi fido e sono felice di aver 
pensato alle persone a cui voglio bene” (bambina di quarta) 
 
“Mi ha fatto ragionare su cosa faccio e come lo faccio. Mi è servito!” (bambina di prima 
media) 
 
“Questo questionario mi ha fatto ricordare tutte le mie cose che faccio e come vivo” 
(bambina di prima media) 
 
“Questo questionario mi ha interessato tantissimo e ho capito tante cose” (bambina di 
terza) 
 
“Questo questionario mi è piaciuto per le domande che avete fatto a noi mi a 
ricordato chi sono io” (bambino di quarta) 
 
“Mi è piaciuto tantissimo questo questionario, perché rispondendo alle domande ho 
scoperto ancor di più me stessa e quello che penso” (bambina di prima media) 
 
“Mi è piaciuto molto esprimere le mie emozioni” (bambino di prima media) 
 
“Mi è piaciuto esprimere la mia vita” (bambina di terza) 
 
“A me è piaciuto molto, mi è sembrato molto interessante e soprattutto utile perché 
ho riflettuto sulle mie abitudini e ho visto che alcune di queste sono sbagliate” 
(bambina di prima media) 
 
“Secondo me è stato interessante per capire cose di me che non sapevo anche sulla 
mia famiglia” (bambina di quinta) 
 
“È molto interessante e ti fa fare tante riflessioni importanti. Bellissimo” (bambino di 
quinta) 
 
“Esperienza che mi ha fatto riflettere” (bambino di quinta) 
 
“Mi sono divertita come se avessi un diario personale” (bambina di terza) 
 
“Quest’esperienza mi è piaciuta molto, mi ha aiutato a riflettere su un po’ di cose. 
Vorrei rifare quest’esperienza” (bambina di prima media) 
 
“Mi è stato molto utile, lo vorrei fare più spesso” (bambina di quinta) 
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“Secondo me questo questionario è stato semplice, chiaro ed interessante perché ho 
capito molte cose di me e del mio spazio in cui vivo” (bambino di prima media) 
 
“Questo questionario a me va di farlo anche in un’altra occasione per vedere se le cose 
cambiano” (bambino di quinta) 
 
“Mi è piaciuto, perché ho raccontato alcuni pezzi più importanti della mia vita” 
(bambina di quarta) 
 
“Mi è piaciuto compilare questo questionario perché mi sono conosciuto di più” 
(bambino di quinta) 
 
“Ho riflettuto molto” (bambino di quinta) 
 
“A me è piaciuto tanto perché ho potuto dire di chi mi fido e sono felice di aver 
pensato alle persone a cui voglio bene” (bambina di quarta) 
 
“Questo questionario secondo me è stato molto bello, e mi ha fatto scoprire davvero 
chi sono” (bambina di prima media) 
 
 
Un gioco divertente  
 
“È stato divertente perché mi sono divertito molto” (bambino di terza) 
 
“Io mi sono divertita molto spero vi possa servire” (bambina di quinta) 
 
“Interessante, divertente perché fa delle domande sulla vita quotidiana e è bello 
condividere queste cose” (bambina di terza) 
 
“Questo questionario mi è piaciuto è stato semplice, mi sono emozionato, la 
compilazione è stata così così però l’importante è che ho partecipato e mi sono 
divertito molto” (bambino di terza) 
 
“È stato molto bello vorrei rifarlo molte volte è stata un’esperienza fantastica!! 
Stupendo” (bambina di terza) 
 
“Mi è piaciuto molto questo questionario perché è anche molto divertente grazie per 
avermi divertita grazie tanto anche se una domanda mi ha fatto piangere” (bambina di 
quarta) 
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Un’esperienza entusiasmante 
 
“È interessante perché riguarda tutto della vita di tutti i bambini” (bambina di quinta) 
 
“Questa esperienza non la dimenticherò mai” (bambino di quinta) 
 
“Compilare questo questionario è stato qualcosa di epico” (bambino di quarta) 
 
“Chiedermi della mia vita è stato interessante forse un po’ complicato e esagerato ma 
mi è piaciuto molto” (bambina di terza) 
 
“Non lo ho trovato per niente invadente nella mia praivasi anzi, è stato molto bello” 
(bambina di quarta) 
 
“È stato bellissimo compilare il questionario e questa esperienza con voi” (bambino di 
quarta) 
 
“Molto bello!!! Anche fico e interessante davvero molto bello!!!!!” (bambino di terza) 
 
“A me mi è piaciuto tanto e poi proprio hanno scelto questa scuola e classe siamo stati 
fortunati” (bambino di quarta) 
 
“Questo questionario è stato bellissimo, queste cose sono state interessanti e belle 
come se fossimo insieme” (bambino di quarta) 
 
 “Il questionario è stato bellissimo, e ringrazio a tutti di aver fatto il questionario” 
(bambina di quinta) 
 
“Idea bellissima” (bambino di quinta) 
 
“Questo questionario è splendido, chiaro, semplice, è stato molto bello, spero di 
vivere un’altra emozione come questa!!!” (bambina di terza) 
 
“È stato il mio secondo giorno preferito” (bambino di terza) 
 
 
Un’occasione per saltare ore di scuola 
 
“Non so a che serve, però abbiamo perso tempo a scuola, per fortuna” (bambino di 
quinta) 
 
“È stato interessante e lo rifarei per rubare le ore di lezione” (bambino di prima media) 
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“È stato divertente soprattutto per saltare la scuola” (bambina di quinta) 
 
“Mi è piaciuto perché non ho fatto matematica” (bambina di terza) 
 
 
Il sollievo di avercela fatta  
 
“Secondo me questo questionario è stato molto bello e semplice, perché io pensavo 
che fosse più difficile e complicato ma mi sbagliavo” (bambina di prima media) 
 
“Questo questionario è molto bello compilarlo è stato un po’ complicato compilarlo 
ma c’è lo fatta. Grazie mille” (bambino di quarta) 
 
“Mi è piaciuto molto ma è stata una vera faticaccia” (bambina di terza) 
 
“È stato molto interessante compilare questo questionario e sono stata fortunata ad 
averlo risolto” (bambina di prima media) 
 
“È stato un po’ complicato per noi ma sicuramente le quinte per loro è facile” 
(bambina di terza) 
 
“Mi è piaciuto molto e sono stata felice che lo completato” (bambina di terza) 
 
“È stato bello ma era complicato” (bambino di terza) 
  
“Voglio riposarmi” (bambina di terza) 
 
 
Sentirsi protagonisti  
 
“È stato bello non ho niente da dire a parte che è un’idea carina un libro su noi” 
(bambina di quarta) 
 
“Mi sono sentita una superstar e la signorina è stata gentile, chiara e simpatica” 
(bambina di quinta) 
 
“Mi è piaciuto perché finalmente qualcuno cerca di scoprire il carattere e la vita dei 
bambini” (bambina di quarta) 
 
“Mi sono divertita a scoprire cosa vuole sapere la gente su quello che facciamo” 
(bambina di prima media) 
 



50

“Questa esperienza mi è piaciuta perché è stato interessante vedere che mi facevano 
delle domande perché mi sembravo una persona famosa a cui facevano un’intervista” 
(bambino di prima media) 
 
“È stato molto bello mi sono sentita apprezzata e vorrei rifarlo, è bellissimo farlo!!!!” 
(bambina di quarta) 
 
“Mi sono sentita un adulto” (bambina di quinta) 
 
 
Questioni di fiducia 
 
“Volevo tenere queste informazioni per me” (bambino di quinta) 
 
“Speriamo che finisca in buone mani” (bambina di quarta) 
 
“Alcune domande mi sembrano un po’ personali” (bambino di quinta) 
 
“Secondo me, quello che penso lo devo tenere per me” (bambina di terza) 
 
 
Parlare di sé senza essere giudicati 
 
“Secondo me è stato molto interessante perché puoi dire liberamente anche cose 
segrete. In più le persone che leggono non sanno chi sei e non ti possono prendere in 
giro” (bambina di quarta) 
 
“Mi incuriosiva fare un questionario su di me senza che nessuno mi giudicasse. È stato 
bello e divertente” (bambina di prima media) 
 
“Questo questionario è stato molto interessante perché parli delle tue cose che non 
dici ai tuoi amici e non ti guardava neanche. È stato bello ne vorrei avere anche un 
altro” (bambino di quinta) 
 
“Questo questionario è bello così tira fuori in noi quello che forse non vogliamo dire a 
certi elementi” (bambino di prima media) 
 
“Penso che questo questionario è molto bello perché mi fa sentire compresa” (bambina 
di quinta) 
 
“Il questionario mi è piaciuto perché mi sono sentito libero di dire le mie cose 
personali senza che gli altri lo sapessero” (bambino di quarta) 
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“Sono stata contenta e soprattutto ho svuotato i miei pensieri” (bambina di quinta) 
 
“È stato divertente, perché per la prima volta posso fare come mi pare e come mi 
sento e per me dovrebbero fare più questionari di questo genere” (bambina di prima 
media) 
 
“Mi è piaciuto fare questo questionario perché è stato un momento di liberazione, di 
tranquillità. E penso che non sono mai stata più sincera di così grazie mille” (bambina 
di prima media) 
 
 
La disabitudine a parlare di sé  
 
“Belle domande a dir la verità ero indeciso su cosa scegliere ma la risposta mi è 
apparsa e mi sono illuminato” (bambino di prima media) 
 
“È un questionario interessante e molto riservato e soprattutto perché di solito non mi 
esprimo molto in questo modo” (bambino di quarta) 
 
“Spero di essere stato sincero” (bambino di prima media) 
 
 
Dubbi e certezze sull’utilità sociale 
 
“Sono curiosa di sapere a cosa serve” (bambina prima media) 
 
“Bello! Però non ho capito a che vi serve” (bambino di quinta) 
 
“Posso sapere perché dovete sapere questo?” (bambina di terza) 
 
“Spero che ciò sia stato utile” (bambino di prima media) 
 
“Secondo me è bello che la regione si interessi alle attività quotidiane dei ragazzi” 
(bambina di prima media) 
 
“Questionario interessante e spero contribuirà a migliorare alcuni aspetti del futuro” 
(bambina di quinta) 
 
“Secondo me è bello che la regione abbia fatto questo questionario perché è bello che 
qualcuno si interessi a te e per vedere come va la vita dei bambini. Se me lo chiedono 
lo rifarei volentieri” (bambina di prima media) 
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“Questo questionario è stato molto interessante, credo che sia molto utile per i 
bambini dell’Umbria” (bambina di quinta) 
 
“Chi è il capo di questa organizzazione? Come si chiama? A che punto siete con le 
ricerche?” (bambina di terza) 
 
 
Non solo “rose e fiori”  
  
“Ci sono delle domande che mi mettono a disagio” (bambina di quinta) 
 
“Il questionario è bello, ma una cosa che non c’era era su quante volte al giorno ti 
prendono in giro i tuoi compagni se c’era per me su 5h erano 5h su 5h” (bambino di 
prima media) 
 
“Non mi è piaciuto di questo questionario quello dei famigliari” (bambina di prima 
media) 
 
“Mi sono sentita un po’ male alla domanda 69” (bambina di quarta) 
[domanda 69: Con chi vivi di solito?] 
 
“Le domande erano molto personali ed ero imbarazzata a rispondere” (bambina di 
prima media) 
 
“Molto interessante e vorrei che i miei genitori lo vedessero per capire che stiamo 
poco insieme” (bambina di quinta) 
 
 
Quando i bambini valutano il lavoro degli adulti 
 
“Bravi una bella organizzazione delle domande” (bambino di prima media) 
 
“Questo questionario mi è sembrato un po’ noioso molto noioso” (bambino di quarta) 
 
“Per me questo questionario è un mito e le sue domande sono molto chiare e 
interessanti” (bambino di quinta) 
 
“Fate delle domande più dettagliate” (bambino di prima media) 
 
“Secondo me questo questionario ha domande molto intelligenti ed è anche molto 
interessante” (bambino di quinta) 
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“Che significano alcune domande?” (bambina di terza) 
 
“Io però avrei voluto dire altre cose che non ci sono” (bambino di terza) 
 
“Secondo me dovevate mettere più domande” (bambino di terza) 
 
“Le domande non sono state molto chiare” (bambino di quarta) 
 
“Secondo me bisognava aggiungere delle domande più difficili” (bambino di quarta) 
 
“È bello però fate meglio le domande” (bambino di quarta) 
 
“Le domande sono state un po’ strane ma anche chiare (molto)” (bambino di quinta) 
 
“A me questo questionario è piaciuto molto siete stati molto bravi a fare questi 
questionari” (bambina di quarta) 
 
“Non è molto facile è brutto e difficile e non era interessante” (bambino di terza) 
 
“Questo questionario non mi è piaciuto tanto (penoso)” (bambino di quinta) 
 
“Il questionario è stato molto chiaro e le domande non erano troppo personali: inteso 
come cosa buona” (bambino di prima media) 
 
“Siete stati molto bravi a costruire questo questionario” (bambina di quarta) 
 
“Mi è piaciuto molto compilare il questionario e secondo me dovreste espandervi in 
altre città o in altre regioni d’Italia” (bambino di quarta) 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COSTRUZIONE DELLA QUOTIDIANITÀ 
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AZIONI, INTERAZIONI E BENESSERE DEI BAMBINI 
Elisabetta Tondini, Mauro Casavecchia
 
 
 
SOMMARIO La famiglia: un’entità dai confini labili I pomeriggi in compagnia La soddisfazione per 
l’impiego del proprio tempo I bambini e la noia Il benessere in famiglia, a scuola, tra gli amici, nello 
sport Una visione d’insieme 
 
 

A me è piaciuto molto perché a volte è bello 
fare un “riepilogo” della propria vita  

(bambino di prima media) 
 
 
Parlare dei bambini non può prescindere dal riportare la loro voce. Ciò può 
essere fatto in diversi modi; con questa indagine abbiamo scelto di farlo nella 
forma più diretta, ovvero chiedendo loro di parlarci della loro quotidianità 
rispondendo ad un questionario. Le domande hanno riguardato aspetti a loro 
molto familiari: le azioni che scandiscono le giornate, le persone con cui 
prevalentemente stanno o vorrebbero stare, le modalità con cui interagiscono 
con i pari e con il mondo degli adulti.  
Non abbiamo invece previsto domande dirette sul loro “stare bene”.  
Eppure lo “stare bene” è un concetto centrale, del quale ci si deve interessare 
prioritariamente, perché i bambini sono innanzitutto dei cittadini e poi una 
risorsa preziosa non solo per le singole famiglie ma anche per l’equilibrio 
demografico e sociale di un Paese, tanto da costituirne un vero e proprio bene 
pubblico (Saraceno 2011).  
Lo “stare bene” è un concetto molto ampio e mobile, legato non solo alla 
felicità e al buono stato di salute del momento ma, in una visione prospettica, 
alla 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 (Bradshaw-Hoelscher-Richardson 2007). Ciò implica la necessità di 
una visione basata su elementi di tipo sia soggettivo che oggettivo, in grado di 
conciliare l’analisi della situazione presente con le aspettative future le quali, in 
una dimensione politica, sono strettamente legate alle opportunità di istruzione 
e all’occupabilità, secondo la concezione del benessere teorizzata nelle analisi 
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che si rifanno al rights-based approach che discende dalla Convenzione Onu sui 
diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. 
È pur vero che già il solo concentrarsi sulla dimensione contingente del 
quotidiano - che va dall’avere buoni rapporti in famiglia all’andare bene a 
scuola, dall’essere contenti di ciò che si fa e delle persone con cui si sta alla 
relazionalità con i coetanei e con il mondo degli adulti - consente di rispondere 
alle domande Come stanno i nostri bambini? Quanto sono soddisfatti delle loro giornate? 
Dunque consente di dire qualcosa sul loro stare bene.  
Nel nostro caso, si è preferito arrivare a cogliere quegli spazi e quegli elementi 
di positività su cui si costruisce lo stato di benessere dei bambini attraverso 
domande indirette. Domande che, come si vedrà più avanti, afferiscono 
prevalentemente alla sfera percettiva: i bambini, esprimendo in prima persona il 
loro sentire, proiettano un’immagine frutto della loro soggettività che - pur 
restituendo una visione parziale dello star bene - riteniamo rappresenti il vero 
valore aggiunto del presente sforzo di indagine.  
L’analisi del tempo trascorso con le persone che accompagnano i loro 
pomeriggi, del modo in cui impiegano il loro tempo e di come vivono la 
relazionalità in ciascuno dei contesti primari - famiglia, scuola, amicizie, 
ambiente sportivo - ha permesso di trarre significative considerazioni sulla 
soddisfazione, l’auto-accettazione, la padronanza dell’ambiente, l’autonomia dei 
bambini che vivono nella nostra regione.  
Del resto, è proprio principalmente attraverso questi ambiti, componenti il 
microsistema delle interazioni primarie che influisce più in profondità sui bambini 
(Bronfenbrenner-Morris 1998), che passa la costruzione della loro positività e 
dunque del loro benessere (fig. 1). 
Nel presente contributo l’analisi dello stare bene dei bambini che vivono in 
Umbria si compone di tre parti: quella riferita alle singole persone e al tempo 
speso con esse, quella relativa alle attività più importanti che riempiono il loro 
tempo, quella riferita alle sfere relazionali.  
L’analisi si apre inevitabilmente con la descrizione del contesto familiare, 
l’ambito primario per eccellenza. In quanto tale, influenza imprescindibilmente 
lo stato di benessere del bambino per le sue ricadute sull’affettività, sul grado di 
protezione, di sicurezza ed auto-determinazione, ma anche per le implicazioni 
sul reciproco influenzarsi tra bambini e genitori, i primi nel loro progressivo 
percorso di consapevolezza per capire di cosa è fatto il loro benessere, i 
secondi nell’impegno crescente alla comprensione e all’ascolto dei bisogni e dei 
desideri dei più piccoli, finalizzato ad una realizzazione condivisa del loro 
benessere (Olagnero 2016).  
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Fig. 1 - Il microsistema delle interazioni primarie del bambino  
 

 
La descrizione del contesto familiare - come vedremo - risulta tuttavia 
un’operazione tutt’altro che scontata, per la non automatica corrispondenza tra 
il vissuto dei bambini, il vissuto dei genitori e la nozione anagrafica stessa di 
famiglia.  
Sarà interessante confrontare le immagini che emergono dalle risposte date dai 
bambini con quelle restituite dai genitori, chiamati in causa separatamente, con 
altro questionario, contenente alcune domande poste già ai lori figli. Un 
confronto illuminante sul grado di complessificazione della nostra società, ove 
le famiglie appaiono sempre più come insiemi dai confini mobili, con relazioni 
complesse e spesso negoziate tra grandi e piccoli, e con orizzonti temporali 
molto corti. 
Un fenomeno che, se per il bambino rende più instabile la condizione di 
benessere, perché soggetta a continue sollecitazioni e spesso ridefinizioni, per il 
ricercatore comporta un più arduo lavoro di riduzione a sintesi di questa 
crescente complessità. 
 
 

La famiglia: un’entità dai confini labili 
 

Dalle risposte alla domanda con chi vivi? emerge una fotografia sfocata, mossa, 
perché rispecchia l’immagine di una realtà familiare in alcuni casi sfuggente o 
dai contorni sfumati, restituita dallo sguardo di chi la vive e che può differire 
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dunque se gli occhi sono del bambino o del genitore. D’altra parte, come 
osserva Chiara Saraceno,  
 

dove poniamo il confine della famiglia è un esercizio non automatico e può essere 
diverso a seconda di cosa guardiamo. Se guardiamo la residenza o se guardiamo la 
relazione affettiva, le cose cambiano... 
 

Stando alle risposte dei bambini, l’85% di essi vive con entrambi i genitori, il 
5% con uno solo, il 10% con entrambi ma separatamente (tab. 1). Mettendo a 
confronto le risposte alla stessa domanda date dai genitori, si ha una 
concordanza di risultati nel 91% dei casi. Vi sono situazioni residuali (il 2% dei 
genitori e il 4% dei bambini) stando alle quali, contrariamente a quanto 
dichiarato dall’altro fronte (bambino o genitore), i genitori vivono 
separatamente, non in coppia. 
Dunque, quel 15% di bambini che dice di vivere con un solo genitore (o un po’ 
con l’uno e un po’ con l’altro), scende al 13% sulla base delle dichiarazioni dei 
genitori e si riduce ulteriormente al 9% ove si considerino le sole risposte 
concordanti. 
 
Tab. 1 - Convivenza con i genitori: risposte dei bambini, risposte dei genitori e 
risposte concordanti (tasso di concordanza = 91%) 
 
  Bambini Genitori Concordanti* 
Con entrambi i genitori 85% 87% 91% 
Con un solo genitore 5% 7% 4% 
Un po’ dalla madre, un po’ dal padre 10% 5% 5% 
Con nessun genitore 0% 0% - 
Totale 100% 100% 100% 
N. casi 1.963 1.790 1.786 
* Le “risposte concordanti” sono le quote calcolate non sulla numerosità del campione in fondo riportata, 
bensì sulle sole risposte concordanti. 
 
In definitiva, incrociando le risposte di bambini e genitori, la percentuale di casi 
di bambini che dichiarano di vivere con entrambi sale al 91%, in 
considerazione del fatto che è più frequente ritrovare una concordanza di 
risposte in corrispondenza della situazione familiare standard, quella per certi 
aspetti più incontrovertibile.  
Anche alla domanda relativa alla origine geografica dei genitori vi è un 5% di 
casi discordanti tra le risposte dei bambini e quelle dei genitori (tab. 2). 
Considerando le concordanze, nel 77% dei casi si tratta di famiglie con genitori 
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nati entrambi in Italia, nel 14% sono entrambi nati all’estero e nel 9% solo uno 
è nato all’estero. 
È piuttosto curioso scoprire che sono i bambini ad attribuire più diffusamente 
una provenienza straniera (soprattutto nel caso di “entrambi i genitori”) 
rispetto a quella dichiarata dai genitori stessi, infatti stando alle loro risposte la 
percentuale di casi con entrambi i genitori nati all’estero sale al 16% e quella 
con uno solo nato all’estero all’11%. 
 
Tab. 2 - La provenienza dei genitori: risposte dei bambini, risposte dei genitori, 
risposte concordanti (tasso di concordanza = 94,9%) 
 

Bambini Genitori Concordanti 
Entrambi i genitori nati in Italia 73% 76% 77% 
Entrambi i genitori nati all’estero 16% 14% 14% 
Un solo genitore nato in Italia 11% 10% 9% 
Totale 100% 100% 100% 
N. casi 1.943 1.727 1.705 
 
I casi più frequenti di convivenza con un solo genitore si riscontrano tra le 
famiglie ove uno dei due è nato in Italia, mentre si minimizzano quando 
entrambi i genitori sono nati all’estero (tab. 3). 
Tale situazione si enfatizza stando alle risposte dei bambini, secondo i quali 
vivono con entrambi i genitori rispettivamente l’82% contro il 90%. E, per 
quanto detto prima, il tasso di concordanza è massimo proprio in 
corrispondenza di queste ultime. 
La differente percezione dell’immagine di famiglia e dunque il grado di 
discordanza delle risposte in alcuni casi sembra legata a taluni dati fattuali. Ad 
esempio, con l’aumentare dell’età del bambino, si scorge un lieve ma 
progressivo innalzamento del tasso di concordanza (che dalla terza classe 
primaria alla prima della secondaria passa dall’88% al 93%), confermando 
come il processo di crescita comporti un tendenziale adeguamento al modo di 
vedere proprio dell’adulto. Invece, il livello di concordanza non sembra essere 
influenzato dal genere (90% per i maschi, 91% per le femmine). 
Vediamo ora se i caratteri socio-economico familiari possono in qualche 
misura incidere sulla concordanza e la discordanza delle risposte date (tab. 4).  
Osservando il titolo di studio, emerge che nel 58% delle famiglie almeno un 
genitore è diplomato e nel 35% è laureato; per oltre la metà dei casi si tratta di 
famiglie appartenenti alla media-piccola borghesia, quasi la metà dei casi 
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dichiarano una situazione economica nella media, ma vi è anche 1/3 di casi in 
cui si dichiara uno stato di povertà, quanto meno di seria difficoltà.  
Se quanto descritto vale per la totalità delle famiglie, in quelle con entrambi i 
genitori nati all’estero si amplificano i caratteri di marginalità: sono più che 
doppie le situazioni ove il livello di istruzione è inferiore al diploma di scuola 
media superiore e sale considerevolmente sia l’addensamento nella classe 
operaia (73%) che lo stato di povertà (50% dei casi), un elemento, quest’ultimo, 
correlato al fatto che a lavorare è prevalentemente un solo genitore (55% dei 
casi), quando nelle famiglie con entrambi i genitori nati in Italia per l’80% 
lavorano entrambi e solo per un 1/5 lavora soltanto una persona. 
 
Tab. 3 - Convivenza con i genitori per provenienza dei genitori: risposte dei 
bambini, risposte dei genitori, risposte concordanti  
 

  Bambini Genitori Concordanti 
E n t r a m b i  i  g e n i t o r i  n a t i  i n  I t a l i a  (tasso di concordanza = 90,5%) 

Con entrambi i genitori 85% 88% 93% 
Con un solo genitore 4% 6% 3% 
Un po’ dalla madre, un po’ dal padre 10% 5% 5% 
Con nessun genitore 0% 0% - 
Totale 100% 100% 100% 
N. casi 1.309 1.306 1.302 

E n t r a m b i  i  g e n i t o r i  n a t i  a l l ’ e s t e r o  (tasso di concordanza = 92,8%) 
Con entrambi i genitori 90% 88% 93% 
Con un solo genitore 7% 8% 6% 
Un po’ dalla madre, un po’ dal padre 3% 2% 1% 
Con nessun genitore 0% 1% - 
Totale 100% 100% 100% 
N. casi 238 234 233 

U n  s o l o  g e n i t o r e  n a t o  i n  I t a l i a  (tasso di concordanza = 91,4%) 
Con entrambi i genitori 81% 83% 87% 
Con un solo genitore 6% 9% 5% 
Un po’ dalla madre, un po’ dal padre 13% 8% 8% 
Con nessun genitore 0% 0% - 
Totale 100% 100% 100% 
N. casi 175 174 174 
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Tab. 4 - Caratteri socio-economici delle famiglie per luogo di nascita dei genitori 
 

 
Entrambi 

nati in Italia 
Entrambi 

nati all’estero
Uno solo 

nato in Italia Totale* 

T i t o l o  d i  s t u d i o  
Nessun diploma 6% 15% 5% 7% 
Almeno un diploma 57% 60% 61% 58% 
Almeno una laurea 36% 25% 34% 35% 
Totale 100% 100% 100% 100% 
N. casi 1.309 233 173 1.732* 

S t a t u s  s o c i a l e  
Alta borghesia 11% 4% 5% 10% 
Media-piccola borghesia 58% 23% 53% 52% 
Classe operaia 31% 73% 42% 38% 
Totale 100% 100% 100% 100% 
N. casi 1.292 222 167 1.749 

S i t u a z i o n e  e c o n o m i c a  
Difficile 27% 50% 39% 31% 
Media 51% 30% 47% 48% 
Agiata 21% 20% 15% 20% 
Totale 100% 100% 100% 100% 
N. casi 1.274 226 172 1.744 

I n  q u a n t i  l a v o r a n o  
Entrambi i genitori 80% 42% 62% 74% 
Un genitore 20% 55% 38% 26% 
Nessun genitore 0% 3% 1% 0% 
Totale 100% 100% 100% 100% 
N. casi 1.169 183 148 1.553 
 * La numerosità è superiore alla somma delle tre componenti in quanto riferita al campione delle famiglie 
senza essere sottoposto al filtro del luogo di origine dei genitori. 
 
Dati questi connotati familiari, i livelli di concordanza prima descritti sulle 
risposte rese in merito alla convivenza con i genitori sembrano essere 
influenzati dallo status familiare e un po’ meno dal livello di istruzione e dalla 
condizione economica (tab. 5). Osservando lo status sociale, il livello di 
concordanza delle risposte aumenta visibilmente nel passare dalla classe operaia 
all’alta borghesia, un fenomeno che risulta meno significativo considerando la 
condizione economica e il titolo di studio dei genitori. Tuttavia, la relazione tra 
il grado di concordanza delle risposte e il profilo socio-economico familiare è 
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di tipo indiretto: in realtà, la concordanza delle risposte è massima quando i 
bambini vivono con entrambi i genitori, la situazione che dà adito a minori 
equivoci e che si presenta più diffusamente proprio tra le famiglie con una 
migliore situazione economica, un più alto status sociale, più elevati livelli di 
istruzione. Un’osservazione che ci consente di dire, tra l’altro, che in Umbria le 
situazioni familiari più instabili, segnate cioè da separazioni o divorzi o casi di 
mono-genitorialità, sono più diffuse tra le famiglie più povere, con più basso 
grado di scolarizzazione e di scala sociale. 
Ampliando l’indagine ad altri componenti della famiglia, e stando alle risposte dei 
bambini, si evince che l’80% di essi vive con fratelli o sorelle (tab. 6): anche qui si 
ripropongono discordanze tra i due questionari, ma per casi residuali (3%).  
Il 27% dei bambini dice di vivere con almeno un nonno (o nonna) ma, 
secondo le risposte dei genitori, il nucleo familiare è esteso a nonni nel 18% dei 
casi (e qui il tasso di discordanza sale al 20%) (tab. 7). 
 
Tab. 5 - Convivenza con i genitori: risposte concordanti tra bambini e genitori per 
tipi di famiglie 
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Con entrambi i 
genitori 89% 92% 96% 87% 92% 95% 92% 91% 93% 

Con un solo 
genitore 6% 2% 2% 8% 2% 2% 8% 4% 3% 

Un po’ dalla madre, 
un po’ dal padre 5% 5% 1% 5% 6% 3% 0% 5% 4% 

Tasso di concordanza 91% 90% 95% 89% 91% 92% 90% 91% 92% 

N. casi 594 815 164 490 756 324 113 904 538 
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Tab. 6 - Convivenza con fratelli e sorelle e concordanza delle risposte tra 
bambini e genitori 
 

 Bambini Genitori Concordanti Tasso di 
concordanza 

Vive con fratello/sorella 80% 80% 82% 97% 
N. casi 1.959 1.753 1.686  
 
Tab. 7 - Convivenza con nonna/o e concordanza delle risposte tra bambini e 
genitori per origine dei genitori 
 

 Bambini Genitori Concordanti Tasso di 
concordanza 

Entrambi nati in Italia 27% 16% 14% 78% 
Entrambi nati all’estero 21% 23% 16% 81% 
Uno solo nato in Italia 32% 28% 23% 76% 
Totale 26% 18% 15% 78% 
N. casi 1.955 1.291 1.291  
Bambini che passano i 
pomeriggi “sempre” con i 
nonni  

49% 29% 24% 69% 

N. casi 468 415 413  
 
È piuttosto normale aspettarsi una divergenza di questo tipo: nella nostra 
regione l’aiuto dato dai nonni nella gestione della quotidianità dei nipoti è un 
fenomeno diffuso che rafforza le reti affettive tra la generazione degli anziani e 
quella dei nipoti (come si vedrà più avanti, la metà dei bambini intervistati 
dichiara di trascorrere sempre o quasi sempre i pomeriggi con i nonni). Non è 
un caso dunque che proprio tra le risposte dei bambini vi sia una quota più alta 
di convivenza con i nonni rispetto a quanto dichiarato dai genitori, ciò perché 
la percezione da parte dei bambini, basata sulla intensità dei legami di affetto, 
potrebbe non collimare con la situazione effettiva, anagrafica, dichiarata dagli 
adulti. Nulla importa se i nonni vivono in altre abitazioni, a pochi chilometri di 
distanza come rilevano le indagini dell’Istat, oppure nella stessa casa ma in un 
appartamento separato: per i nipoti sono parte integrante del nucleo familiare.  
Considerando ancora le risposte dei bambini, la percentuale di quelli che 
dicono di vivere con almeno un nonno sale al 32% quando uno dei genitori 
non è nato in Italia e si minimizza (21%) quando sono entrambi nati all’estero. 
È in corrispondenza di questi ultimi che è più elevata (81%) la concordanza tra 
le risposte dei genitori e quelle dei bambini. All’opposto è minima (si abbassa al 
76%) tra coloro che hanno un solo genitore di origine straniera. 
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Naturalmente, prescindendo dalla provenienza dei genitori, le risposte date dai 
bambini e dai genitori raggiungono la massima discordanza quando i bambini 
dichiarano di passare i pomeriggi “sempre” con i nonni: in questo caso il 
legame che si crea è più forte e a maggior ragione, per i bambini, la famiglia 
comprende indiscutibilmente anche i nonni, che costituirebbero parte 
integrante il nucleo nel 49% dei casi (a fronte del 29% dichiarato dai genitori).  
Poiché è la dimensione affettiva quella privilegiata dai più piccoli, in generale la 
percezione del nucleo familiare da parte dei bambini risulta dilatata, come 
attestato dal numero dei componenti mediamente più altro rispetto alla 
dichiarazione dei genitori (tab. 8). Nel complesso, 17 bambini su 100 
dichiarano di vivere in una famiglia più numerosa di quanto affermato dal 
proprio genitore. Vi è tuttavia un 6% di genitori che dichiarano una numerosità 
familiare superiore a quella resa dai figli. In ogni caso, una certa discordanza si 
riscontra anche in relazione alle presenze, ovvero su chi è fuori o chi è dentro 
la famiglia: solo nei ¾ dei casi i figli concordano con i genitori sulla numerosità 
familiare; per il resto la famiglia viene vista in modo diverso (famiglia 
caleidoscopio, cfr. Saraceno). Anche considerando la numerosità dei componenti, 
dunque, l’occhio dei bambini a volte vede cose diverse da ciò che vede l’occhio 
degli adulti. 
Quanto alla numerosità familiare, stando alle risposte dei bambini il 46% vive 
in famiglie composte da 4 persone, il 18% da 3 e un altro 18% da 5 persone 
(tab. 9). Sono molto più frequenti (raggiungendo la metà) le famiglie con 4 
componenti tra i bambini con entrambi i genitori nati in Italia rispetto a quelli 
con genitori nati all’estero, i quali si trovano invece a vivere in nuclei 
mediamente più grandi (circa il 40% in famiglie composte da 5 a 10 persone).  
Incrociando infine le risposte dei bambini che vivono con un solo genitore ma 
senza la presenza del partner di mamma o papà, si possono isolare le famiglie 
mono-genitoriali, che rappresentano il 10% del totale (200 casi su 1.952), una 
percentuale che si abbassa al 7% tra le famiglie con genitori entrambi nati 
all’estero. 
 
Tab. 8 - Ampiezza media delle famiglie per origine dei genitori 
 

 Entrambi nati 
in Italia 

Entrambi nati 
all’estero 

Uno solo nato 
all’estero N. casi 

Per i bambini 4,3 4,6 4,5 1.686 
Per i genitori 4,0 4,4 4,0 1.679 
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Tab. 9 - Bambini per ampiezza delle famiglie e per origine dei genitori  
 

N. componenti 
nucleo familiare 

Entrambi nati
in Italia 

Entrambi nati 
all’estero 

Uno solo nato 
all’estero Totale 

2 3% 1% 1% 2% 
3 18% 20% 20% 18% 
4 50% 38% 40% 46% 
5 17% 23% 18% 18% 

6 - 10 11% 16% 20% 14% 
N. casi 1.686 1.918 

 
I pomeriggi in compagnia 
 

I bambini umbri passano i loro pomeriggi prevalentemente con i fratelli e le 
sorelle e con la mamma (la loro assenza si riduce a casi sporadici); uno su 
cinque dice di stare sempre o quasi sempre da solo, una condizione del tutto 
estranea alla metà dei bambini intervistati (tab. 10). Il desiderio di passare più 
tempo con qualcuno riguarda soprattutto amici, compagni di scuola e il papà, 
mentre risulta molto poco gradito lo stare da soli.  
In generale, dunque, i bambini amano stare in compagnia. Importante è la 
presenza dei genitori, visto che quattro bambini su cinque trascorrono sempre 
o spesso i loro pomeriggi con almeno uno dei due. Il fatto che in famiglia 
lavorino entrambi i genitori o uno solo (sono praticamente inesistenti i casi in 
cui non lavora nessuno) non influisce sulla quantità di tempo che il bambino 
trascorre in solitudine. Stanno invece un po’ più frequentemente da soli i 
bambini con entrambi i genitori nati all’estero (27%) e quelli che vivono con un 
solo genitore e hanno fratelli o sorelle (29%).  
 
Tab. 10 - Persone con cui i bambini trascorrono i pomeriggi, da lunedì a 
venerdì 
 

 
Ci sto 

sempre/spesso 
Non ci
sto mai 

Vorrei starci
di più 

Vorrei starci 
di meno N. casi 

Fratelli 84% 6% 32% 14% 1.542 
Mamma 80% 4% 53% 4% 1.938 
Papà 64% 10% 62% 4% 1.919 
Nonni 50% 22% 50% 8% 1.893 
Amici, compagni 
di scuola 34% 19% 63% 5% 1.938 

Cugini 28% 37% 54% 9% 1.914 
Da solo 21% 50% 19% 51% 1.897 
Altre persone 16% 58% - - 1.945 
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Cerchiamo ora di cogliere il grado di soddisfazione per il tempo extrascolastico, 
partendo dalle risposte date in merito alle persone con cui i bambini solitamente 
trascorrono o vorrebbero trascorrere il loro tempo dopo la scuola (senza 
considerare il fine settimana). L’elemento che consideriamo rilevante ai fini di 
questo approccio è la combinazione tra il desiderio di stare più tempo con amici 
o familiari e la quantità di tempo effettivamente speso con loro.  
Vi sono situazioni che più sono frequenti e più sono ambite, come il caso degli 
amici e dei compagni di scuola: vorrebbe stare più tempo con loro il 74% dei 
bambini che dicono di starci “sempre” e solo il 53% di quelli che dicono di 
non starci “mai” (graf. 1). Ovvero, il desiderio maggiore della loro compagnia 
pomeridiana si riscontra proprio tra chi già li frequenta sempre. Cosa analoga 
vale per i cugini, tuttavia il fenomeno è ancora più evidente considerando lo 
stare da soli: in questo caso la volontà di stare più tempo da solo è molto più 
alta (46%) tra chi è avvezzo a trovarsi in questa condizione ed è minima (14%) 
tra chi da solo non ci sta mai. All’opposto, il desiderio di trascorrere più tempo 
con mamma e nonni aumenta al diminuire delle occasioni di stare insieme a 
loro: nel caso della mamma, ad esempio, il desiderio di passarci più tempo è 
massimo (63%) tra coloro che dicono di non starci mai ed è più basso (51%) 
tra chi invece con la propria madre trascorre tutti i pomeriggi.  
Tra i bambini con entrambi i genitori nati all’estero il desiderio di stare di più 
con i nonni è molto più forte in virtù delle minori occasioni che hanno di 
vederli (che sono più che dimezzate). 
Infine, la voglia di trascorrere più tempo con fratelli/sorelle o con il papà 
sembra svincolata dal tempo abitualmente passato con loro: tuttavia con il papà 
vorrebbe starci più tempo il 62% dei bambini, praticamente il doppio di quanti 
vorrebbero stare di più con i fratelli. 
Sulla base dei desideri espressi relativamente alle persone con cui trascorrere i 
pomeriggi, è possibile suddividere i bambini secondo due categorie, che per 
brevità abbiamo definito i soddisfatti e gli insoddisfatti. Sono soddisfatti innanzitutto 
coloro che dicono che il tempo che passano in compagnia è giusto, va bene 
così; ad essi si aggiungono coloro che, pur trascorrendo “sempre” i pomeriggi 
con persone care, vorrebbero starci ancora di più (un modo per sottolineare 
che amano molto questa situazione) ed anche chi, al contrario, risponde di 
volere stare meno tempo con le persone con cui, di fatto, non sta “mai”.  
All’opposto, sono insoddisfatti i bambini che vorrebbero trascorrere più tempo 
con le persone con cui stanno solo “a volte” o “mai” e anche quelli che 
dichiarano di voler stare meno tempo con le persone con cui stanno “sempre” 
o “spesso”. 
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Graf. 1 - Con chi vorresti stare più tempo? (% per ciascuna modalità) 
 

 
 

 
 

 
 
In generale, rispetto allo stare o meno insieme alle persone con cui condividere 
i pomeriggi, i bambini si dimostrano prevalentemente soddisfatti (graf. 2). In 
particolare, è soddisfatto il 77% e il 72% in riferimento allo stare con fratelli e 
con la mamma. Invece le situazioni di maggiore insoddisfazione (4 bambini su 
10) si riscontrano in merito al tempo dedicato agli amici e compagni di scuola o 
ai cugini.  
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Graf. 2 - Bambini soddisfatti e insoddisfatti* del tempo trascorso in compagnia 
o da soli 

 
 * Il complemento a 100 rappresenta i bambini non del tutto soddisfatti. 
 
Graf. 3 - Bambini insoddisfatti per il troppo tempo trascorso in compagnia o da 
soli (bambini insoddisfatti = 100) 

 
N. casi 247 357 278 560 477 771 788 
 
Volendo sintetizzare quanto i nostri bambini sono soddisfatti del loro tempo 
pomeridiano trascorso in compagnia, è stato costruito un apposito indice 
sintetico di soddisfazione in base al quale i bambini possono essere suddivisi in 
4 gruppi1. Ne emerge un quadro prevalentemente positivo, visto che il 36% di 

1 L’indice sintetico di soddisfazione deriva da una procedura a più stadi: dopo aver attribuito un 
punteggio alle persone che accompagnano i pomeriggi, attraverso le risposte alle domande Con chi stai il 
pomeriggio dopo la scuola? e Con chi vorresti passare più o meno tempo?, è stato calcolato un punteggio medio, 
successivamente normalizzato in una scala da 0 a 100 (0 = massima insoddisfazione; 100 = massima 
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loro si può considerare molto e il 40% abbastanza soddisfatto; solo due su 
dieci risulterebbero invece poco soddisfatti e per una quota residuale (3%) 
sembrerebbero per niente paghi delle persone con cui si relazionano nel loro 
tempo extra-scolastico (graf. 4). 
 
Graf. 4 - Tempo e persone: indice di soddisfazione sintetico  
 

 
 
 
La soddisfazione per l’impiego del proprio tempo 
 

Un altro modo per cercare di cogliere quanto i bambini umbri si considerano 
soddisfatti del modo in cui trascorrono la loro quotidianità è possibile 
attraverso la domanda: Nelle tue giornate, a cosa vorresti dedicare più o meno tempo?, 
declinata per ciascuna delle più comuni attività quotidiane (9 in tutto). Spiccano 
due evidenze: il tempo per giocare fuori non è mai troppo (solo tre bambini su 
100 ne vorrebbero di meno) e la cosa che invece vorrebbero evitare più di tutte 
è il non far niente (graf. 5).  
In estrema sintesi, è possibile ripartire le attività in tre categorie, a seconda che 
l’addensamento prevalente delle risposte sia in relazione a “più tempo”, “meno 
tempo”, “va bene così”. Se i primi due casi (più o meno tempo) sottendono un 
senso di insoddisfazione, o perché si tratta di attività particolarmente gradite 
che si vorrebbero praticare di più o, al contrario, perché si fa riferimento ad 
attività in qualche modo subite o tutt’al più tollerate, sicuramente meno 
desiderate, nel terzo caso i bambini, nel considerare rispondente alle proprie 
esigenze il tempo destinato a quella specifica attività, esprimono una sorta di 
appagamento del tempo dedicatole. 

soddisfazione). La scala così ottenuta è stata divisa in quartili, che hanno individuato 4 differenti livelli di 
soddisfazione.  
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Graf. 5 - Attività a cui i bambini vorrebbero dedicare “più tempo” e “meno 
tempo”* 

 
* Il complemento a 100 per ogni item è dato dalla modalità di risposta “va bene così”. 
 
Due sono le attività che spiccano perché desiderate da un’alta percentuale di 
bambini: il giocare all’aperto e il fare sport, alle quali il 73% e il 59% 
rispettivamente vorrebbero dedicare più tempo, a prescindere dall’età (tab. 11). 
All’opposto, vi è un’altra categoria, quella che raccoglie le attività meno amate, 
che si vorrebbero praticare di meno: l’andare a scuola e il fare i compiti, con il 
55% e il 58% (che si elevano al 65% tra i bambini della prima secondaria). 
Rileva da questo punto di vista anche il non fare niente: il 67% dei bambini 
intervistati (che diventa 73% e 63% rispettivamente tra i più piccoli e i più 
grandi) desidera spendere meno tempo nell’ozio, dunque si tratta di una 
situazione ancora più invisa dell’andare a scuola e del fare i compiti. 
Infine, nei confronti del giocare in casa, guardare la tv, usare internet, leggere 
un libro non di scuola, la metà dei bambini circa considerano adeguato il 
tempo dedicato. L’apprezzamento delle attività tipiche del tempo libero che si 
svolgono prevalentemente entro le mura domestiche è tuttavia molto variabile 
a seconda dell’età: si abbassa tra i più piccoli e si eleva considerevolmente tra i 
più grandi. Ad esempio, il tempo trascorso a giocare in casa, sufficiente per il 
41% tra i bambini della prima coorte, lo diventa ancora di più (63%) per quelli 
dell’ultima coorte. 
Alcune differenze si riscontrano a seconda della provenienza geografica dei 
genitori: i bambini che hanno entrambi i genitori nati all’estero mostrano una 
minore riluttanza nei confronti degli impegni scolastici (diminuisce 
sensibilmente la frequenza di coloro che vorrebbero dedicare meno tempo per 
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la scuola e i compiti); sembrano poi apprezzare di più lo sport, guardare la Tv e 
utilizzare internet, tutte attività per le quali aumenta la frequenza di chi 
vorrebbe avere più tempo a disposizione. 
 
Tab. 11 - Classificazione delle attività in base alle risposte prevalenti date alla 
domanda: Nelle tue giornate, a cosa vorresti dedicare più o meno tempo? 
 

  Totale 
E t à  G e n e r e  O r i g i n e  

g e n i t o r i  
3a 

prim. 
1a  

sec. M F Nati in 
Italia 

Nati 
all’estero 

Più 
tempo 

giocare fuori 73% 76% 71% 73% 73% 74% 72% 
fare sport 59% 58% 59% 65% 53% 58% 66% 

Va 
bene 
così 

giocare in casa 54% 41% 63% 52% 57% 56% 47% 
leggere un libro 50% 46% 50% 51% 49% 51% 47% 
guardare la TV 50% 38% 61% 50% 50% 51% 44% 
internet 44% 29% 58% 42% 47% 46% 39% 

Meno 
tempo 

a scuola 55% 44% 65% 61% 49% 56% 45% 
fare i compiti 58% 53% 64% 62% 56% 64% 46% 
fare niente 67% 73% 63% 67% 68% 68% 64% 

 
Un’analisi delle risposte per genere evidenzia alcune peculiarità tra i desiderata 
dei bambini e delle bambine: le attività scolastiche (soprattutto lo stare a scuola 
ma anche il fare i compiti), generalmente poco gradite senza distinzione di 
sesso, sono ancora meno apprezzate tra i maschi. Questi ultimi vorrebbero 
dedicare alla lettura di un libro meno tempo rispetto alle femmine, mentre 
preferirebbero averne di più per lo sport, per giocare in casa, per guardare la 
Tv e utilizzare internet. Solo in due casi, il giocare fuori e il non fare niente, 
non si evidenziano differenze di preferenze tra i due generi. 
Incrociando l’età e il genere, il grado di soddisfazione per il tempo dedicato alle 
attività quotidiane può essere sinteticamente riassunto come segue (graf. 6): 
dove è massima l’espressione della propria fisicità (sport e giochi all’aperto) 
non si rilevano sostanziali differenze né di genere né di età, perché l’interesse 
rimane costante nel tempo e allineato tra maschi e femmine. Quanto alla 
lettura, crescendo, i maschi perdono interesse nei confronti dei libri non 
scolastici, mentre per le femmine l’atteggiamento verso la lettura rimane costante 
negli anni. 
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Per le attività di svago che si svolgono in casa (come giocare e guardare la Tv), 
con la crescita, pur rimanendo costante il gap di genere, aumentano coloro che 
considerano adeguato il tempo dedicato e diminuiscono coloro che ne 
vorrebbero di più. Lo stesso andamento si ritrova nel caso dell’uso di internet, 
lasciando ipotizzare un calo di interesse nei confronti di un’attività che sembra 
apparentemente meno allettante quando si è più grandicelli probabilmente 
perché molto meno soggetta di prima a limitazioni da parte dei genitori. 
Tra i bambini e le bambine più grandi si manifesta invece una evidente 
maggiore insofferenza nei confronti della scuola e delle attività ad essa 
collegate.  
Possiamo ipotizzare che questo fenomeno sia legato a un impegno richiesto 
relativamente più gravoso ma anche al fatto di essere venuti a contatto con 
nuovi stimoli che dirottano l’interesse verso altre attività. 
 
Graf. 6 - A cosa vorresti dedicare più o meno tempo? Differenze per genere ed età 
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Graf. 6 - A cosa vorresti dedicare più o meno tempo? Differenze per genere ed età 
(continua) 
  

 

 
 

 
Dunque la scuola, così come l’ambiente domestico, pur restando i luoghi 
primari nella vita del bambino, lungo il percorso di crescita sembrano perdere 
un po’ della loro centralità. 
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I bambini e la noia  
 

Alla domanda Ti capita di annoiarti? quasi tre bambini su dieci rispondono 
affermativamente “tutti i giorni” o “spesso” (tab. 12). Come era logico 
aspettarsi, tale percentuale si eleva tra i figli unici (33%) e tra coloro che 
passano sempre o spesso i pomeriggi da soli (39%). Si annoiano un po’ meno 
le bambine e coloro che vivono in contesti urbani più grandi2.  
Se il sentimento di noia non risulta collegato al tipo di orario scolastico né 
all’età, non sorprende invece constatare una correlazione positiva con il grado 
di soddisfazione nei confronti delle persone con cui i bambini trascorrono i 
pomeriggi: la frequenza con cui capita di annoiarsi è minima tra coloro che 
dichiarano di essere molto soddisfatti (graf. 7).  
 
 Tab. 12 - Ti capita di annoiarti? 
 

 Totale F M Figlio 
unico 

Ha 
fratelli/ 
sorelle 

Sta 
sempre o 

spesso 
da solo 

Centri 
urbani 

con oltre 
25.000 ab. 

Tutti i giorni 8% 7% 8% 9% 7% 13% 6% 
Spesso 21% 19% 22% 24% 20% 26% 19% 
A volte 64% 66% 61% 59% 65% 52% 66% 
Mai 8% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
N. casi 1.956 1.000 956 389 1.563 407 448 
 
Graf. 7 - Bambini che si annoiano “tutti i giorni” o “spesso” per grado di 
soddisfazione delle persone con cui stanno nel pomeriggio (N. casi 1.959) 

 
 

2 In mancanza di altre informazioni si è utilizzata quale proxy l’ubicazione della scuola frequentata, 
ipotizzando una certa vicinanza alla propria abitazione.  
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I pomeriggi dei bambini sono generalmente densi di impegni, perché oltre ai 
compiti scolastici si dedicano molto frequentemente a diverse attività sia di tipo 
fisico-sportivo che ricreativo-culturale. Solo un bambino su dieci non è 
impegnato in nessuna attività extra-scolastica, invece gli altri si cimentano in 
sport o corsi di varia natura che per il 69% dei casi richiedono un impegno 
molto alto e costante3. Tale percentuale sale per i maschi al 75%, 
prevalentemente per effetto della più diffusa frequentazione di attività sportive 
di tipo agonistico che come noto assorbono molto tempo (tab. 13). 
 
Tab. 13 - Grado di impegno in attività sportive e ricreativo-culturali 
 

 Maschi Femmine Totale 
Non impegnati  7% 11% 9% 
Mediamente impegnati 18% 26% 22% 
Molto impegnati 75% 63% 69% 
Totale 100% 100% 69% 
N. casi 960 1.003 1.963 
 
Se il tempo dedicato a sport o altre attività riesce a preservare in parte i 
bambini molto impegnati dal sentimento di noia, non sembra invece essere 
determinante per quelli mediamente impegnati che risultano annoiarsi più di quelli 
che non svolgono nessun tipo di attività, a dimostrazione del fatto che non 
sempre la noia è collegata alla quantità di attività strutturate inserite nel tempo 
libero (tab. 14). 
Ci si annoia di più stando a scuola (44% dei casi) e, a seguire, a casa (35%). 
Queste percentuali si rovesciano nel caso dei bambini che non praticano 
nessun tipo di attività giornaliera - i non impegnati - per i quali lo stare a casa 
diventa anche più pesante dello stare a scuola (tab. 15).  
 
Tab. 14 - Ti capita di annoiarti? (N. casi 1.956) 
 

 Tutti i giorni / spesso A volte / mai 
Non impegnati  31% 69% 
Mediamente impegnati 36% 64% 
Molto impegnati 26% 74% 
 

3 Abbiamo classificato i bambini a seconda dell’impegno pomeridiano assorbito da sport o altre attività 
culturali o ricreative extrascolastiche, sulla base delle risposte date alle due domande: Ti capita di praticare 
qualche attività fisica o sportiva dopo le ore di scuola? e Partecipi a corsi (di musica, di arte, di lingua) dopo le ore di 
scuola?. Il grado di impegno dei bambini è stato definito “nullo”, “medio”, “alto”. 
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Tab. 15 - Luoghi della noia in base all’impegno pomeridiano (dove ci si annoia di più) 
 

 Totale Non 
impegnati 

Poco 
impegnati Impegnati 

A casa mia 35% 45% 35% 34% 
A scuola 44% 36% 43% 45% 
A casa dei nonni o dei parenti 14% 14% 13% 14% 
N. casi 1.779 156 394 1.229 
 

Il benessere in famiglia, a scuola, tra gli amici, nello sport 
 

È stato esplorato infine il sentire dei bambini all’interno delle istituzioni entro 
cui si trovano a interagire e crescere: la famiglia, la scuola, gli amici, l’ambiente 
sportivo. 
Per ciascuno di questi ambienti sono state osservate cinque dimensioni: la 
sicurezza, ovvero tranquillità e protezione; la comprensione, dunque inclusività 
ed empatia; il divertimento, ovvero la dimensione ludica; la libertà di 
espressione, che significa comunicare senza impedimenti ciò che il bambino 
pensa e sente; l’apprendimento, ovvero la dimensione formativa attraverso 
l’acquisizione di cose nuove e utili (graff. 8-12). 
Sono emersi due ambiti privilegiati: il primo è la famiglia, quello dove più di 
tutti gli altri i bambini si sentono al sicuro e si sentono compresi (dichiara 
“molto” il 91% e il 67% di essi rispettivamente), e quello dove, più che altrove, 
si riescono a esprimere con una certa libertà (risponde “molto” il 42% dei 
bambini, la quota più alta rispetto agli altri ambiti esplorati). L’altro contesto 
privilegiato è la comunità amicale, che risulta indiscutibilmente il luogo del 
divertimento per eccellenza (il 94% risponde che con gli amici si diverte 
“molto”). 
 
Graf. 8 - Imparo cose nuove e utili  
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Graf. 9 - Mi diverto 
 

 
 

Graf. 10 - Dico liberamente quello che penso 
 

 
 

Graf. 11 - Mi sento compreso 
 

 
 

Graf. 12 - Mi sento al sicuro 
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La scuola è l’ambiente deputato ad imparare cose nuove e utili (risponde 
“molto” l’80%), ma è anche quello ove si concentra la massima frequenza di 
risposte negative (“poco” o “per niente”) nelle altre quattro dimensioni: 
divertimento (31%), libertà di espressione (66%), sentirsi compreso e sentirsi al 
sicuro (23% in entrambi i casi). Differenze interessanti si riscontrano a seconda 
dell’orario scolastico4: per i bambini che frequentano scuole a tempo pieno, il 
giudizio “molto” si propone più frequentemente per ciascuno dei sentimenti 
esplorati, soprattutto in riferimento alla capacità di acquisire cose nuove e utili 
(la percentuale sale a 86%), alla sicurezza (“molto” sicuro si sente il 54% di 
essi), al divertimento (risponde così il 39%, a fronte del 25% dei bambini che 
frequentano il tempo normale). Un’altra differenza interessante si riscontra 
considerando la provenienza geografica dei genitori. Tra coloro che hanno 
entrambi i genitori nati all’estero cresce visibilmente, rispetto ai figli di genitori 
autoctoni, l’entusiasmo e l’apprezzamento nei confronti della scuola, 
soprattutto in relazione all’imparare cose nuove e utili (risponde “molto” l’88% 
contro l’80% rispettivamente) e al divertimento (“molto” 36% a fronte del 
26%; “poco o niente” 19% contro 33%) ma anche rispetto al sentirsi compreso 
e al sicuro.  
Come ci si poteva aspettare, le istituzioni sociali di riferimento si muovono 
nella graduatoria delle preferenze individuali a seconda della dimensione 
esplorata, la quale figura con gradimenti anche molto distanti da un ambiente 
all’altro. La dimensione ludica, ad esempio, che come detto compare in cima 
alla classifica con una quasi totalità di “molto” quando il riferimento è 
rappresentato dagli amici, precipita al 28% considerando l’ambiente scolastico; 
sempre la scuola torna come fanalino di coda pensando alla libertà di 
esprimersi (che è “molta” solo per il 13% dei bambini), preceduta a stretto giro 
dallo sport (16%): insomma, scuola e sport vengono visti come gli ambiti della 
disciplina e delle regole da rispettare. Ma lo sport, a differenza della scuola, si 
riscatta, visto che viene considerato anche un’occasione di puro divertimento 
(l’85% risponde di divertirsi “molto” praticando sport). E ciò è vero 
soprattutto per i bambini con entrambi i genitori nati all’estero, che rispondono 
“molto” nel 93% dei casi. Questo maggiore entusiasmo nei confronti dello 

4 Il nostro campione è costituito da 1.493 bambini che frequentano la scuola con orario standard e 476 
che frequentano il tempo pieno, secondo la seguente distribuzione per classi: 
  3a primaria 4a primaria 5a primaria 1a secondaria Totale 
Tempo normale  22% 24% 25% 29% 100% 
Tempo pieno 36% 26% 24% 14% 100% 
Totale  25% 25% 24% 26% 100% 
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sport si ritrova anche in altre dimensioni (nell’imparare cose nuove e utili, 
nell’esprimersi liberamente, nel sentirsi al sicuro).  
Infine gli amici, ottimi per divertirsi, non sembrano offrire però molto dal 
punto di vista dell’apprendimento di cose nuove e utili: solo il 28% dei bambini 
dicono di imparare “molto” stando con i loro amici, una percentuale che sale al 
35% tra i bambini con entrambi i genitori stranieri per i quali cresce anche il 
senso di sicurezza nello stare tra i loro amici.  
Volendo verificare situazioni in cui si è risposto “molto” per tutte e cinque le 
dimensioni contemporaneamente, spicca ancora su tutti la famiglia quale 
ambito che concentra il 22% dei casi: insomma quasi un bambino su quattro 
dice che in famiglia si sente molto compreso, molto al sicuro, impara molte 
cose utili, si esprime con molta libertà e si diverte molto (tab. 16). A distanza, 
seguono gli amici, lo sport, la scuola con valori da 9% a 6%. 
La famiglia continua a porsi al primo posto in graduatoria anche quando alla 
modalità “molto” si aggiunge “abbastanza”: in quel caso rispondono per la 
famiglia il 64% dei bambini e, a breve distanza, con il 53%, seguono gli amici, 
quindi lo sport e la scuola con, rispettivamente, il 36% e il 26%. 
 
Tab. 16 - Le 5 dimensioni del benessere per genere: risposte simultanee in 
ciascun contesto  
 

 
Molto Molto + abbastanza Poco + per niente 

N. casi 
M+F F-M M+F F-M M+F 

Famiglia 22% +5 64% +10 0,1% 1.946 
Amici 9% +4 53% +15 0,5% 1.930 
Sport 8% -2 36% +2 0,6% 1.668 
Scuola 6% - 26% +8 1,7% 1.927 

 
Se all’opposto consideriamo le risposte “poco” o “per niente”, date 
simultaneamente a tutte le cinque dimensioni per ciascuno degli ambiti 
considerati, scopriamo che si tratta di casi decisamente residuali. Pur nella 
esiguità dei numeri non sorprende trovare al primo posto come contesto non 
gradito proprio la scuola. 
Ad ogni modo, anche se i bambini che dichiarano il loro disagio nei vari 
contesti analizzati sono soltanto 52, può essere interessante verificare se si 
tratta di casi che si caratterizzano per qualche elemento ricorrente rispetto al 
gruppo dei bambini che viceversa hanno risposto simultaneamente “molto” 
alle cinque dimensioni in almeno un contesto (tab. 17). 
 



82

Tab. 17 - Caratteri distintivi dei bambini “scontenti” e “molto contenti” 
 

Scontenti Molto contenti 
Maschi 70% 45% 
Non vivono con entrambi i genitori 38% 13% 
Vivono in famiglie mono-genitoriali 29% 9% 
Vivono in famiglie con almeno un genitore straniero 33% 25% 
Vivono in famiglie con un solo genitore straniero 20% 10% 
Vivono in famiglie con una situazione economica   
difficile 53% 28% 

Non trascorrono i pomeriggi sempre/spesso con 
almeno un genitore 25% 10% 

Trascorrono i pomeriggi sempre/spesso da soli  32% 18% 
Si annoiano tutti i giorni 25% 6% 
Si annoiano a scuola 59% 42% 
Non hanno un posto in casa per sé dove stare 
tranquilli 30% 9% 

 
In effetti, i bambini del tutto scontenti della loro relazionalità con i familiari 
oppure con gli amici, o ancora dell’ambiente scolastico o di quello sportivo-
ricreativo, presentano una forte preponderanza di maschi, più frequentemente 
degli altri si trovano a vivere in contesti familiari più disagiati (con genitori 
separati, in famiglie mono-genitoriali, caratterizzati da condizioni economiche 
difficili) e in famiglie con un genitore straniero, trascorrono meno 
frequentemente i pomeriggi in compagnia di un genitore e invece stanno più 
tempo da soli, infine più degli altri dicono di annoiarsi tutti i giorni, 
prevalentemente a scuola.  
Il grado di insoddisfazione non risulta invece correlato né con l’età del 
bambino, né con il suo impegno pomeridiano in attività extrascolastiche, 
neanche con l’avere o meno amici più importanti di altri né con la 
frequentazione di feste e neppure con il livello di istruzione o con lo status 
sociale dei genitori. 
I bambini molto insoddisfatti si distinguono altresì per una maggiore 
conflittualità con i genitori su alcuni aspetti comportamentali che costituiscono 
“sempre” causa di discussione e di incomprensione (tab. 18). 
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Tab. 18 - Motivi di conflitto con i genitori. Risposta “sempre” alla domanda: 
Quanto spesso i seguenti aspetti sono causa di discussione e di incomprensione 
con i tuoi genitori?  
 

Scontenti Molto contenti 
Tempo dedicato ai compiti di scuola 40% 20% 
Come tengo in ordine le mie cose 36% 29% 
Cosa mangio o non mangio a pranzo e a cena 33% 19% 
A che ora vado a dormire 30% 22% 
Quanti dolci mangio 24% 15% 
Come mi vesto 15% 12% 
 
Una lettura per genere 
Si registrano differenze di genere che, ancorché lievi, per il loro essere 
ricorrenti diventano un elemento distintivo, dunque degno di nota: quasi 
sempre (tranne che per lo sport) sono le bambine a prevalere nelle risposte 
date alla modalità “molto”; al contrario, sono relativamente meno numerose 
nelle risposte “poco” o “per niente”. In sintesi, alle bambine si possono 
associare una maggiore positività e un maggiore entusiasmo. 
Considerando le cinque dimensioni contemporaneamente, si scopre che a 
rispondere molto o abbastanza sono il 69% delle femmine contro il 59% dei 
maschi quando si parla di famiglia, quote che si abbassano a 60% e 45% nel 
caso delle amicizie (tab. 16). Come detto in precedenza, quando si ha a che fare 
con scuola e sport le risposte positive si riducono e i due generi tendono ad 
avvicinarsi. 
Ma è soprattutto sul versante della negatività che le differenze risultano 
amplificate (tab. 19): sentimenti di disagio, frustrazione o di mancato 
appagamento sono sempre relativamente più associabili ai maschi e si 
riscontrano maggiormente soprattutto nell’ambito scolastico (ove quasi 4 
bambini su 10 dicono di non divertirsi, quasi 3 di non sentirsi al sicuro e 7 di 
non potersi esprimere liberamente). In generale, tuttavia, ciò che accomuna 
bambini e bambine è il fatto che stanno bene e si sentono a proprio agio più di 
tutto in famiglia: la famiglia continua a rappresentare il riferimento più 
immediato dove trovare comprensione e dove sentirsi al sicuro e dove, pur con 
regole da rispettare, ci si diverte anche molto. 
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Tab. 19 - Le 5 dimensioni del benessere per contesto e per genere 
 

 Famiglia Amici Scuola Sport 
I m p a r o  c o s e  n u o v e  e  u t i l i  

M+F F-M M+F F-M M+F F-M M+F F-M 
Molto 64% 3% 28% 7% 80% 9% 60% -2% 
Poco / 
niente 7% 0% 26% -6% 4% -4% 12% -1% 

M i  d i v e r t o  
M+F F-M M+F F-M M+F F-M M+F F-M 

Molto 67% 4% 94% 2% 28% 5% 85% -4% 
Poco / 
niente 6% -2% 1% -1% 31% -14% 3% -1% 

D i c o  l i b e r a m e n t e  q u e l l o  c h e  p e n s o  
M+F F-M M+F F-M M+F F-M M+F F-M 

Molto 42% 5% 40% 7% 13% -1% 16% -3% 
Poco / 
niente 29% -7% 23% -10% 66% -8% 55% 0% 

M i  s e n t o  c o m p r e s o  
M+F F-M M+F F-M M+F F-M M+F F-M 

Molto 67% 1% 55% 7% 41% 2% 46% -1% 
Poco / 
niente 10% 0% 11% -4% 23% -6% 22% -3% 

M i  s e n t o  a l  s i c u r o  
M+F F-M M+F F-M M+F F-M M+F F-M 

Molto 91% 2% 60% 10% 49% 7% 44% -1% 
Poco / 
niente 2% 0% 11% -7% 22% -8% 24% 1% 
 
N. casi Famiglia Amici Scuola Sport 
Imparo cose nuove e utili 1.959 1.959 1.956 1.685 
Mi diverto 1.956 1.955 1.958 1.681 
Dico liberamente quello che penso 1.957 1.948 1.951 1.678 
Mi sento compreso 1.953 1.945 1.940 1.677 
Mi sento al sicuro 1.959 1.951 1.946 1.679 
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Una lettura per età  
La scuola è l’ambiente per cui il fattore età conta maggiormente nelle risposte. 
In generale si può dire che i più piccoli hanno una visione dell’ambiente 
scolastico più positiva, lasciando ipotizzare che lo percepiscano quasi come 
un’estensione della vita in famiglia: tra i più piccoli aumentano quelli che a 
scuola dicono di sentirsi molto al sicuro, di essere molto compresi, di divertirsi 
molto, di imparare molte cose nuove e utili e anche di trovare in molti casi 
amici veri (tab. 20).  
 
Tab. 20 - Le 5 dimensioni del benessere per contesto e per età  
 

 

Famiglia Amici Scuola Sport 

Molto Poco / 
niente Molto Poco / 

niente Molto Poco / 
niente Molto Poco / 

niente 
I m p a r o  c o s e  n u o v e  e  u t i l i  

3a primaria 64% 9% 37% 25% 86% 3% 66% 11% 
4a primaria 67% 7% 31% 25% 81% 4% 60% 15% 
5a primaria 63% 8% 28% 24% 80% 4% 61% 10% 
1a secondaria 63% 6% 15% 29% 75% 5% 55% 11% 

M i  d i v e r t o  
3a primaria 70% 7% 92% 2% 40% 25% 82% 4% 
4a primaria 70% 5% 94% 0% 34% 28% 85% 4% 
5a primaria 67% 5% 95% 1% 24% 32% 86% 3% 
1a secondaria 62% 6% 94% 1% 15% 39% 87% 1% 

D i c o  l i b e r a m e n t e  q u e l l o  c h e  p e n s o  
3a primaria 40% 36% 36% 32% 14% 70% 18% 63% 
4a primaria 43% 30% 39% 28% 17% 63% 17% 59% 
5a primaria 44% 27% 41% 18% 12% 67% 15% 54% 
1a secondaria 43% 22% 46% 14% 8% 63% 17% 44% 

M i  s e n t o  c o m p r e s o  
3a primaria 62% 13% 54% 15% 45% 23% 44% 27% 
4a primaria 69% 10% 54% 11% 49% 18% 49% 21% 
5a primaria 69% 9% 57% 9% 40% 25% 47% 22% 
1a secondaria 69% 8% 57% 10% 29% 26% 42% 18% 

M i  s e n t o  a l  s i c u r o  
3a primaria 89% 3% 62% 12% 57% 22% 51% 22% 
4a primaria 95% 1% 62% 12% 56% 18% 47% 24% 
5a primaria 90% 3% 60% 11% 43% 25% 46% 23% 
1a secondaria 92% 1% 56% 9% 41% 23% 37% 24% 
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Sentimenti che, soprattutto tra i ragazzi della prima secondaria, perdono 
visibilmente vigore, come se il cambiamento di scuola ma certo anche il solo 
fatto di crescere, lasci il posto a una sorta di disincanto, comunque a un 
atteggiamento più critico nei confronti della scuola: nel frattempo, sono 
subentrati altri luoghi e altre situazioni dove i più grandicelli preferiscono o 
hanno occasione di coltivare maggiormente i propri entusiasmi. Sempre tra i 
più piccoli si riscontra una percentuale più alta di chi dichiara di divertirsi 
molto in famiglia; al contrario, il grado di comprensione in famiglia si eleva tra i 
più grandi. Sono di nuovo i più piccoli a dire più frequentemente di imparare 
molto stando con gli amici (37% per chi frequenta la terza elementare contro il 
15% per quelli della prima media) e anche nello sport (66% contro 55%) che è 
l’ambito dove i più piccoli trovano anche maggiore sicurezza (51% contro 
37%). Tuttavia, per coloro che frequentano la terza primaria una dimensione 
risulta particolarmente più critica in ciascuno degli ambiti esplorati, ovvero la 
facoltà di potersi esprimere liberamente: la percezione di avere poca o nessuna 
libertà in tal senso diminuisce visibilmente da un anno all’altro. 
 
Una lettura per tipo di famiglia  
Nell’indagare i sentimenti provati nello stare in famiglia, in generale, condizioni 
più favorevoli risultano garantite quando i bambini vivono con entrambi i 
genitori. La situazione familiare, che risulta irrilevante sul fronte del 
divertimento e sembra non incidere granché sul sentirsi al sicuro, appare invece 
una variabile determinante considerando gli altri sentimenti indagati. In 
particolare, coloro che si sentono “molto” compresi in famiglia (il 73% nel 
caso di convivenza con entrambi i genitori) diminuiscono (di dieci punti 
percentuali) quando vivono con un solo genitore e calano ulteriormente (al 
58%) quando abitano con un solo genitore e non sono figli unici: una 
condizione, quest’ultima, per la quale si triplica salendo al 18% la quota di chi 
non si sente compreso (tab. 21). 
Percezioni differenti tra i bambini a seconda che vivano con entrambi i genitori 
o con uno solo emergono anche quando si chiede quanto pensano di imparare 
cose nuove e utili (70% contro 56% rispettivamente considerando la risposta 
“molto” e 4% contro 12% nelle risposte “poco” o “per niente”) e si 
amplificano ulteriormente considerando la libertà di esprimersi (con 50% - 
32% per molto e 24% - 40% per “poco” o “per niente”).  
Quando si è figli unici la percentuale di bambini che si sentono molto compresi 
e molto liberi di dire ciò che pensano cresce un po’ mentre diminuisce, sempre 
di pochi punti, quella in riferimento alla dimensione ludica nel caso in cui 
vivano con entrambi i genitori.  
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Tab. 21 - Le 5 dimensioni del benessere in famiglia per tipologia familiare  
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Totale 64% 7% 67% 6% 43% 29% 67% 10% 91% 2% 
C o n  c h i  v i v e   

Con i genitori e 
senza fratelli/sorelle 70% 4% 64% 7% 50% 24% 73% 7% 92% 3% 
Con i genitori e con 
fratelli/sorelle  65% 7% 69% 5% 42% 28% 67% 9% 92% 2% 
Con un solo genitore 
senza fratelli/sorelle 56% 13% 63% 10% 47% 29% 63% 12% 87% 1% 
Con un solo genitore 
e con fratelli/sorelle 56% 12% 62% 8% 32% 40% 58% 18% 86% 4% 

T i t o l o  d i  s t u d i o  d e i  g e n i t o r i   
Nessun diplomato 64% 7% 69% 7% 50% 31% 63% 11% 92% 2% 
Almeno un diplomato 63% 8% 66% 6% 41% 30% 66% 10% 91% 1% 
Almeno un laureato 66% 7% 70% 5% 44% 28% 72% 9% 92% 2% 

S i t u a z i o n e  e c o n o m i c a  f a m i l i a r e  
Difficile 64% 8% 64% 7% 37% 35% 63% 14% 90% 3% 
Media 64% 6% 69% 5% 45% 25% 68% 8% 93% 1% 
Agiata 65% 8% 70% 5% 46% 29% 71% 6% 93% 1% 

O r i g i n e  d e i  g e n i t o r i  
Nati in Italia 64% 7% 68% 5% 43% 28% 69% 8% 92% 1% 

Nati all’estero 67% 7% 71% 4% 40% 35% 63% 12% 92% 2% 
Uno dei genitori  
nato all’estero 65% 13% 62% 11% 40% 29% 63% 15% 89% 4% 

N. casi 
Imparo 

cose nuove 
e utili 

Mi diverto
Posso dire 
quello che 

penso 

Mi sento 
compreso 

Mi sento al 
sicuro 

Con chi vive 1.950 1.946 1.948 1.943 1.950 
Titolo di studio dei genitori 1.729 1.726 1.727 1.724 1.729 
Situazione economica della famiglia 1.742 1.738 1.740 1.736 1.742 
Origine dei genitori 1.724 1.721 1.722 1.718 1.724 
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Il titolo di studio dei genitori sembra invece non incidere sul sentimento dei 
figli nello stare in famiglia. Può tuttavia valere la pena rimarcare due cose: al 
crescere del livello di istruzione aumenta il sentirsi molto compreso e di contro 
cala, anche se di poco, la libertà di dire ciò che si pensa.  
Sono ancora la comprensione e la libertà di esprimersi le dimensioni che 
mostrano differenze a seconda della condizione economica familiare: al 
diminuire dell’agiatezza cala la percentuale di chi dichiara di sentirsi “molto” 
compreso e aumenta quella di chi risponde “poco” o “per niente”; ancora, in 
presenza di un maggior benessere economico familiare aumenta la possibilità di 
potersi esprimere liberamente. Il fatto di vivere con genitori stranieri non sembra 
avere conseguenze di rilievo sui sentimenti che si provano nello stare in famiglia, 
tranne che nel caso della comprensione, per cui diminuiscono coloro che dicono 
di sentirsi “molto” compresi ed aumentano le risposte “poco” o “per niente”.  
È poi interessante sottolineare come nei bambini che hanno entrambi i genitori 
nati all’estero la libertà di esprimere liberamente i propri pensieri è poca o nulla 
nel 35% dei casi. Sono tuttavia sempre loro ad emergere quanto a entusiasmo 
considerando il divertimento entro le mura domestiche. 
 
In sintesi  
Il benessere dei bambini all’interno di ciascuno dei contesti appena considerati 
può essere misurato attraverso un indice5 che esprime il grado di positività 
complessivo rispetto alle cinque dimensioni analizzate (graf. 13). La famiglia si 
riconferma l’ambiente più appagante per i tre quarti dei bambini, seguito a 
breve distanza dall’ambiente amicale (63%). Sport e scuola sono gli ambiti dove 
i bambini complessivamente e pienamente appagati non raggiungono neanche 
la metà e, di converso, crescono coloro che dichiarano il loro disagio 
relativamente alle cinque dimensioni esplorate. 
Le bambine risultano più positive dei bambini quanto ad appagamento nello 
stare in famiglia ma soprattutto a scuola e con gli amici (tab. 22). Crescendo, 
aumentano la sintonia con i familiari e con gli amici e la soddisfazione nello 
sport mentre a scuola, viceversa, si perde entusiasmo su tutti i fronti. 
 
 
 

5 L’indice additivo è costruito sul punteggio attribuito alle risposte date per ciascuna dimensione e 
successivamente normalizzato in modo da farlo oscillare da 0 (massima scontentezza) a 100 (massimo 
appagamento). La distribuzione di frequenze ottenuta è stata suddivisa in quartili. Per la esiguità dei casi 
del primo quartile (ovvero i bambini decisamente scontenti), di fatto i gruppi sono stati ridotti a tre: gli 
scontenti (0-50); gli abbastanza appagati (50-75); gli appagati (75-100).   
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Graf. 13 - Bambini scontenti e appagati per contesto  
 

 
La composizione della famiglia e il profilo socio-economico sembrano incidere 
sul grado di benessere in tutti i contesti - ad esclusione degli amici - seppure in 
modo differente: vi sono più bambini appagati nei rapporti con i familiari e a 
scuola tra coloro che vivono con entrambi i genitori, in famiglie più agiate e 
con almeno un genitore laureato; si verifica il contrario nell’ambiente sportivo, 
come se praticare uno sport in modo continuativo possa riscattare situazioni 
personali più difficili. Per le amicizie, distinzioni riconducibili allo status 
familiare non sembrano contare.  
Il senso di appagamento dei bambini con entrambi i genitori di provenienza 
estera, complessivamente più diffuso relativamente all’ambiente scolastico, in 
quello sportivo e in quello amicale, si riduce invece nei confronti della famiglia. 
E comunque in famiglia, a scuola e tra gli amici il benessere è relativamente 
meno diffuso tra i bambini che hanno un solo genitore di origine estera. Al 
contrario, i bambini con entrambi i genitori nati in Italia spiccano in 
appagamento soltanto nel contesto familiare. 
Ulteriori sforzi di sintesi che valutino simultaneamente sia le dimensioni che i 
contesti esplorati possono produrre un indice finale che, in quanto fusione di 
situazioni anche opposte (di positività o di negatività), risulta meno esplicativo 
da un punto di vista analitico ma riesce a fornire una visione d’insieme che può 
essere considerata come grado di benessere medio dei bambini e delle bambine 
umbre6. In base a tale indice, lo stare in famiglia, tra gli amici, a scuola e 

6 L’indice è ottenuto dalla media dei gradi di benessere in famiglia, tra amici, nello sport, a scuola: gli 
appagati, secondo questo indice sintetico, sono quelli che ottengono un punteggio, in una scala da 0 a 100, 
superiore a 75, come media dei punteggi dei quattro contesti. 
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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 3/5 dei bambini umbri è vissuto mediamente in modo appagante (graf. 14). Un 
appagamento che si abbassa di intensità nel 38% dei casi e, fortunatamente, 
solo nel 3% si trasforma in un sentimento di malessere.  
A ben guardare è la condizione economica familiare l’unica variabile che 
sembra incidere su questo indice, che si abbassa all’aumentare delle difficoltà 
economiche familiari (passa dal 64% dei bambini che vivono in famiglie agiate 
al 56% di quelli le cui famiglie versano in condizioni di difficoltà).  
 
 Tab. 22 - Bambini appagati per genere, età e tipologie familiari* 
 

Famiglia Scuola Sport Amici  
G e n e r e  

Femmine 77% 51% 70% 
Maschi 72% 40% 55% 

E t à  
3a primaria 69% 48% 45% 57% 
1a secondaria 78% 41% 50% 67% 

T i p o  d i  f a m i g l i a  
Vive con entrambi i genitori 76% 46% 46% 
Vive con un solo genitore 68% 41% 50% 

S i t u a z i o n e  e c o n o m i c a  f a m i l i a r e  
Con difficoltà 70% 44% 
Famiglia benestante 77% 50% 

T i t o l o  s t u d i o  g e n i t o r i  
Nessun diploma 71% 71% 53% 
Almeno una laurea 78% 78% 46% 

O r i g i n e  g e n i t o r i  
Entrambi nati in Italia 77% 45% 46% 63% 
Entrambi nati all’estero 68% 52% 51% 66% 
Un genitore nato all’estero 66% 41% 47% 57% 
* Nella tabella sono riportate solo le percentuali più significative 
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Graf. 14 - Il benessere medio  
 

 
 
 
 

Una visione d’insieme 
 

Speriamo che con questi questionari  
la mia vita si migliora!  
(bambino di terza) 

 

Abbiamo cercato di capire se e quanto i bambini e le bambine tra gli otto e i 
dodici anni che vivono in Umbria si sentano bene e siano soddisfatti della loro 
quotidianità tenendo conto delle persone che accompagnano i loro pomeriggi, 
delle attività che riempiono le loro giornate ma soprattutto delle sfere 
relazionali più importanti.  
Pur limitatamente a questi aspetti, certo non esaustivi del più complesso e 
ampio concetto di benessere, il quadro che è emerso risulta sostanzialmente 
rassicurante, visto che la maggior parte dei bambini possono ritenersi 
soddisfatti dei loro affetti, delle cose che fanno, delle relazioni tra loro e il 
mondo esterno. 
Ai bambini piace stare in compagnia. Nei fatti, le loro giornate sono costellate 
della presenza di persone a loro vicine (in ordine fratelli, madre, padre ma 
anche nonni, nella metà dei casi). A uno su cinque capita di stare 
frequentemente da solo ma si tratta della condizione meno preferita; 
all’opposto, il papà e gli amici sono le persone con cui vorrebbero trascorrere 
più tempo. La soddisfazione, più diffusa in considerazione del tempo passato 
in compagnia di fratelli/sorelle e della mamma, si minimizza nei confronti degli 
amici, come se il tempo speso con loro non bastasse mai. 
Nel complesso, oltre i tre quarti dei bambini intervistati possono considerarsi 
molto o abbastanza soddisfatti delle persone con cui passano i pomeriggi; solo 
due su dieci risulterebbero poco soddisfatti e per una quota residuale (3%) per 
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niente paghi delle persone con cui si relazionano nel loro tempo extra-
scolastico. 
Volgendo lo sguardo ai modi di trascorrere il tempo libero, tra le attività 
considerate più frequenti, spiccano due categorie contrapposte: da un lato, 
quelle preferite, per le quali si vorrebbe più tempo a disposizione, e che sono 
dominate in assoluto dalle attività collegate alla fisicità (giocare fuori e, un po’ a 
distanza, praticare sport); all’opposto, tra le azioni poco gradite, che si vorrebbe 
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. In uno spazio extrascolastico sempre più 
organizzato e fitto di attività che rischiano di generare un surplus di 
sollecitazioni e richiedono sforzi di concentrazione fisica e mentale a volte 
eccessivi, il “non fare niente” quasi non può essere contemplato, tanta è 
l’abitudine ad avere le giornate impegnate (soltanto un bambino su dieci dice di 
non svolgere alcun tipo di attività sportiva o ricreativo-culturale).  
Le graduatorie delle attività preferite e di quelle evitabili sono molto simili tra 
maschi e femmine, 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 e sembrano gradire 
maggiormente la Tv e internet e ancor di più le attività sportive. 
Con l’aumentare dell’età si manifesta una progressiva perdita di interesse nei 
confronti delle attività che si svolgono in casa (gioco, Tv, internet) e una 
crescente insofferenza verso quelle che implicano l’impegno scolastico 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. 
Nonostante il fardello di impegni quotidiani, i nostri bambini non sono 
immuni dalla noia. A quasi tre su dieci 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. 
Infine, ai bambini è stato chiesto come si sentono in famiglia, a scuola, tra gli 
amici, nell’ambiente sportivo quanto a sicurezza, comprensione, divertimento, 
libertà di esprimersi e apprendimento di cose nuove e utili. 
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La famiglia rimane in assoluto il luogo della sicurezza e della comprensione, ma 
è anche quello dove è possibile dire liberamente le proprie idee, oltreché 
divertirsi. Il senso di appagamento nell’ambiente familiare è ancora più ampio 
quando i bambini vivono con entrambi i genitori.  
Il primato della dimensione ludica spetta invece 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 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. Insomma, il solo “porto 
sicuro” resta la famiglia.  
Le bambine mostrano un entusiasmo e una positività più diffusamente spiccate 
rispetto ai coetanei maschi. Pure i bambini più piccoli nutrono sentimenti più 
positivi nei confronti soprattutto delle istituzioni esterne (scuola e sport), ove 
probabilmente trovano un approccio ancora molto vicino a quello familiare. 
Con il passare degli anni, però, si inasprisce il rapporto con la scuola; 
all’opposto, tra i più grandi, aumenta la comprensione nell’ambiente familiare.   
Nel complesso, la famiglia risulta il contesto più appagante per la quasi totalità 
dei bambini, seguito a breve distanza dall’ambiente amicale. Sport e scuola 
sono gli ambiti dove i bambini complessivamente e pienamente appagati non 
raggiungono neanche la metà e, di converso, crescono quelli che dichiarano il 
loro disagio relativamente alle dimensioni esplorate. 
Fortunatamente, sono residuali i casi che sottendono situazioni marcate di 
malessere e di scontentezza, rintracciabili prevalentemente tra chi ha un 
rapporto difficile con la scuola e tra chi proviene da contesti familiari più 
disagiati. Invece, la quasi totalità dei bambini può considerarsi mediamente 
appagata dell’interagire in famiglia, con gli amici, a scuola e nelle attività 
sportive.  
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LA DANZA DELLE NEGOZIAZIONI IN FAMIGLIA  
Enza Galluzzo 
 
 
SOMMARIO Negoziazioni e decisioni Il dialogo in famiglia  Autonomia e partecipazione  Il difficile 
mestiere di genitore  Note di sintesi
 
 
La famiglia per i bambini è il luogo della cura e della crescita, del confronto e 
dello scontro, del dialogo e del distacco. È sostanzialmente il punto di partenza 
per lo sviluppo dei bambini nel futuro.  
Certo è che la famiglia ha una grande influenza sulla “definizione” dei figli. Molte 
sono le decisioni e gli elementi che determinano e accompagnano i bimbi nella 
loro crescita verso l’età adulta. Sicuramente molti di più di quanto accadeva nelle 
precedenti generazioni. È aumentato infatti il raggio di azione in cui si muovono 
i bambini, concesso o determinato dalla società e dall’evoluzione dei tempi, dagli 
stili educativi, dalle abitudini e dalle necessità di vita. 
La famiglia è l’ambito in cui genitori e figli si affrontano e in cui, specialmente 
nell’età pre-adolescenziale, vengono prese decisioni su comportamenti, attività, 
stili. Le quattro mura spesso identificano il perimetro ideale dove genitori e figli 
scrivono regole di vita. Ogni casa diventa una “fucina” che produce enormi 
manuali di regole non scritte, peraltro tutte assolutamente originali ed 
irripetibili, che saranno determinanti per la qualità di vita della famiglia, per la 
crescita dei figli e per la definizione del ruolo dei genitori (Donati 1994). Non 
sempre vi è una esatta e piena consapevolezza da parte di genitori e figli di 
quanto si compie nelle mura domestiche e delle conseguenze che ne derivano.  
Non vi è un momento unico e solenne in cui si decide o stabilisce l’educazione 
dei figli. Spesso a priori si elabora una pianificazione familiare e la scarsa e 
tardiva procreazione acuisce le aspettative e la progettualità dei genitori. 
Pertanto, ancor prima che i figli nascano, si progettano a tavolino (ormai molti 
genitori lo fanno) linee educative, propositi, proponimenti, traguardi, che però 
vengono messi a dura prova dalla realtà. Educare non è una scelta definitiva, 
ma un’attività in divenire (Saraceno e Naldini 2007). La funzione educativa è 
un po’ come una semiretta in cui è identificabile solo il punto di inizio, che 
coincide con la nascita dei figli, ma prosegue e si incrementa negli anni a venire 
prendendo spesso direzioni tutt’altro che lineari o prevedibili.  
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L’educazione è un processo complicatissimo. Innanzitutto perché nasce 
dall’interazione di individui con età, genere, bagagli e aspettative diverse: ci sono 
la mamma, il papà - come singoli, ma anche come coppia -, c’è il figlio, ma anche 
gli eventuali fratelli. Inoltre è un processo in fieri in cui si interpongono tanti 
elementi di dinamicità: l’ineluttabile crescita dei figli, l’invecchiamento dei 
genitori, l’evoluzione dei tempi, dell’ambiente ecc. Sono regole, quelle che creano 
genitori e figli, non scritte sulla pietra, ma necessariamente mutevoli a causa della 
inevitabile complessità delle circostanze e del loro divenire. Questo può condurre 
al rischio di incoerenza che riguarda tutte le famiglie in certa misura, ma è tanto 
più incombente se i genitori non hanno un timone solido con cui navigare, visto 
che la navigazione è spesso a vista. 
La famiglia non si sceglie, ma si acquisisce. I bambini, almeno fino ad una certa 
età, non hanno piena consapevolezza di come sono i genitori e soprattutto 
dell’alterità delle situazioni in cui si sarebbero potuti trovare a crescere. Ma con 
la scolarizzazione inizia il periodo del discernimento e del giudizio. I bambini 
sono quindi in grado di riflettere sulla loro situazione familiare e sui rapporti 
che essa produce.  
Nella nostra ricerca, le interviste fatte ai bambini sono state una fonte preziosa 
e sorprendente di informazioni che ci ha permesso di entrare idealmente nel 
labirinto delle relazioni familiari per far emergere e capire il punto di vista dei 
figli sulle scelte che li riguardano. La presenza in alcuni casi di domande rivolte 
contemporaneamente a genitori e figli ci ha dato anche l’opportunità di metterli 
a confronto.  
La ricchezza delle informazioni raccolte è stata sistematizzata in tre paragrafi 
che vanno a cogliere i fondamenti della relazione tra genitori e figli e fanno 
emergere le possibili tipologie familiari in connessione con le linee educative 
intraprese. In particolare nel primo paragrafo, Negoziazioni e decisioni, si 
affronteranno le modalità di interazione tra genitori e figli sui fatidici acquisti, 
sull’uso dibattuto di strumentazioni informatiche e sulle crescenti attività 
pomeridiane. Nel secondo paragrafo, Il dialogo in famiglia, si tratterà il tema della 
comunicazione tra genitori e figli, che è diventato sempre più complesso e non 
può essere lasciato solo alla spontaneità, in quanto acquisisce il ruolo di 
strumento di conoscenze, decisioni e ausilio alla crescita. Nel terzo paragrafo, 
Autonomia e partecipazione, si affronterà il tema degli spazi di libertà ed 
indipendenza lasciati o conquistati dai bambini, che non sono solo legati alle 
necessità o frutto del comune sentire, ma anche esito di scelte educative. Infine 
il paragrafo finale sarà dedicato al tema Il difficile mestiere di genitore, per riflettere 
sulle origini dell’approccio educativo. 
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Negoziazioni e decisioni 
 

Il raggio di azione dei bambini si è molto ampliato rispetto alla generazione 
precedente. Gli spazi di negoziazione più utilizzati tra genitori e figli sono 
sicuramente le attività extra scolastiche, gli acquisti e il possesso e l’uso delle 
strumentazioni informatiche. 
Sono incredibilmente aumentate le attività pomeridiane dei bimbi; si è infatti 
progressivamente abbandonata la dimensione di quartiere, i giochi per strada o 
gli incontri pomeridiani sotto il palazzo. I pomeriggi delle famiglie sono ormai 
scanditi dagli impegni dei figli secondo una ferrea scaletta in cui vi sono sempre 
più ore di sport, a cui si sommano attività extra-scolastiche, parrocchiali e di 
altro genere (lingue straniere, strumenti musicali, ecc.). Tutto ciò è frutto di una 
“domesticalizzazione” dell’infanzia che spinge i ragazzini verso luoghi chiusi, 
controllati e protetti (Belotti 2013). Quasi sempre la scelta delle attività non 
avviene spontaneamente e non è legata alla prossimità o al caso, ma costituisce 
una scelta riflettuta e dibattuta.  
Anche gli acquisti hanno acquisito un maggiore peso nella vita dei bambini. Vi 
è una più precoce attenzione allo stile e alle mode, ma soprattutto una 
maggiore volontà dei ragazzini di partecipare alle scelte, stimolati da un 
marketing a loro rivolto (Ironico 2010). L’acquisto di zaini, abiti, scarpe, libri 
non è più una attività solo di competenza dei genitori, ma diventa oggetto di 
discussione e di scelta. 
Anche i dispositivi elettronici hanno cambiato molto la vita delle famiglie. 
Telefonino, consolle per i giochi e computer sono ormai diventati oggetti di 
uso comune. Ma l’utilizzo da parte dei bambini diventa fonte di dilemmi e di 
dibattito: non solo in ordine all’acquisto e alla dotazione, ma soprattutto all’uso 
quotidiano e ai possibili rischi connessi. 
Ciò che accomuna tutte queste decisioni è che non hanno solamente un 
significato concreto, ma anche simbolico, che in molte occasioni può diventare 
preponderante. La scelta dello zaino non segue solo logiche di funzionalità e 
salute, ma nell’immaginario dei ragazzini significa essere al passo con la moda 
del momento; l’acquisto del telefonino non si fa in base alle funzioni che 
realmente si usano o potrebbero essere utili, ma le fonti di cernita sono le 
marche e la loro valenza simbolica. Il corso di inglese non è solo uno 
strumento per imparare, ma nell’immaginario dei genitori diventa un 
imprescindibile strumento per far accaparrare ai figli più chance di successo.  
Il significato valoriale degli acquisti e delle scelte, notoriamente diffuso tra gli 
adulti, trova i suoi prodromi già in questa tenera età. L’oggetto o la scelta 
quindi hanno anche per i bambini valore di rappresentazione del sé, ma anche 
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di conferma e rassicurazione sull’appartenenza al gruppo e alla cerchia sociale 
di riferimento. 
 
Le attività pomeridiane  
Fare un’attività nel pomeriggio non costituisce un’eccezione o un privilegio di 
pochi, ma è una pratica assolutamente diffusa. L’86% dei bambini praticano 
un’attività sportiva; tale percentuale sale al 91% se si comprendono anche i 
bambini che svolgono altre attività, come ad esempio quelle legate alla musica, 
all’arte, alla pratica di una lingua straniera, che sono svolte complessivamente 
dal 38% del campione. La larga diffusione di attività pomeridiane va collegata, 
da un lato, ad aspetti valoriali, come la consapevolezza dell’importanza 
dell’attività fisica per la salute o dell’acquisizione di sempre maggiori e più 
precoci competenze per il futuro e, dall’altro, ad aspetti pratici connessi ad un 
tempo scuola che in Umbria, più che in altre regioni, si limita alla mattina, non 
essendo particolarmente diffuso il tempo pieno.  
Certo è che tali attività sono strettamente connesse a diverse variabili (tab. 1). 
Poiché sono a carico delle famiglie, innanzitutto vi è un ineluttabile 
condizionamento dovuto alla situazione economica. In generale, la percentuale 
di bambini coinvolti nelle attività pomeridiane cresce al crescere del benessere 
familiare: tra le famiglie benestanti la quota di bimbi che praticano attività fisica 
è di oltre 10 punti maggiore rispetto a quella delle famiglie in difficoltà e di 
quasi 5 punti per le altre attività. 
 
Tab. 1 - Bambini che praticano sport o altre attività per tipologia familiare  
 

S i t u a z i o n e  e c o n o m i c a  
Difficoltosa Media Benestante N. casi 

Sport 80% 87% 91% 1.500 
Altre attività 36% 38% 40% 661 

T i t o l o  d i  s t u d i o  

 
Nessun genitore 

diplomato 
Almeno un genitore 

diplomato 
Almeno un 

genitore laureato N. casi 

Sport 77% 84% 92% 1.492 
Altre attività 28% 32% 50% 654 

O r i g i n e  

 
Genitori nati 

all’estero 
Uno dei genitori nato 

all’estero 
Genitori nati in 

Italia N. casi 

Sport 74% 88% 88% 1.667 
Altre attività 30% 42% 39% 731 
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Anche il titolo di studio dei genitori appare influenzare la scelta delle attività 
pomeridiane, probabilmente in connessione con gli aspetti valoriali: nelle 
famiglie a bassa scolarizzazione scende al 77% la percentuale di bambini che 
fanno sport, contro il 92% dei nuclei con almeno un genitore laureato. Il gap è 
di oltre 20 punti percentuali in relazione alle altre attività. 
Aspetti economici e culturali sono anche alla base di una partecipazione alle 
attività pomeridiane più alta in famiglie i cui genitori sono italiani e più bassa in 
famiglie con entrambi i genitori stranieri. 
Anche la decisione su quale attività svolgere rappresenta un terreno di 
negoziazione tra genitori e figli. Ad un primo sguardo emerge che nella scelta 
dello sport i bambini sono i maggiori protagonisti (graf. 1): più della metà 
ritengono di aver deciso lo sport in autonomia (53%); a questi si aggiungono 
coloro che hanno deciso insieme a papà e/o mamma (36%). Per quanto 
concerne le altre attività invece la scelta si polarizza o sulla volontà del 
bambino (45%), forse connessa a propensioni o doti particolari, o 
sull’imposizione dei genitori (47%), legata a programmi educativi o desiderata 
del genitore. 
 
Graf. 1 - Chi ha scelto questo sport o attività? 

 
 (N. casi sport 1681; N. casi attività 744) 
 
I maschi sembrano riuscire a imporre maggiormente le proprie scelte nello 
sport e superano di gran lunga le femmine, mentre tra le altre attività accade 
l’inverso (tab. 2). Comunque, sia nello sport che nelle altre attività, 
complessivamente sono le femmine a partecipare di più alle scelte, da sole o 
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con i genitori, lasciando meno spazio all’opinione di mamma e papà, rispetto ai 
maschi.  
Con la crescita si accentua, soprattutto per lo sport, il peso che i bambini 
sentono di avere nelle decisioni a detrimento della percentuale di codecisione 
ma soprattutto dell’intromissione dei genitori (tab. 3). 
 
Tab. 2 - Bambini che praticano sport o altre attività per genere e per titolarità 
della scelta 
 

Sport Altre attività 
M F Totale M F Totale 

Soprattutto io 57% 48% 53% 41% 48% 45% 
Io insieme ai miei genitori 30% 42% 11% 10% 7% 9% 
Soprattutto i miei genitori 12% 9% 36% 49% 45% 47% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Tab. 3 - Bambini che praticano sport o altre attività per classe scolastica e per 
titolarità della scelta 
 

  Sport Altre attività 
 3a p. 4a p. 5a p. 1a s. Tot. 3a p. 4a p. 5a p. 1a s. Tot. 
Soprattutto io 49% 51% 51% 60% 53% 39% 47% 41% 51% 45% 
Io insieme ai 
miei genitori 36% 36% 40% 33% 36% 11% 8% 9% 7% 8% 

Soprattutto i 
genitori 15% 13% 9% 6% 11% 50% 45% 51% 41% 47% 

Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Nelle famiglie con figli unici sembra che i genitori vogliano avere maggiore 
voce in capitolo e quindi lascino meno spazio alle scelte individuali. Ciò può 
essere collegato alla concentrazione di attenzione, ma anche alle maggiori 
aspettative che possono incombere sui figli unici. Più si restringe il raggio dei 
destinatari, più si acuisce l’influsso che si vuole esercitare. 
 
Acquisti 
L’ampia varietà dei generi disponibili, l’influenza che la pubblicità esercita sul 
consumo dei prodotti e sui gusti e desideri dei destinatari, la dimensione 
sempre più valoriale ed identificativa dei beni hanno un peso anche sulla vita 
dei bambini. 
È aumentata sicuramente la varietà dei beni richiesti dai bambini ed è anticipata 
l’età in cui si dà valore a come ci si veste, a quale telefono si usa, a che tipo di 
accessori si indossa. Sempre più prematuramente rispetto al passato i beni 
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perdono nella mente dei bambini il loro esclusivo ruolo di strumenti che 
rispondono ad una specifica funzionalità e acquisiscono anche quello di 
specchio di chi si è e del gruppo a cui si appartiene (specchio del sé e del noi). 
Sono quindi strumenti dei due aspetti di individuazione e identificazione, che 
fanno parte del processo di costruzione incessante dell’identità.  
Un telefono serve per telefonare ma anche per apparire, un jeans serve per star 
comodi, ma anche per essere alla moda. Quindi i ragazzi sono informatissimi 
sui beni disponibili sul mercato, anche grazie alla più ampia varietà di mezzi 
informativi a loro disposizione: televisione, internet e passaparola tra pari. I 
ragazzini in molte occasioni diventano, agli occhi degli adulti, interlocutori 
preparati e attendibili e riescono ad esercitare una certa influenza sulle decisioni 
dei grandi. 
Anche per i genitori i beni a disposizione dei figli hanno sicuramente un valore 
che travalica la materialità. Svariati sono i significati simbolici dei beni per i 
genitori: sono la rivalsa di privazioni da loro subite da bambini, ma anche la 
misura del proprio status nei confronti delle altre famiglie. Inoltre gli acquisti 
sono un terreno educativo in cui si sperimenta il senso di misura, ovviamente 
diverso da famiglia a famiglia, e da cui nasce inevitabilmente il confronto-
scontro con i figli. Conseguentemente, l’acquisto dei diversi generi è una 
attività importante nella vita delle famiglie, che prende tempo ed energie.  
Atteggiamento diffuso collegato agli acquisti è quello di insegnare ai figli che 
non sempre è possibile comprare quello che chiedono (97%). Sono infatti 
numericamente poco significative le famiglie che non fanno una operazione di 
questo genere sui figli. Ferma restando questa tendenza, contemporaneamente 
però mediamente quasi un terzo dei genitori dichiara di collegare in qualche 
modo la propensione ad esaudire i desideri del figlio al vissuto personale e al 
mancato appagamento di alcuni desideri da piccoli (tab. 4).  
Innanzitutto tale modalità è decisamente più accentuata per genitori stranieri: 
oltre i due terzi (70%) hanno un più spiccato desiderio (risposte molto e 
abbastanza) di donare ai figli ciò che non hanno avuto da piccoli. Questa 
percentuale diminuisce al 22% per i genitori italiani. 
Anche il livello di studio dei genitori fa emergere differenze di approccio. È tra 
le famiglie meno scolarizzate che si trova la percentuale più alta, quasi la metà 
dei casi, di genitori desiderosi di mettere a disposizione dei figli ciò che loro 
non hanno avuto. La percentuale si dimezza nei nuclei con almeno un genitore 
laureato, tra i quali l’approccio con i bambini è probabilmente mitigato dalla 
maggiore varietà di strumenti interpretativi a disposizione. 
Lo status economico della famiglia gioca influenze diversificate. Percentuali 
simili si riscontrano, in maniera apparentemente contraddittoria, tra le famiglie 
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in difficoltà (molto e abbastanza: 36%) e quelle benestanti (34%). Ciò potrebbe 
far pensare al fatto che tra le prime si riscontra un maggiore desiderio di 
riscatto in considerazione delle difficoltà vissute, mentre tra le seconde una più 
alta propensione per possibilità economiche.  
Inoltre, anche nelle famiglie con figlio unico vi è la tendenza ad assecondare il 
bambino in ricordo del proprio vissuto, in maniera un po’ più spiccata rispetto 
a quanto accade negli altri nuclei. 
 
Tab. 4 - Grado di accordo con l’affermazione Faccio in modo che mio figlio 
abbia tutto ciò che non ho potuto avere alla sua età per tipologia familiare 
 

 Molto Abbastanza Poco Per niente Totale 
Totale 7% 24% 32% 36% 100% 

O r i g i n e  g e n i t o r i  
Entrambi i 
genitori nati 
all’estero 

29% 41% 18% 11% 100% 

Uno dei genitori 
nato all’estero 6% 31% 31% 32% 100% 

Genitori nati in 
Italia 3% 19% 35% 42% 100% 

T i t o l o  d i  s t u d i o  
Nessun genitore 
diplomato 12% 34% 30% 25% 100% 

Almeno un 
genitore diplomato 8% 27% 32% 34% 100% 

Almeno un 
genitore laureato 6% 18% 33% 43% 100% 

S i t u a z i o n e  e c o n o m i c a  
Difficoltosa 9% 27% 33% 31% 100% 
Media 5% 21% 34% 40% 100% 
Benestante 9% 25% 29% 37% 100% 

C o m p o s i z i o n e  f a m i l i a r e  
Figlio unico 9% 28% 32% 31% 100% 
Non figlio unico 7% 23% 32% 37% 100% 

 
Se in generale il peso esercitato dall’emulazione verso ciò che hanno i 
compagni coinvolge una bassa percentuale di genitori (solo il 15% risponde 
molto o abbastanza), in alcune tipologie familiari tale approccio si amplifica 
(tab. 5).  
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Tab. 5 - Grado di accordo con l’affermazione Faccio in modo che mio figlio 
abbia tutto ciò che hanno i suoi compagni per origine familiare (N. casi 1.780) 
 

 Totale Genitori nati 
all’estero 

Uno dei genitori 
nato all’estero 

Genitori nati in 
Italia 

Molto  2% 8% 2% 1% 
Abbastanza 13% 35% 17% 8% 
Poco 31% 26% 26% 32% 
Niente 54% 31% 55% 59% 
Totale  100% 100% 100% 100% 
 
È il caso delle famiglie di origine straniera tra cui vi è una più alta percentuale 
(molto o abbastanza: 43%) di nuclei che tendono a far in modo che i figli 
abbiano tutto quello che hanno gli altri compagni. La leva dell’emulazione negli 
acquisti sembra quindi essere la molla delle tipologie familiari con maggiori 
necessità di riscatto. 
Complessivamente le famiglie che contemporaneamente sono influenzate sia 
dal proprio vissuto che da quanto hanno i compagni rappresentano solo il 10% 
del totale. Se consideriamo anche quelle che subiscono o l’una o l’altra 
suggestione, si arriva a circa un terzo delle famiglie. Prevalgono quindi le 
famiglie in cui la decisione sugli acquisti è scevra da condizionamenti di questo 
tipo (tab. 6). 
Si riscontra da parte dei genitori una diffusa consapevolezza e convinzione 
delle scelte fatte in ordine agli acquisti: oltre due quinti delle famiglie (43%) 
dichiara di non provare alcun senso di colpa per non esaudito i desideri dei figli 
(tab. 7). A questi si aggiunge una corrispondente percentuale di genitori che si 
sentono frustati in maniera limitata o sporadica (poco). Solo il 15% delle 
famiglie dichiara di provare un alto senso di colpa (molto e abbastanza). Si 
tratta di una percentuale esigua di genitori il cui senso di colpa può avere motivazioni 
economiche, vista la maggiore incidenza tra le famiglie in difficoltà.  
A questo si aggiungono o sovrappongono anche le pressioni psicologiche degli 
stessi figli, che però non sembrano determinanti sul senso di colpa. Le famiglie 
in cui i bambini chiedono conto del fatto che hanno meno dei coetanei 
rappresentano il 14%, ma il loro incrocio con il senso di colpa evidenzia che i 
due fattori non sono necessariamente correlati: nel 20% dei casi vi è infatti 
contrapposizione (tab. 8). 
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Tab. 6 - Incrocio tra genitori che fanno in modo che il figlio abbia tutte le cose 
che hanno i compagni e quelli che fanno in modo che abbia tutto ciò che loro 
non hanno potuto avere alla stessa età (N. casi 1.795) 
 

Q
ue

llo
 ch

e h
an

no
 i 

com
pa

gn
i 

 Quello che i genitori non hanno potuto avere 
 

 

Molto Abbastanza Poco Niente Totale 
Molto 1% 0% 0% 0% 2% 
Abbastanza 3% 6% 3% 1% 13% 
Poco 1% 10% 13% 6% 31% 
Niente 2% 8% 15% 29% 54% 
Totale 7% 24% 32% 36% 100% 

 
Tab. 7 - Genitori che si sentono in colpa per non aver acquistato beni che il 
figlio desiderava per situazione economica familiare (N. casi 1.735) 
 

Totale Difficoltosa Media Benestante 
Molto  2% 3% 2% 2% 
Abbastanza 12% 16% 10% 12% 
Poco 42% 43% 44% 38% 
Niente 43% 37% 44% 49% 
Totale  100% 100% 100% 100% 
 
Motivazioni economiche e pressioni dei figli non esauriscono comunque le 
motivazioni alla base del senso di colpa: a queste probabilmente si uniscono 
altre di ordine educativo. 
 
Tab. 8 - Incrocio tra figli che chiedono ragione se i compagni hanno più di loro 
e senso di colpa dei genitori (N. casi 1.782) 
 

Pr
ess

ion
e f

igl
i 

 Senso di colpa dei genitori 
 

 

Molto Abbastanza Poco Niente Totale 
Molto 0% 1% 1% 0% 3% 
Abbastanza 1% 2% 5% 3% 11% 
Poco 1% 4% 16% 12% 33% 
Niente 1% 5% 20% 27% 53% 
Totale 2% 12% 42% 43% 100% 
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Si sottolinea che tra i genitori che provano saltuariamente un senso di colpa 
(poco), le motivazioni di carattere economico sono causa solo in parte delle 
scelte intraprese. Probabilmente in tali genitori il senso di colpa deriva da scelte 
educative o comunque, più in generale, è un sintomo della sensazione di 
inadeguatezza e del peso della responsabilità, che si prova nel tentativo di 
svolgere al meglio il difficile ruolo paterno e materno.  
Entrando nel merito dei beni, la decisione sull’acquisto è sicuramente un terreno 
su cui genitori e figli misurano le forze. Vi sono generi per cui viene lasciato più 
spazio tendenzialmente ai ragazzini ed altri in cui il loro influsso è più marcato.  
Le opinioni di grandi e piccoli sono divergenti. Tendenzialmente i bambini 
ritengono di avere più voce in capitolo su tutti i generi (graf. 2), eccetto per 
l’abbigliamento ed il cibo in relazione ai quali prevale la codecisione.  
L’opinione dei genitori invece è decisamente diversa. In linea generale la quasi 
totalità si dichiara a favore del coinvolgimento dei figli nelle decisioni relative 
agli acquisti (88%). Si tratta di una posizione prevalentemente educativa. Prova 
ne è che influiscono marginalmente su di essa fattori quali quelli economici o di 
composizione familiare. 
Con riferimento ai singoli acquisti (graf. 3), la posizione dei genitori risulta 
meno orientata alla codecisione e quindi più differenziata. Per cellulare e cibo 
rivendicano la supremazia nella scelta, a detrimento dell’influsso dei figli; 
prevale quindi il senso di protezione nei confronti di ciò che può essere nocivo 
alla salute nel caso del cibo, oppure il criterio educativo nel caso del cellulare. 
Negli altri ambiti si affidano invece alla codecisione e in second’ordine 
troviamo la scelta dei figli, eccetto per l’abbigliamento.  
 
Graf. 2 - Chi decide solitamente l’acquisto delle seguenti cose destinate a te? 

 
N. casi 1.956 1.952 1.921 1.916 1.287 1.932 
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Graf. 3 - Decisione sugli acquisti secondo l’opinione dei genitori 

 
N. casi 1.794 1.796 1.791 1.794 847 1.784 

 
La discrasia tra le diverse percezioni fa indubbiamente riflettere (graf. 4). La 
prima osservazione riguarda il fatto che bambini e genitori hanno una diversità 
di vedute endogena ai differenti ruoli. 
Fermo restando ciò, un altro aspetto da sottolineare è che la sensazione da 
parte dei ragazzini di partecipare fortemente alle scelte sugli acquisti potrebbe 
anche essere frutto di una strategia dei genitori che cercano di indirizzare i figli 
in modo non esplicito, tanto da far credere loro di aver deciso in prima 
persona. Questo sembra in particolare verificarsi per le cose di scuola, i libri e i 
giochi, in relazione ai quali i genitori attribuiscono maggior peso alla 
codecisione, mentre i figli alla loro scelta in autonoma. Questi peraltro sono 
anche gli ambiti in cui la personalità, le inclinazioni e gli interessi dei ragazzini 
hanno un maggior peso.  
Negli altri ambiti (abbigliamento, cellulare e cibo) troviamo in 
contrapposizione la rivendicazione di genitori e quella dei figli. Il cellulare 
risulta l’acquisto dove la differenza di posizioni è più marcata, probabilmente in 
considerazione del fatto che, nell’immaginario dei genitori, rappresenta il bene 
con il più alto valore economico e potenzialmente più pericoloso e, nella mente 
dei ragazzi, quello con il più alto significato simbolico. Si scontrano quindi, da 
un lato, la rivendicazione dei genitori di decidere sull’acquisto e, dall’altro, la 
pretesa dei figli di avere un telefonino con la marca più in voga.  
Sul cibo, poi, ma anche sull’abbigliamento, emergono le rivendicazioni dei 
genitori in relazione a salute e tutela dell’immagine del figlio e quelle dei 
ragazzini con riferimento a gusti e look. 
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La partecipazione agli acquisti da parte dei figli cambia in rapporto a diverse 
variabili, a partire dall’età.  
Secondo l’opinione dei ragazzini, crescendo si acuisce il desiderio e la 
possibilità di scegliere in autonomia (graf. 5). Di anno in anno aumenta la 
partecipazione dei ragazzi a scapito di quelle dei genitori, che sembra facciano 
un passo indietro. Sono in particolare i libri non scolastici e le cose di scuola i 
beni in cui l’età incide a favore della libertà dei ragazzi. Caso a parte è 
rappresentato dal cibo in relazione al quale con la crescita aumenta la 
codecisione, a detrimento delle scelte autonome dei figli o dei genitori.  
Per quanto riguarda il genere, le femmine sono più volitive rispetto ai maschi 
nell’abbigliamento, nelle cose di scuola e nei libri ed è soprattutto in 
quest’ultimo ambito che scelgono in prima persona. I maschi invece si fanno 
sentire più delle femmine in rapporto a giochi e cellulare. Il cibo risulta neutro 
tra i generi. 
Nelle famiglie con genitori di origine straniera, vi è una più alta percentuale di 
decisioni prese direttamente da papà o mamma. Si tratta di scelte residuali, ma 
che corrispondono a minore spazio concesso ai figli e/o alla codecisione. 
L’ambito in cui si ravvisa la percentuale più alta di genitori stranieri che 
impongono le loro scelte ai figli è quello dell’abbigliamento (25%), seguito dai 
libri non scolastici (22%). Per quanto riguarda il cellulare la situazione si 
inverte, nel senso che tra le famiglie straniere sono i figli ad aver maggiore 
potere decisionale rispetto ai genitori, spiegabile forse, come già detto, con il 
valore simbolico di questo oggetto ai fini dell’affermazione personale. 
Per quanto riguarda i beni più voluttuari (giochi e libri non di scuola), si nota 
un comune orientamento verso una maggiore prevalenza della decisione dei 
figli nelle famiglie benestanti e tra quelle con figli unici.  
Complessivamente, i bambini sono praticamente spaccati in due tra chi 
percepisce un soddisfacimento dei propri desiderata (sempre o spesso) e chi 
invece ritiene che ciò avvenga poche volte o mai (fig. 1). La sensazione di piena 
frustrazione riguarda solo il 5% dei ragazzini, a fronte invece di un completo 
appagamento del 10%.  
Una metà degli intervistati si rivolge ad entrambi i genitori, mentre tra i 
rimanenti, un quarto chiede alla madre e il 18% al padre (graf. 6). Il 6% attinge 
da altre persone, con tutta probabilità dai nonni. Risulta quindi che il modello 
più diffuso sia quello della richiesta, diversificata o congiunta ad entrambi i 
genitori. È quindi il segnale di una famiglia tendenzialmente equilibrata tra le 
due figure, materna e paterna. 
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 Graf. 4 - Differenza di opinione tra genitori e figli sugli acquisti

 
 
Graf. 5 - Decisione sugli acquisti da parte dei figli al variare dell’età  
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mediazione che si rende necessaria laddove la richiesta sia fatta 
contemporaneamente ad entrambi i genitori. Tra papà e mamma, quest’ultima 
risulta più accomodante. 
 
Fig. 1 - Bambini che si ritengono appagati nei loro desideri 
 

 
 
Graf. 6 - Quando vuoi farti comprare qualcosa che ti piace, a chi lo chiedi?  
(N. casi 1.939) 
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Graf. 7 - I tuoi genitori ti comperano sempre quello che chiedi? 
 (N. casi 1.942) 

 
 
Uso di dispositivi elettronici 
L’uso della tecnologia, ormai parte integrante della vita quotidiana degli adulti, 
coinvolge sempre di più i bambini. Una percentuale alta di famiglie ha in casa 
dispositivi elettronici (graf. 8). Quasi la totalità possiede ovviamente la 
televisione e più di un quarto dei bambini ha un apparecchio personale. Molto 
diffuso in famiglia è l’uso del computer (89%) e della console dei videogiochi 
(84%) e la metà dei bambini ne possiede uno personale. Molto alta è anche la 
percentuale dei bambini intervistati che hanno a disposizione un cellulare 
(60%).  
 
Graf. 8 - Possesso di dispositivi elettronici  
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Con la crescita aumenta fortemente la percentuale di bambini che hanno a 
disposizione un cellulare. L’impennata, che avviene a partire dalla quinta 
elementare, può essere connessa alla richiesta sempre più incalzante dei figli, 
ma anche alle necessità di maggiore autonomia necessaria alla famiglia. Spesso, 
ad esempio, il possesso del cellulare da parte del figlio rassicura i genitori nel 
concedere maggiore indipendenza per gli spostamenti. L’età invece sembra non 
incidere significativamente sulla TV e sul computer, forse più legati a stili di vita 
della famiglia e quindi stabili. 
 
Graf. 9 - Bambini che hanno dispositivi elettronici per età 
 

 
cellulare computer TV videogiochi 

N. casi 1.184 960 549 980 
 
Sembra comunque che il cellulare sfugga anche dalle logiche del bene di lusso e 
acquisti sempre più valore simbolico di affermazione sociale. Infatti risulta 
svincolato dalla situazione economica delle famiglie e si rileva che sia più 
diffuso (sia come bene personale del bambino, che in comune) tra le famiglie i 
cui genitori sono stranieri. 
Gli altri apparecchi tecnologici (computer e console di videogiochi) invece, 
come era da attendersi, sono tendenzialmente più presenti in famiglie 
benestanti (sebbene le differenze non siano eclatanti). 
L’ingresso in famiglia di mezzi tecnologici apre il grande dilemma sull’uso 
quotidiano da parte dei ragazzi, che costituisce un terreno di grande negoziazione 
tra genitori preoccupati di una notevole serie di inconvenienti (dipendenza, 
pericoli della rete, uso non consono, ecc.) e figli desiderosi di non avere limiti. Il 
quadro che emerge (graf. 10) mostra che i 2/5 dei ragazzini ritengono di avere 
una libertà assoluta nell’uso delle varie strumentazioni, mentre i rimanenti sono 
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soggetti ad un utilizzo controllato (oltre la metà). La percentuale degli intervistati 
che hanno forti limitazioni è residuale e non arriva ad un decimo. 
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. 
Probabilmente la minore richiesta da parte dei figli quando sono piccoli 
garantisce loro minori limitazioni; crescendo invece i genitori percepiscono il 
loro intervento come indispensabile per un uso corretto delle strumentazioni 
(graf. 11). Cresce in particolare il controllo che i ragazzi percepiscono come 
mediamente limitante; sembra invece diminuire quello più stringente e 
coercitivo. 
 
Graf. 10 - Limiti di utilizzo delle strumentazioni informatiche  

 
N. casi 1.422 1.727 1.901 1.643 

 
 
Graf. 11 - Utilizzo senza controllo (“quando voglio”) di strumentazioni 
informatiche 
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Con la crescita e l’aumento dei limiti sembra però diminuire il pieno rispetto 
delle regole: si abbassa la percentuale di chi obbedisce, perché diminuisce la 
trasgressione sistematica pur aumentando quella sporadica (tab. 9).  
 
Tab. 9 - Frequenza di trasgressione delle regole per età (N. casi 1.952) 
 

classe 3a classe 4a classe 5a classe 1a sec. Totale 
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% 
 
L’uso delle tecnologie risente anche di altre variabili. Innanzitutto i ragazzi delle 
famiglie straniere riescono ad avere più spazi di libertà un po’ per tutte le 
strumentazioni, in connessione forse con la minore presenza dei genitori a 
casa; così come anche i figli unici, che probabilmente possono invece contare 
su un maggiore potere negoziale nei confronti dei genitori. 
Nelle famiglie con più alta scolarità la gestione dei mezzi tecnologici sembra 
più regolamentata in particolare per quanto riguarda il cellulare e la TV, ma 
anche gli altri apparecchi e a questa non si contrappone una maggiore 
trasgressività dei figli. Tra le molte cause potrebbe ipotizzarsi in tali famiglie un 
maggior ricorso al dialogo che porta ad una più ampia consapevolezza.  
Oltre all’uso dei mezzi tecnologici, si interpone anche una ulteriore scelta che è 
l’accesso o meno alla rete informatica, anche se è sostanzialmente conseguente 
al possesso di un cellulare o di un computer. Non a caso la quasi totalità di 
coloro che hanno accesso ai dispositivi elettronici dichiara di utilizzare la rete 
ed il 23% ha un profilo Facebook; ciò che varia è la modalità di utilizzo. Per 
quanto concerne la navigazione, i ragazzini sono spaccati tendenzialmente a 
metà, ma con una prevalenza (circa il 54%) di coloro che hanno accesso alla 
rete da soli o con amici; nel 43% dei casi vi è la mediazione dei genitori. 
Si ritrovano anche in questo ambito le tendenze rilevate sull’uso degli 
apparecchi: accentuazione dei valori di uso in corrispondenza di famiglie 
straniere e figli unici, con la differenza che con la crescita anagrafica non si 
inasprisce il controllo dei genitori, ma anzi l’uso in autonomia si espande.  
 
Strumenti di negoziazione 
Il momento in cui il rapporto tra genitori e figli viene messo a dura prova si 
concretizza quando la decisione presa non accontenta la richiesta dei bambini. 
Il rifiuto diventa quindi per i figli un problema con cui fare i conti. Le reattività 
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possono essere assai varie e sono collegate alla misura del desiderio, allo stato 
d’animo momentaneo o alle circostanze; ma incidono ovviamente molto anche 
i tratti caratteriali dei figli. 
Ovviamente il punto di vista sulle reattività prodotte cambia tra genitori e figli. 
Secondo i bambini (graf. 12) gli atteggiamenti usati più frequentemente 
(sempre o spesso) di fronte ad un diniego sono, da un lato, la rabbia, come 
sentimento istintivo di protesta (46%), e, dall’altro, il tentativo di 
convincimento ragionevole, che invece è un comportamento proattivo (47%). 
Si tratta comunque di atteggiamenti, contrapposti tra di loro, con cui i ragazzi si 
fanno portatori delle loro istanze, mostrando il loro dissenso o percorrendo la 
via della ragionevolezza. Tra gli atteggiamenti invece meno utilizzati vi sono 
quelli passivi come piangere o lasciar perdere. Sempre in via residuale troviamo 
la disobbedienza.   
 
Graf. 12 - Quando i tuoi genitori non fanno quello che chiedi, tu cosa fai?  
 

 
 
I genitori invece 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 (graf. 13). Innanzitutto la reazione che i genitori 
considerano più diffusa (sempre e spesso) è il tentativo di convincimento 
ragionevole (42%). C’è pertanto coincidenza di vedute tra grandi e piccoli, con 
percentuali non troppo dissimili. Nella visuale dei genitori alla ragionevolezza si 
contrappone un atteggiamento molto diverso, ovvero quello della noncuranza, 
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del lasciar perdere. Gli atteggiamenti più dissidenti e irritanti, cioè fare dispetti 
e disobbedire hanno percentuali minimali. L’unico che riscuote maggiore 
frequenza, ma sempre contenuta, è arrabbiarsi (22%). Sembra pertanto che i 
genitori abbiano una visione non tanto affaticante delle relazioni di dissidio con 
i figli. 
 
Graf. 13 - Reazioni dei bambini di fronte al diniego: differenze tra le risposte 
dei genitori e quelle dei figli 

 
N. casi  metto il muso mi arrabbio piango faccio dispetti li convinco disobbedisco lascio perdere insisto 
Genitori 1.779 1.769 1.770 1.767 1.774 1.766 1.762 1.769 

Figli 1.965 1.962 1.953 1.952 1.957 1.955 1.955 1.961 
 
Processo decisionale: tipologie familiari  
Dalla miriade di decisioni che sono prese giornalmente da genitori e figli in 
relazione agli acquisti o alle attività, vuoi per l’una o l’altra cosa, viene ad 
emergere uno stile educativo che caratterizza la famiglia. Come in tutte le 
relazioni, la percezione che hanno i bambini è correlata alla loro visuale, quindi 
sicuramente ignora la dimensione strategica o meno che ci può essere dietro 
alle scelte dei genitori ed anche le eventuali variabili che influiscono sulle loro 
determinazioni. Ma la percezione dei ragazzini è fondamentale perché è 
specchio del messaggio che arriva loro e da cui origina il giudizio sulla funzione 
genitoriale. 
Osservando nel loro insieme le domande che riguardano gli spazi di 
negoziazione tra genitori e figli, si può tracciare un quadro approssimativo ma 
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sintetico delle tipologie familiari1 (graf. 14). Emerge che lo stile educativo più 
ricorrente, che riguarda circa un terzo delle famiglie, è quello della 
compartecipazione. La decisione solidale tra figli e genitori è probabilmente frutto 
della nostra epoca: i legami tra generazioni si sono stretti, si è del tutto 
abbandonato il concetto di padre padrone e vi è sempre più il riconoscimento 
ai bambini di una specifica e identificata soggettività. Ecco quindi che sono 
residuali le famiglie dove predomina incontrastato il decisionismo dei grandi, 
che costituiscono il 3%. 
Un discorso a parte va fatto per le famiglie che agli occhi dei bambini si 
sottraggono dalle scelte (30%). Si può trattare di una voce che racchiude 
all’interno almeno due posizioni decisamente differenti. Il giudizio dei ragazzi, 
fermandosi alla lettura della maggiore libertà a loro disposizione, non ci 
restituisce quanto questa decisione sia frutto di una concessione consapevole di 
autonomia (magari anche giustificata dalle caratteristiche e qualità dei figli) o 
solamente il frutto di una assenza o non curanza. 
 
Graf. 14 - Tipologie delle famiglie in base al processo decisionale (N. casi 1.888) 
 

 
 

1 La tassonomia familiare relativa al processo decisionale è stata costruita per proxi seguendo la seguente 
metodologia: sono state prese in considerazione le risposte alle 12 voci esaminate nel presente paragrafo 
(scelta di sport e altre attività, decisioni su acquisti di vestiti e scarpe, cose di scuola, libri non di scuola, 
giochi, cellulare e cibo, utilizzo di cellulare, computer videogiochi, TV). Le risposte sono state ricodificate 
secondo la tripartizione: “decido io”, decido io insieme ai miei genitori”, “decidono i miei genitori”. Le 
tipologie familiari (compartecipativa, decisionista, defilata e selettiva/indeterminata) sono state 
individuate con il criterio della prevalenza delle risposte (almeno la metà delle voci esprimevano la 
decisione presa dai genitori, dai bambini oppure da entrambi).  
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Un ulteriore quarto del campione presenta una certa ambivalenza: la varietà di 
atteggiamento, ora di imposizione e ora di libertà, può essere attribuito ad una 
linea educativa selettiva, per cui i genitori decidono che cosa concedere e che 
cosa imporre, oppure semplicemente ad una assenza di stile educativo, per cui 
la decisione è presa all’impronta, in base ad una serie di variabili non 
determinate. Quello che è certo è che, in base alle risposte dei figli, questa 
categoria dei genitori non esprime uno stile educativo identificabile. 
L’analisi per fasce di età evidenzia che lo stile educativo dei genitori muta con 
la crescita di bambini. Passando dai ragazzi della classe terza della scuola 
primaria a quelli della scuola secondaria muta lo stile educativo (tab. 10). 
Vanno a scomparire le famiglie ad impronta decisionista ed aumenta il peso di 
quelle compartecipative, ma anche di quelle defilate. 
La riduzione del peso delle famiglie che appartengono alla categoria residuale 
“altro”, potrebbe far supporre che con la crescita dei figli anche la tendenza 
educativa emerge e si stabilizza. 
 
Tab. 10 - Tipologie delle famiglie in base al processo decisionale per classi 
scolastiche (N. casi 1.888) 
 

classi 3a e 4a classi 5a e 1a sec.  
Defilata 28% 31% 
Compartecipativa 31% 37% 
Decisionista 5% 2% 
Selettiva/indefinita 36% 31% 
Totale  100% 100% 
 
Tralasciando la meno circoscritta categoria selettiva/indefinita, le diverse 
tipologie familiari presentano alcune caratteristiche ricorrenti (fig. 2). La 
mediazione con i figli può essere favorita da una più alta cultura, da un lato, ma 
anche da una maggiore articolazione familiare, dall’altro, che necessariamente 
portano ad una dialettica più spinta. Per contro uno stile più risoluto si ravvisa 
nelle famiglie a componente straniera, dove può prevalere un maggior rigore 
educativo, e non benestanti, in cui il decisionismo può anche essere obbligato 
da uno scarso margine di spesa. Si trova più frequentemente nei centri urbani 
medi e grandi, dove la complessità dei modi e ritmi di vita è più evidente. 
La famiglia più sottratta dalle scelte invece può essere accompagnata anche da 
situazioni di benessere economico che probabilmente non pongono limiti 
oggettivi alle decisioni familiari ed da una composizione con figlio unico, a cui 
si lascia maggior margine decisionale. È anche associata ad una bassa scolarità 
dei genitori, quindi a rapporti familiari probabilmente più semplici che hanno 
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necessità di minor mediazione. Si trova più frequentemente nei piccoli centri 
dove la complessità dei ritmi è più ridotta. 
 
Fig. 2 - Caratteristiche associate agli stili decisionali delle famiglie 
 

  
 
 

 
Il dialogo in famiglia 
 
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. La mancanza di un collegamento 
stabile tiene isolati i due universi con rischio di allontanamento e di deriva.  
Il dialogo tra genitori e figli può avere modalità diverse. Sicuramente e non 
sempre è quello verbale, ma importante è anche la comunicazione tramite 
sguardi, gesti, atteggiamenti. E non bisogna ormai ignorare anche lo scambio 
che avviene tramite mezzi informatici, messaggi su social network e chat private.  
Il dialogo va costruito con cura. Vanno reciprocamente trovati linguaggi, 
momenti e modalità che favoriscano una interazione e condivisione di pensieri. 
Indubbiamente comporta, come tutte le relazioni, un impegno soprattutto per 
il genitore che utilizza il dialogo anche con funzione educativa e di presidio. 
Le leve per giungere al contatto, inteso come comunicazione e ascolto voluto, 
concentrato e consapevole, possono essere infinite e vanno ricercate con una 
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fantasia e un accanimento che non ha pari. Perché spesso ci si limita ad uno 
scambio di informazioni - importanti, certo - ma che non scendono nella 
profondità dei sentimenti e dei valori. 
La presenza, nella tipicità delle situazioni, di due figure genitoriali può ampliare 
la possibilità di comunicazione per il figlio e moltiplicare le situazioni. 
Il dialogo ha una varietà di campi di osservazioni: se è importante la qualità del 
dialogo, anche la quantità ha una sua incidenza; il dialogo inoltre può essere diffuso, 
ovvero può abbracciare una varietà di argomenti, ma può anche essere concentrato, 
ovvero focalizzarsi su poche tematiche sulla base della tipologia familiare. 
 
Capacità di dialogo: tipologie familiari  
Dalle informazioni raccolte con l’indagine, è possibile dare un riscontro del 
dialogo, sia dal punto di vista della quantità, che della varietà degli argomenti 
trattati in famiglia2, secondo la prospettiva dei bambini. Da uno sguardo 
generale emerge che nelle famiglie il discrimine non è più tra la comunicazione 
ed il silenzio, quanto invece tra una comunicazione diffusa e una limitata ad 
alcuni argomenti.  
Dai dati a nostra disposizione, i bambini che parlano molto e di argomenti vari 
e diversificati con entrambe le figure sono quasi la metà (fig. 3). Il resto dei 
bambini, oltre un quinto, è costituito da un insieme variegato nell’ambito del 
quale il dialogo si concentra e si limita a pochi argomenti selezionati, lasciando 
invece molte tematiche fuori dal confronto. Stessa percentuale si rileva tra 
coloro che hanno un buon colloquio con la madre, ma meno con il padre. La 
situazione inversa è limitata ad una percentuale esigua di bambini, il 6,5%.  
Rinviando per le tematiche affrontate al paragrafo che segue, si sottolinea che, 
nell’ambito di situazioni familiari dal dialogo non fluente, le tematiche sulle 
quali si concentra isolatamente il confronto troviamo la scuola e i voti e gli 
amici e le attività non scolastiche con riferimento alla mamma, mentre 
emergono i soldi e lo sport in relazione al papà. 
Costituiscono invece veramente una eccezione i bambini che sono isolati dal 
punto di vista della comunicazione con riferimento ad entrambi i genitori; la 
percentuale diventa lievemente più significativa con riferimento alla relazione 
esclusivamente con il papà (3,8%). 

2 La tassonomia relativa al processo comunicativo è stata costruita per proxi seguendo la seguente 
metodologia: sono state prese in considerazione le 10 voci esaminate, oggetto di dialogo con mamma o 
con papà (scuola e voti, amici e attività, parenti amici e familiari, cose giuste o non giuste, religione, guerra 
e violenze, sport, soldi e acquisti, TV, moda e vestiti). Considerando tale universo, i bambini sono stati 
ripartiti in base all’ampiezza del range di argomenti di dialogo facendo la media della somma delle risposte 
fornite per tutti gli argomenti esaminati.  
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Fig. 3 - Dialogo con i genitori 
 

 
 
 
La mamma è il maggiore attore nella comunicazione con i figli; i papà si 
dividono quasi a metà tra dialogo selezionato e quello vario e diffuso, con una 
leggera prevalenza di quest’ultimo (graf. 15).  
 
Graf. 15 - Bambini che dialogano con la mamma e il papà (N. casi 1.952) 
 

 
 

La comunicazione dei maschi è sostanzialmente omogenea tra i due genitori, 
solo lievemente spostata sulla madre, ma in forma non caratterizzante (tab. 11). 
Sono invece le femmine ad avere un canale preferenziale con la mamma.  
Le femmine che parlano molto con la mamma e poco con il papà sono il 
doppio di quanto accade tra i maschi. Tra questi ultimi la percentuale di coloro 
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che parlano molto con entrambi i genitori è più alta di 10 punti di quella che si 
ritrova tra le femmine.  
Comunque, contrariamente a quanto si possa pensare, i maschi non dialogano 
meno delle femmine. 
 
Tab. 11 - Dialogo con i genitori per genere 
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23% 9% 32% 
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14% 54% 68% 
Totale 37% 63% 100% 
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22% 5% 26% 
Molto e variamente
 

30% 43% 73% 
Totale 52% 48% 100% 

 
Lo sbilanciamento verso la figura materna si ravvisa invece in particolar modo 
nelle famiglie straniere e in quelle in cui i genitori non hanno un’alta scolarità, 
tra i figli unici e nei nuclei in cui lavora soltanto un membro (graf. 16). 
 
Graf. 16 - Caratteristiche delle famiglie dei bambini che hanno dialogo con la 
mamma (N. casi 1.952) 
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Di cosa si parla? 
Nel questionario, tra le opzioni delle risposte proposte, sono stati identificati 
tre diversi filoni di argomenti di cui i ragazzi parlano con i genitori: le tematiche 
più strettamente “personali” che li riguardano da vicino, come scuola, amici, 
parenti; le tematiche esistenziali ed etiche, ovvero ciò che è giusto ed ingiusto, 
religione, guerra e violenze; ed infine gli argomenti di “svago” come sport, TV, 
moda e acquisti.  
Prendendo in esame per ciascuna tematica la percentuale di ragazzi che hanno 
dichiarato di parlare abbastanza e molto con i genitori, emergono forti analogie 
sulla ricorrenza degli argomenti con la mamma e con il papà anche se, come già 
sottolineato, il dialogo con i papà è meno intenso (graf. 17). L’unico ambito in 
cui si ravvisa una forte discrasia è la moda ed i vestiti, terreno principale di 
discussione con la madre. 
 
Graf. 17 - Argomenti di cui i bambini parlano “molto” o “abbastanza” con 
mamma e papà (%) 
 

 
 
Le tematiche su cui maggiormente si confrontano i ragazzi sono la scuola e i 
voti, le cose giuste e non, gli amici e le attività e lo sport. Ovviamente la 
priorità è diversa se la relazione è con la mamma o con il papà (graf. 18). 
Infatti con la mamma l’argomento più ricorrente per la quasi totalità dei ragazzi 
è la scuola e i voti (al secondo posto con i papà per oltre i due terzi dei ragazzi). 
Al primo posto per i papà invece c’è lo sport (al 4° posto con le mamme). Al 
terzo posto per entrambi i genitori troviamo la riflessione sulle cose giuste o 
non giuste da fare nella vita. 
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Graf. 18 - Argomenti di dialogo più frequenti (risposte “molto” o “abbastanza”) 

 
Tra gli argomenti invece meno trattati agli ultimi tre posti troviamo gli stessi 
argomenti tra mamma e papà, ma con un ordine diverso ed un diverso livello 
di coinvolgimento (tab. 12). Con la mamma l’argomento meno discusso è 
guerra e violenze, seguita a breve distanza dalla religione. Con il papà si parla 
decisamente poco di moda e di religione. 
 
Tab. 12 - Argomenti di dialogo meno frequenti (risposte “molto” o 
“abbastanza”) 
 

Mamma N. casi Papà N. casi 
Religione 34% 1.942 25% 1.942 

Guerra e violenze 36% 1.959 39% 1.950 

Moda e vestiti 44% 1.950 14% 1.944 

 
Differenze emergono nel dialogo in ragione del genere (graf. 19). Con la 
mamma le femmine parlano di più di moda e vestiti, ma soprattutto di soldi e 
di acquisti; invece i maschi di guerra e di violenze. 
Quanto al papà (graf. 20), le differenze di genere più rilevanti riguardano 
soprattutto guerra e violenze, ma anche TV e sport, argomenti di conversazione 
dei maschi. Le femmine invece parlano di più con i padri di acquisti e soldi (per 
cui i maschi non mostrano alcun interesse).  
Altro dato certo è che si parla poco con il papà di moda e di vestiti a 
prescindere dal genere. 
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Graf. 19 - Argomenti oggetto di dialogo con la mamma per genere 
 

 
 
Graf. 20 - Argomenti oggetto di dialogo con il papà per genere 
 

 
Nelle famiglie (graf. 21) composte da genitori stranieri con la mamma si parla 
comparativamente di più di tematiche connesse alle possibilità economiche, 
moda e vestiti e soldi e acquisti, ma soprattutto di tematiche a sfondo morale, 
religione e cose giuste e non. Per contro con le mamme italiane si parla 
relativamente di più di amici e attività e di sport. 
Per quanto riguarda il padre, le distanze più rilevanti tra famiglie italiane e 
straniere (graf. 22) si riscontrano in relazione alla religione che è argomento 
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trattato più dai papà stranieri (35% contro il 23% dei papà italiani) e allo sport 
dove invece si distinguono i papà italiani (76% contro il 64% dei papà 
stranieri). 
 
Graf. 21 - Argomenti oggetto di dialogo con la mamma per origine della 
mamma (%) 

 
 
 
Graf. 22 - Argomenti oggetto di dialogo con il papà per origine del papà (%) 

  
Con riferimento alle altre variabili, emerge che nelle famiglie benestanti e in 
quelle in cui vi è almeno un genitore laureato si parla tendenzialmente di più 
(molto e abbastanza) con i figli.  
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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. Inoltre con le mamme delle 
famiglie non specificamente scolarizzate si parla relativamente di più del 
corretto comportamento da tenere (cose giuste e non giuste); mentre nelle 
famiglie in difficoltà vi è dialogo comparativamente più diffuso in relazione a 
violenze e guerre.  
 
Le incomprensioni 
Nell’ambito del processo comunicativo, un punto importante di interazione è 
la discussione tra genitori e figli che consiste in un “tira e molla” non di tipo 
dialettico, ma orientato allo scontro. Si è infatti chiesto ad entrambe le parti 
quali sono gli argomenti che più degli altri provocano senso di incomprensione 
nei ragazzi e di insoddisfazione nei genitori. 
L’ordine delle tematiche maggiormente discusse (prendendo in esame 
congiuntamente la valutazione molto e abbastanza), secondo le visuali dei 
genitori e dei figli, presenta differenze e analogie. Un elemento interessante che 
emerge dal confronto delle classifiche è che, sia gli argomenti più dibattuti che 
quelli meno dibattuti, coincidono nelle rispettive 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 e ragazzi e in cui la percentuale dei genitori è più alta, 
seppur di poco, di quella dei ragazzi.  
Per quanto riguarda le altre tematiche discusse, si nota una certa analogia tra 
genitori e figli. Le quattro voci successive dopo la prima sono uguali, ma 
diverse nell’ordine. Per i genitori seguono il cibo e, a distanza, i compiti a casa, 
il tempo passato alla TV e l’orario del sonno. Mentre, per i bambini, vengono 
prima l’orario del sonno e i compiti, e poi le altre. Il rilievo che hanno tali 
materie nel ménage familiare non sorprende in quanto sono temi che 
rispondono ai bisogni primari (il cibo) e a quelli educativi (doveri ed utilizzo 
proficuo del tempo). 
Coincidenza tra le visuali si trova anche sugli argomenti che fanno meno 
discutere. Genitori e figli sono d’accordo che gli amici (andare a casa di 
coetanei o invitarli) non costituiscono argomento di particolare discussione, se 
non per meno di un quarto dei ragazzi e per poco più del 5% dei genitori. 
Nell’ordine attribuito (graf. 23), è però interessante notare alcune scelte valoriali 
che sembrano emergere dalle risposte. In particolare sono i compiti, più che i voti, 
a captare le attenzioni di genitori e figli; analogamente prevale l’attenzione 
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all’ordine più che all’aiuto a casa; aspetti che indicano una importante attenzione 
educativa. Per contro però 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. 
 
Graf. 23 - Argomenti causa di incomprensione (“molto” e “abbastanza”) per 
genitori e figli  
 

Genitori Figli 

  
 
Dall’analisi che prende in considerazione le distanze delle posizioni delle 
tematiche nelle due classifiche (graf. 24), emerge che circa un terzo delle voci 
hanno una coincidenza nei posti e sono, oltre a ordine e amici, programmi TV 
e compiti, posizionati rispettivamente al terzo ed al nono posto. Gli argomenti, 
che secondo i genitori occupano un posto di maggiore importanza rispetto alla 
valutazione dei figli, sono l’aiuto a casa, il cibo, il tempo passato alla TV, i dolci 
e il modo di vestire. Per contro per i figli ricoprono una posizione 
comparativamente più rilevante i voti, l’orario del riposo serale, le uscite ed il 
tempo dedicato ai giochi. 
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Graf. 24 - Graduatoria di importanza degli argomenti causa di incomprensione: 
differenza tra genitori e bambini 
 

 
 
 
Analizzando invece le percentuali di genitori e ragazzi che hanno dato come 
valutazione molto e abbastanza in corrispondenza dei vari argomenti, si nota 
subito che complessivamente i primi hanno una percezione di un minor 
scontro. La differenza media tra le valutazioni dei ragazzi e quelle dei genitori è 
di 10,2 punti (graf. 25). Tale gap indubbiamente fa riflettere: se da un lato i 
genitori sembrano dare minor importanza al valore dello scontro rispetto a 
quanto fanno i ragazzi, sembrano però distanti dalla sensibilità dei figli. 
Dall’altro lato, i ragazzi danno più importanza alle discussioni, probabilmente 
perché molto incentrati su se stessi, ma anche per la vivacità di emozioni e 
passione che li caratterizza in questa fase di età. 
Interessante è poi esaminare quanto succede in ciascun nucleo familiare. 
Considerando che le risposte ammissibili erano per ciascun argomento molto, 
abbastanza, poco e per niente, siamo andati a vedere in quanti casi vi è stata 
coincidenza di giudizio tra genitori e figli dello stesso nucleo. La coincidenza 
tra le risposte dei genitori e dei figli, riguarda, a seconda degli argomenti, una 
percentuale che va da un terzo delle famiglie a quasi la metà (tab. 13). 
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Graf. 25 - Argomenti causa di incomprensione: differenza % tra bambini e 
genitori  
 

  
 
Tab. 13 - Argomenti causa di incomprensione: coincidenza, concordanza o 
discordanza tra genitori e figli  
 

 Coincidenza di 
giudizio 

Concordanza
(tra molto/abbastanza  

o poco/niente) 

Discordanza 
massima 

N. 
casi 

Uscire con fratelli o amici 48% 73% 12% 1.738 
Invito amici 45% 75% 5% 1.766 
Andare a casa di amici 44% 75% 4% 1.738 
Come mi vesto 42% 74% 5% 1.796 
Voti 40% 66% 6% 1.767 
Dolci 37% 65% 5% 1.787 
Quando dormo 35% 61% 5% 1.780 
Programmi TV 34% 67% 5% 1.766 
Tempo giochi 34% 63% 6% 1.763 
Tempo TV 34% 62% 3% 1.757 
Ordine 34% 60% 4% 1.791 
Compiti 32% 60% 5% 1.773 
Cosa mangio e non mangio 32% 58% 5% 1.780 
Aiuto a casa 31% 61% 5% 1.770 
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Le tematiche in cui si riscontra maggiore uniformità di giudizio sono le uscite, gli 
amici, il modo di vestirsi ed il rendimento scolastico. Anche se si esamina la 
concordanza tra giudizi positivi (molto e abbastanza) e giudizi negativi (poco e 
niente), gli argomenti in cui si riscontra uniformità di vedute restano 
sostanzialmente gli stessi. In questo caso però la platea si allarga a quasi i tre quarti. 
Per contro la disparità assoluta, ovvero giudizi del tutto divergenti (ad esempio 
molto e niente), riguarda maggiormente: le uscite con fratelli e amici, il modo di 
vestirsi e l’aiuto a casa. 
Le evidenze che emergono dall’analisi di genere riguardano principalmente il 
livello di conflittualità, che nel caso delle femmine risulta meno accentuata e 
diffusa rispetto a quanto accade tra i maschi, in particolare per quanto riguarda 
la gestione dei tempi (i giochi e l’ora di andare a dormire) e la scuola (i voti e i 
compiti). 
 
 

Autonomia e partecipazione 
 

L’autonomia è da sempre un tema controverso in famiglia. Può comprendere 
diversi aspetti, ovvero la libertà di movimento, l’indipendenza nelle piccole 
spese e la partecipazione alle attività di casa. Non si tratta solo di una scelta 
educativa, perché è influenzata da variabili di altra natura che finiscono per 
incidere considerevolmente nelle scelte che si fanno. Le necessità organizzative 
delle famiglie, il contesto in cui si vive, le caratteristiche dei ragazzi influiscono 
sulle linee educative che si assumono.  
I ritmi lavorativi dei genitori sono determinanti nell’organizzazione familiare e 
nella scelta di concedere libertà ai ragazzi. La presenza nella nostra regione di 
orari scolastici a tempo piano non diffusi fa aprire dei vuoti che le famiglie 
devono risolvere trovando soluzioni alternative, come reti familiari o amicali o 
come servizi a pagamento (baby sitter o doposcuola); l’alternativa è dare 
autonomia ai ragazzi. Anche il contesto in cui si vive può favorire l’autonomia. 
Spazio ristretto e servizi ravvicinati, come quelli che si possono trovare in certi 
ambienti suburbani, periferie o quartieri, possono favorire la propensione 
all’autonomia dei ragazzi. Le caratteristiche dei figli sono comunque 
determinanti: la sensazione che “se la sappiano cavare” esercita un peso 
importante nelle scelte dei genitori. 
 
L’autonomia nelle piccole spese 
Per quanto riguarda l’autonomia di spesa possiamo dire che solo il 6% dei 
bambini non dispone di soldi. Si tratta quindi di una minoranza di casi. La 
quasi totalità dunque riceve soldi o periodicamente o saltuariamente. Esiste 
ancora la classica paghetta che viene data al 32% dei ragazzi, che molto spesso 
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(23%) viene rinforzata con altri regali o compensi in soldi (graf. 26). Ma la 
maggior parte dei ragazzi riceve soldi solo saltuariamente, in occasioni di 
ricorrenze, come il compleanno, oppure come compenso per una attività svolta 
(lavoretti, consegne, ecc.) o per un comportamento corretto (andare bene a 
scuola). 
 
Graf. 26 - Bambini che ricevono o meno soldi  

 
 
La decisione dei genitori di mettere soldi a disposizione dei figli sembra variare 
in rapporto al genere e all’età. 
Quanto al genere sono più le femmine che ricevono soldi, soprattutto 
saltuariamente in occasione del compleanno, ma anche per il loro 
comportamento (tab. 14). Sono invece superate dai maschi per i lavoretti, che 
evidentemente sono una strategia utilizzata più tra i ragazzi, così come la 
paghetta. 
Osservando i dati per età, emerge che la paghetta è uno stratagemma per i più 
piccoli; quindi con il tempo diminuiscono le famiglie che la erogano (tab. 15). 
Così come con l’età ovviamente aumenta progressivamente la percentuale dei 
ragazzi che ricevono soldi saltuariamente. Questo ovviamente dipende anche 
dal fatto che, crescendo, i regali si trasformano in soldi; si abbandonano i 
giochi per passare prima a cose utili e poi ai soldi, specialmente da parte dei 
parenti. 
Come era prevedibile, un tenore di vita più agiato è collegato con la 
disponibilità di soldi da parte dei ragazzi, però non intesa come paghetta, che 
anzi potrebbe avere la finalità di contenimento delle spese, ma come erogazioni 
saltuarie (tab. 16). 
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Tab. 14 - Bambini che ricevono o meno soldi per genere (N. casi 1.957) 
 

Maschio Femmina Totale 
Non riceve soldi 8% 4% 6% 
Riceve paghetta 33% 30% 32% 
Riceve soldi saltuariamente 58% 66% 62% 
Totale  100% 100% 100% 
 
Tab. 15 - Bambini che ricevono soldi o meno per classe frequentata (N. casi 1.969) 
 

classe 3a classe 4a classe 5a classe 1a sec. 
Non riceve soldi 7% 7% 6% 5% 
Riceve paghetta 35% 34% 28% 29% 
Riceve soldi saltuariamente 58% 59% 66% 66% 
Totale 100% 100% 100% 100% 
 
Tab. 16 - Bambini che ricevono soldi o meno per situazione economica 
familiare (N. casi 1.744) 
 

Difficoltosa Media Benestante 
Non riceve soldi 7% 6% 4% 
Riceve paghetta 33% 31% 31% 
Riceve soldi saltuariamente 60% 63% 66% 
Totale 100% 100% 100% 
 
Varie sono le modalità di erogazione dei soldi ai ragazzi (graf. 27). L’erogazione 
della paghetta infatti risponde in maniera decisa alla volontà dei genitori di 
concedere autonomia ai figli ed indurre un senso di responsabilità e 
autogestione dei propri bisogni. È anche ovviamente un modo per far prendere 
coscienza del valore dei soldi ed al tempo stesso di limitare le spese o almeno 
avere un “rischio certo”. 
L’erogazione saltuaria ha una valenza educativa di autonomia più indiretta, ma 
non meno importante. I soldi in occasione del compleanno hanno scopo di far 
scegliere al ragazzino il proprio regalo o anche di consentirgli di “mettere da 
parte” soldi in relazione ad uno scopo più alto (motorino, vacanza all’estero, 
ecc.). Risulta comunque molto frequente (65% dei casi). 
La pattuizione di soldi per lavoretti o consegne ha finalità prevalentemente 
compensativa e ricorre in un terzo delle famiglie; in tal modo si dà valore 
economico ad una attività ed il compenso è un incentivo a svolgerla.  
Poi ci sono le erogazioni collegate a buoni comportamenti, come andare bene a 
scuola o comportarsi bene. Nonostante la prevalente corrente di pensiero 
reputi tale atteggiamento educativo non coerente e poco auspicabile, tali 
incentivi vengono usati da più di un quarto delle famiglie. 
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Al di là della modalità con cui hanno ricevuto i soldi, i ragazzi sono comunque 
tenuti sotto controllo nelle spese (graf. 28). Conseguentemente nella quasi metà 
dei casi devono chiedere il permesso ai genitori prima di fare acquisti; 
comunque nel 41% dei casi l’intervento dei genitori dipende dalla tipologia di 
acquisti. Questo si spiega soprattutto in relazione ai regali di compleanno 
(come abbiamo visto molto diffusi nel nostro campione) che possono essere 
costituiti da sostanziose quantità di soldi, se si pensa soprattutto ai nonni e agli 
altri parenti. Solo il 12% dei ragazzi dichiara piena autonomia. 
 
Graf. 27 - Bambini che ricevono soldi per tipologie di occasioni 

 
 
Graf. 28 - Controllo da parte dei genitori dei bambini che ricevono soldi 

 
L’autonomia di movimento 
Per quanto riguarda l’autonomia di movimento, anche in questo caso la 
volontà educativa si incrocia con altre variabili, come le necessità di lavoro dei 
genitori o le abitudini del quartiere. Per valutare l’autonomia di movimento 
sono state prese in considerazione la libertà concessa per andare a scuola, a 
trovare gli amici, all’attività sportiva e a fare acquisti per conto dei genitori. 
In generale l’autonomia non è molto diffusa nelle famiglie umbre (graf. 29). 
Osservando i dati per singole voci emerge una polarizzazione verso l’assenza di 
autonomia, influenzata probabilmente dalla diffidenza e dal timore crescente 
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nei confronti dell’ambiente. Prevalgono fortemente le famiglie che decidono di 
accompagnare loro i figli soprattutto a scuola e allo sport (circa 69%in 
entrambi i casi). I ragazzi che si muovono sempre da soli sono quindi una 
minoranza: vanno dal 16% (scuola) al 10% (compere).  
La situazione in cui prevale la maggior scarsità di autonomia è rappresentata 
dallo sport (81%), aspetto su cui possono influire la maggiore disponibilità dei 
genitori e la distanza più elevata delle destinazioni. La circostanza in cui invece 
viene concessa maggiore libertà (sempre e spesso) è quella di andare a trovare 
gli amici (29%), probabilmente con riferimento a distanze ravvicinate. 
Se esaminiamo le diverse voci, possiamo tracciare un quadro delle famiglie che 
tendenzialmente sono propense alla libertà di movimento e quelle più contrarie 
(graf. 30). 
 
Graf. 29 - Bambini per livello di autonomia di movimento nei diversi 
spostamenti quotidiani 

 
N. casi 1.953 1.939 1.948 1.943 

 
 
Graf. 30 - Bambini per livello di autonomia di movimento  
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Le famiglie che concedono più autonomia (sempre o spesso 
contemporaneamente in almeno 3 delle circostanze esaminate) sono soltanto il 
13%. All’opposto, quasi i tre quarti (72%) decidono di accompagnare i figli 
negli spostamenti (poca o nessuna autonomia contemporaneamente in almeno 
3 delle circostanze esaminate). 
Come era da attendersi (fig. 4), tali dati sono soggetti a variazioni in base all’età: 
i grandi sono più liberi rispetto ai più piccoli (19% contro il 10% di quelli di 
terza elementare). L’autonomia è più diffusa tra i maschi (16 contro il 9% delle 
femmine), frutto probabilmente di una visione ancora stereotipata della società. 
Maggiore autonomia si trova tra le famiglie con entrambi i genitori stranieri, 
probabilmente per necessità lavorative o per mentalità (23% contro il 12% 
delle famiglie composte da italiani). E naturalmente, il grado di autonomia è 
influenzato dal luogo dove si vive: nei piccoli centri (con meno di 5.000 
abitanti) e nelle frazioni periferiche dei centri medio-grandi vi è un minore 
intervento dei genitori (70% contro il 76% dei grandi-medi centri urbani). 
Infine nelle famiglie agiate si riscontra una più alta propensione a lasciar meno 
liberi i ragazzi ed accompagnarli nei diversi luoghi, rispetto alle famiglie in 
difficoltà (73% contro il 67%). 
 
Fig. 4 - Caratteristiche favorenti l’autonomia 
 

 
 
Partecipazione alle attività di casa 
Per i ragazzi rendersi conto che la vita familiare funziona grazie ad una 
complessa organizzazione e attraverso sforzi e fatiche, è una consapevolezza 
che matura con il tempo, anche a seguito del coinvolgimento nelle incombenze 
domestiche.  
I bambini da piccoli trovano inconsapevolmente tutto predisposto intorno a 
loro: la colazione è nello zaino, gli abiti sono nell’armadio, il pranzo e la cena 
sono pronti ad orario, il letto è rifatto e la casa è pulita. Anche nell’età di 
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maggior consapevolezza tendono a conservare tale immagine della realtà, a 
perpetuare questa logica. 
L’iniziazione alle incombenze domestiche può avvenire a qualsiasi età 
naturalmente in forma proporzionale a quanto i bambini sono in grado di poter 
fare. Dagli 8 ai 12 anni i ragazzi sono in condizione di svolgere svariate attività. 
Tuttavia, dalle dichiarazioni dei figli e dei genitori emerge che la partecipazione 
non è molto diffusa (graf. 31). I figli hanno la percezione di fare di più di 
quanto percepiscono i genitori. Per le diverse voci (considerando insieme le 
modalità di risposta “molto” e “abbastanza”), la differenza di pareri è piuttosto 
omogenea e si aggira intorno al 13%, con bassi scostamenti, eccetto per la 
spesa, dove raggiunge il 33%. La causa di tale differente valutazione è dovuta 
probabilmente ad una diversa interpretazione del recarsi a fare la spesa: il solo 
atto di accompagnare non corrisponde ad una partecipazione attiva e operativa.  
I dati dei genitori e quelli dei figli però concordano complessivamente, seppur 
con percentuali diverse, sull’ordine di frequenza delle attività. Le attività meno 
svolte dai ragazzi sono quelle maggiormente connesse alle faccende domestiche 
(lavatrice, piatti e pulizia); seguono le attività con ricadute personali (letto e 
merenda); mentre quelle in cui i bambini sono maggiormente coinvolti sono la 
spesa e l’allestimento della tavola. Queste ultime sono invertite di ordine nelle 
dichiarazioni di genitori e figli. L’unica voce che supera la metà del campione 
dei ragazzi è la spesa (68%). 
 
Graf. 31 - Partecipazione alle attività di casa (“molto” o “abbastanza”): risposte 
bambini, genitori e differenze 

 
 
N. casi 
figli 1.964 1.957 1.958 1.959 1.958 1.955 1.957 
genitori 1.797 1.800 1.803 1.802 1.799 1.801 1.802 
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Prendendo in considerazione le dichiarazioni dei bambini, al crescere dell’età, i 
figli coinvolti nelle attività di casa (fatta eccezione per la lavatrice) sono 
progressivamente più numerosi. In particolare crescono percentualmente i 
ragazzini che aiutano poco e abbastanza, mentre coloro che aiutano più 
sistematicamente hanno un andamento curvilineo con un picco nella classe 
quarta o quinta e una diminuzione in prima media, forse connesso al maggiore 
impegno scolastico, ma anche ad una adolescenza incipiente. 
Con riferimento al genere invece si evidenzia una diversa partecipazione tra 
maschi e femmine, inequivocabilmente sbilanciata sulle ragazze (graf. 32). La 
differenza di genere che si riscontra mediamente in tutte le voci con 
riferimento a uno svolgimento assiduo (sempre o spesso) è di 9 punti. Gli 
scostamenti più evidenti emergono tra le attività connesse alle faccende 
domestiche di pulizia ed ordine, invece sono meno marcati per quanto riguarda 
il cibo (spesa e colazione).  
 
Graf. 32 - Differenziale di genere (femmine-maschi) nella partecipazione alle 
attività domestiche 
 

 
Se invece si osserva la distribuzione dei bambini per numero di attività 
domestiche svolte, secondo l’opinione dei genitori e quella dei ragazzi, 
emergono andamenti decrescenti, ma con alcune particolarità (graf. 33). 
La curva dei genitori indica la più alta concentrazione dei casi in 
corrispondenza di una totale assenza di collaborazione (modalità risposta mai: 
37%) ed un forte andamento decrescente all’aumentare del numero di attività 
svolte. Un quarto dei ragazzi svolge solo una attività, ed un altro quarto tra due 
e tre attività. Una parte minoritaria risulta invece collaborativa, svolgendo 
almeno 4 attività. 
La curva tracciata dai ragazzi invece presenta un andamento lievemente a 
campana con all’apice una o due attività in cui si concentrano il 42% dei 
ragazzi. La curva poi degrada al crescere delle attività, correndo parallela ed ad 
una certa distanza rispetto a quella dei genitori. La quota dei ragazzi che 
aiutano sistematicamente a casa risulta il 26%. Tra questi coloro che svolgono 
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6 o 7 attività sono l’8% a fronte di un 14% di ragazzini che invece non 
svolgono alcuna attività. 
 
Graf. 33 - Bambini (%) per numero di attività domestiche svolte, secondo 
l’opinione dei genitori (N. casi 1.784) e quella dei figli (N. casi 1.932) 

 
Per far emergere con maggior efficacia gli elementi distintivi delle famiglie 
propense o meno al coinvolgimento dei figli nelle attività di casa, sono state 
esaminate le caratteristiche solo dei nuclei a cui appartengono i ragazzi che 
risultano massimamente partecipativi (ovvero quelli che svolgono almeno 6 
attività su 7 “spesso” o “sempre”), e quelli che, all’opposto, non lo sono 
(nessuna attività svolta “spesso” o “sempre”). Il numero dei casi rilevati è stato 
rapportato al totale di ciascuna modalità (tab. 17). 
Emerge una connotazione di genere nella partecipazione alle attività familiari: 
mentre le femmine prevalgono tra i più partecipativi, i maschi tra coloro che 
sfuggono alle attività di casa. Sono poi maggiormente numerosi i figli unici che 
non collaborano, rispetto a quanto accade nelle famiglie più numerose.  
Sembra comunque che la partecipazione dei ragazzi risulti connessa più alla 
situazione di necessità familiare, che ad una strategia educativa. Si ritrova infatti 
un più alto coinvolgimento dei bambini nelle famiglie appartenenti ad una 
bassa classe sociale e con genitori non diplomati ed entrambi nati all’estero ed 
in situazione di difficoltà. All’opposto, tra i non partecipativi troviamo ragazzi 
appartenenti ad una classe sociale alta, con genitori prevalentemente italiani, 
con una situazione economica di massima media o benestante. 
Se si prende in considerazione l’intero universo dei bambini e si riporta a 
sintesi il livello di partecipazione (alto livello: fino a 3 attività svolte “sempre” o 
“spesso” e basso: oltre 3) si possono osservare congiuntamente le opinioni dei 
genitori e dei figli all’interno dello stesso nucleo. Emerge a proposito che in un 
quarto delle famiglie vi è una percezione discordante sull’apporto dei figli alle 
attività di casa (tab. 18). Per contro nel 70% dei casi genitori e figli concordano 
sul basso aiuto dei ragazzini.  
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Tab. 17 - Caratteri distintivi dei bambini in base alla partecipazione alle attività 
di casa* 
 

Massimamente partecipativi Minimamente partecipativi 
G e n e r e

Maschi 6% 17% 
Femmine 10% 11% 
Totale (N. casi 1.963) 8% 14% 

C o m p o s i z i o n e f a m i l i a r e
Figlio unico 6% 16% 
Non figlio unico 8% 13% 
Totale (N. casi 1.959) 8% 14% 

O r i g i n e
Genitori nati all’estero 12% 8% 
Uno dei genitori nato all’estero 8% 13% 
Genitori nati in Italia 7% 15% 
Totale (N. casi 1.727) 8% 14% 

T i t o l o  d i  s t u d i o
Nessun genitore diplomato 12% 12% 
Almeno un genitore diplomato 8% 14% 
Almeno un genitore laureato 6% 15% 
Totale (N. casi 1.732) 8% 14% 

C l a s s e  s o c i a l e
Classe operaia 10% 13% 
Piccola e media borghesia 6% 14% 
Alta borghesia 5% 22% 
Totale (N. casi 1.749) 7% 14% 

S i t u a z i o n e  e c o n o m i c a
Situazioni economica difficoltosa 10% 12% 
Situazioni economica media 6% 15% 
Situazioni economica benestante 6% 15% 
Totale (N. casi 1.744) 7% 14% 

* Massimamente partecipativi = almeno 6 attività su 7 “spesso” o “sempre”;  
Minimamente partecipativi = nessuna attività “spesso” o “sempre”   
 
Tab. 18 - Opinione dei genitori e dei figli sul livello di partecipazione* a 
confronto (N. casi 1.748) 
 

F
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G e n i t o r i  
 

  Alto Basso Totale 
Alto 5% 21% 74% 
Basso 4% 70% 26% 
Totale 9% 91% 100% 

* Alto livello >3 attività “spesso” o “sempre”; Basso livello 3 attività “spesso” o “sempre”   
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L’analisi di dettaglio per singole incombenze fa emergere che l’ambito in cui si 
trova la massima discordanza tra genitori e figli è l’aiuto nella spesa (quasi il 
50% delle famiglie). Questo forse accade perché, fin da piccoli, i ragazzi, spesso 
coinvolti nel seguire i genitori a fare la spesa, tendono ad interpretarlo come 
una incombenza, ma in realtà non sempre si traduce agli occhi dei genitori 
come un aiuto effettivo. Comunque la spesa è l’unico caso in cui la 
concordanza positiva supera quella negativa. 
Per quanto riguarda le altre voci, si riscontra un’alta discordanza in merito ad 
apparecchiare la tavola e preparare la colazione/merenda, mentre la minore 
discordanza si rileva su lavatrice e piatti. In generale, genitori e figli concordano 
sulla scarsa partecipazione relativamente alle faccende domestiche di una certa 
complessità (lavatrice, piatti e spazzare), mentre aumenta un po’ sulle attività 
più semplici che li riguardano da vicino (tab. 19).  
 
Tab. 19 - Concordanza e discordanza tra genitori e figli sulla partecipazione 
alle attività domestiche 
 

 Discordanza Concordanza su molta 
collaborazione 

Concordanza su poca 
collaborazione 

N. 
casi 

Lavatrice 18% 2% 80% 1.791 
Piatti 20% 4% 76% 1.789 
Spazzare 24% 4% 72% 1.791 
Letto 25% 11% 64% 1.792 
Colazione 35% 14% 50% 1.788 
Tavola 36% 25% 39% 1.791 
Spesa 47% 28% 25% 1.788 

 
 
Autonomia e partecipazione: tipologie familiari  
Si è tentato di arrivare ad una sintesi delle informazioni raccolte per capire 
come sono orientate in generale le famiglie nel percorso di autonomia dei figli, 
relativamente all’autonomia di movimento, alla indipendenza economica per le 
piccole spese e alla partecipazione alla gestione della casa, secondo la visuale 
dei bambini (fig. 5). 
Incrociando le informazioni di sintesi di tali variabili si ricava una tassonomia 
familiare che ci suggerisce quali siano le tendenze nei confronti 
dell’autonomia3.  

3 La tassonomia familiare relativa alla concessione di autonomia è stata costruita per proxi prendendo in 
considerazione le classificazioni dei bambini in base all’autonomia nelle piccole spese, all’autonomia di 
movimento e alla partecipazione alla gestione della casa. Le tipologie familiari (famiglia come “porto 
sicuro”, famiglia come “trampolino di lancio” e famiglia intermedia) sono state individuate con il criterio 
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La maggior parte dei ragazzi dell’età considerata, quasi il 50%, ritengono e 
vivono la famiglia come un “porto protetto” dove ancora sono considerati 
bambini: minime responsabilità e limitata o nessuna autonomia di movimento. 
Sono infatti poche (12%) le famiglie che invece puntano educativamente 
sull’autonomia, ponendosi un po’ come un “trampolino di lancio” verso la 
responsabilizzazione. Probabilmente su tale linea incidono le necessità 
personali e familiari, ma anche il vissuto personale. 
Poi ci sono le famiglie che si pongono in posizione intermedia, con una 
selettività nella scelta, a metà tra l’autonomia e la protezione dei figli. Queste 
costituiscono circa un quarto del campione. 
Infine vi è una percentuale del 16% di indecisi, categoria che comprendono 
famiglie con una ampia varietà di scelte tanto da far pensare non tanto ad una 
linea educativa, quanto piuttosto ad una navigazione a vista.  
 
Fig. 5 - Tipologie familiari in relazione all’autonomia dei figli (N. casi 1.855) 
 

 
 
Partendo da tale tassonomia, possiamo osservare in maniera molto sintetica 
(rinviando per il dettaglio alle caratteristiche delle famiglie già delineate in 
relazione alle diverse forme di autonomie) le caratteristiche più ricorrenti delle 
famiglie che propendono complessivamente per uno stile educativo più 
orientato alla partecipazione e all’autonomia e quelle che hanno una 
inclinazione opposta (tab. 20). 
Osserviamo in generale che l’orientamento a dare maggiore autonomia di 
movimento ed economica e a pretendere più partecipazione cresce, come era 
prevedibile, con l’età. Diminuisce lo stile protettivo a favore di situazioni 

                                                                                                                                                       
della prevalenza delle risposte (almeno due su tre). Le famiglie per le quali non è stato possibile 
individuare una prevalenza sono state inserite nella voce residuale altro. 

Famiglia come 
porto sicuro

Famiglia 
intermedia

Famiglia come 
trampolino di lancio

45% 27% 12%

(Altre: 16%) 
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intermedie e di maggiore responsabilizzazione. Il vero scatto si ha con 
l’ingresso alla scuola secondaria di primo grado, che segna un po’ il discrimine 
per il campo d’azione dei ragazzi. 
 
Tab. 20 - Tipologie familiari in relazione all’autonomia dei figli per età  
(N. casi 1.855) 
 

classe 3a classe 4a classe 5a classe 1a sec. 
Trampolino di lancio 11% 12% 12% 13% 
Media 22% 25% 25% 31% 
Porto sicuro 50% 46% 46% 40% 
Indecisi 17% 16% 16% 16% 
Totale  100% 100% 100% 100% 
 
Per quanto riguarda le altre caratteristiche (fig. 6), osserviamo che lo slancio o 
meno verso l’autonomia tende a fondarsi su pilastri oggettivi e forse meno su 
volontà propulsive. Nel senso che fanno 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 
necessità. 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. 
 
Fig. 6 - Caratteristiche delle famiglie per tipologia di autonomia e 
partecipazione dei figli 
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Il difficile mestiere di genitore 
 

Lo stile educativo di una famiglia è un complesso insieme di regole e 
orientamenti che sono il risultato di variabili assai complesse.  
Innanzitutto non bisogna in generale trascurare l’influsso esercitato da quello 
che Bourdieu definisce “habitus”, ovvero l’interiorizzazione delle condizioni 
oggettive di socializzazione che si incorporano come principi “latenti” e che 
guidano le scelte soggettive di ciascuno. L’eredità lasciata dalla famiglia di 
origine fa parte di tali condizioni. Ogni genitore infatti porta con sé il bagaglio 
di esperienze personali vissute in prima persona nella famiglia di origine. 
Inevitabilmente, sia che i genitori vogliano innovarsi o seguire le orme dei 
padri, il confronto con quanto si è vissuto è importante e costituisce un 
passaggio emotivo e razionale determinante. 
Anche il confronto con l’altro genitore comporta sicuramente un ampliamento 
delle visuali e delle opportunità d’azione. La via maestra è spesso il risultato di 
un confronto/scontro tra partners ed in generale deriva da un compromesso tra 
le idee dei genitori, come singoli e come parte della coppia.  
Inoltre nei ultimi decenni è diventata abbastanza diffusa tra i genitori l’esigenza 
di costruirsi una coscienza genitoriale anche attraverso scambi tra pari, incontri 
con esperti, approfondimenti effettuati attraverso letture. 
Conseguentemente, allargandosi il ventaglio delle fonti di riferimento, la scelta 
della strada da seguire si fa molto più complicata, almeno per molti.  
 
Il modello della famiglia di origine 
La famiglia di origine esercita un imprinting importante nella vita di ciascuno. Lo 
stile educativo dei genitori, sia che venga condiviso o osteggiato dai figli, poi si 
tramuta in un modello con cui ci si misura. Il confronto può essere razionale 
ed esplicito per quelle persone che si interrogano sull’efficacia delle modalità 
utilizzate dai genitori, o implicito; comunque l’educazione subita e le modalità 
relazionali lasciano segni importanti e influenzano le generazioni successive. 
Al campione dei genitori intervistati è stato chiesto il grado di somiglianza con 
la figura genitoriale paterna e materna. Ciò che emerge è che l’educazione 
tendenzialmente si perpetua di padre/madre in figlio: una percentuale elevata 
dei genitori riferiscono di sentirsi simili al proprio padre e/o alla madre (tab. 
21). 
In generale gli uomini assumono maggiormente a modello entrambe le figure 
genitoriali rispetto alle donne, tra le quali si riscontrano percentuali più alte di 
chi si riferisce ad uno solo dei genitori e di chi invece prende strade innovative. 
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Entrando nel dettaglio, emerge che gli aspetti sui quali ci si sente più simili ai 
propri genitori sono quelli del saper fare il genitore e del far rispettare le regole. 
In relazione a quest’ultimo aspetto, mentre gli uomini fanno maggiormente 
riferimento a quanto imparato da entrambi i genitori, la donna sembra ispirarsi 
di più alla madre. Per quanto riguarda invece il saper fare il genitore, ma anche 
il tempo trascorso con i figli, è maggiormente la madre a costituire un 
riferimento di maggior peso rispetto al padre, sia per uomini che per donne. 
Per queste due voci la differenza appare marcata, ma in generale in tutti gli 
aspetti le madri costituiscono un modello più di quanto accade per i padri. 
In generale gli uomini tendono a seguire maggiormente le orme dei padri, 
mentre sono le donne ad essere un po’ più innovative e percorrere nuove 
strade. Comunque l’ambito in cui c’è più margine di rinnovamento, sia per gli 
uomini che per le donne, riguarda il modo di crescere i figli, che chiaramente è 
molto più connesso alla società ed all’evoluzione dei tempi. Segue il tempo 
trascorso con i figli. 
Discorso a parte vale per la relazione con il partner, aspetto per cui prevalgono 
i casi in cui si prende poco o per niente esempio dai propri genitori (tab. 22).  
Tra le donne solo un quarto si ispira ad entrambi i genitori, mentre più della 
metà si riferisce o al padre o alla madre. Tra gli uomini tre quarti si dividono tra 
chi prende ad esempio entrambi i genitori e chi solo l’uno o l’altro; quasi un 
quarto non fa riferimento ai propri predecessori.  
 
Tab. 21 - Somiglianza dei genitori ai propri padre e madre per stili educativi 
 

MADRE 

Madre Padre Madre e/o padre 

Molto Poco Molto Poco
Sia a padre 

che a 
madre 

All’uno 
o 

all’altro 

Poco sia 
con 

entrambi 
Modo di crescere i figli 61% 39% 56% 44% 43% 26% 31% 
Far rispettare le regole 70% 30% 64% 36% 54% 19% 27% 
Tempo trascorso con i figli 61% 39% 44% 56% 37% 32% 32% 
Fare i genitori 70% 30% 63% 37% 56% 22% 22% 

PADRE 

Madre Padre Madre e/o padre 

Molto Poco Molto Poco
Sia a padre 

che a 
madre 

All’uno 
o 

all’altro 

Poco sia 
con 

entrambi 
Modo di crescere i figli 64% 35% 64% 36% 52% 24% 24% 
Far rispettare le regole 83% 17% 80% 20% 73% 10% 16% 
Tempo trascorso con i figli 71% 29% 61% 39% 55% 23% 22% 
Fare i genitori 85% 15% 75% 25% 73% 13% 14% 
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Tab. 22 - Quanto si sente simile a sua madre, a suo padre, a entrambi nel 
relazionarsi con il proprio partner? 
  

Madre Padre Madre e padre 
N. 
casi  Molto Poco Molto Poco Sia a padre 

che a madre 
All’uno o 
all’altro 

Poco sia con 
entrambi  

Madre 34% 66% 37% 63% 27% 56% 17% 1.333 
Padre 48% 52% 49% 51% 37% 40% 24% 135 

 
Il confronto 
Rispetto alle generazioni precedenti, i genitori tendono ed essere meno 
autoreferenziali. Un tempo ci si poneva poco il problema dell’educazione, per 
cui si tendeva a riprodurre lo stile assorbito o determinarne autonomamente 
uno. Le famiglie erano più standard: i ruoli più netti, l’organizzazione e i ritmi 
più definiti; c’erano molte famiglie allargate; così che anche l’educazione 
seguiva un filo conduttore più lineare. La disgregazione delle famiglie, 
l’esistenza di nuclei mono-genitoriali, la presenza di stranieri portatori di stili 
diversi, la diffusione del lavoro di entrambi i genitori, hanno portato ad una 
complessificazione degli stili educativi. È stata poi l’evoluzione della pedagogia 
a portarsi dietro il concetto di responsabilizzazione genitoriale e di 
rivalorizzazione del ruolo materno, ma soprattutto paterno. 
Sta di fatto che è molto più diffusa oggi la riflessione sugli stili educativi che parte 
innanzitutto dal confronto. La platea di punti di riferimento si è ampliata (tab. 23). 
Il confronto avviene con l’esterno: la cerchia informale di conoscenti, amici e 
parenti, ma anche il mondo scientifico (esperti, libri, incontri formazione). 
Osservando in generale i dati umbri, emerge che i genitori che si confrontano 
non sono comunque molti: l’educazione resta una scelta presa tra le mura 
familiari. Prevalgono quindi i genitori che si mettono in discussione poco o per 
niente, con la sola eccezione degli scambi di opinioni tra pari, ovvero con altri 
genitori di coetanei che sono un termine di paragone per almeno la metà degli 
intervistati. Questo scambio è favorito dalla presenza di “luoghi” e “tempi” di 
dialogo informali ma ricorrenti nella vita di tutti i giorni. Le attività quotidiane 
dei figli mettono in contatto i genitori e ciò favorisce il dialogo: il momento in 
cui si accompagnano i figli a scuola, le feste di compleanno di compagni, le 
attività sportive sono alcuni degli spazi e momenti che conciliano il confronto. 
Ma forse ciò che maggiormente incide è la comunanza di problematiche: 
questo fa uscire maggiormente allo scoperto i genitori, vuoi per lamentarsi o 
per essere consolati, vuoi per avere il consenso da chi la pensa allo stesso modo 
o per apprendere eventuali vie alternative.  
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Minore è invece l’apporto richiesto a parenti e amici (un po’ più di terzo), 
probabilmente a causa della mancata comunanza di sentire o di situazioni.  
Per quanto riguarda l’apporto di esperti, più di un quarto dei genitori cerca il 
confronto con alcune figure esterne, come pediatra, psicologo ed educatore. Il 
propagarsi della vita dei ragazzi sempre più all’esterno spinge verso una sinergia 
tra famiglia ed educatori della scuola, dello sport e delle altre attività. Anche le 
competenze dei pediatri che conoscono i bambini fin da piccoli possono essere 
punto di riferimento per materie connesse alla salute e non solo: cibo, attività 
fisica, ecc. Infine il riferimento a figure specifiche, come lo psicologo, è sempre 
più alla ribalta per le problematiche che investono i ragazzi: socialità, bullismo, 
rapporto con il cibo. Altri ausili sono rappresentati da libri e riviste (18%) e da 
incontri formativi per genitori, in diffusione presso strutture pubbliche e 
private (10%).   
 
Tab. 23 - Fonti di confronto per i genitori 
 

 Altri genitori Parenti e amici Esperti Libri e riviste Incontri formazione  
Molto 8% 5% 6% 2% 2% 
Abbastanza 43% 31% 24% 16% 7% 
Poco 36% 44% 35% 35% 19% 
Niente 13% 20% 35% 47% 72% 
Totale  100% 100% 100% 100% 100% 
N. casi 1.778 1.777 1.782 1.781 1.778 

 

Volendo pervenire ad una sintesi della tendenza dei genitori al confronto, sono 
stati considerati i nuclei che utilizzano una pluralità di strumenti per acquisire 
pareri e consigli relativamente ai figli (almeno 3 sui 5 esaminati). Essi 
rappresentano quasi un quinto del totale. Prevalgono quindi i genitori che 
considerano l’educazione una decisione che riguarda le mura familiari. A 
questo riguardo è interessante evidenziare che le famiglie che utilizzano poco o 
per niente i canali di scambio individuati sono il 28% di cui il 5% non li utilizza 
affatto (graf. 34). Oltre la metà delle famiglie utilizza invece uno o due canali.  
Entrando nel merito degli strumenti di confronto dei genitori, è interessante 
osservare le famiglie che utilizzano fonti diversificate (tab. 24). 
Se distinguiamo tra le fonti, quelle che riguardano i consigli di una cerchia di 
persone di fiducia (genitori di coetanei, parenti e amici), da quelle che 
prevedono un parere di un esperto (pediatra, psicologo e educatore, libri o 
riviste specializzate, incontri formazione), vediamo che le famiglie che 
ricorrono ad almeno uno degli strumenti di ciascun raggruppamento 
rappresentano più di un quarto del totale. Sono le famiglie che diversificano le 
loro scelte avvalendosi di strumenti differenziati. 
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Graf. 34 - Famiglie per numero di strumenti educativi utilizzati (N. casi 1.782) 

 
 
 
 Tab. 24 - Famiglie per tipologie di strumenti educativi utilizzati (N. casi 1.782) 
 

Famiglie che ricorrono a strumenti diversificati 29% 
Altre famiglie 71% 
Totale 100% 

 
Eredità delle generazioni precedenti: tipologie familiari  
È interessante incrociare le famiglie in ragione della ricerca di differenziazione 
o meno dallo stile dei loro genitori con la propensione al confronto al di fuori 
della cerchia familiare stretta4 (fig. 7). 
Emerge al riguardo che più della metà delle famiglie tende a riprodurre una 
“educazione tradizionale”, sulla scia della generazione precedente e senza una 
particolare necessità di confronto con il mondo esterno. All’opposto, una 
percentuale abbastanza limitata (6%) di persone propende per uno stile 
educativo “innovativo”, nel senso che vogliono differenziarsi e prendere le 
distanze dai loro genitori e sono propensi non solo al confronto con gli altri, 
ma anche ad usufruire dei supporti di esperti.  
In mezzo a tali situazioni opposte, si possono distinguere altre due tipologie 
comportamentali. Innanzitutto vi sono i genitori “massimalisti” che 
costituiscono più di un quinto sul totale; sono quelli che tesaurizzano 
l’educazione ricevuta perpetuandola, ma si mettono in discussione essendo 
favorevoli ad un confronto; probabilmente hanno ricevuto una educazione 
                                                            
4 La tassonomia familiare in rapporto all’eredità delle precedenti generazioni e la voglia di rinnovarsi è 
stata costruita per proxi prendendo in considerazione le classificazioni delle famiglie in relazione a quanto 
si sentono simili ai propri genitori e in relazione alla disponibilità al confronto. Considerando tale 
incrocio, sono state individuate le tipologie genitoriali (tradizionalisti, innovativi, massimalisti e 
autodidatti). 

Nessuno
29%

1 o due
52%

3 o più
19%
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solida e condivisa, ma sono aperti alla innovazione e vogliono comunque 
crescere. Infine ci sono i genitori “autodidatti” (15%) che prendono le distanze 
dallo stile educativo ricevuto e vogliono percorrere nuove strade, ma non 
sentono il bisogno dello scambio con altri o del supporto di teorie educative.  
 
Fig. 7 - Nuclei per somiglianza alla famiglia di origine e per propensione verso 
gli strumenti di confronto (N. casi 1.761) 
 

 
 
Come era da aspettarsi, sono le famiglie straniere ad essere più legate alle 
esperienze vissute (tab. 25): si vede dal fatto che in tale categoria vi sono 
percentuali più alte all’interno dei tradizionalisti e dei massimalisti. Il legame 
con la terra di origine si manifesta anche attraverso il perpetuarsi dei propri 
standard educativi, percepito come una eredità da trasferire ai figli; peraltro lo 
scambio è sfavorito da una integrazione non sempre diffusa. 
Anche il livello culturale e formativo sembra influenzare gli stili educativi (tab. 
26). Tra i laureati troviamo una percentuale meno alta di tradizionalisti a fronte 
invece di maggiori innovativi e autodidatti, probabilmente a causa dell’influsso 
esercitato delle teorie pedagogiche. 
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Tab. 25 - Tipologie di stili educativi per origini delle famiglie (N. casi 1.693)  
 

 
Genitori nati in 

Italia 
Genitori nati 

all’estero 
Uno dei genitori 
nato all’estero Totale 

Massimalisti 22% 26% 19% 22% 
Autodidatti 17% 7% 14% 15% 
Tradizionali 55% 65% 59% 57% 
Innovativi 7% 3% 7% 6% 
Totale 100% 100% 100% 100% 
 
Tab. 26 - Tipologie di stili educativi per livello culturale delle famiglie (N. casi 1.699) 
   

 
Nessun genitore 

diplomato 
Almeno un genitore 

diplomato 
Almeno un genitore 

laureato Totale 

Massimalisti 22% 21% 24% 22% 
Autodidatti 13% 15% 16% 15% 
Tradizionali 61% 59% 51% 57% 
Innovativi 3% 5% 9% 6% 
Totale 100% 100% 100% 100% 
 
 

 
Note di sintesi 
 

Lo sguardo dei bambini è attento e profondo. I bambini osservano e sanno 
interpretare la realtà che li circonda a partire proprio dalla loro famiglia. Certo 
esprimono il loro punto di vista, valutano la realtà dalla loro prospettiva e con 
questa necessariamente i genitori devono fare i conti. 
Spesso si danno ordini ai bambini, si impone loro cosa fare, come farlo e 
quando farlo, esercitando in particolare il ruolo di genitori. Ma difficilmente 
possiamo imporre loro cosa pensare e come leggere la realtà, perché i bambini 
hanno una propria autonomia di pensiero, che si fonda su una acuta intuizione 
e una sorprendente spontaneità con le quali per i grandi è estremamente 
interessante e utile confrontarsi. 
Non sorprende quindi che la quasi totalità dei bambini (99%) abbia risposto 
alle domande sulla famiglia formulate all’interno del questionario in maniera 
completa, senza mostrare difficoltà soprattutto in confronto con le altre 
tematiche. I bambini intervistati hanno saputo esprimere giudizi su quanto 
accade in famiglia, restituendoci un quadro sulle relazioni con i genitori e sul 
loro stile educativo. 
Innanzitutto con riferimento alle scelte di tutti i giorni che riguardano gli acquisti 
o l’uso degli strumenti tecnologici o le attività extrascolastiche, sono emersi 
diversi stili educativi posti in essere dalle famiglie. Quello che è certo è che le 
famiglie “decisioniste” costituiscono ormai una percentuale marginale: 
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l’imposizione è forse un retaggio di altri tempi. Le famiglie che hanno uno stile 
più definito sono quelle che attuano una modalità “compartecipativa”. In circa 
un terzo delle famiglie umbre si decide prevalentemente insieme. Ciò significa 
che i genitori riconoscono ai bambini una specifica e identificata soggettività e 
li coinvolgono nelle scelte che li riguardano.  
Una fetta non irrilevante di famiglie però sembra che si sottragga 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 (magari 
anche giustificata dalle caratteristiche e dalle qualità dei figli) o solamente il 
frutto di assenza o non curanza. 
Infine un ulteriore terzo del campione presenta una varietà di atteggiamenti, 
ora di imposizione e ora di libertà. Questo può essere attribuito ad una linea 
educativa “selettiva” per cui i genitori decidono che cosa concedere e che cosa 
imporre, oppure semplicemente ad una assenza di stile educativo, per cui la 
decisione è presa all’impronta in base ad una serie di variabili non determinate. 
Sottolinea comunque il fatto che il mestiere di genitore non sia affatto facile.  
Altro aspetto importante in famiglia è la comunicazione. Da uno sguardo generale 
emerge che nelle famiglie umbre c’è dialogo. I bambini isolati dal punto di vista 
della comunicazione con riferimento ad entrambi i genitori sono veramente 
una eccezione. Il discrimine non è quindi tra la comunicazione ed il silenzio, 
quanto invece tra una comunicazione diffusa e quella limitata ad alcuni 
argomenti.  
Dai dati a nostra disposizione i bambini che parlano molto e di argomenti vari 
e diversificati con entrambe le figure genitoriali sono quasi la metà. In poco più 
di un quinto delle famiglie emerge un buon colloquio con la madre, ma meno 
con il padre; la situazione inversa è limitata invece ad una percentuale esigua di 
bambini, il 6%.  
Il resto dei bambini, circa un quinto, è costituito da un insieme variegato 
nell’ambito del quale il dialogo in famiglia si concentra e si limita a pochi 
argomenti selezionati, lasciando invece molte tematiche fuori dal confronto.  
Altro aspetto educativamente molto importante riguarda l’orientamento delle 
famiglie nel percorso di autonomia dei figli, secondo la visuale dei bambini. 
Fondamentalmente 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%, evidenzia 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 
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infatti poche (12%) le famiglie che invece puntano educativamente 
sull’autonomia.  
Tra queste due posizioni estreme ci sono poi 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.  
È poi da non sottovalutare la presenza di un 17% di indecisi, categoria che 
comprende famiglie con una ampia varietà di scelte tanto da far pensare non 
tanto ad una linea educativa, quanto piuttosto ad una navigazione a vista.  
Grazie alla collaborazione dei genitori è stato possibile anche indagare le 
famiglie in relazione all’origine delle loro scelte educative ed in particolare in ragione 
della ricerca di differenziazione o meno dallo stile dei loro genitori.  
Dai dati raccolti emerge che la gran parte delle famiglie umbre tende a voler 
essere “tradizionalista” e a perpetuare l’educazione ricevuta, senza una 
particolare esigenza di confronto con il mondo esterno alla cerchia familiare. 
All’opposto solo una percentuale abbastanza limitata (6%) di famiglie 
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 a tali situazioni opposte, si trovano ovviamente 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; dall’altro, i genitori 
“autodidatti” (15%) che, prendendo le distanze dallo stile educativo ricevuto, 
vogliono percorrere nuove strade, ma non sentono il bisogno dello scambio 
con altri o del supporto di teorie educative.  
Lo scavo nelle abitudini e negli stili familiari, reso possibile grazie alla 
disponibilità e alla pazienza di genitori e bambini, ci conferma come 
l’educazione sia un impegno complesso e oneroso che produce reazioni e 
giudizi dei figli.  
L’educazione si snoda su diversi fronti ed è composta da scelte quotidiane; 
richiede sforzo strategico e coerenza; è l’esito di scelte delle precedenti 
generazioni, ma anche della forza innovativa dei protagonisti; non è solo il 
frutto (merito o demerito) della volontà dei genitori, ma anche della evoluzione 
dei tempi e soprattutto della sorprendente imprevedibilità e unicità dei figli.  
La riflessione sulle scelte compiute dai grandi anche attraverso la visuale 
prospettica dei bambini può essere di ausilio per una maggiore efficacia 
educativa ed una migliore tutela della soggettività dei bambini.  
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Nelle pagine seguenti tenteremo di decifrare le modalità con cui i bambini 
umbri si appressano all’amicizia e costruiscono i propri spazi di autonomia 
dall’ambiente familiare. Leggeremo l’amicizia e l’autonomia personale, quindi, 
come espressioni di quelle “culture dei bambini” che, nella tesi di William 
Corsaro, consistono 
 

nell’insieme di norme e valori condivisi e interiorizzati, che guidano la condotta. La 
cultura dei pari, tuttavia, non è semplicemente qualcosa che i bambini hanno in mente e 
che guida la loro condotta: essa è pubblica e collettiva. Per cui la cultura dei pari è 
quell’insieme stabile di attività e di routine, di artefatti, di valori e di interessi, prodotto e 
condiviso dai bambini nelle interazioni reciproche (Corsaro 2003, p. 142). 

 

Sotto questa luce, i processi di socializzazione alla base della produzione e 
riproduzione di cultura da parte dei bambini consistono in una continua 
negoziazione e condivisione, tra i bambini stessi e tra loro e gli adulti. Le 
famiglie, infatti, giocano un ruolo chiave nello sviluppo della cultura dei pari. I 
bambini recepiscono e rielaborano le informazioni provenienti dal mondo 
adulto e, quando iniziano a staccarsi dalla famiglia, sono da essa orientati verso 
direzioni specifiche, interagiscono a partire da orientamenti, risorse culturali e 
sociali che derivano dalle influenze familiari. Vedremo come, soprattutto negli 
anni della prima scolarizzazione, i contatti con i pari sono mediati e indirizzati 
dai familiari, e come tali influenze nei processi di socializzazione dei figli 
tendano a rarefarsi con il passare degli anni. In genere, tuttavia, spetta ai 
genitori decidere quando i figli possono iniziare a uscire di casa e in quali 
contesti, e tali decisioni avvengono sulla base delle condizioni socio-
economiche, dei valori e delle pratiche culturali che costituiscono, appunto, il 
background familiare. Proveremo a capire se anche i bambini umbri 
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interagiscono seguendo tali direttrici, cosa pensano delle loro esperienze 
amicali, quali abilità relazionali li caratterizzano, come muovono i primi passi 
della loro autonomia al di fuori del “guscio” familiare e quali variabili sono in 
grado di spiegare tutto ciò. 
Tenteremo anche - e la bontà del risultato sta al giudizio del lettore - di aprire 
qualche spiraglio inedito rispetto a convinzioni a volte troppo consolidate, che 
rischiano di condizionare la lettura dell’oggetto di questa ricerca: i nostri figli.  
 
 

Le relazioni con gli amici 
 

Avere amici, nonostante le costruzioni retoriche sull’isolamento dei bambini 
nella società contemporanea, è una condizione di normalità per i bambini 
umbri: la quasi totalità del nostro campione (98%) afferma di avere almeno un 
migliore amico o una migliore amica, a cui si sente più legato. Il fatto, poi, che 
tale dato trovi conferma in tutte le quattro coorti scolastiche analizzate (dalla 
terza primaria alla prima media) ci porta a evidenziare come la diffusione delle 
reti amicali sia un fenomeno radicato e insostituibile, anche nell’epoca dei tanto 
celebrati rapporti informali e mediati dalla “rete”. 
Le reti amicali si fondano solo in parte minoritaria su relazioni esclusive (21%), 
formate da due soli amici, il 27% dei bambini dichiara di avere solo “alcuni” 
amici, mentre l’opzione maggioritaria, che riguarda un intervistato su due 
(49%) è quella delle reti composte da molti amici stretti.  
L’esperienza scolastica contribuisce in modo significativo a caratterizzare lo 
spazio amicale, almeno fino al termine del primo ciclo delle elementari (graf. 1): 
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 spesso dalla volontà, 
soprattutto in alcune famiglie (vedi pagine seguenti), 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, e che ora 
viene invece guidato in un differente percorso scolastico. 
Ne consegue una spiccata omogeneità delle amicizie in rapporto all’età: i 
bambini tendono ad avere quasi tutti amici della stessa età. I processi cognitivi 
dei bambini li portano a riconoscere e preferire i più simili a sé, in maniera 
trasversale ai generi. Anzi, le bambine manifestano una propensione anche più 
accentuata a selezionare le proprie amicizie sulla base dell’omogeneità 
anagrafica: il 79% delle femmine ha amici della stessa età, contro il 74% dei 
maschi. 
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Graf. 1 - Il tuo migliore amico è un compagno di classe? (N. casi per coorte da 472 a 495) 

 
 
L’appartenenza di coorte è utile anche per capire le dimensioni che meglio 
caratterizzano le relazioni amicali. In particolare, abbiamo chiesto ai bambini 
intervistati di esprimere un giudizio rispetto all’importanza di cinque diverse 
affermazioni in grado di descrivere la loro esperienza con gli amici. Nel grafico 
illustriamo i risultati delle opzioni “molto” e “abbastanza” (tra le quattro 
previste nel questionario) relative alle cinque dimensioni considerate1.  
L’aspetto sul quale i bambini hanno concentrato maggiormente l’attenzione è il 
divertimento. L’aspetto ludico è la dimensione caratterizzante il rapporto con 
gli amici per il 94% degli intervistati (che si sono detti “molto d’accordo” con 
l’affermazione), a cui andrebbe aggiunto anche il 5% di coloro che hanno 
risposto “abbastanza d’accordo” alla domanda. Il secondo aspetto che rileva è 
quello della percezione di sicurezza riferibile allo spazio amicale, una 
dimensione rilevante per il 60% dei bambini (a cui aggiungere il 29% di coloro 
che si dicono abbastanza concordi con tale aspetto). Le altre dimensioni 
caratterizzanti le relazioni amicali sono quelle riferibili alla capacità di 
comprensione reciproca degli amici e alla possibilità di esprimere liberamente le 
proprie idee (vedi Tondini e Casavecchia nel presente volume). Anche in 
questo caso, risultano evidenti le differenze di coorte (graf. 2). 
 
 
 

                                                      
1 La scelta di osservare solo le scelte di valore positivo è legata al fatto che le cinque dimensioni proposte 
raccolgono livelli di consenso molto alti. 
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Graf. 2 - Aspetti presenti nelle esperienze amicali per coorte. Val. % relativi alle 
modalità “Molto” e “Abbastanza” (N. casi da 1.951 a 1.961) 
 

 
 
Sono soprattutto due le dimensioni interessate da una chiara dinamica 
evolutiva legata al passaggio tra le diverse coorti: nella transizione dalla terza 
primaria alla prima media aumenta in maniera significativa la quota di bambini 
che giudicano il proprio intorno amicale uno spazio libero, in cui poter dire 
quel che si pensa, essere quello che davvero si è, senza timore di venire 
giudicati in maniera frettolosa dagli altri (dal 36% al 46%). Se a questi 
aggiungiamo anche coloro che si sono detti “abbastanza” d’accordo con tale 
affermazione, assume grande evidenza l’incremento della quota di intervistati 
che, nella transizione considerata, attribuisce importanza a tale dimensione 
nell’ambito delle proprie amicizie: dal 68% della terza primaria all’81% della 
prima media. 
Al contrario, diminuisce in maniera sensibile il numero di bambini (dal 37% al 
15%) che, nel percorso dalla terza primaria alla prima media, ritiene importante 
nello spazio amicale la dimensione relativa all’apprendimento che, in un certo 
modo, fa riferimento anche all’utilità percepita dell’amicizia stessa. 
Un fenomeno importante, monitorato soprattutto nell’ultimo decennio, è la 
presenza di bambini stranieri nelle scuole. Si tratta di una presenza diffusa 
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caratterizzata da processi di integrazione ormai maturi  almeno sui banchi di 
scuola  se il 14% dei bambini intervistati dichiara che il suo migliore amico è 
straniero2. Ci siamo domandati se, nelle relazioni amicali, il fatto di avere 
l’amico o gli amici del cuore stranieri incida sulla qualità o sulle modalità in cui 
tali relazioni si sviluppano. 
Condividere lo spazio affettivo con un amico intimo straniero incide in 
maniera differente sulla dinamica amicale a seconda del genere. Il fatto di avere 
un amico maschio straniero porta ad essere mediamente più aperti alle novità e 
disponibili ad imparare da lui (il 33% dei bambini si dichiara pronto a imparare 
cose nuove dall’amico se costui è straniero, solo il 22% se l’amico è italiano), e 
anche a sentirsi più liberi di esprimere i propri pensieri, senza timore di venire 
giudicati (41% e 35%). Il diverso background culturale, nello stesso tempo, 
sembra impedire una piena comprensione reciproca: solo il 42% dei bambini 
dichiara di sentirsi “molto” compreso dall’amico se costui è straniero, contro il 
55% di chi ha amici italiani. 
Ci siamo interrogati, infine, sulle modalità con cui i bambini stranieri 
costruiscono il proprio intorno amicale. Il quadro complessivo sembra 
testimoniare un livello significativo di maturazione dell’integrazione tra i banchi 
di scuola: il 78% di bambini stranieri dichiara di avere per migliore amico un 
coetaneo italiano, un dato costante in tutte le coorti scolastiche considerate 
(dalla terza primaria alla prima media), il che sta ad indicare una stabilità nelle 
preferenze dei bambini stranieri verso i coetanei italiani.  
Ma sono le modalità in cui si sviluppano le relazioni che coinvolgono bambini 
stranieri a sorprendere. Abbiamo confrontato le modalità con cui matura 
l’intimità reciproca nei due tipi di relazione straniero/straniero e 
straniero/italiano. Ebbene, all’interno delle relazioni “chiuse” 
straniero/straniero abbiamo osservato minore capacità di comprensione 
reciproca e un minore senso di sicurezza tra i bambini, rispetto alle relazioni 
“aperte” straniero/italiano. Nelle cerchie amicali chiuse, un alto livello di 
comprensione reciproca è raggiunto solo dal 49% di bambini stranieri, contro il 
54% di bambini coinvolti in amicizie con coetanei italiani. Così come il senso 
di reciproca sicurezza, che passa dal 65% delle relazioni straniero/italiano al 
56% di quelle straniero/straniero. Per i bambini di origine straniera, quindi, la 
spinta all’inclusione li porta a non solo a preferire amici italiani, ma a 
condividere con loro relazioni e spazi di intimità caratterizzati da una forte 
empatia.  

                                                      
2 Per “stranieri” si intendono quei bambini le cui famiglie provengono da altri paesi. 
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Anche considerando che i parametri d’integrazione dei bambini stranieri 
(secondo i quali gli stessi bambini stranieri si sentono integrati) possono essere 
parzialmente diversi da quelli dei coetanei italiani, la scuola si dimostra un 
veicolo di socializzazione e commistione delle diversità, soprattutto se 
consideriamo il grado di apertura degli studenti stranieri nei confronti dei 
compagni italiani.  
I bambini stranieri, lungi dal sottolineare la propria diversità culturale, tendono 
a preferire amici italiani, quasi a “camuffarsi” con loro per passare inosservati. 
Non vanno sottovalutati, naturalmente, i fattori caratteriali legati alle capacità 
relazionali e, quindi, alle possibilità di integrazione/esclusione. Tuttavia, 
l’impressione che ne ricaviamo è che le modalità di costruzione delle proprie 
reti relazionali da parte dei bambini stranieri riflettano una forte motivazione a 
superare il problema di una cultura “altra” e a sentirsi ed essere riconosciuti 
“uguali come gli altri”. 
 
 

Le differenze nelle amicizie dei bambini 
Nelle pagine che seguono tenteremo di capire quali siano i fattori in grado di 
spiegare la diversità con cui le reti amicali si sviluppano, a partire da variabili di 
età, di genere, riferibili alla provenienza familiare, sociale e culturale.  
Gli studi sull’infanzia evidenziano come, a partire dagli anni della 
scolarizzazione, i bambini tendano a produrre delle gerarchie all’interno delle 
proprie cerchie amicali, di diversa natura e sulla base di differenti variabili, di 
tipo individuale o sociale. Si tratta, come vedremo, di gerarchie che fanno 
emergere l’importanza di questioni come la comprensione reciproca, la 
solidarietà collettiva, il senso di sicurezza e l’affermazione di diritti individuali 
all’interno del gruppo di pari. Sono questi gli anni in cui si inizia a riconoscere il 
carattere speciale di alcuni tipi di rapporti interpersonali, prende forma l’idea di 
avere uno o più amici del cuore, e si sviluppano delle alleanze tra bambini, che 
tuttavia finiscono anche per separarli tra loro (Evaldsson 1993, p. 258).  
Ciò che emerge dai nostri dati, è una crescente differenziazione nelle relazioni 
tra pari, che presumibilmente porta a riconoscere il carattere speciale del 
rapporto intrattenuto con uno o più “migliori amici”. Nel graf. 3 sono ben 
evidenziate due linee di tendenza che si divaricano in una dinamica “a forbice”, 
e corrispondenti a due tipi di rete amicale: la rete ampia di chi afferma di avere 
molti migliori amici, e la rete di chi ritiene di averne solo alcuni. Ne ricaviamo 
l’immagine nitida di una tendenza, in capo ai bambini umbri, a selezionare il 
numero di amici al crescere dell’età: più si cresce più si tende a restringere il 
numero dei “migliori amici”.  
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Graf. 3 - Quanti migliori amici hai? (Val. % di bambini per classe) 

 
 
Il dato di genere, nella crescente selezione delle amicizie, sembra avere una 
certa incidenza: le femmine tendono ad essere più selettive dei maschi nella 
scelta delle amicizie, a restringere il numero di coloro che considerano amici 
del cuore, sempre più con il crescere dell’età. Mediamente, quasi una bambina 
su quattro (il 25%) del nostro campione è impegnata in una relazione esclusiva 
(con un solo amico importante), a fronte del 18% dei maschi; in terza primaria, 
tuttavia, questa tendenza a selezionare è meno pronunciata, per accentuarsi in 
maniera crescente, anno dopo anno, fino alla prima media (meno del 20% delle 
bambine di terza primaria affermano di avere un solo amico intimo, mentre la 
percentuale sale al 29% in prima media).  
Nelle nostre coorti di riferimento, inoltre, fotografiamo un marcato distacco tra 
maschi e femmine nella composizione delle cerchie amicali. Un distacco che 
matura soprattutto, presumiamo, al di fuori delle aule scolastiche, dove 
l’interazione tra i sessi è obbligata. Nei contesti in cui l’autonomia del gruppo 
dei pari è più marcata - lontano dagli sguardi degli adulti - assistiamo a una 
separazione delle amicizie fondata soprattutto sul genere: bambini e bambine 
tendono ad avere quasi esclusivamente migliori amici dello stesso sesso (graf. 
4), indipendentemente dall’età, il che sta ad indicare una certa stabilità della 
preferenza dei bambini per il gioco con compagni dello stesso sesso. Ciò ha 
trovato conferma in occasione della compilazione dei questionari, quando 
abbiamo osservato chiaramente come la preferenza dei maschi per il gioco con 
i maschi e delle bambine per il gioco con altre bambine si intensifichi lontano 
dagli occhi delle maestre, durante le ore di ricreazione. 
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Graf. 4 - Il tuo migliore amico è maschio o femmina? Risposte per genere 

 
 

La crescente consapevolezza delle differenze sessuali come dicotomia, e dei maschi e 
delle femmine come mondi opposti fra loro in antagonismo non lascia posto ad altre 
definizioni sociali (Thorne 1993, p. 66). 

 

E ancora  
 

si comincia con la presenza di comportamenti di evitamento reciproco tra maschi e 
femmine e si prosegue poi con una separazione quotidiana che si traduce nella 
creazione di differenze tra i sessi profonde e dicotomiche (ivi, p. 89).  

 

Esiste un ampio dibattito sulla questione se i bambini dei due sessi sviluppino 
o meno distinte culture dei pari. Tuttavia, l’aspetto più importante per la 
comprensione di tali culture non è tanto realizzare l’esistenza di una 
separazione tra i sessi (che nel nostro campione è ben visibile), quanto capire la 
natura delle modalità relazionali all’interno dei gruppi (maschi e femmine). 
Alcune ipotesi cercano una spiegazione nei processi cognitivi dei bambini, che 
sceglierebbero amici dello stesso sesso perché consapevoli di ciò che è simile a 
sé. Altre teorie fanno riferimento alla natura dei processi di socializzazione, per 
cui potrebbero essere gli adulti ad influenzare la preferenza per i compagni di 
gioco dello stesso sesso. Secondo altre teorie, infine, tali differenze sarebbero 
legate al tipo di attività che vedono protagonisti i gruppi omogenei sulla base 
del sesso: i maschi interagirebbero in gruppi più ampi, organizzati 
gerarchicamente, in attività di gioco più aggressive e competitive, e 
tenderebbero a far ruotare i loro rapporti attorno ad attività sportive (Adler, 
Kless, Adler 1992).  
Dai dati in nostro possesso non siamo in grado di valutare il grado di 
omogeneità di genere interno ai gruppi. Di conseguenza, non possiamo 
escludere né che all’interno dei gruppi, pur caratterizzati attorno a figure di 
riferimento dello stesso sesso, vi sia la contestuale presenza di bambini 
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dell’altro sesso, né che vi sia interazione tra gruppi di genere diverso. Come 
detto, tuttavia, la tendenza a differenziare le amicizie sulla base di una “regola” 
di separatezza tra i generi appare evidente sia dalle risposte dei bambini sia 
dall’osservazione del loro comportamento a scuola. Possiamo, quindi, avanzare 
alcune ipotesi.  
Nel nostro campione, all’interno dei gruppi maschili3, il 76% dei bambini 
impegna il tempo extrascolastico praticando un’attività sportiva in una squadra 
o in una società, all’interno cioè di un contesto strutturato e organizzato 
gerarchicamente (nei gruppi femminili la percentuale scende al 62% delle 
bambine). Tre bambini umbri su quattro, quindi, prendendo parte a tali 
contesti, apprendono non solo una pratica motoria, ma sviluppano attitudine 
alla competizione, maturando una cultura dei pari caratterizzata da immagini 
idealizzate di mascolinità e lotta fisica sulle quali modelleranno i propri 
comportamenti. Non a caso, nella percezione che matura all’interno dei gruppi 
maschili, le principali differenze con l’altro sesso fanno riferimento alla sfera 
della fisicità, dell’abilità corporea e della fiducia in sé (graf. 5). 
 
Graf. 5 - Differenze tra maschi e femmine nella percezione dei due sessi 

 
Nei gruppi femminili è più piccolo il numero di bambine che praticano 
un’attività sportiva, ma più grande quello di chi pratica attività (ad esempio 
corsi di musica, di lingua, di teatro, ecc.) rivolte all’apprendimento (il 44%, 

3 Per gruppo maschile/femminile si intende il gruppo amicale in cui la/le figure di riferimento (gli amici 
più importanti) per il bambino/a sono del suo stesso sesso. 
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contro il 34% dei maschi). Parallelamente, i giochi delle bambine 
riguarderebbero preferibilmente ruoli interni alla famiglia o di reciprocità 
(madre-bambino, insegnante-allievo), inerenti la sfera dell’intimità e della 
comprensione reciproca (Dunn 2006, p. 167) che, comportando una spinta 
cooperativa diversa da quella appresa dai maschi nella pratica sportiva, le 
porterebbe a maturare una percezione dell’altro sesso diversa rispetto ai 
maschi, enfatizzando meno le differenze legate alla fisicità e al coraggio. 
Nelle nostre osservazioni a scuola, abbiamo avuto modo di notare come, 
durante la ricreazione, avendo a disposizione uno spazio esterno, i maschi si 
inseguono o giocano con una palla improvvisata, mentre le femmine tendono a 
riunirsi in piccoli gruppetti in un angolo del cortile.  
Le “due culture” quindi, sembrerebbero esprimersi attraverso diverse 
preferenze di gioco cooperativo, a cui corrispondono differenti modalità di 
socializzazione, sviluppando, in definitiva, comportamenti derivanti da opposti 
stereotipi sessuali.  
Se i maschi paiono propendere per reti estensive di compagni di gioco 
organizzate attorno alle pratiche apprese partecipando a contesti competitivi e 
gerarchizzati, le bambine tendono ad avere cerchie più ristrette, intensive, di 
compagne, accomunate da una maggiore attenzione all’intimità. È proprio 
questa diversa rappresentazione delle relazioni interpersonali improntate, per le 
bambine, ad una maggiore propensione all’intimità che, secondo alcuni 
(Goodwin 1998), caratterizzerebbe le reti amicali femminili.  
Grazie ai dati disponibili, abbiamo sottoposto a verifica tale ipotesi, 
analizzando alcune dimensioni riferibili a possibili differenze nelle modalità 
relazionali tra maschi e femmine del nostro campione. 
In particolare, abbiamo chiesto agli intervistati di esprimere il loro grado di 
accordo rispetto all’importanza di cinque diverse affermazioni che descrivono 
la loro esperienza con gli amici. Nel grafico 6 illustriamo i risultati delle opzioni 
“molto” e “abbastanza” (tra le quattro previste nel questionario) relative alle 
cinque dimensioni considerate.  
Tra i bambini umbri, in realtà, rispetto al comportamento prosociale (la 
comprensione reciproca, la sensazione di potersi esprimere liberamente senza 
timore di essere giudicati, la disponibilità ad apprendere dalle amiche e la 
percezione di reciproca sicurezza all’interno dello spazio amicale), le differenze 
legate al genere esistono ma non sono così evidenti come ci saremmo aspettati, 
riducendosi a una manciata di punti percentuali. Non si tratta, comunque, di 
differenze tali da giustificare interpretazioni del fenomeno fondate su differenti 
comportamenti legati al genere. 
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Graf. 6 - Alcune dimensioni caratterizzanti le esperienze amicali. Val. % per 
genere relativi alle modalità “molto” e “abbastanza” (N. casi da 1.951 a 1.961) 

 
I dati mostrano come il tempo extrascolastico (le differenti attività in cui viene 
organizzato e i contesti in cui tali attività hanno luogo), alimentando differenti 
meccanismi di trasmissione culturale e di socializzazione tra bambini e 
bambine, favorisca non tanto differenti modalità relazionali legate al genere, 
quanto diversi criteri di regolazione nella formazione dei gruppi amicali (vedi 
Belotti). Più che differenziazioni, sembrerebbero separatezze tra i sessi, nate 
soprattutto - come vedremo - negli spazi di socializzazione che i bambini 
riescono a ricavarsi all’interno delle attività extrascolastiche.  
Il tempo libero è oggi fortemente strutturato e regolamentato, e ai pomeriggi 
passati in cortile ad inseguire un pallone (con i genitori che, di tanto in tanto, si 
affacciavano al balcone per controllare che nessuno si facesse male) si sono 
sostituite le corse in macchina dei genitori per accompagnare i bambini a calcio 
piuttosto che a nuoto. Si tratta di attività ludico-motorie sempre più 
organizzate - dagli adulti - in forma di pratica sportiva, secondo regole e 
modalità stabilite da apposite istituzioni, sotto la supervisione di istruttori, 
dirigenti e arbitri, spesso nella modalità competitiva e agonistica che orienta 
verso la performance e il risultato. Piscine, palestre e altri impianti sportivi 
finiscono per delimitare e definire quali sono i (soli) luoghi e le (sole) forme 
legittime in cui ai giovani è permesso muoversi, correre, urlare, saltare, sudare, 
sporcarsi, spingersi, giocare. Gli spazi di gioco auto-organizzato, lontano dal 
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controllo degli adulti e dall’ordine dell’interazione da essi proposto/imposto, si 
sono ridotti al minimo (Sterchele 2010, p. 325).  
Questa crescente “sportivizzazione” del tempo libero dei bambini, soprattutto 
maschi, all’interno di contesti formali, strutturati e gerarchizzati, sembra 
incidere sul generale sviluppo delle abilità relazionali dei bambini. 
I bambini che partecipano a tali contesti, infatti, sperimentano certamente 
nuove esperienze amicali e sociali, ma anche nuove - e in parte diverse - 
modalità relazionali con i coetanei, con caratteristiche distintive rispetto ad altre 
esperienze. Si tratta infatti, come abbiamo detto, di gruppi formali nell’ambito 
di un contesto istituzionale, quello sportivo. Nei gruppi formali come in una 
squadra sportiva si è accomunati dalla condivisione dell’impegno a svolgere 
attività concrete, come per esempio partecipare all’allenamento in vista della 
partita e della possibile vittoria. Secondo alcuni, in tali contesti le relazioni 
interpersonali non sembrano essere l’obiettivo centrale come avviene per i 
gruppi informali (Palmonari 1993, p. 293).  
Quando l’attività sportiva si svolge sotto lo sguardo o la guida degli adulti, 
inoltre, la configurazione del gioco cambia forma, poiché non ci sono più solo 
socievolezza e un riconoscimento tra pari, ma anche altre dinamiche 
intergenerazionali tra bambini e adulti (Satta 2010, p. 209). La presenza, le 
regole e le mediazioni imposte dall’allenatore contribuiscono a rendere la 
pratica sportiva una dimensione differente da quelle  il cortile, ad esempio  in 
cui le abilità sociali possono liberamente fluire all’interno del gioco tra i pari. 
Ci siamo domandati, di conseguenza, come si sviluppa la socialità in questi 
luoghi, e se le relazioni di fiducia e sostegno reciproco che nascono in tali 
circostanze presentino delle caratteristiche diverse rispetto a quelle della vita di 
tutti i giorni. Nel grafico 7 mettiamo a confronto il modo in cui alcune 
dimensioni relazionali si sviluppano all’interno dei due diversi contesti: lo spazio 
amicale quotidiano e i contesti organizzati per l’esercizio della pratica sportiva. 
Da un certo punto di vista, 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. 
Detto questo, però, chi pratica sport, rispetto alle cerchie amicali di tutti i 
giorni, fa esperienza di relazioni caratterizzate da un minore senso di sicurezza, 
una minore comprensione reciproca, da poca libertà espressiva, e persino da 
minore divertimento, trasversalmente al genere. Come spiegare tutto questo? 
Intanto, con la presenza vigile di un adulto (l’allenatore), che modifica il 
perimetro della dimensione relazionale: le emozioni, i conflitti, le paure non si 
trasmettono più solo in senso orizzontale, tra pari, ma anche in senso verticale, 
con chi è deputato alla loro formazione sportiva. 
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Graf. 7 - Alcune dimensioni caratterizzanti le relazioni dei bambini nelle 
cerchie amicali e nei contesti formali in cui si fa sport. Val. % relativi alla 
modalità “molto” (N. casi da 1.951 a 1.961; Chi pratica sport in una squadra, in una società sportiva da 
1.324 a 1.329) 

 
 
In secondo luogo, l’abitudine a cooperare che i bambini apprendono seguendo 
una disciplina sportiva è diversa da quella che matura all’interno delle 
“normali” relazioni tra pari. Il fatto che nei contesti formali ci si senta meno 
liberi di esprimere i propri pensieri (anche per la presenza di un adulto), denota 
probabilmente una diversa strategia di risoluzione dei conflitti all’interno di tali 
contesti. È verosimile che la spinta a cooperare (sempre e comunque, perché 
funzionale al risultato), eteroindotta dagli adulti in tali gruppi di pari, porti i 
bambini a smussare la carica aggressiva connaturata alla disciplina sportiva. In 
tali contesti i bambini, invece di limitarsi a insistere per fare le cose a modo 
proprio, protestando con il compagno e dando libero sfogo alle proprie 
convinzioni, iniziano a contrattare. Il contesto (la competizione) richiede un 
compromesso fondato sul ragionamento, che tenga conto del punto di vista 
dell’altro e della necessità di autolimitarsi nell’affermazione dei propri diritti, 
per non pregiudicare il risultato finale. La capacità di coinvolgere gli altri 
bambini e di essere da loro coinvolto - e la dimensione emozionale che ne 
consegue - viene in questo caso filtrata dalla capacità dell’altro di essere 
funzionale all’obiettivo finale: la vittoria.  
Nel contesto sportivo, connotazioni quali altruismo, individualismo, libera 
espressione del sé, non hanno modo di fluire liberamente nella relazione con 
l’altro ma, piuttosto, assumono significato in relazione alla cooperazione e alla 
competizione. La stessa forma cooperativa, venendo imposta come stile per 
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ottenere la vittoria, diviene un elemento performativo della situazione più che 
l’esito di una pratica esplorata dai singoli (Rettore 2010, p. 304). Detto 
altrimenti, cooperare per competere non è la stessa cosa che cooperare per il 
piacere di farlo, e questo ha delle evidenti ricadute sull’empatia reciproca e sul 
timore di essere giudicati dai pari per le proprie prestazioni o capacità. 
Per quel che riguarda l’aspetto ludico, poi, alcuni studiosi hanno sottolineato 
come vi sia una tendenza nello sport moderno ad andare verso un’atrofia o 
distruzione della dimensione del gioco.4 Ci si domanda, cioè, come i bambini 
sperimentino la serietà, il divertimento, l’impegno e il gioco nelle pratiche 
sportive. George Simmel scriveva che «il gioco è socievolezza», ma è anche 
un’attività molto seria attraverso cui si giocano potere e riconoscimento 
reciproco. Alcune ricerche, ad esempio, hanno svelato che la dimensione ludica 
- e la sua importanza - è ben presente nei discorsi dei bambini impegnati nella 
pratica sportiva, mentre viene quasi totalmente elusa nei discorsi degli adulti, 
che invece indugiano sulla dimensione della serietà (la vittoria e il risultato 
finale) associata allo sport (Rettore cit., p. 296). Influenzati dalle aspettative e 
dalle regole imposte dagli adulti (genitori e allenatori), quindi, è probabile che la 
dimensione ludica sia meno presente nello sport praticato in contesti formali 
che nei giochi con gli amici di tutti i giorni. 
 
 

La partecipazione alle feste degli amici 
Ora analizzeremo la partecipazione alle feste, assumendo queste ultime come 
una delle esperienze di interazione sociale in cui il bambino può essere 
coinvolto. Esse possono essere considerate, nel mondo di oggi, come «un 
simbolo della trasformazione della posizione dei bambini e dei cambiamenti 
nelle forme di socievolezza e socializzazione (Sirota 2010, p. 107)». La festa, 
infatti, soprattutto in occasione del compleanno, può essere considerata come 
un rituale, tradizionale e contemporaneo allo stesso tempo: tradizionale perché 
trasmesso di generazione in generazione, e contemporaneo perché trasmesso 
orizzontalmente attraverso il gruppo dei pari. Essendo un tassello importante 
sulla strada dei percorsi di socializzazione interni ai gruppi amicali e alla classe, 
la prima informazione importante fa riferimento al dato quantitativo: quanti 
bambini partecipano alle feste organizzate dagli amici (e quanti no)? 
Mediamente, due bambini su tre affermano di partecipare almeno qualche volta 
alle feste organizzate dagli amici (67%), il 29% di frequentarle spesso, mentre è 
trascurabile la percentuale di coloro che affermano di non prendervi mai parte. 

4 Uno dei massimi intellettuali del Novecento, Johan Huizinga, scrivere che «ogni gioco è anzitutto e 
soprattutto un atto libero. Il gioco comandato non è più gioco. Tutt’al più può essere la riproduzione 
obbligata di un gioco (Huizinga 1972, p. 10). 
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L’invito alla festa, poi, rappresenta esso stesso un codice sociale. Da un lato, si 
ritiene comunemente che una socializzazione ben riuscita presupponga di 
invitare un certo numero di bambini, così come di partecipare a un certo 
numero di feste. Dall’altro, gli inviti sono frutto di una negoziazione con i 
genitori, anche perché, di fatto, la festa è un incontro del gruppo di coetanei 
dei genitori. L’invito alla festa di compleanno dei bambini fornisce 
l’opportunità per riunire non solo i bambini, ma quei genitori che si ritiene più 
vicini al proprio gruppo sociale. Le caratteristiche della famiglia di provenienza, 
dunque, svolgono un ruolo importante nella formazione del gruppo degli 
invitati. Abbiamo provato a verificare l’incidenza di alcune variabili familiari 
sulla partecipazione dei bambini alle feste (tab. 1): i figli della classe operaia, 
delle famiglie con più bassi livelli di scolarizzazione e in situazione di difficoltà 
economica tendono a partecipare con meno frequenza alle feste degli amici 
mentre, all’opposto, vi partecipano di più i figli della borghesia e, soprattutto di 
genitori con i più alti livelli di istruzione. 
 
Tab. 1 - Quanto spesso partecipi alle feste dei tuoi amici? Differenze per alcune 
variabili relative alla famiglia di origine (N. casi da 1.707 a 1.941) 
 

 S t a t u s  s o c i a l e  S i t u a z i o n e  e c o n o m i c a  

 Alta 
borghesia 

Piccola/ 
media 

borghesia 

Classe 
operaia Difficile Media Benestante 

Qualche volta 65% 66% 69% 69% 66% 67% 
Spesso 29% 32% 26% 27% 30% 32% 
Mai 6% 2% 5% 4% 4% 1% 

 L i v e l l o  d i  i s t r u z i o n e  C o n t e s t o  u r b a n o  

 Nessun 
titolo 

Almeno  
un genitore 
diplomato

Almeno  
un genitore 

laureato 

Centri 
urbani con 
oltre 25000 

ab. 

Periferie 
urbane e 

centri  
medio-
piccoli 

Piccoli 
centri 

Qualche volta 58% 70% 64% 65% 67% 69% 
Spesso 30% 27% 33% 31% 30% 27% 
Mai 12% 3% 3% 4% 3% 4% 
 
Lo status socio-culturale della famiglia, quindi, incide in maniera significativa 
sulla propensione a partecipare alle feste degli amici e, quindi, sulle chance di 
successo sociale del bambino. 
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Ma l’essere invitati o meno a una festa di compleanno, parteciparvi, può 
costituire non solo un rituale di socializzazione, ma anche un simbolo di 
integrazione sociale. Regine Sirota ci ricorda le parole di uno psicologo a 
proposito del “bambino indisciplinato”:  
 

Avere un bambino aggressivo non è una questione semplice: a scuola l’insegnante, i 
responsabili o il preside dirigente scolastico regolarmente si lamentano del suo atteggiamento. 
Fuori da scuola, i genitori dei suoi amici lo trovano litigioso e, in una parola, “persona non 
gradita” e alle feste di compleanno, costui diventa una polveriera (Sirota 2010, p. 123).  

 

Le madri, di solito, impongono ai figli di non invitare questi bambini troppo 
inquieti. Al contrario, essere invitato a tutte le feste dei bambini della classe 
testimonia l’inclusione nella cerchia di amici.  
Per i bambini stranieri5, l’invito alla festa del compagno di scuola può diventare 
un vettore di integrazione per l’intero nucleo familiare, creando relazioni sociali 
e incoraggiando fattori di acculturazione. Anche perché un invito richiede una 
certa forma di reciprocità, indipendentemente dal contesto culturale e sociale. 
Se questo è vero, se dovessimo, cioè, leggere il livello di integrazione raggiunto 
dai bambini che frequentano le scuole umbre (e rispettive famiglie) attraverso 
la lente della partecipazione alle feste di compleanno, dovremmo giudicarlo 
ancora non ottimale. I bambini stranieri prendono parte assidua (“vado 
sempre”) a tali rituali di socializzazione nella misura del 22%, contro il 29% dei 
coetanei nati in Italia. Anche l’origine familiare sembra incidere: i figli di 
genitori stranieri6, infatti, partecipano “sempre” nella misura del 23%, contro il 
31% dei coetanei figli di italiani. In particolare, l’integrazione è migliore quando 
i genitori sono nati in un paese UE (26%), molto minore quando l’origine 
familiare è extra UE (20%)7. 
La festa può assumere forme diverse: può essere festeggiata all’interno della 
famiglia, a scuola, nella sala parrocchiale o in altri “luoghi della modernità” 
(vedi McDonald’s). La scelta di uno tra questi luoghi può essere legata a diversi 
fattori (la disponibilità di spazio adeguato a casa o di denaro da parte dei 
genitori per l’organizzazione), ma certamente non è secondario il codice 
comportamentale trasmesso dall’intorno sociale e culturale. Qui è possibile 
vedere il bambino come produttore di linguaggi che maturano all’interno della 
società consumistica, che offre una vasta gamma di prodotti materiali pregni di 
codici simbolici (vedi, appunto, il McDonald’s), come riproduttore di messaggi 

                                                      
5 Qui invece con “bambini stranieri” si vuole intendere i bambini nati all’estero. 
6 Figli di famiglie in cui almeno uno dei genitori è nato all’estero. 
7 Quando, cioè, almeno un genitore proviene da un Paese non UE: Europa extra UE, Asia, Africa e resto 
del mondo. 
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ereditati nel quadro di un’educazione tradizionale basata sul controllo dei 
comportamenti (la festa in famiglia), oppure come segnali della presenza di 
tradizioni comunitarie consolidate (la sala parrocchiale). 
Se per i bambini più piccoli i genitori preferiscono organizzare soprattutto a 
casa e a scuola (tab. 2), crescendo diminuisce il ricorso alle aule scolastiche (in 
prima media quasi nessuna festa viene qui celebrata), mentre raddoppia il 
numero di feste tenute nelle sale di un McDonald’s, in una pizzeria o in un bar.  
 
Tab. 2 - Pensa all’ultima festa a cui hai partecipato con i tuoi amici: dove si è 
svolta? Differenze per età (N. casi per coorte da 473 a 498) 
 

 
3a 

primaria
4a 

primaria
5a 

primaria 1a media Totale 

A casa mia o di un amico 28% 28% 33% 35% 31% 
Da McDonald’s, in pizzeria 17% 14% 17% 34% 21% 
In sala parrocchiale, palestra 7% 9% 8% 10% 9% 
A scuola 22% 21% 17% 3% 15% 
Altrove 26% 28% 25% 18% 24% 
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Questi luoghi, pur carichi di codici espressivi legati ai moderni stili di consumo 
(anche alimentari), sembrano però rappresentare per i bambini l’espressione 
dell’uscita dai radar del controllo parentale, e lo specchio della conquista di una 
nuova autonomia, quella del mondo delle medie, del mondo dei “ragazzi”. 
 
 

I genitori e gli amici 
L’influenza delle relazioni familiari sulle cerchie amicali e gli stili relazionali del 
bambino è significativa e ricca di sfaccettature. In prima approssimazione, 
l’analisi del nostro campione ci consente di affermare che, negli anni della 
prima scolarizzazione, la provenienza familiare sembra orientare in maniera più 
marcata le scelte dei bambini, mentre dalla quarta primaria in poi sono 
piuttosto i fattori di natura relazionale, le differenze individuali più legate alla 
comprensione reciproca, a pesare nelle interazioni tra pari.  
I bambini risentono almeno in tre modi dell’influenza degli adulti. Innanzitutto, 
«alcune caratteristiche delle culture dei pari sorgono e si sviluppano sulla base 
dei tentativi dei bambini di comprendere il mondo adulto e, in una certa 
misura, di opporvisi» (Corsaro 2003, p. 166). In secondo luogo, l’esperienza 
maturata in famiglia li predispone e li indirizza al confronto con i pari. Si pensi, 
ad esempio, agli incontri che i genitori organizzano con le famiglie dei coetanei 
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dei figli, operando una selezione orientata dai propri valori simbolici di 
riferimento (spesso vicinanza sociale o culturale). Soprattutto nei primi anni, i 
bambini tendono a considerare amici quei bambini con cui sono entrati in 
contatto attraverso la mediazione dei genitori. In terzo luogo, ricerche recenti, 
facendo luce sullo sviluppo delle differenze individuali nella comprensione 
sociale, hanno evidenziato come i bambini che crescono in famiglie dove c’è 
maggiore dialogo abbiano maggiori probabilità di ottenere risultati positivi nella 
comprensione sociale (Dunn 2006, p. 99). 
I dati in nostro possesso ci consentono di evidenziare, in primo luogo, 
l’influsso della provenienza familiare sul modo in cui i bambini umbri 
sviluppano le reti degli amici più stretti. L’origine familiare, insieme ad altre 
variabili, è una buona proxy per spiegare l’ambiente culturale e sociale in cui il 
bambino cresce e, soprattutto nei primi anni, può fare la differenza 
nell’interazione con i pari. 
I bambini provenienti dalle famiglie più istruite e di classe sociale medio-alta 
(graff. 8-9), in generale, dimostrano una propensione maggiore a selezionare e 
restringere il numero delle amicizie: il 55% dei figli dell’alta borghesia ed il 52% 
della piccola e media borghesia affermano di avere solo alcuni migliori amici, 
contro il 46% dei bambini della classe operaia. Al contrario, i figli della classe 
operaia e di genitori poco scolarizzati tendono ad avere una cerchia più 
numerosa di amici: il 30% dei bambini provenienti da famiglie della classe 
operaia ha affermato di avere molti migliori amici, contro il 25% ed il 24%, 
rispettivamente, dell’alta e della piccola e media borghesia. 
È soprattutto tra i bambini più piccoli che diversi contesti socio-culturali di 
provenienza sembrano spiegare i differenti sviluppi delle reti amicali: in terza 
primaria circa la metà dei bambini provenienti dalle famiglie della classe operaia 
(52%) e meno scolarizzate (49%) affermano di avere molti migliori amici, 
contro circa il 35% dei coetanei di famiglie borghesi e il 34% appartenenti ai 
contesti familiari più acculturati. Nelle coorti scolastiche successive le 
differenze riconducibili al capitale socio-culturale familiare tendono a 
smussarsi, e alla fine del primo ciclo di studi la tendenza a selezionare gli amici 
attraversa in modo trasversale le diverse appartenenze. 
In corrispondenza del salto in prima media, invece, è il livello di istruzione dei 
genitori che torna ad incidere in maniera significativa sulla sfera dell’intimità del 
bambino. Nel passaggio tra primo e secondo ciclo, infatti, i figli delle famiglie 
più scolarizzate tendono a restringere in maniera significativa il numero delle 
amicizie più strette: solo un bambino su dieci dichiara di essere coinvolto in 
una rete amicale ampia, mentre il 71% di essi afferma di avere solo alcuni 
amici. È probabile che le famiglie più istruite, più propense a “investire” sul 
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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.  
 
Graf. 8 - Hai amici che sono per te più importanti di altri? Differenze per classe 
sociale della famiglia  

 
 
Graf. 9 - Hai amici che sono per te più importanti di altri? Differenze per livello 
di istruzione dei genitori  

 
Assumere, quindi, che i genitori siano i mediatori principali delle opportunità di 
contatto sociale dei figli nei primi anni di scuola appare ragionevole soprattutto 
per le famiglie più colte e appartenenti alle classi medio-alte, mentre lo è molto 

1%

2%

2%

19%

22%

22%

55%

52%

46%

25%

24%

30%

Alta Borghesia n= 172

Piccola e media borghesia n 
= 909

Classe operaia n = 662

Molti Alcuni Uno Nessuno

1%

2%

5%

21%

22%

25%

54%

48%

43%

24%

28%

28%

Almeno un laureato n = 130

Almeno un diplomato n = 1001

Nessun diplomato n = 127

Molti Alcuni Uno Nessuno



172 

meno per quelle all’estremità inferiore della scala sociale e meno istruite. 
Crescendo, inoltre, 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, salvo per quelli provenienti dalle famiglie più istruite. 
Ci siamo poi domandati se e in che misura la condizione economica della 
famiglia incida sui pattern di formazione delle reti amicali. Alcune ricerche 
tendono ad evidenziare l’impatto che le avversità economiche croniche 
familiari (difficoltà finanziarie, disoccupazione) hanno sulle possibilità di rifiuto 
del bambino da parte dei coetanei (Patterson 1992). Nel nostro campione, al 
contrario, non abbiamo riscontrato alcuna correlazione significativa tra le 
eventuali difficoltà occupazionali dei genitori e l’ampiezza della rete amicale dei 
figli. Diversamente dalle ricerche citate, quindi, le relazioni strette dei bambini 
umbri sono passate indenni attraverso la crisi economica e gli eventuali impatti 
negativi sulle occupazioni dei genitori.  
Altro fattore che può influire sui percorsi amicali di un bambino è la scuola che 
frequenta. Abbiamo già scritto della propensione dei genitori più istruiti a 
scegliere per il figlio, in prima media, una scuola non necessariamente vicina a 
casa e, quindi, probabilmente diversa da quella che frequentano la maggior 
parte degli amici del suo quartiere. In queste circostanze, all’improvviso, una 
parte importante della vita del bambino diventa inaccessibile ai suoi amici più 
stretti, e non potrà contare sul loro sostegno per affrontate le nuove prove cui 
viene sottoposto nel nuovo mondo sociale della scuola media.  
La probabilità che il salto in prima media coincida con un forte restringimento 
della rete amicale è presente soprattutto nei centri urbani medio-grandi (sopra i 
25.000 abitanti), dove solo il 14% dei bambini può far conto, a questo punto del 
percorso scolastico, su un’ampia cerchia di amici, mentre il 67% afferma di avere 
solo alcuni amici. Nelle periferie e nei medi e piccoli centri8, all’opposto, non 
rileviamo alcuna correlazione tra il salto in prima media e un restringimento del 
numero di amici. Al contrario, è soprattutto nelle periferie di Perugia e Terni e 
nei centri medio-piccoli (5-25.000 ab.) che leggiamo la più alta probabilità che i 
bambini, all’inizio del secondo ciclo, possano contare su cerchie amicali più 
ristrette, se non addirittura su relazioni esclusive: più di un quarto degli 
intervistati (27%), in tali contesti, afferma di avere un solo migliore amico. 
Ci siamo domandati, poi, che incidenza ha lo status sociale e culturale dei 
genitori sulle modalità in cui sviluppano, non solo le reti amicali, quanto le 

8 Nei quartieri periferici di Perugia e Terni, nei centri medio-piccoli (tra 5.000 e 25.000 abitanti), nei 
piccoli centri con meno di 5.000 abitanti e nelle frazioni periferiche dei centri medio-grandi. 
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abilità relazionali dei bambini. Avendo a disposizione una batteria di cinque 
domande in cui i bambini hanno espresso un giudizio sulla qualità delle proprie 
relazioni (vedi anche graff. 6-7), abbiamo valutato l’incidenza del background 
familiare sulle risposte fornite dagli intervistati. Il risultato è che il contesto 
familiare sembra incidere poco sulle abilità relazionali dei figli: non rileviamo 
alcuna relazione significativa con il livello di scolarizzazione dei genitori, e 
anche la classe sociale sembra avere un’influenza limitata sulle modalità 
relazionali del bambino.  
L’influsso della famiglia di origine sulle amicizie dei figli, tuttavia, può 
manifestarsi anche in altri modi. L’idea che i bambini apprendano gli stili 
relazionali dai genitori è alla base della “teoria dell’apprendimento sociale”. In 
particolare, come sottolinea Judy Dunn, le aspettative maturate dal bambino 
riguardo al modo in cui gli altri si relazioneranno con lui, la sua disponibilità e 
sensibilità verso gli altri, la fiducia in se stesso come persona in grado di 
ricevere amore e simpatia, sono tutti aspetti che si sviluppano a partire dal tipo 
di relazioni che intercorrono con il papà e la mamma (Dunn cit., p. 199).  
Ci potremmo aspettare, allora, che gli “insegnamenti” dei genitori trovino 
applicazione sia nella relazione con i fratelli che nelle esperienze con i coetanei. 
In tal caso, troverebbero conferma le tesi di chi sostiene che l’esperienza con i 
fratelli svolga un ruolo di mediazione importante nello sviluppo delle modalità 
relazionali del bambino con l’esterno. Si sostiene, per esempio, che i figli unici, 
non avendo avuto esperienze di gioco, condivisione e conversazione con i 
fratelli, avranno più difficoltà nel mondo dei pari: «non imparano ad appianare 
le divergenze, a condividere le proprie cose (ivi, p. 238)». In realtà, il nostro 
campione non evidenzia alcun legame tra la presenza di fratelli e la 
propensione verso gli amici, né dal punto di vista dell’ampiezza dello spazio 
amicale, né da quello della qualità delle relazioni intrattenute con gli altri. Con 
una unica eccezione: nei primi anni dell’esperienza scolastica (in terza primaria) 
i figli unici tendono ad avere più amici intimi rispetto ai coetanei con fratelli o 
sorelle (+10%). Si tratta, tuttavia, di una eccezione che va a sfumare nelle 
coorti successive, in cui non si rileva alcuna incidenza delle relazioni tra fratelli 
sull’esperienza amicale.  
La debole relazione tra la consistenza della rete amicale e la presenza di 
fratelli/sorelle nel nucleo familiare può avere più di una spiegazione: la 
necessità, per i bambini più piccoli, di colmare un’assenza con una presenza; il 
già discusso attivismo dei genitori che, ancora nei primi anni di scolarizzazione, 
esercitano un forte influsso sullo sviluppo delle cerchie amicali dei figli; la 
constatazione che, nella nostra regione, i percorsi di inclusione nei servizi 
educativi e della prima infanzia (nido e scuola infanzia) sono molto diffusi e 
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contribuiscono a generare quelle esperienze tra pari che i figli unici non 
possono sperimentare in famiglia. 
Il nesso poco significativo tra i due tipi di relazione (bambino/fratelli e 
bambino/amici), infine, è spiegabile con la sostanziale diversità tra i due 
legami. Entrambe sono relazioni che richiedono un certo grado di intimità ma, 
se per mantenere l’amicizia è necessario impegno, affetto e sostegno reciproco, 
tra fratelli non sempre è così. Con gli amici non c’è la rivalità per l’amore e 
l’attenzione dei genitori, né competizione e gelosia, come invece può accadere 
per i fratelli. Il bambino sceglie i propri amici e si impegna a mantenerli. 
Quando sorgono problemi, spesso cercano di risolverli in modo da non 
comprometterne il rapporto. Non si può dire lo stesso, invece, per le situazioni 
di conflitto con i fratelli. Quella con i fratelli è spesso una relazione conflittuale, 
in cui il bambino non ha bisogno di limitare se stesso: se si arrabbia con un 
fratello mostra tutta la sua ostilità, non avendo paura di perderlo, un fratello è 
per tutta la vita (ivi, p. 241). Abbiamo visto altrove (vedi Tondini, Casavecchia) 
che, tra i bambini umbri, è alta la percentuale di coloro che si dicono 
insoddisfatti per il troppo tempo trascorso con i fratelli (circa due bambini su 
tre), a segnalare una larga presenza di relazioni conflittuali. Anche quei bambini 
che assegnano una connotazione positiva all’amicizia con il fratello o la sorella 
(pochi, in tutto 45 bambini che hanno risposto di considerare il proprio fratello 
o sorella l’amico più importante) dimostrano nei suoi confronti una certa 
apertura (quasi la metà dicono di imparare molto da lui) ma, in definitiva, una 
capacità di comprensione reciproca piuttosto limitata (solo il 39% di tali 
bambini afferma di sentirsi molto compreso dal fratello-amico, contro il 60% 
degli altri bambini). Vedremo nelle pagine seguenti, invece, come nei momenti 
di difficoltà della vita familiare (separazioni, divorzi o comunque eventi che 
portano il bambino a vivere con un solo genitore), la relazione con i fratelli 
diventi importante per lo sviluppo delle abilità relazionali del bambino.  
Ci saremmo aspettati, ancora, di riscontrare una qualche incidenza sulla 
propensione e le abilità relazionali del bambino della “non italianità” dei 
genitori, magari riconducibile a fattori di natura culturale o socio-economica. 
Non abbiamo rilevato alcuna correlazione, invece, tra la variabile almeno un 
genitore nato all’estero e l’ampiezza e le dimensioni qualitative relative allo spazio 
amicale dei figli. Anche in questo caso - come per la presenza di fratelli o 
sorelle - tuttavia, le cose cambiano quando la relazione genitori-bambino entra 
in crisi (probabilmente a causa di situazioni conflittuali tra i genitori) ed il 
nucleo familiare diventa monogenitoriale. 
In diversi contesti, quindi, si conferma l’importanza del vissuto familiare sulle 
abilità sociali del bambino. Il nostro campione, in particolare, ci consente di 
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ipotizzare alcune relazioni tra le modalità e l’intensità del rapporto 
genitori/bambino e lo sviluppo della rete amicale. Ci riferiremo qui sia all’ampiezza 
e alla quantità delle relazioni intime intrattenute con i coetanei (quelle relazioni, 
cioè, che richiedono un certo grado di impegno ed empatia reciproca) sia a quelle 
abilità sociali che testimoniano il “successo sociale” del bambino (la capacità di 
condividere con gli altri, la comprensione reciproca, il senso di sicurezza). 
Abbiamo voluto verificare, innanzitutto, se il numero delle amicizie in cui il 
bambino è coinvolto risente delle modalità relazionali interne alla famiglia. In 
particolare, abbiamo appurato se sussiste una relazione tra la ricchezza del dialogo 
con il papà e la mamma e l’ampiezza della cerchia di amici (graff. 10a e 10b).  
Ciò che emerge dai nostri dati, è una relazione di segno positivo tra l’ampiezza 
dello spazio amicale di cui il bambino si circonda e l’intensità del mondo 
conversazionale che costruisce con entrambe i genitori. Nei due grafici sono 
ben evidenziate, infatti, due linee di tendenza (corrispondenti a due tipi di rete 
amicale: la rete ampia di chi afferma di avere molti migliori amici, e la rete di chi 
ritiene di averne solo alcuni) che si divaricano in una dinamica “a forbice” man 
mano che si dirada la frequenza del dialogo genitori/bambino (quanto spesso parli 
con mamma e papà?). Più si riducono le occasioni di dialogo in famiglia  sia con 
la mamma che con il papà  più tende a restringersi la sfera degli amici intimi 
del bambino: diminuisce il numero di chi ha molti amici e, da un’altra 
prospettiva, aumenta il numero di chi è impegnato in relazioni uni personali. 
L’esistenza di una relazione tra i due fenomeni non è di per sé sufficiente né a 
tratteggiare un rapporto di causa-effetto, né a spiegare la complessità dei nessi 
tra le relazioni genitore-bambino e quelle bambino-amici. Tuttavia, dai due 
grafici risulta evidente l’esistenza di una relazione significativa tra l’intensità del 
dialogo in famiglia e la propensione a relazionarsi con i coetanei.  
Per spiegare tali nessi i ricercatori hanno chiamato in causa gli aspetti più 
diversi del dialogo bambino-genitori (Thompson 1998). 
Nel nostro campione, abbiamo provato a testare l’incidenza del dialogo 
familiare sullo sviluppo delle abilità relazionali del bambino. In particolare, è 
stato elaborato un indice in grado di fornire una misura sintetica della qualità 
complessiva delle relazioni che vedono coinvolto il bambino, in 
corrispondenza di cinque dimensioni riferibili allo spazio amicale: l’aspetto 
ludico, la propensione ad apprendere dagli altri, la possibilità di esprimersi 
liberamente senza timore di essere giudicato, la comprensione reciproca e il 
senso di sicurezza. 
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Graf. 10a - Hai amici che sono per te più importanti di altri? Relazione con 
l’intensità del dialogo9 con la mamma (N. casi 1.960) 

 
 
Graf. 10b - Hai amici che sono per te più importanti di altri? Relazione con 
l’intensità del dialogo con il papà (N. casi 1.951) 

 
 
Nel nostro campione, i bambini che dialogano di più in famiglia sono anche 
quelli che più frequentemente (l’86% di loro) hanno migliori relazioni con gli 
amici (graff. 11a e 11b). 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. 
  

9 Abbiamo ricavato una misura dell’intensità del dialogo con i genitori elaborando due indici sintetici (uno 
per il dialogo con la mamma e uno per il dialogo con il papà) in base ai quali i bambini sono stati suddivisi 
in 3 gruppi, a seconda della frequenza del dialogo intercorso col singolo genitore. 
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Graf. 11a - Relazione tra la qualità delle relazioni con gli amici10 e il dialogo con 
la mamma 

 
 
Graf. 11b - Relazione tra la qualità delle relazioni con gli amici e il dialogo con 
il papà 

 
In generale, quindi, possiamo dire che l’intensità del dialogo familiare sembra 
influenzare la comprensione sociale del bambino, le modalità con cui questi 
sviluppa le relazioni con i pari e l’ampiezza di tali relazioni. Se questo è vero, a 
governare i nessi tra le relazioni con i genitori e le relazioni con i pari dovrebbe 
essere anche il benessere psicologico dei genitori.  

10 Abbiamo ricavato una misura della qualità delle relazioni che il bambino intrattiene con i pari 
elaborando un indice sintetico che tiene conto di cinque dimensioni afferenti le relazioni amicali: 1. 
Quando sono con loro imparo cose nuove e utili, 2. Con loro mi diverto, 3. Con loro posso dire liberamente ciò che penso, 4. 
Mi sento compreso da loro, 5. Con loro mi sento al sicuro. Sulla base di tale indice, i bambini sono stati suddivisi in 
3 gruppi, corrispondenti alla gradazione della qualità percepita dello spazio relazionale con i pari, uno 
spazio di qualità elevata, discreta e scarsa.  
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Le amicizie dei bambini nelle famiglie monogenitoriali 
Alcune ricerche sostengono che relazioni familiari minate dal disaccordo (vedi 
genitori divorziati o separati) non siano in grado di favorire la fiducia e la 
propensione verso gli altri dei bambini. Il disaccordo tra i genitori, tuttavia, non 
sempre porta a separazione o divorzio, soprattutto in realtà in cui al 
separato/divorziato segue ancora un riscontro sociale negativo. E i matrimoni 
che finiscono in divorzio sono spesso attraversati da conflitti ben prima 
dell’evento della separazione. Ancora, alcuni notano come un discreto numero 
di divorzi  quando condotti riducendo al minimo le occasioni conflittuali  
avrebbero sui figli il medesimo effetto di un matrimonio “abbastanza buono” 
(letteralmente: Good Enough Marriages, Amato 2002). Infine, c’è chi si è spinto a 
stimare che solo la metà delle coppie divorziate sarebbero attraversate da 
conflitti profondi, mentre solo il 75% delle coppie fortemente conflittuali 
arrivano alla separazione (Hanson 1999).  
Questo ci suggerisce, in primo luogo, che anche una discreta percentuale di 
bambini che vive in famiglie “normali” ha probabilmente a che fare con 
relazioni conflittuali mentre, d’altro canto, non possiamo escludere che il 
divorzio possa contribuire a normalizzare gli effetti di deteriori relazioni 
genitori-figli. In secondo luogo, che il margine di errore delle ricerche volte a 
misurare l’incidenza della separazione genitoriale sulle disfunzioni relazionali 
dei bambini è molto alto. Ciò che appare incontrovertibile, tuttavia, è l’effetto 
negativo del conflitto familiare sulle dinamiche relazionali evolutive del 
bambino (Kim 2011, p. 490). 
Fatte tutte queste premesse, abbiamo provato a capire l’effetto della 
monogenitorialità  e della probabile presenza di dinamiche conflittuali ad un 
certo punto della storia familiare11  sulle dinamiche relazionali dei bambini 
umbri, confrontando le differenti abilità sociali (misurate in senso quantitativo 
e qualitativo) dei figli di coppie mono genitoriali e con entrambi i genitori. 
In primo luogo, registriamo una tendenza a selezionare le proprie reti amicali 
decisamente più pronunciata tra i figli di famiglie monogenitoriali, soprattutto 
in coincidenza con il salto in prima media (graf. 12). Abbiamo già evidenziato 
come, in presenza di alcune condizioni, il passaggio dal primo al secondo ciclo 
scolastico possa rappresentare una sorta di rito di passaggio per alcuni bambini: 
le famiglie più istruite, soprattutto nelle città più grandi e nei centri medio-
piccoli, sono disponibili anche a recidere le amicizie consolidate dei propri figli 

11 La monogenitorialità può essere causata da separazione o divorzio ma anche, in piccola percentuale, 
dalla morte di uno dei genitori. 
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pur di garantire loro migliori opportunità formative, anche in scuole lontane 
dal quartiere di residenza. 
Se in terza primaria (e in tutto il primo ciclo di istruzione) l’incidenza della 
variabile familiare sull’ampiezza della rete amicale appare sfumata, in 
corrispondenza del passaggio in prima media il 29% dei bambini provenienti 
da contesti monogenitoriali risulta coinvolto in relazioni unipersonali, mentre 
solo il 10% afferma di avere molti amici intimi.  
 
Graf. 12 - Hai amici che sono per te più importanti di altri? Relazione con 
tipologia familiare (famiglia mono o bigenitoriale) per coorte scolastica 
 

 
 
La monogenitorialità, presa a se stante, sembra avere incidenza limitata sulla 
qualità complessiva delle relazioni che i bambini riescono ad intrattenere con i 
propri coetanei, con una eccezione: i bambini che vivono con un solo genitore 
tendono ad aprirsi con minore libertà agli amici (il 35% di tali bambini afferma 
di parlare molto liberamente con i pari, contro il 40% dei coetanei appartenenti 
a famiglie bigenitoriali). Anche in occasione della compilazione del nostro 
questionario, tali bambini sono risultati i più restii a fornire quelle risposte che 
miravano ad esplorare il vissuto familiare. Alcuni sono arrivati a commentare il 
questionario con frasi come c’erano domande troppo personali. Una buona 
percentuale di bambini non autorizzati dai genitori alla compilazione, del resto, 
erano figli di genitori separati, quasi a testimoniare la “stimmate sociale” che 
ancora accompagna tale capitolo della storia familiare. In un caso, in una scuola 
di Terni, nonostante fosse stato autorizzato dal genitore, è stato il bambino a 
non voler procedere alla compilazione del questionario, adducendo proprio il 
fatto di vivere quel tipo di situazione a casa e di non volerne parlare. 
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Vivere in una famiglia monogenitoriale, se associata ad altre variabili, sembra 
incidere in maniera significativa su diverse dimensioni dell’amicizia tra bambini: 
la condizione economica (che, come detto in precedenza, in situazioni di 
stabilità familiare non incide sulle relazioni amicali dei figli) della famiglia 
“disgregata” appare correlata sia con l’ampiezza delle relazioni intrattenute dai 
figli, sia con la qualità di tali relazioni. Nelle famiglie in difficoltà economica, 
solo il 22% dei bambini dichiara di avere molte amicizie (contro il 29% dei 
nuclei benestanti), mentre il 22% afferma di avere un unico amico (il 28% nelle 
famiglie senza problemi economici). Condizioni di disagio economico, in 
aggiunta alla disgregazione del nucleo genitoriale, si accompagnano 
probabilmente a cerchie amicali e parentali più ristrette su cui fare affidamento 
da parte delle famiglie, a trasferimenti più frequenti, a difficoltà materiali 
(disponibilità di un’auto propria) e psicologiche nel portare i bambini a casa 
degli amici o ad accogliere gli amici in casa propria (disponibilità di spazi 
limitati e condizioni delle case). Tutti fattori che contribuiscono ad acuire i 
problemi nel trovare amici e mantenere l’amicizia (Parke, Ladd 1992). 
Sulla qualità dei legami amicali, invece, la condizione economica familiare 
appare correlata in senso inversamente proporzionale: al crescere del benessere 
economico familiare diminuisce la propensione dei bambini ad aprirsi agli 
amici. Sono i figli di genitori separati ma benestanti a sentirsi meno compresi e 
meno liberi di aprirsi con gli amici: solo il 23% di essi dichiara di riuscire a 
parlare liberamente con i pari, senza tema di essere giudicato (contro il 43% dei 
bambini che vivono con un solo genitore e in situazioni di difficoltà economica 
e il 37% di chi è mediamente soddisfatto della propria condizione finanziaria), 
e il 44% di sentirsi pienamente compreso all’interno delle relazioni amicali (il 
51% e il 57% nelle altre due tipologie familiari). Detto altrimenti, i 
condizionamenti di natura economica sembrano più accentuati per i bambini 
che vivono momenti di difficoltà familiare, che tendono ad avere pochi amici 
con cui condividere l’intimità, e ad avere problemi anche con loro a 
condividere i pensieri, per il timore di essere giudicati e non compresi. 
Anche il quartiere dove si vive è un importante fattore di condizionamento 
sociale per i bambini in condizione di monogenitorialità. Nei piccoli centri 
urbani la rete delle amicizie sembra poter supplire ai deficit affettivi accumulati 
in famiglia, se è vero che in tali contesti i bambini tendono ad avere addirittura 
cerche amicali più ampie rispetto ai coetanei che vivono con entrambe i 
genitori (il 37% contro il 32%). All’interno di tali cerchie amicali, tuttavia, il 
contesto sociale pare incidere negativamente sulla qualità delle relazioni tra 
pari: vivere in una piccola comunità (meno di 5.000 abitanti), per un bambino 
con un solo genitore di riferimento, significa la possibilità di circondarsi di una 
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cerchia di amici più ampia, all’interno della quale si sente però poco libero di 
esprimersi, magari per la paura di incappare in giudizi sulla propria condizione 
familiare. In tali realtà, infatti, la percentuale di bambini che manifestano tale 
difficoltà espressiva - che si traduce anche in una mancata condivisione di stati 
d’animo - è pari al doppio rispetto ai coetanei che vivono nelle città di media 
dimensione (il 23% contro il 12%) e nelle due città di Perugia e Terni (14%). 
Il contesto socio-economico, quindi, appare correlato sia con l’ampiezza che con 
la qualità delle relazioni che i bambini di famiglie mono genitoriali riescono ad 
intrattenere con i propri coetanei. In generale, non poter contare su una stabilità 
di relazioni in famiglia sembra condurre i bambini a rinchiudersi all’interno di 
cerchie di amici più ristrette, caratterizzate da uno scambio emotivo difficoltoso, 
soprattutto in presenza di alcune circostanze “aggravanti”. 
Se questo è vero, vi sono però altre variabili in grado di mitigare l’effetto del 
conflitto familiare sulle relazioni amicali dei figli. Nelle famiglie straniere12 
monogenitoriali (graf. 13), ad esempio, la probabile presenza di situazioni 
conflittuali sembra favorire nel bambino una decisa apertura verso i riferimenti 
amicali all’esterno.  
 
Graf. 13 - Famiglie monogenitoriali italiane e straniere e dimensioni relative 
alle relazioni amicali dei figli. Valori relativi solo alla modalità di risposta 
“molto” 
 

 
Nelle difficoltà i bambini, rispetto ai coetanei con genitori italiani, tendono ad 
avere più amici con cui confidarsi (+7%) e le relazioni che sviluppano con loro 
si caratterizzano per una maggiore propensione ad apprendere reciprocamente 

                                                      
12 Per famiglie straniere si intendono quei nuclei familiari in cui uno o entrambi i genitori sono nati fuori 
dall’Italia. 
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(+6%), ad esprimersi liberamente senza timore dell’altrui giudizio (+12%), a 
sentirsi più al sicuro nella cerchia di pari (+6%) e, in generale, sono improntate 
ad una maggiore comprensione reciproca (+5%).  
Fattori di diversa natura contribuiscono, probabilmente, a questa maggiore 
attenzione agli amici nei momenti di difficoltà con i genitori. Oltre alle ovvie 
diversità di natura culturale il genitore straniero dispone probabilmente di 
cerchie amicali e parentali ristrette cui fare affidamento per le necessità 
organizzative legate alla vita del bambino. Di conseguenza, una maggiore spinta 
verso gli amici può costituire, per i bambini, un rifugio necessario dalle 
vicissitudini familiari. 
In generale, comunque, poter contare su altre figure di riferimento all’interno 
del nucleo familiare può rappresentare la possibilità di un sostegno nei 
momenti di difficoltà. Il che, tuttavia, può portare a isolarsi ulteriormente dai 
coetanei: la presenza di un nonno sotto il tetto domestico, ad esempio, sembra 
accentuare la propensione del bambino a rinchiudersi all’interno della propria 
ristretta cerchia affettiva.  
 
Graf. 14 - Famiglie mono genitoriali: relazione tra ampiezza della rete amicale 
dei bambini e presenza di un nonno all’interno del nucleo familiare 
 

 
 
I bambini (graf. 14) che, all’interno del conflitto familiare, possono contare 
sulla vicinanza affettiva di un nonno, tendono a ridurre le relazioni con i 
coetanei, dando luogo ad una sorta di effetto di sostituzione che vede 
protagonisti proprio i nonni, rispetto agli amici meno in grado di condividere 
giochi e divertimenti ma, probabilmente, più adatti ad alleviare sofferenze e 
fornire punti di riferimento nei momenti di difficoltà. Solo il 20% di tali 
bambini afferma di avere una robusta rete amicale, e il 29% di avere un solo e 
unico amico intimo. È probabile che, nelle situazioni di conflitto familiare  
magari prolungate nel tempo  concentrare tutte le proprie attenzioni sui nonni 
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e su pochi amici intimi rappresenti una sorta di “rifugio” dalle avversità. La 
presenza dei nonni, in particolare, sembra influenzare anche il livello di 
apertura e fiducia verso gli amici: se ci sono loro a raccogliere le ansie e le 
frustrazioni del bambino, il bisogno di comprensione reciproca con gli amici 
appare meno stringente. Così, tra i bambini che vivono in famiglie 
monogenitoriali, il 45% di coloro che possono contare sulla presenza 
quotidiana di un nonno si sente molto compreso dagli amici (contro il 54% di 
chi vive senza nonni) e il 32% in grado di esprimersi liberamente con loro (il 
40% se privi del supporto dei nonni). 
Ci saremmo aspettati, nelle stesse situazioni familiari, di riscontare dei legami 
tra la presenza di fratelli o sorelle e lo sviluppo delle relazioni amicali del 
bambino. In realtà, i dati ci trasmettono un’immagine contrastata al riguardo 
(graf. 15). Da una parte, non emerge alcuna correlazione significativa tra la 
presenza di fratelli o sorelle e l’ampiezza della cerchia amicale dei bambini. 
D’altro lato, chi ha un fratello si pone in posizione di maggiore ascolto con gli 
amici (+12% rispetto ai figli unici), si sente più compreso da loro (+9%) ma, 
all’opposto, meno libero di esprimersi (-15%).  
 
Graf. 15 - Famiglie monogenitoriali: relazione tra la presenza di fratelli/sorelle 
e dimensioni relative alle relazioni amicali del bambino 
 

 
 
Solo apparentemente si tratta di elementi contraddittori. Nelle situazioni di 
difficoltà per la famiglia, piuttosto, tende a riemergere quella funzione di 
mediazione con l’esterno svolta dai fratelli, che in condizioni di normalità della 
relazione bimbo-genitori rimane in secondo piano. Venendo meno i 
tradizionali riferimenti genitoriali, probabilmente, la possibilità di giocare e 
confrontarsi con un fratello acquisisce un’importanza fondamentale per lo 
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sviluppo delle abilità relazionali del bambino. Ecco che, passato attraverso lo 
scambio con i fratelli, il bambino riesce a porsi in posizione di maggiore ascolto 
nei confronti dei suoi coetanei, si sente compreso da loro e, probabilmente, pur 
di non mettere in discussione la loro amicizia, tende anche a limitare la propria 
espressività all’interno dello spazio amicale. 
 
 

I bambini e l’autonomia 
 

L’autonomia dei bambini nello spazio urbano è certamente uno degli aspetti 
della vita infantile che più ha sofferto delle trasformazioni della città 
contemporanea. A causa dei pericoli ambientali, veri o presunti, l’autonomia di 
mobilità di un bambino che vive in città ha avuto negli ultimi anni un crollo 
verticale. Questo fenomeno, inizialmente tipico delle grandi aree 
metropolitane, si è presto diffuso nelle città medie e piccole nelle quali è 
difficile riconoscere una reale presenza di pericoli oggettivi o di comportamenti 
sociali ostili ai bambini.  
Secondo alcune letture, la generalizzazione delle paure va considerata un 
effetto della comunicazione di massa, specialmente televisiva (per la sua forte 
permeabilità sociale), che sui casi di violenza contro i bambini (intollerabili ma 
rari) costruisce grande enfasi, inducendo nei genitori la convinzione della 
pericolosità dell’ambiente urbano (Volpi 2001). Altre analisi sottolineano come 
le limitazioni di autonomia siano dovute più alle paure dei genitori che non alle 
reali incapacità dei bambini (Ampofo-Boateng e Thompson 1991, 1993). 
Il combinato disposto di tali fattori ha rapidamente portato gli adulti ad 
assumere un nuovo modello genitoriale basato sulla protezione e la tutela dei 
bambini anziché sulla loro educazione precoce e progressiva alla autonomia. 
L’andare a scuola con i compagni, a comprare al negozio o a giocare da soli 
con gli amici negli spazi che la città offre, che solo qualche decina di anni fa 
erano esperienze comuni a tutti i bambini a partire dai 5 - 6 anni, sono 
diventate oggi esperienze impossibili in quelle età e possono iniziare quasi 
sempre dopo i 10 - 12 anni, con l’inizio della scuola media e solo per una 
minoranza di ragazzi (Tonucci, Prisco, Renzi, Rissotto 2012, p. 3). La 
condizione delle bambine, poi, rispetto all’autonomia, è ancora più 
compromessa dei loro compagni maschi. 
Questa trasformazione ha un peso notevole sullo sviluppo dei bambini perché 
ne limita, fino ad annullarle, alcune attività fondamentali come il gioco, 
l’avventura, la scoperta, che si possono esercitare pienamente solo in assenza 
della presenza vigile e protettiva degli adulti.  
Chi scrive, fa parte di quella generazione nata alla metà degli anni Settanta, che 
ha trascorso l’infanzia nei giardini condominiali. Il giardino condominiale o 
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cortile, secondo Caterina Satta - in un saggio tal titolo evocativo Qui dentro non è 
come là fuori - segna la fine di una “età dell’oro” in termini di libertà spaziale dei 
bambini, e prelude al cambiamento che di lì a pochi anni avrebbe condotto alla 
scomparsa dei bambini dallo spazio pubblico (Satta 2010, p. 197). Una 
generazione di passaggio, la nostra, tra l’era del gioco libero negli spazi aperti e 
quella del gioco supervisionato e protetto dello spazio domestico e dei centri 
ricreativi. Nel cortile si entrava a far parte di un gruppo, sperimentato le prime 
amicizie e magari anche subito i primi “infortuni”. La libertà si misurava con le 
ore di gioco “giù” - lo spazio delle relazioni e dei giochi con i pari - prima di 
essere richiamato dai genitori a tornare “su”, a casa, il luogo dell’affettività 
familiare e dei compiti da fare. 
Anche la nostra infanzia, dunque, è stata caratterizzata dal movimento in uno 
spazio determinato, circoscritto dal cancello condominiale e considerato 
protetto dal mondo esterno, in cui i bambini non dovevano entrare da soli 
perché potenzialmente foriero di rischi e pericoli. A differenza di oggi, però, lo 
spazio del cortile, sebbene definito dagli adulti, era autogestito dai bambini. Era 
uno spazio, cioè, in cui si faceva esperienza del mondo collettivamente e senza 
l’ausilio di un adulto (Satta 2010, p. 199). 
Al giorno d’oggi, i bambini vivono tutte le loro esperienze affidati ad adulti che 
li controllano, li guidano, li istruiscono. La scelta dei genitori di impegnare - se 
non di “iper-impegnare” - il tempo libero dei figli in attività sportive e 
ricreative strutturate, del resto, rappresenta una compensazione alla loro 
mancanza di libertà (McKendrick 2009).  
Ma quanta parte della socialità dei bambini è indotta dall’istituzionalizzazione 
del loro tempo? Per ottenere una proxy sufficientemente attendibile delle 
relazioni intrattenute dai bambini al di fuori dei contesti istituzionalizzati è 
necessario, quindi, isolare il tempo trascorso nelle attività organizzate dagli 
adulti da quelle che potenzialmente implicano un esercizio libero della 
relazionalità (tab. 3)13. 
Il tempo trascorso con gli amici al di fuori dei contesti istituzionalizzati può 
essere considerato un buon indicatore di autonomia. Ne ricaviamo che 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. Soprattutto per i maschi, invece, la socialità sembra 
collegata ai contesti formali in cui passano i pomeriggi (la squadra di calcio, di 
nuoto, ecc.).  

13 Abbiamo incrociato, in una tabella a doppia entrata, un indicatore (vedi Tondini, Casavecchia nel 
presente volume, p. 77) che fornisce una misura dell’utilizzo del tempo pomeridiano nei contesti 
istituzionalizzati con le relazioni amicali intrattenute nei pomeriggi fuori dalla scuola. 
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Tab. 3 - Relazione tra il tempo pomeridiano speso con gli amici e l’impegno in 
attività (sportive e ricreative) istituzionalizzate 
 

Trascorro il 
pomeriggio  
con gli amici 

Bambini poco o non impegnati in 
attività istituzionalizzate 

Bambini molto impegnati in 
attività istituzionalizzate14 

Maschi  
N. casi 233

Femmine  
N. casi 347 

Maschi  
N. casi 716 

Femmine  
N. casi 632 

Spesso/sempre 28% 29% 38% 32% 
Mai/qualche volta 72% 70% 61% 67% 
 
Questi luoghi - è vero - fungono da “surrogati di domesticità”, offrendo quelle 
caratteristiche di sicurezza e protezione tipiche dell’ambiente domestico (Satta 
2010). Consentono alle famiglie di accogliere i bambini all’interno di spazialità 
limitate deputate al soddisfacimento dei loro bisogni, soppiantando il cortile 
della nostra infanzia. E rappresentano, in definitiva, la risposta alle domande 
della società nel nostro contesto storico: domande di controllo, di custodia, di 
protezione, di istruzione, di sviluppo di competenze, di socializzazione, di 
autonomia (Satta 2012, p. 64).  
Per lungo tempo, questi spazi sono stati identificati come luoghi per bambini, 
piuttosto che come luoghi dei bambini, supponendo che alla base vi fosse una 
differente visione dei luoghi da parte dei bambini e degli adulti (Rasmussen 
2004). Ma - è questa la nostra tesi - se i luoghi dei bambini sono invece quelli a 
cui essi attribuiscono un significato e un’identità, allora possiamo ritrovarli 
anche negli interstizi degli spazi ritagliati loro dagli adulti. E in tali interstizi 
potrebbero annidarsi le migliori occasioni di socialità per i bambini. Si tratta 
spesso di spazi che gli adulti non notano, ritagliati all’interno dei luoghi 
deputati dai grandi all’educazione o allo svago dei più piccoli: porzioni del 
parco giochi, angoli del cortile scolastico, o anche momenti di pausa dalla 
pratica dell’allenamento, nello spogliatoio o nei momenti in cui l’istruttore non 
è attento. 
Lo abbiamo osservato nel comportamento dei bambini a scuola (le dinamiche 
dei gruppi nel cortile a ricreazione, ad esempio), lo confermano i dati: 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. Perché non hanno 
conosciuto altre possibilità? Perché è un comportamento indotto dai genitori? 
Tutto vero, sta di fatto che, forse, sarebbe giunto il momento di leggere le 

14 Bambini molto impegnati in attività istituzionalizzate: quei bambini impegnati in una pratica sportiva in 
contesti strutturati (squadre, società sportive) e, nello stesso tempo, in uno o più corsi extrascolastici 
(musica, arte, lingua). 
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relazioni dei bambini di oggi in maniera diversa: come per i “nativi digitali”, i 
nostri figli hanno conosciuto solo questa realtà, ed è all’interno di essa che 
bisogna muovere le nostre analisi. 
 
 

Il desiderio di autonomia 
Abbiamo domandato agli intervistati di “quantificare” su una scala Molto-
Abbastanza-Poco-Per nulla il proprio desiderio di uscire da soli fuori dalle mura 
domestiche. Innanzitutto, rileviamo che il desiderio di autonomia aumenta al 
crescere dell’età (graf. 16): la percentuale di bambini che, all’inizio del secondo 
ciclo scolastico, dichiarano di apprezzare il fatto di poter uscire da soli di casa 
(64%) è superiore di venti punti rispetto a quanti hanno mostrato lo stesso 
grado di apprezzamento in terza primaria (45%). 
 
Graf. 16 - Se esci da solo fuori casa, ti piace farlo? Differenze per età  

 
Volendo, poi, fare un identikit del bambino col maggiore desiderio di autonomia 
(graf. 17), dovremmo concludere che è un maschio (57%), non figlio unico 
(53%) e, soprattutto, super-impegnato dai genitori, fuori dall’orario scolastico, in 
attività istituzionalizzate (56%). Altre dimensioni legate allo status socio-
economico o al livello di istruzione della famiglia, invece, non mostrano alcuna 
incidenza significativa sul desiderio di autonomia dei figli. 
Potremmo concludere, quindi, che non solo l’autonomia vissuta, ma anche 
l’autonomia desiderata sembra indotta dal tempo istituzionalizzato dei bambini. 
Come interpretare questo dato? La prima riflessione è che sono soprattutto 
quei bambini maschi che hanno maturato esperienze di relazione in contesti 
organizzati e strutturati secondo le regole degli adulti, ad avere il maggiore 
desiderio di autonomia dai genitori. Detto altrimenti, sembrerebbe esistere una 
relazione direttamente proporzionale tra la tendenza delle famiglie umbre a 
strutturare e regolamentare il tempo libero dei figli (dentro e fuori casa) e il 
loro desiderio di autonomia.  
 

64%
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52%
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36%

38%

48%
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1a media n=488

5a prim n=438

4a prim n=425

3a prim n=453

Molto/abbastanza Poco/per nulla
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Graf. 17 - Se esci da solo fuori casa, ti piace farlo? Relazione con alcune 
caratteristiche del bambino 

 
L’organizzazione del tempo libero dei bambini, seppure creata per il loro bene, 
ha una natura essenzialmente adultocentrica (Satta 2012). Abbiamo visto come 
ogni tipo di attività extrascolastica a cui vengono iscritti i bambini abbia una 
natura strutturata e regolamentata. Sia la pratica sportiva che le attività 
ricreative e culturali sono sottoposte a una rigida organizzazione. I bambini, 
però, non subiscono passivamente queste regole, ma tendono a mettere in atto 
strategie di resistenza nei confronti delle direttive degli adulti ritagliandosi, ad 
esempio, degli interstizi di socialità all’interno della rigida organizzazione del 
tempo pensata per loro dagli adulti: all’allenamento di calcio o alla lezione di 
musica, quando sfruttano i momenti di distrazione dell’allenatore/maestro per 
giocare liberamente, senza seguire le regole dell’esercizio. 
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, allora diventa inevitabile 
concludere che più regole vengono imposte, più aumenta il desiderio di 
sfuggire a tali regole. 
Una delle caratteristiche delle culture dei pari, del resto, è proprio quella di 
svilupparsi sulla base dei tentativi dei bambini di comprendere e opporsi alle 
regole imposte dagli adulti (Corsaro 2003). 
Non tutti i bambini, tuttavia, vivono l’autonomia in questi termini. Abbiamo 
rilevato, ad esempio, che il 40% dei bambini che passano il pomeriggio 
prevalentemente da soli, impegnati con la TV (36%) o i videogiochi (38%) 
senza limitazioni orarie imposte dai genitori, apprezzano molto il fatto di poter 
uscire di casa da soli.  
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Per questi bambini, quindi, sembra esistere un collegamento tra solitudine e 
autonomia. In questi casi, tuttavia, l’autonomia probabilmente non è un 
desiderio, una strategia di resistenza o di fuga dalle regole imposte dai genitori, 
ma una condizione di vita dettata dalle necessità (il 54% dei bambini che passa 
almeno qualche pomeriggio da solo proviene da famiglie in difficoltà 
economica). Si tratta, probabilmente, di bambini che hanno già familiarità con 
l’autonomia, perché le condizioni economiche della famiglia costringono 
entrambe i genitori a lunghe ore di lavoro fuori casa, e non permettono di 
ricorrere a baby-sitter o di iscrivere i bambini a quei contesti formali, sportivi e 
ricreativi, in cui la maggior parte dei loro coetanei trascorre i pomeriggi.  
Queste evidenze suggeriscono due letture contraddittorie: da una parte ci si 
domanda quali siano i confini tra autonomia del bambino e mancanza di cure 
da parte della famiglia. Il 92% dei bambini che possono guardare la TV e 
giocare ai videogiochi senza alcuna limitazione da parte dei genitori (godendo, 
quindi, da questo punto di vista, di ampia autonomia) trascorrono i propri 
pomeriggi prevalentemente da soli. Lunghi periodi di solitudine che rischiano 
di avere gravi conseguenze in termini di sviluppo cognitivo, fisico e sociale. 
D’altra parte, però, alcuni autori concordano sul fatto che, quando lo spazio 
domestico è fortemente marcato dalle ristrettezze economiche, il bambino è 
chiamato ad assumersi le sue responsabilità e a contribuire in modo sostanziale 
al funzionamento dell’organizzazione familiare. La televisione ed i videogiochi 
diventano sì le uniche compagnie, ma sono anche il rumore di sottofondo che 
riempie la casa dalle assenze dei cari. È stato documentato che l’assenza di 
adulti tra le mura domestiche per buona parte della giornata si può anche 
trasformare da situazione di svantaggio in occasione di crescita sul piano 
pratico ed emotivo, per costruire una rappresentazione solida di sé (dal 
momento che ce la faccio a gestirmi in autonomia sono più in gamba dei miei 
coetanei), portando ad una maggiore responsabilizzazione complessiva del 
bambino. L’autonomia, cioè, in questi casi può diventare un valore, non solo 
fonte di disagio (Migliore 2010).  
Altri bambini, infine, sembrano non desiderare in maniera particolare una 
maggiore autonomia: sono i bambini che trascorrono i loro pomeriggi 
prevalentemente con i genitori, e con la madre in particolare. Abbiamo rilevato, 
in altre parole, una relazione inversamente proporzionale tra uno stretto 
legame con la figura materna e il desiderio di autonomia: al 43% dei bambini 
che passano prevalentemente i propri pomeriggi in compagnia della madre 
piace poco o nulla l’idea di uscire di casa da solo. Al contrario, il 58% di coloro 
che non passano quasi mai il pomeriggio con la figura materna dimostra un 
grande desiderio di autonomia.  
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I bambini che trascorrono molto tempo con la madre, tuttavia, sono anche 
quelli che hanno le relazioni migliori con i pari: si divertono e apprendono di 
più da loro, si sentono liberi di esprimersi, più compresi e molto al sicuro 
all’interno dello spazio amicale (tab. 4). 
 
Tab. 4 - Relazione tra il tempo passato con la madre (i pomeriggi passati con la 
mamma) e alcune dimensioni relative alle relazioni amicali15 (N. casi da 1.942 a 1.953) 
 

 
Imparo cose 
nuove e utili Mi diverto 

Dico 
liberamente  

ciò che penso 

Mi sento 
compreso 

Mi sento 
al sicuro 

Sempre/spesso 81% 80% 80% 80% 80% 
A volte/mai 19% 20% 20% 20% 20% 

 
Alcune analisi hanno evidenziato come le diadi madri-figlio con attaccamento 
sicuro si dedichino a conversazioni caratterizzate da una maggior frequenza di 
riferimenti alle emozioni e alle valutazioni morali, favorendo lo sviluppo della 
capacità di comprendere le emozioni (Thompson, cit.). Nel nostro campione, il 
59% di questi bambini è soddisfatto per la quantità di tempo passato con gli 
amici e quasi tutti (96%) sono contenti per la qualità del tempo trascorso con 
loro.  
Potremmo definire tali bambini “i soddisfatti”: trascorrono gran parte del loro 
tempo libero con la mamma, cosa che insegna loro a godere al meglio del 
tempo dedicato agli amici. Non godono di particolare autonomia dai genitori, 
ma quel po’ di cui dispongono è utilizzata al meglio. Sperimentano 
un’autonomia di “buona qualità” e questo non gliene fa desiderare di più. 
 
 
 

L’autonomia di movimento 
Questo aspetto è stato studiato attraverso una domanda del questionario volta 
ad acquisire conoscenze sulle condizioni di autonomia di movimento dei 
bambini. È stato domandato al bambino di valutare se e con quale frequenza 
(sempre, spesso, a volte, mai) effettua spostamenti, prevalentemente nel quartiere. 
L’occasione in cui i bambini godono, mediamente, della maggiore autonomia 
dai genitori è quella che prevede anche la maggiore prossimità spaziale: 
scendere nel cortile condominiale a giocare con gli amici (per il 51% degli 
intervistati) comporta la possibilità, per i genitori, di un controllo continuo 
(tabella 5). In tutte le altre condizioni l’autonomia goduta è relativamente 
scarsa, e in alcune occasioni quasi mai sperimentata: l’82% dei bambini non ha 

15 Si tratta della percentuale di bambini che ha dimostrato un livello di gradimento elevato 
(molto/abbastanza) in corrispondenza delle cinque dimensioni caratterizzanti le relazioni amicali. 
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mai preso da solo un mezzo pubblico, il 70% non è mai andato a scuola, a 
messa, in parrocchia o a fare sport da solo, senza che un adulto lo 
accompagnasse. 
 
Tab. 5 - In quali occasioni esci di casa da solo? (N. casi 1.951) 
 

 

Scendere in 
cortile con gli 

amici 

Andare a 
scuola 

Andare a 
trovare gli 

amici 

Fare compere 
per i genitori 

Fare acquisti 
per me 

Sempre 25% 16% 13% 10% 11% 
Spesso 26% 8% 16% 15% 11% 
A volte 24% 7% 24% 21% 22% 
Mai 25% 69% 47% 54% 56% 

 

Andare alle 
funzioni 
religiose 

Andare in 
parrocchia 

Andare 
a casa  

dei nonni 

Andare a fare 
sport 

Andare in 
giro in bici 

Sempre 8% 9% 15% 11% 22% 
Spesso 7% 8% 12% 8% 18% 
A volte 14% 13% 17% 11% 25% 
Mai 71% 70% 56% 70% 35% 
 
Generalmente, dunque, l’autonomia di movimento  dallo spazio domestico e 
dalla famiglia  sperimentata dai bambini umbri è piuttosto limitata. In 
particolare, abbiamo analizzato: 
a) l’influenza del genere e dell’età dei bambini, del centro urbano di 
appartenenza (grandi, medi e piccoli centri) e dello status socio-culturale dei 
genitori sull’autonomia di movimento dei bambini nel quartiere e lungo il 
percorso casa - scuola; 
b) i fattori che ostacolano l’autonomia di movimento dei bambini dal punto di 
vista dei bambini stessi. 
Rispetto al genere emergono differenze significative nelle risposte dei bambini 
a tutte le domande sull’autonomia di movimento.  
In tutti i casi i maschi si dimostrano più autonomi delle femmine. Gli scarti più 
significativi si evidenziano in corrispondenza delle risposte Vado a trovare gli 
amici (maschi 35%, femmine 23%), Vado in giro in bicicletta (maschi 47%, 
femmine 34%), Vado a fare sport (maschi 24%, femmine 15%) e Scendo in cortile 
(maschi 55%, femmine 47%).  
Con l’aumentare dell’età poi, misurata rispetto alla classe scolastica, l’autonomia 
aumenta in maniera costante e significativa, soprattutto in alcuni casi (tab. 6).  
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Tab. 6 - In quali occasioni esci di casa da solo? Differenze per classe scolastica 
(N. casi: 3a primaria = 498; 4a = 486; 5a = 482; 1a secondaria = 503)  
 

 
Scendere in cortile con gli 

amici Andare a scuola Andare a trovare  
gli amici 

 Sempre-
spesso 

A volte-
mai 

Sempre-
spesso 

A volte-
mai 

Sempre-
spesso 

A volte-
mai 

3a primaria 41% 59% 19% 81% 24% 76% 
4a primaria 50% 50% 15% 85% 24% 76% 
5a primaria 54% 46% 22% 78% 28% 72% 
1a media 59% 41% 38% 62% 39% 61% 

 Fare compere  
per i genitori Fare acquisti per me Andare alle  

funzioni religiose 

 
Sempre-
spesso 

A volte-
mai 

Sempre-
spesso 

A volte-
mai 

Sempre-
spesso 

A volte-
mai 

3a primaria 19% 81% 21% 79% 14% 86% 
4a primaria 24% 76% 21% 79% 16% 84% 
5a primaria 27% 73% 25% 75% 15% 85% 
1a media 31% 69% 23% 77% 17% 83% 

 Andare in parrocchia Andare a casa  
dei nonni Andare a fare sport 

 Sempre-
spesso 

A volte-
mai 

Sempre-
spesso 

A volte-
mai 

Sempre-
spesso 

A volte-
mai 

3a primaria 13% 87% 26% 74% 18% 82% 
4a primaria 17% 83% 27% 73% 17% 83% 
5a primaria 18% 82% 26% 74% 18% 82% 
1a media 19% 81% 28% 72% 25% 75% 

 Andare in giro in bici Prendere i  
mezzi pubblici  

 Sempre-
spesso 

A volte-
mai 

Sempre-
spesso 

A volte-
mai   

3a primaria 31% 69% 10% 90%   
4a primaria 38% 62% 8% 92%   
5a primaria 45% 55% 6% 94%   
1a media 49% 51% 17% 83%   
 
In prima media, i bambini che vanno a scuola da soli, rispetto alla terza 
primaria, sono il 19% in più; il 18% in più gli intervistati che possono scendere 
nel cortile condominiale per giocare con gli amici o andare in bicicletta; nelle 
stesse coorti, c’è un incremento del 12% di coloro che vengono inviati dai 
genitori a fare piccoli acquisti nei negozi vicino casa (il giornale, il pane, ecc.). 
In tutti gli altri casi, tuttavia, l’autonomia aumenta in modo piuttosto limitato, 
se non quasi nullo.  
Cosa concludere, quindi? Il fatto che l’autonomia dei bambini aumenti con il 
crescere dell’età è sempre successo. La differenza fondamentale con il passato, 
anche recente, è che, salvo alcune eccezioni, sembra non esistano più tappe 
generalmente riconosciute per l’avvio di esperienze di autonomia. Qualche 
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decennio fa era consueto che i bambini, dopo essere stati accompagnati per 
alcuni giorni, andassero a scuola da soli, già alla scuola primaria. Oggi l’inizio 
della mobilità autonoma dei figli nei percorsi “casa-scuola” e “casa-casa di un 
amico” sembra collocarsi in corrispondenza del salto in prima media. Anche a 
questo punto, tuttavia, l’inizio dell’autonomia riguarda un numero assai limitato 
di soggetti: meno del 40% dei bambini umbri. 
In tutti gli altri casi, invece, il riferimento della prima media sembra essere 
saltato. Per due motivi, soprattutto: per il modificarsi delle condizioni 
ambientali - e della loro percezione - ed ancor più per la modifica della 
concezione del ruolo parentale da parte dei genitori. Il che fa ragionevolmente 
presumere che dovranno passare ancora diversi anni perché tutti i ragazzi o 
almeno una maggioranza di loro possa godere della adeguata autonomia. 
Questo enorme ritardo, che sembra possa aumentare costantemente, produce 
alcune gravi conseguenze nello sviluppo del bambino e nel rapporto parentale. 
La tutela diretta dei genitori tende a prolungarsi per tutta l’adolescenza e a volte 
a proseguire nella prima giovinezza per tutti gli studi medi superiori. Si creano 
situazioni paradossali e pericolose. Si pensi, ad esempio, al fatto che meno della 
metà dei bambini umbri a undici anni va in giro in bici da solo, mentre è 
presumibile che una quota rilevante di loro, a quattordici anni, avrà un 
motorino. Non è difficile immaginare quale pericolo possa costituire 
l’improvvisa e totale libertà che un tale mezzo di trasporto offre a ragazzi che 
non hanno potuto sviluppare adeguate competenze di organizzazione spaziale 
(Tonucci, Prisco, Renzi, Rissotto 2012, p. 12). 
Il fatto che, poi, solo il 17% dei bambini umbri, in prima media, prenda mezzi 
pubblici ci suggerisce una riflessione. Utilizzarli, nelle grandi metropoli, è 
spesso frutto di necessità; si va a scuola lontano da casa e i genitori lavorano 
magari al lato opposto della città. In tali contesti, tuttavia, per le famiglie che ne 
hanno la possibilità, “risparmiare” ai bambini l’esperienza del trasporto 
pubblico può corrispondere ai timori dei genitori circa la pericolosità 
dell’ambiente urbano. Meno spiegabile è il dato umbro, dove il 60% dei 
bambini che non prende mai i mezzi pubblici, dichiara di non farlo per il 
timore di incontrare sconosciuti. Il che ci fa collegare il dato, sia a cambiamenti 
nel ruolo genitoriale (i genitori che tendono ad accompagnare in macchina i 
figli dovunque), che alla percezione di una mutata pericolosità sociale 
dell’ambiente urbano (anche in contesti cittadini piccoli e socialmente 
controllati) trasmessa ai figli dai genitori e dai mezzi d’informazione. 
Nella nostra regione, in effetti, la dimensione del contesto urbano sembra 
incidere poco sull’autonomia di movimento dei bambini. Vivere a Perugia, 
Terni, piuttosto che in un paesino non sembra incidere in maniera significativa 
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sull’autonomia concessa ai figli. Solo in due casi sembra crescere in maniera 
significativa al diminuire della dimensione urbana: nella possibilità di girare in 
bicicletta (43% nei piccoli centri, 35% in quelli più popolosi) e di muoversi 
autonomamente nel quartiere per andare a fare piccole compere nei negozi 
vicino casa (28% contro 21% nelle due dimensioni “estreme”: i piccoli paesi 
con meno di 5.000 abitanti e i centri “maggiori” con più di 25.000 abitanti, 
Perugia e Terni comprese). 
La scarsa incidenza dell’intorno urbano sul grado di autonomia conquistato dai 
bambini si presta a letture contraddittorie: da una parte nasconde 
probabilmente fattori oggettivi, come la minore presenza nelle nostre città di 
automobili rispetto ad altre realtà, dall’altra mette in discussione le tradizionali 
certezze relative alla tenuta del senso di fiducia e, più in generale, del capitale 
sociale nelle nostre comunità. 
La riduzione dell’autonomia dei bambini, tuttavia, sembra legata soprattutto a 
fattori di natura socio-culturale, come fotografato da due evidenze emerse dal 
campionamento: esiste una relazione inversamente proporzionale tra il livello 
di istruzione e la classe sociale dei genitori, da una parte, e il grado di 
autonomia di cui i figli fanno esperienza, dall’altra. 
Considerando il titolo di studio dei genitori, emerge che i genitori con i livelli di 
scolarità più modesti (fino alla licenza media) concedono un’autonomia 
mediamente più alta ai propri figli rispetto a quelli con livello più alto (diploma 
superiore o laurea), soprattutto in alcuni frangenti: i figli delle famiglie meno 
acculturate prendono i mezzi pubblici in proporzione doppia rispetto ai figli 
dei laureati (15% contro il 7%), e hanno generalmente maggiore libertà di 
movimento nel quartiere (+9% va a fare piccole compere nei negozi vicino 
casa, +6% va a scuola e in giro in bicicletta da solo). 
Anche la classe sociale di provenienza incide in maniera significativa 
sull’autonomia dei bambini: nelle famiglie di classe operaia, i figli godono di 
una libertà di movimento decisamente superiore dei coetanei appartenenti alla 
borghesia: nel tempo passato a giocare liberi in cortile (+12% rispetto ai figli 
dell’alta borghesia e +7% rispetto ai figli della piccola/media borghesia), 
nell’andare a scuola da soli (+10% e +7%), nel muoversi senza particolari 
limitazioni nel quartiere (per fare piccole compere +16% e +5%; per andare in 
bici +9% e +2%) e anche per recarsi da soli a praticare sport (+8% e +3%). 
Ne deduciamo che i bambini delle classi sociali più elevate e con genitori più 
acculturati godono di una libertà di movimento mediamente minore dei loro 
compagni che hanno genitori con bassa scolarità e appartenenti alla classe 
operaia. Se si assume, quindi, l’autonomia come un vantaggio e un motivo di 
benessere evolutivo per i bambini, si può affermare che i bambini più 
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avvantaggiati sono quelli che vivono in famiglie più svantaggiate dal punto di 
vista sociale e culturale o, se si preferisce, che gli interessi e i benefici dei 
bambini sono spesso conflittuali rispetto agli interessi e ai benefici degli adulti. 
In definitiva, i bambini umbri godono di un’autonomia di movimento piuttosto 
limitata, condizionata sia dai mutamenti nell’interpretazione del ruolo 
genitoriale, sia da una diversa percezione dello spazio esterno (qui dentro non è 
come là fuori). Abbiamo appurato come quei momenti rituali e “canonici” nei 
quali venivano garantiti alcuni passaggi e affrancamenti dal controllo familiare 
(la libertà di poter affrontare senza genitori il tragitto casa-scuola, di poter 
giocare pomeriggi interi con gli amici in cortile) siano caduti o spostati in là nel 
tempo. Tali momenti rituali, probabilmente, hanno cambiato anche forma e 
contesto di riferimento. La capacità di “ribellarsi” dei bambini, di sfuggire al 
controllo dei grandi, probabilmente si è solo adeguata al cambiamento, alla 
diversa percezione della realtà da parte degli adulti. La costruzione delle 
relazioni amicali, del resto, non si gioca più “giù da basso”, nel cortile 
condominiale, ma sulla rete o sul possesso del gadget del momento. Anche a 
quest’età, sono spesso i comportamenti di consumo a determinare le 
caratteristiche della rete amicale. Di conseguenza, gli “interstizi” di libertà 
davvero importanti per il bambino, probabilmente, non sono più quelli di 
alcuni anni fa, e l’autonomia che conta è quella che consente loro di avere 
successo con i pari: la scelta dell’attività sportiva, dei beni di consumo legati 
all’età (i giochi elettronici, il cellulare, l’accesso alla rete e a un profilo 
Facebook). È in tali contesti che il bambino “lotta” per la propria autonomia. 
Ed è a questi contesti che i bambini attribuiscono significato ed identità, perché 
è lì che si annidano le loro occasioni di socializzazione. Certo, il fatto che i 
nostri figli non coltivino più quei desideri di autonomia propri di altre 
generazioni di bambini può prestarsi a diverse considerazioni. È sicuramente 
conseguenza delle paure dei genitori rispetto a ciò che sta fuori. Sta di fatto, anche 
in questo caso, che i nostri figli hanno conosciuto solo questa realtà, il che 
dovrebbe suggerire nuove curiosità nelle letture “adultocentriche” sulla 
socialità dei bambini. 
  
La valutazione del rischio da parte dei bambini 
Il 41% dei bambini del nostro campione - bambini a cui piace poco o per nulla 
uscire di casa da soli - dimostra uno scarso desiderio di autonomia. Abbiamo 
domandato loro, quindi, il perché non desiderano allontanarsi dallo spazio 
domestico senza la compagnia dei genitori (o di altri adulti). 
Le risposte tra cui potevano scegliere fanno riferimento a impedimenti collegati 
alla percezione di pericolo (posso incontrare persone pericolose oppure il 
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traffico), all’attaccamento ai genitori (mi piace essere accompagnato da loro), 
all’età (sono troppo piccolo) o alla mancanza di competenze di organizzazione 
spaziale (ho paura di sbagliare strada o non saprei dove andare). 
In linea generale, i maggiori impedimenti, per il 58% dei bambini (graf. 18), 
fanno riferimento alla percezione di pericolo legata alla presenza di 
malintenzionati (tossicodipendenti, pedofili, rapitori ecc.). Percezioni, come 
detto, spesso veicolate ai bambini dalla Tv e dai genitori. Segue, per il 12% 
degli intervistati, l’attaccamento ai genitori da cui è difficile separarsi e il timore 
di essere troppo piccoli per farcela (8%). 
 
Graf. 18 - Perché non ti piace uscire da solo? Val. % riferiti a coloro a cui piace 
“poco” o “nulla” uscire da soli (N. casi 905) 
 

 
 
 
Il fatto, poi, che la percezione di pericolo legata al timore del “non conosciuto” 
riguardi trasversalmente tutte le opzioni dell’autonomia e tutti i contesti urbani, 
dai piccoli paesi alle due maggiori città della regione (in una forbice dal 58% al 
62% dei bambini) suggerisce una diffusa percezione della pericolosità 
dell’ambiente urbano radicata nelle famiglie umbre. Senza anticipare riflessioni 
sulla tenuta del capitale sociale degli umbri, sarebbe tuttavia interessante 
procedere ad un’analisi della rappresentazione del “pericolo” nelle nostre 
comunità da parte dei mezzi di informazione. 
Abbiamo poi testato l’influenza di alcune variabili sui diversi impedimenti 
addotti: il genere e l’età dei bambini, il centro urbano di residenza (grandi, medi 
e piccoli centri) e lo status socio-culturale della famiglia. 
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Il genere non sembra avere alcuna incidenza sulle riposte fornite: maschi e 
femmine tendono a fare le stesse valutazioni sui rischi associati all’autonomia. 
Riguardo alla coorte scolastica, invece, abbiamo già osservato come, al crescere 
dell’età, aumenti anche l’autonomia dei bambini, seppur in maniera limitata. 
Crescere, inoltre, significa anche fare valutazioni diverse sull’autonomia. In 
particolare (graf. 19), i bambini più grandi tendono a dare minore enfasi al 
rischio di incontrare malintenzionati e - come naturale - al senso di 
inadeguatezza collegato all’età, ma a motivare il proprio limitato desiderio di 
libertà con un surplus di attaccamento ai genitori.  
 
Graf. 19 - Gli ostacoli all’autonomia nella percezione dei bambini, per coorte 
scolastica 
 

 
 
 
Il salto in prima media, in particolare, coincide con una diversa percezione del 
personale bisogno di libertà: rispetto alla quinta primaria, la percentuale di 
bambini che giudica la possibilità di incontrare persone pericolose un 
impedimento alla propria autonomia passa dal 56% al 47%, coloro che si 
sentono inadeguati perché ancora troppo piccoli passano dal 11% al 3%, 
mentre raddoppiano (dal 9% al 22%) i bambini che giudicano fondamentale il 
fatto di essere accompagnati dai genitori. 
In quest’ultimo caso, ricordiamo che il passaggio in prima media significa 
spesso per i bambini anche uno stravolgimento delle proprie cerchie amicali. 
Spesso si cambia scuola e si perdono le amicizie coltivate alla primaria. In 
questi casi, chi aveva già esperienze di autonomia piuttosto limitate può 

47%

56%

66%

59%

22%

10%

7%

9%

3%

11%

8%

11%

1a Media n = 179

5a Primaria n = 195

4a Primaria n = 246

3a Primaria n = 286

Sono ancora troppo piccolo Mi piace essere accompagnato
Potrei incontrare persone pericolose



198 

ricercare in un maggiore attaccamento ai genitori una sorta di valvola di 
compensazione.  
A differenza degli spazi dell’autonomia - rispetto ai quali abbiamo illustrato 
l’incidenza delle variabili sociali e culturali relative al contesto urbano e alla 
famiglia di appartenenza - i fattori in grado di spiegare gli impedimenti 
all’autonomia nella percezione dei bambini sembrano per lo più legati allo 
status sociale dei genitori.  
Il tessuto cittadino non sembra avere alcun tipo di incidenza sulla valutazione 
dei rischi da parte degli intervistati, così come il livello d’istruzione dei genitori. 
La nostra analisi, invece, evidenzia una relazione tra la classe sociale di 
appartenenza e i due impedimenti principali alla base della poca libertà di 
movimento: il timore di incontrare malintenzionati e l’attaccamento ai genitori. 
I figli delle famiglie dallo status sociale più elevato percepiscono molto meno il 
timore dello “sconosciuto” rispetto ai figli della piccola e media borghesia e 
della classe operaia (rispettivamente: 61%, 56% e 47%). La spiegazione può 
ricercarsi nel fatto che le classi sociali più elevate tendono ad abitare i quartieri 
migliori e più controllati all’interno delle nostre città, in cui risulta più difficile 
incontrare il “diverso” (il tossicodipendente, il pedofilo ecc.) e diversa sarà per i 
bambini, di conseguenza, la percezione del diverso (e del pericolo del diverso).  
L’attaccamento ai genitori, infine, sembra pesare sulla poca libertà in misura 
maggiore per i figli delle classi più elevate rispetto a tutti gli altri (18%, 11% 
classe operaia e 9% la piccola/media borghesia). Il che può spiegarsi con la 
tendenza dei figli delle élite a costruire relazioni a maglie larghe con 
frequentazioni di amici e conoscenti caratterizzati da una vicinanza di status, 
relazioni in cui il ruolo di mediazione e facilitazione dei parenti più stretti ha 
una rilevanza significativa (Migliore 2006). 
 
 

 
Conclusioni 
 

Avere amici con cui condividere la quotidianità è una condizione di normalità 
per i bambini umbri. Le amicizie migliori spesso nascono nelle ore passate a 
scuola, dove i bambini apprendono ad interagire con i coetanei e a maturare le 
proprie capacità relazionali. 
Nei gruppi dei pari, tuttavia, si creano presto alleanze e gerarchie, e i bambini si 
scelgono sulla base di fattori di diversa natura.  
Gli amici si selezionano innanzitutto in base al genere: nelle coorti scolastiche 
osservate - dalla terza primaria alla prima media - i maschi stanno con i maschi 
e le femmine con le femmine. A queste età, i bambini iniziano a maturare una 
crescente consapevolezza delle differenze con l’altro sesso. Si gioca in modo 
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diverso e ci si comincia ad evitare reciprocamente, una separazione quotidiana 
che inizia a scuola  durante la ricreazione, ad esempio  e prosegue nelle 
attività in cui vengono organizzati i pomeriggi dei bambini. La partecipazione a 
tali attività, in particolare, sembra alimentare differenti meccanismi di 
trasmissione culturale e di socializzazione tra bambini e bambine, meccanismi 
che, a loro volta, favoriscono una marcata differenziazione delle cerchie amicali 
sulla base del genere.  
Le giornate dei bambini umbri, soprattutto maschi, sono caratterizzate da una 
crescente “sportivizzazione” del tempo libero. Così, tre bambini umbri su 
quattro impegnano i loro pomeriggi praticando uno sport in contesti 
“istituzionalizzati” (una squadra, un’associazione), in cui tendono a sviluppare 
attitudine alla “cooperazione competitiva”. E non a caso, nella percezione che 
matura all’interno dei gruppi maschili, le principali differenze con l’altro sesso 
fanno riferimento alla sfera della fisicità, dell’abilità corporea e della fiducia in sé. 
Trascorrere i pomeriggi all’interno di tali contesti, controllati e guidati dagli 
adulti, ha delle evidenti ricadute anche sugli spazi di autonomia vissuti e 
desiderati dai bambini. La scelta - degli adulti - di “iper-impegnare” i pomeriggi 
dei figli in queste attività rappresenta, innegabilmente, una sorta di 
compensazione alla loro mancanza di libertà. Questi luoghi, pensati dai genitori 
come “surrogati di domesticità” - con le caratteristiche di sicurezza e 
protezione tipiche dell’ambiente domestico - rappresentano tuttavia, 
soprattutto per i maschi, le migliori occasioni di socialità con i pari. Chi ha 
l’opportunità di frequentare una squadra di calcio o di basket avrà anche 
maggiori probabilità di incontrare e frequentare nuovi amici. I nostri figli, a 
differenza delle generazioni che li hanno preceduti, imparano a sperimentare 
l’autonomia dai genitori in questi luoghi che, pensati e regolamentati secondo 
una logica prettamente adultocentrica, vengono tuttavia vissuti e fatti propri dai 
bambini, e associati a significati e identità. In questi spazi  nei momenti che 
sfuggono agli sguardi vigili dei “controllori”, nelle pause dell’allenamento, nello 
spogliatoio  si sperimentano autonomia, creatività e input di relazioni con i 
pari. Non a caso, l’identikit del bambino umbro col maggiore desiderio di 
autonomia corrisponde a un maschio, non figlio unico e, soprattutto, “super-
impegnato” dai genitori in attività extrascolastiche.  
La capacità di “ribellarsi” dei bambini, di sfuggire al controllo dei grandi, si è 
adeguata al mutare dei tempi. Non si gioca più sul tempo strappato ai genitori 
per giocare “giù da basso”, nel cortile condominiale, ma negli “interstizi” della 
rigida organizzazione quotidiana pensata per loro dagli adulti.  
Nei contesti istituzionalizzati, tuttavia, le relazioni tra i bambini si sviluppano in 
maniera diversa rispetto, ad esempio, al “cortile” in cui fino a qualche anno 
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passavano i loro pomeriggi: ci si sente meno al sicuro, meno compresi dagli 
altri, meno liberi di esprimersi e ci si diverte anche meno rispetto al tempo 
passato con gli amici di tutti i giorni (a scuola o a casa di uno o dell’altro). 
Cooperare per competere non è la stessa cosa che cooperare per il piacere di 
farlo, e lo sguardo e le regole imposte dall’adulto hanno delle evidenti ricadute 
sull’empatia reciproca e sul timore di essere giudicati per le proprie prestazioni 
o capacità. 
Un dato su cui riflettere riguarda l’autonomia realmente sperimentata dai 
bambini umbri: poca e limitata, generalmente, all’andare da soli a casa di un 
amico o nello scendere a giocare in cortile. Il 70% dei bambini umbri, nelle 
coorti considerate, non ha mai fatto il tragitto casa-scuola senza genitori e oltre 
l’80% non ha mai preso un mezzo pubblico.  
Per quale motivo? Il 60% dei bambini che non desiderano “più autonomia” dai 
genitori riferisce il timore di incontrare persone pericolose. Il timore del “non-
conosciuto” riguarda trasversalmente i bambini di tutte le classi sociali, ed è 
riferibile a tutti i contesti urbani, grandi e piccoli, il che suggerisce una diffusa 
percezione della pericolosità dell’ambiente urbano radicata nelle famiglie 
umbre16.  
Altro elemento di riflessione riguarda la mai troppo sottolineata importanza 
dell’ambiente scolastico come veicolo, non solo di socialità, ma anche di 
integrazione. La scuola si dimostra un veicolo di socializzazione e commistione 
delle diversità, soprattutto se consideriamo il grado di apertura degli studenti 
stranieri nei confronti dei compagni italiani: quasi l’80% di loro sceglie come 
migliore amico un coetaneo italiano, con cui matura presto una forte empatia. I 
bambini stranieri quindi, lungi dal sottolineare la propria diversità culturale, 
tendono a preferire amici italiani, quasi a “camuffarsi” con loro per passare 
inosservati. 
Ma la scuola è anche il luogo in cui emergono le differenze legate alla 
provenienza familiare. Soprattutto nei primi anni di solarizzazione sono le 
famiglie, specialmente quelle più istruite e appartenenti alle classi medio-alte, a 
favorire e indirizzare i contatti dei bambini con i pari. Si pensi all’iper-attivismo 
di molti genitori nell’organizzare feste e incontri, occasioni a cui vengono 
invitati quei bambini - e spesso anche i genitori - che per status e provenienza 
familiare sono avvertiti come i più vicini ai valori e alle pratiche culturali che 
costituiscono, appunto, il background familiare.  

16 Senza azzardare riflessioni sulla tenuta del capitale sociale degli umbri, sarebbe tuttavia interessante 
procedere ad un’analisi della rappresentazione del “pericolo” nelle nostre comunità da parte dei mezzi di 
informazione. 
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Ma vi sono altre vie per cui la famiglia di origine può incidere sulle modalità 
con cui il bambino costruisce il proprio mondo di relazioni. Un dialogo intenso 
e frequente con la mamma e il papà, ad esempio, sembra rendere più accessibili 
e meno minacciose le emozioni che il bambino vive nel mondo esterno, 
favorendo la costruzione di ampie cerchie amicali e una migliore qualità 
complessiva del suo universo di relazioni. 
All’opposto, situazioni di conflitto familiare hanno un ruolo negativo sulle 
dinamiche relazionali del bambino. In generale, non poter contare su una 
stabilità di relazioni in famiglia sembra condurre i bambini a rinchiudersi 
all’interno di cerchie di amici più ristrette e caratterizzate da uno scambio 
emotivo difficoltoso, soprattutto in presenza di alcune circostanze 
“aggravanti”. 
Condizioni di disagio economico o l’intorno sociale (la comunità in cui si vive), 
in aggiunta alla disgregazione del nucleo genitoriale, contribuiscono ad acuire i 
problemi nel trovare e conservare amici, e influenzano la capacità di 
condivisione dell’intimità con i coetanei. 
La città dove si vive è un importante fattore di condizionamento sociale. Nei 
piccoli centri urbani le cerchie amicali sono generalmente ampie, ma al loro 
interno il bambino che vive un disagio relazionale in casa si sente poco libero 
di esprimersi e condividere i propri stati d’animo, magari per paura di 
incappare in giudizi sulla propria condizione familiare. In queste comunità la 
quota di bambini che manifestano tale difficoltà espressiva è pari al doppio 
rispetto ai coetanei che vivono nelle città di media dimensione e nelle due città 
di Perugia e Terni.  
In definitiva, fattori di diversa natura sembrano influenzare le modalità con cui 
i bambini costruiscono gli spazi delle relazioni amicali e dell’autonomia dai 
genitori. Famiglia di origine e condizionamenti di natura “ambientale”, che 
tenderebbero a influenzare entrambe le dimensioni, non riescono tuttavia a 
condizionare fino in fondo l’estro e la creatività con cui i bambini costruiscono 
il proprio percorso di crescita. 
Quello che emerge con forza da queste pagine, è la capacità dei bambini di 
elaborare strategie di resistenza nei confronti delle direttive impartite dai 
“grandi”, e di adeguarle alle mutate condizioni dei tempi. Ricavando spazio, 
senso e identità anche laddove più forte vorrebbe essere il condizionamento 
degli adulti, essi riescono a sfuggire alle regole piegandole con la propria 
immaginazione e superando, magari in modi diversi rispetto al passato, gli 
argini imposti alla propria libertà dalla società contemporanea. 
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 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) 

 
 
Nel corso della vita tutti abbiamo trovato stampato nella carta d’identità sotto 
la voce professione quella di “Studente”. Studiare richiede tanta volontà, 
impiego di tempo e di energie. Essere uno studente è un lavoro a tutti gli 
effetti, in più si viene valutati da molti (vicini di banco, genitori e docenti) per 
quello che si riesce a fare e per il comportamento che si tiene. È bello, ma al 
tempo stesso difficile. Il posto di lavoro è la classe, un cantiere culturale dove si 
trascorrono tante ore.  
Siamo in chiusura, mancano poche pagine da sfogliare di questo rapporto di 
ricerca. Qui proponiamo un altro punto di vista, quello degli insegnanti che 
parlano degli alunni e dei loro genitori. Altro mestiere difficile, e avremo modo 
di dire il perché.  
I contributi precedenti hanno dato voce ai giovani studenti, ci hanno 
raccontato cosa provano, cosa fanno e cosa vorrebbero. Un modo diverso di 
parlare del mondo dei giovanissimi; i bambini ed i ragazzi pensano, provano, 
giudicano e desiderano in base alla propria costruzione culturale: sono soggetti 
capaci di elaborare la propria visione del mondo.  
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A volte, i più piccoli possono perfino risultare un fattore di disturbo perché 
vanno controcorrente, contro il modo di pensare, di provare, di giudicare e di 
desiderare degli adulti, di quelli che sono stati bambini. Eppure molti adulti 
sognano spesso di rimanere “eterni bambini”; in molti lo vorrebbero, ma si 
ritiene opportuno che sia meglio non rivelarlo, si farebbe un passo indietro. 
Non è vero.  
I bambini si sa che devono crescere, devono imparare tante cose; invece gli 
adulti sono maturi, sanno tutto, sanno tutto dei bambini, o meglio - e questo è 
il punto focale - credono di sapere tutto. L’adulto d’altronde è già stato 
bambino: è cresciuto, ha esperienza di vita e per questo pensa di poter decidere 
senza ascoltare. Nel far ciò, nel decidere senza ascolto, si potrebbero 
commettere gravi errori, alimentando incomprensioni e resistenze nei confronti 
di azioni poco rispondenti alle reali esigenze del target di riferimento.  
Bene, questo rapporto di ricerca ha il pregio di uscire in molte sue parti dagli 
schemi “del sapere degli altri”, ha la presunzione di raccontare la verità anche 
dai banchi. Così, a volte, dal basso è tutto un altro mondo: il concetto di 
famiglia è diverso; il divertirsi o l’annoiarsi è diverso, le emozioni si provano in 
situazioni e momenti diversi. Lo stesso concetto dello “star bene” è - come 
sottolineato nel contributo di Casavecchia e Tondini presente in questo libro - 
un sentire alimentato non solo dalla felicità e dal buon stato di salute del 
momento, ma anche dalla 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. Di certo non siamo i primi ad operare in tale 
direzione; sicuramente, però, è un modo di leggere i più giovani - ci 
permettiamo di dire - ancora troppo poco praticato dalla comunità scientifica. 
Offriamo quindi il nostro contributo. 
I bambini, i piccoli, i ragazzi, gli studenti, gli allievi (chiamateli come volete, 
non è questione di terminologia per chi scrive) che abbiamo intervistato ci 
hanno detto tanto. E alcune volte la percezione del loro vissuto si è dimostrata 
discordante dalle certezze degli adulti. Nulla di strano, è un modo diverso di 
vivere e guardare le cose. Ecco il perché di “punti di vista”.  
In un tempo in cui il dibattito è cosa per soli adulti, in cui a protestare e 
rivendicare spetta solo a quelli che hanno i capelli brizzolati, i ragazzi appaiono 
- e vengono raccontati - come una massa informe: figli della crisi, futuri cervelli 
in fuga o disoccupati. I giovani appaiono appiattiti su stereotipi che non 
tengono conto delle piccole e grandi passioni che li rendono unici, diversi dalle 
generazioni che li hanno preceduti. E ribadiamo quanto già scritto in altri 
rapporti di ricerca: i giovani riconoscono agli adulti le loro competenze, la 
capacità di prendere le decisioni, di essere più pragmatici e di avere un maggior 
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senso di responsabilità. C’è da imparare da loro, da parte dei giovani lo si 
riconosce. I giovani, però, sono il nuovo, i maggiori portatori di creatività e di 
innovazione. Senza i giovani, quindi, agli adulti non resterebbe che decidere 
responsabilmente su cose sempre più vecchie (Acciarri 2014; Casavecchia-
Tondini 2014). 
Ci si relaziona spesso con i più piccoli come fossero delle “non-persone”: 
 

il bambino è soggetto a diverse forme di trattamento come fosse una non-persona. Gli si 
parla al passato come se fosse assente. Gesti di affetto e di attenzione gli sono rivolti 
direttamente, senza chiedergli nulla (…) I suoi pensieri, emozioni e ricordi più intimi non 
sono trattati come se avesse il diritto a renderli noti o meno (…) Infine il tempo e lo spazio 
del bambino possono essere concepiti come estendibili (Goffman 1979, p. 97).  

 

Sarebbe invece necessario e giusto fermarsi ad ascoltarli. A tale proposito, in 
apertura di questo libro, Belotti sottolinea come lo  
 

studiare i bambini e farlo in specifici contesti locali possa favorire l’emersione di un 
maggior riconoscimento delle condizioni di vita e di espressione di questo gruppo sociale 
e possa orientare le azioni politiche di promozione del loro benessere. 

 

Veniamo allo scritto che segue. Come detto in apertura, con questa indagine si 
sono ascoltati i bambini e i loro genitori; nelle prossime pagine si tenterà di 
dare voce a chi quotidianamente, per molte ore, accompagna i nostri figli nei 
meandri della conoscenza. Si tratta di un altro punto di vista.  
Prima di iniziare occorre fare una doverosa premessa. Con la presentazione 
delle informazioni raccolte si tenterà di stimolare il lettore a riflettere su molti 
aspetti che interessano la vita dei giovani allievi, nella consapevolezza che 
l’educazione richiede il concorso di tutti gli ambiti di vita: il clima in classe, la 
relazione dei docenti con i genitori degli studenti, il livello di inclusione e di 
integrazione - dentro e fuori la scuola - per ciò che riguarda la disabilità e 
l’immigrazione.  
Altra cosa importante da tenere in considerazione: l’indagine campionaria che 
ha coinvolto gli insegnanti non è rappresentativa. Se questo è vero, e va tenuto 
sempre in debita considerazione, è anche vero che con la discreta numerosità 
di rispondenti si sono comunque ottenute delle preziose indicazioni.  
Presentiamo brevemente il nostro campione. Sono 612 gli insegnanti delle 
scuole dell’Umbria che su base volontaria hanno deciso di compilare il 
questionario proposto online. Di questi, il 93% è costituito da docenti donna1. 
                                                            
1 Secondo un recente studio (OCSE 2017) la femminilizzazione dell’insegnamento è in continua ascesa e 
ha toccato il 68% nelle scuole dei paesi sviluppati, raggiungendo l’83% in Italia. I dati forniti dal Ministero 
dell’Istruzione raccontano di una percentuale maschile all’interno delle classi di scuola dell’infanzia statale 
inferiore all’1%. L’incidenza di insegnanti maschi è pari al 3,6% alla primaria e al 22% nelle scuole 
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Più della metà del campione è costituito da dei veterani dell’insegnamento: il 
52% dei rispondenti (297 casi) sono tra i banchi di scuola da 16 anni e più. 
Coloro che hanno meno di 5 anni di servizio alle spalle rappresentano il 12% 
(71 docenti). Nel complesso l’area di insegnamento prevalente afferisce in 278 
casi - pari al 48% - alle materie umanistiche, quali “linguistica, storia, 
geografia”; per un 28% all’area scientifica ed il restante 23% ad altre discipline.  
A fornirci il loro punto di vista sono stati soprattutto gli insegnanti della scuola 
primaria, circa il 66% dei rispondenti. Nell’esporre i risultati proporremo al 
lettore alcuni cenni sulle differenze più evidenti, derivanti dall’esplorazione di 
quanto percepito dal corpo docente delle due scuole di ordine diverso, oggetto 
della presente studio. Anticipiamo che sono emerse diversità interessanti (punti 
di vista d’osservazione diversi) che meriterebbero sicuramente di essere 
approfondite con altre ricerche.  
 
 

Dalla cattedra uno sguardo d’insieme della classe 
 

Esordiamo alla grande: in classe si respira un clima molto positivo. A sostenere 
questa tesi (molto ed abbastanza positivo) sono ben il 95% degli insegnanti che 
hanno risposto al questionario. Questo è un bene. Infatti, numerosi sono gli 
studi che hanno messo in luce su come un clima in classe positivo risulti un 
fattore fondamentale sia per gli apprendimenti che per il benessere generale 
dello studente. Il clima in classe dipende dalla  
 

rete di relazioni affettive, dalle molteplici motivazioni a stare insieme, dalla 
collaborazione in vista di obiettivi comuni, dall’apprezzamento reciproco, dalle norme 
e modalità di funzionamento del gruppo (Polito 2000, p. 50),  

 

ed è determinato, principalmente, dal tipo di interazione che viene a crearsi tra 
gli studenti e gli insegnanti. La qualità del contesto classe risulta condizionata 
dalle caratteristiche individuali di studenti e insegnanti, dalle loro percezioni, 
nonché dagli elementi distintivi della scuola (politica scolastica e spazi 
educativi). A tale proposito Creemers e Reezigt (1999) evidenziano alcuni 
fattori che sembrano avere un’influenza diretta sui risultati dell’apprendimento 
e dei comportamenti presenti a scuola, tra cui: le buone relazioni in classe a 
livello orizzontale (gruppo dei pari) e verticale (alunno-docente) e l’ambiente 
fisico della classe. In altre ricerche è emerso come nel determinare “lo star bene 
a scuola” anche la famiglia e, più in generale, i contesti sociali svolgano un 
ruolo importante. Si è potuto constatare, infatti, che quando è possibile 
                                                                                                                                                       
secondarie di primo. Solo nei licei e negli altri indirizzi delle superiori la presenza maschile si incrementa, 
ma su tre docenti, due sono donne. Solo ultimamente, con i nuovi ingressi, tra i docenti italiani più 
giovani (gli under 35), si riscontra un aumento della la quota di docenti maschi. 
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instaurare una reale alleanza educativa scuola-famiglia anche il clima della classe 
ne trae beneficio.  
In base alle risultanze della nostra ricerca (graf. 1), gli insegnanti percepiscono 
in classe un’ottima condivisione con gli alunni sulle regole da osservare (92%) 
che, essendo accettate, vengono perlopiù rispettate (78%). Gli studenti 
risultano coinvolti nell’organizzazione delle attività da svolgere in classe (88%) 
e, da parte degli allievi, nel fare le cose, si denota un elevato spirito 
collaborativo (89%). Non sono emersi particolari segnalazioni sulla frequenza 
dei conflitti e incomprensioni con gli alunni.  
Alcuni hanno segnalato episodi di bullismo, ma qui il poco (92%; 
poco+niente) ha un valore ben diverso. I media ne parlano spesso e 
aumentano le letture sociologiche e psicologiche di questo fenomeno che pare 
coglierci impreparati. Eppure il bullismo non è un fenomeno nuovo;  
 

ciò che sta accadendo in questo momento storico ha superato drasticamente i confini 
producendo negli adulti e nella società nel suo complesso, senso di impotenza, 
inquietudine e disorientamento. Allora è da qui che si può cercare di riflettere per 
agire, leggendo questi gesti come sintomi di una sofferenza sociale allargata, che 
riguarda molte sfere del vivere sociale. Non ha senso pensare solo a difficoltà di giovani 
devianti o emarginati, anche se i loro gesti sono inaccettabili; fare questo sarebbe 
riduttivo e non efficace. È necessario ricercare altrove, orientare il nostro sguardo ai 
contesti urbani e sociali nei quali questi adolescenti vivono; serve provare a riflettere 
sulle ricadute quotidiane di vite che crescono in ambienti tecnologici, ripensare ai 
modelli educativi attuali, ai riferimenti culturali e adulti, tornare alle dinamiche dei 
gruppi e delle classi. Alcune volte si cade nella tentazione di avvicinarsi in modo 
superficiale ad accadimenti complessi; occorre - invece - ascoltare ed andare in 
profondità, rifuggendo le facili costruzioni di categorie e stigmatizzazioni statistiche, 
che altro non servono se non a creare il solito “capro espiatorio”. Bene, allora, dedicare 
uno spazio di riflessione a questi temi, perché solo grazie ad un continuo confronto, 
alla costante pratica dell’ascolto ed al contributo di tutti, sarà possibile delineare 
qualche punto di riferimento utile per iniziare il transito educativo necessario che va 
dal preoccuparsi all’occuparsi della vita dei nostri ragazzi (Gagliardo 2014).   

Nel corso degli anni il bullismo ha assunto altre forme, si è armato sempre più 
delle nuove tecnologie, facendo dei social network il terreno privilegiato di 
offesa. Il cyber-bullismo richiede dei peculiari strumenti di contrasto. Non a 
caso la prevenzione dei fenomeni di bullismo e del cyber-bullismo è una delle 
linee prioritarie delle attività previste nell’ambito del Piano Nazionale di 
Formazione dei docenti. Nello specifico, il Piano prevede l’attivazione di azioni 
formative per favorire, in tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola, 
l’acquisizione di competenze psico-pedagogiche e sociali per la prevenzione del 
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disagio giovanile nelle diverse forme e l’attivazione di percorsi di formazione di 
tipo specialistico legati al fenomeno.  
Chiudiamo questa trattazione sul bullismo e proseguiamo nel presentare gli 
altri dati da noi raccolti. Per il 28% degli insegnanti i loro ragazzi copiano e 
cercano di “fare i furbi”. Alcune indagini svolte sul “copiare in classe” hanno 
dimostrato che sia un fare molto diffuso tra gli studenti, che si rafforza durante 
il percorso scolastico e che il più delle volte risulta un comportamento 
derubricato dal novero dei divieti assoluti, nel senso che risulta socialmente 
poco condannabile2. La condanna morale del copiare, invece, è molto sentita 
nei sistemi scolastici di altri Paesi; in quello americano, ad esempio, chi sbircia 
nel banco del vicino durante una prova viene considerato un vero e proprio 
imbroglione, e non occorrono degli insegnanti che si aggirano in aula in veste 
di veri e propri watch dogs.  
La maggior parte degli studenti, sempre secondo gli insegnanti, non ostentano 
il possedere di oggetti costosi.  
Il 51% dei docenti segnala che il genere influenza le interazioni esistenti in 
classe, provocando in alcuni casi una separatezza tra maschi e femmine per 
quanto riguarda il decidere con chi fare le cose, nonché il giocare e la scelta 
degli amici. Esistono numerose teorie per spiegare le differenze di 
atteggiamento e comportamento riscontrate tra uomini e donne. Tutte queste 
teorie possono essere ricondotte a due opposte visioni. C’è chi pone l’accento 
sul dualismo assoluto dei due sessi e sostiene che le differenze siano naturali, 
dettate da fattori biologici. Per gli studiosi che si rifanno a questo approccio, 
“uomini e donne si nasce”. Di contro, c’è chi pone l’accento sulla somiglianza 
dei generi e sulla continua costruzione e ricostruzione dell’identità di genere 
nelle interazioni sociali con gli altri. Secondo queste ultime teorie incentrate sul 
costruzionismo sociale, le differenze di genere sono un prodotto culturale; il 
bambino interiorizza le norme e le aspettative sociali corrispondenti al proprio 
sesso attraverso il contatto con gli agenti di socializzazione. In altri termini, per 
gli studiosi che si rifanno a questo approccio, “femmine e maschi si nasce, ma 
uomini e donne si diventa”.  
 
 

                                                            
2  Nella grande maggioranza dei casi gli studenti attribuiscono significati molto differenti alle due ipotesi di 
comportamento trasgressivo copiare e rubare. Nella loro rappresentazione copiare è un male di rango minore 
(spesso di gran lunga), una sorta di peccato veniale, e quindi tendono a copiare con animo sereno. D’altro 
canto, gli stessi studenti che non copiano mai sono tutt’altro che unanimi nel condannare i compagni che 
copiano. I significati che gli studenti assegnano al copiare si discostano profondamente dalla definizione 
formale, che ne sancisce l’illiceità (Dei, Maggioni 2011).  
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Graf. 1 - In base alla sua esperienza, in che misura ritiene siano presenti oggi, 
nelle classi in cui insegna, gli aspetti qui sotto elencati?  
 

 
 
Nel descrivere lo spazio educativo, gli insegnanti hanno sottolineato due 
importanti aspetti: il peso delle aspettative dei genitori nei confronti dei loro 
figli (80%) e la difficoltà da parte degli allievi a concentrarsi (70%). Si tratta di 
due criticità molto sentite dal corpo docente e su cui ci soffermeremo in più 
momenti nel proseguo di questo scritto.  
In ultimo, se il livello di preparazione di base in ingresso dei ragazzi viene 
considerato dal 47% (poco+niente) del campione piuttosto differente, al 
termine del percorso educativo il 76% menziona una preparazione in uscita 
alquanto omogenea. 
Dopo aver “esordito alla grande”, chiudiamo questa generale visione della 
classe fatta dalla cattedra riproponendo quanto il lettore avrà già avuto modo di 
constatare quando si sono presentati i dati su come i bambini intervistati 
vivono la scuola.  
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Si passa così dal clima positivo percepito dalla quasi totalità degli insegnanti, ad 
una scuola considerata da molti giovani studenti come un luogo in cui 
s’imparano cose nuove ed utili, ma che al tempo stesso viene vissuta come un 
“ambiente poco empatico, a volte persino ostile, ove regnano regole da 
rispettare che lasciano meno spazio alla libertà di espressione e 
all’autodeterminazione” (cfr. Tondini, Casavecchia in questo volume, p. 93).  
Che dire? Sono due punti di vista su cui sarebbe opportuno riflettere. 
I ragazzi, nell’avanzare nel loro percorso scolastico, cambiano, forse vivono la 
scuola con un altro spirito. Fatto sta che dalla cattedra vengono visti per alcune 
cose con occhi diversi. Infatti, esplorando ulteriormente le informazioni 
raccolte, è emerso che i docenti della scuola secondaria di primo grado 
riscontrano tra i loro ragazzi un minor coinvolgimento nell’organizzare e 
svolgere le attività in classe; le regole vengono infrante con maggiore frequenza 
ed il “copiare e fare i furbi” diviene un fare che si manifesta spesso (ben il 43% 
degli intervistati segnala tale atteggiamento). Gli episodi di bullismo sono più 
evidenti, tanto che la quota di insegnanti che denuncia questa problematica 
raggiunge il 16%. Anche le difficoltà a concentrarsi ed i disturbi 
comportamentali risultano più marcati. In questi casi, crescono i momenti di 
conflitti e incomprensioni e si evidenzia una maggiore ostentazione degli 
oggetti costosi.  
Nella percezione degli insegnanti - in questo confronto che indirettamente 
chiama in causa il passaggio dalla scuola primaria al primo anno della 
secondaria di primo grado - rimane invariata la considerazione del peso delle 
aspettative dei genitori nei confronti dell’andamento scolastico. 
 
 

Le occasioni di discussione 
 

Agli insegnanti è stato chiesto quali fossero le principali cause di discussione 
con i loro studenti (graf. 2). La diatriba in classe non risulta particolarmente 
animata da come i ragazzi si vestono, dall’igiene, dagli oggetti che vengono 
portati in classe, tantomeno da quello che mangiano.   
I diverbi più frequenti non interessano nemmeno l’utilizzo dello smartphone in 
classe, la mancanza di puntualità, gli atteggiamenti aggressivi o di opposizione 
alle osservazioni e valutazioni avanzate dai docenti.  
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 dà 
vita con maggiore frequenza a momenti di confronto in classe. Un 37% segnala 
un comportamento iperattivo degli studenti. 
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Graf. 2 - Quanto spesso i seguenti aspetti che riguardano i suoi alunni/e sono 
per lei occasione di discussione con loro, oltre che fonte di insoddisfazione?  
 

 
 

A tale proposito non risulta superfluo aprire una parentesi sul Disturbo da 
Deficit dell’Attenzione e Iperattività, ADHD (acronimo inglese per Attention-
Deficit Hyperactivity Disorder), un disturbo dello sviluppo neuropsichico del 
bambino che si manifesta in tutti i suoi contesti di vita, i cui sintomi principali 
sono proprio la mancanza di attenzione, l’impulsività e comportamenti 
iperattivi. Specificando ulteriormente, indicatori di una disfunzionalità attentiva 
sono evidenti negli alunni che faticano a focalizzarsi sui dettagli, compiono 
errori di distrazione, hanno difficoltà a mantenere una concentrazione adeguata 
allo svolgimento delle attività che sono chiamati a compiere (siano esse ludiche 
o scolastiche); danno l’impressione di non ascoltare i propri interlocutori, sono 
inefficaci se chiamati a eseguire una serie di istruzioni o a pianificare azioni 
articolate in più passaggi e si mostrano insofferenti all’idea di impegnarsi in 
compiti che richiedano uno sforzo mentale prolungato. E così, le difficoltà di 
attenzione e autoregolazione, l’atteggiamento frettoloso e superficiale e 
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l’incapacità di inibire le informazioni inutili per focalizzarsi esclusivamente sui 
dati più salienti rischiano di compromettere il loro percorso scolastico. 
Al discutere sull’iperattività e soprattutto sulla disattenzione dei bambini, in 
classe segue il confronto per il disordine (51%), su come gli studenti tengono le 
loro cose. Non di rado capita di discutere con i propri studenti anche per i 
compiti non fatti (53%). L’assegnazione dei compiti da svolgere a casa 
coinvolge gli stessi genitori. Da una parte si possono trovare gli storici 
difensori delle tabelline da ripetere (per rendere meglio l’idea), i sostenitori del 
dovere, prima del piacere; quelli che ripetono sempre che “per diventare grandi 
bisogna imparare a fare sacrifici”, e per questo i compiti vengono prima di 
tutto; dall’altra parte, i fautori di una scuola senza compiti: “si danno troppi 
compiti, la scuola non è capace di svolgere i programmi nell’orario scolastico, i 
ragazzi hanno diritto a una vita spensierata” In più - spesso si sente dire - i 
bambini passano tantissime ore in aula e durante il dopo scuola e nei weekend 
meriterebbero di dedicarsi ad altro, ad attività ludiche, ricreative e sportive. 
Sul che fare dopo l’orario scolastico il pensiero dei bambini del nostro campione 
è chiaro. Come evidenziato nel contributo di Casavecchia e Tondini (in questo 
volume, p. 92), prendendo in esame le azioni che più si desidera fare durante il 
tempo libero, vi sono 
 

da un lato, quelle preferite, per le quali si vorrebbe più tempo a disposizione, e che 
sono dominate in assoluto dalle attività collegate alla fisicità (giocare fuori e, un po’ a 
distanza, praticare sport); all’opposto, tra le azioni poco gradite, che si 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. 
 

Con l’aumentare dell’età, anche da quanto emerge dal punto di vista degli 
insegnanti, la scuola, pur restando uno dei luoghi primari in cui i ragazzi 
vivono, sembrerebbe perdere centralità e le occasioni di discussione con i 
docenti aumentano, soprattutto per ciò che riguarda i “compiti non fatti”, il 
“non accettare le osservazioni e le valutazioni dell’insegnante”, la “mancanza di 
puntualità o continui ritardi”. I professori della scuola secondaria di primo 
grado percepiscono un livello di iperattività e disattenzione superiore a quella 
dichiarata dai loro colleghi della primaria. Così come le eventuali discussioni 
sull’utilizzo dello smartphone in classe risultano direttamente correlate all’età 
dello studente. 
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Gli insegnanti danno i voti ai genitori 
 

I genitori degli studenti, secondo gli insegnanti del nostro campione, sono 
promossi sotto diversi aspetti (molto+abbastanza): risultano interessati alle 
attività che i loro figli svolgono in classe (82%) e partecipano alle attività 
scolastiche (75%); c’è dialogo (85%), non mancano di dimostrare 
apprezzamento per il lavoro svolto a scuola (85%); all’opposto, un 15% dei 
rispondenti indica il verificarsi di conflitti e di incomprensioni (graf. 3). 
 
Graf. 3 - In base alla sua esperienza, in che misura ritiene siano presenti oggi, 
tra i genitori dei suoi alunni/e i seguenti aspetti? 
 

 
 
In misura più contenuta rispetto ai valori percentuali sopra indicati, troviamo la 
richiesta di consigli da parte dei genitori per quanto riguarda le attività 
extrascolastiche, il sostegno per svolgere i compiti assegnati a casa, e l’intensità 
relazionale - “rapporti e collaborazione” - tra gli stessi genitori. 
Da quanto detto fino ad ora, risulta una bella pagella per i genitori. A ben 
guardare, e utilizzando la terminologia scolastica, la media si abbassa, però, per 
la presenza di una pesante insufficienza: il 72% degli insegnanti denuncia un 
atteggiamento estremamente protettivo nei confronti dei propri figli, anche se 
non si riscontrano frequenti interferenze nelle attività curriculari. 
L’iper-protezionismo dei genitori sentito da molti insegnanti è una questione 
peculiare della società italiana, che porta con sé dei riflessi positivi e negativi, nel 
senso che una famiglia onnipresente può costituire un serio ostacolo nel 
percorso verso l’autonomia dei giovani. E questo risulta valido dentro e fuori la 
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scuola. Non c’è dubbio che scuola e famiglia, nella distinzione dei loro ruoli, 
dovrebbero agire da alleati nell’intento comune di far crescere bene i loro alunni 
e figli. Purtroppo, tra dover essere e essere spesso, o anche solo talvolta, la distanza è 
assai grande e tra scuola e famiglia c’è tutt’altro che collaborazione. 
Gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado percepiscono un più 
contenuto livello di partecipazione dei genitori alla vita scolastica rispetto agli 
insegnanti della primaria, riscontrabile soprattutto in merito al grado d’interesse e 
partecipazione dei genitori alle iniziative scolastiche e alle attività svolte in classe 
e al sostegno ai compiti da svolgere a casa. Al di là delle nostre risultanze, è noto 
- ad esempio - come gli insegnanti si lamentino del troppo o del troppo poco 
coinvolgimento educativo di alcuni genitori e questi ultimi, a loro volta, si 
schierano contro gli insegnanti accusati di richiedere troppo o troppo poco dai 
loro figli. Non v’è sempre una relazione idilliaca. Il rapporto può diventare 
conflittuale e le due agenzie rischiano di scambiarsi accuse reciproche. 
 

Agli occhi degli insegnanti non si sa se siano peggio i genitori che invadono il terreno 
riservato al loro ruolo e vogliono interferire con il loro modo di fare scuola, oppure 
quelli che si disinteressano del tutto dell’educazione e dell’andamento scolastico dei loro 
figli. Agli occhi di molti genitori, gli insegnanti dovrebbero farsi rispettare e far valere 
la loro autorità (cosa che invece loro evidentemente non sono riusciti a fare), ma ve ne 
sono almeno altrettanti, se non di più, che per ragioni religiose, ideologiche o anche 
politiche, si contrappongono agli insegnanti, oppure si schierano senza riserve dalla 
parte dei loro figli quando si profila qualche ragione di divergenza o conflitto con gli 
insegnanti. La casistica quindi è variegata. In tutti i casi di contrasto o di mancata 
alleanza tra genitori e insegnanti a farne le spese saranno però comunque coloro che 
bene o male sono impegnati nel compito di crescere (Cavalli 2017).  
 

Vi possono essere quindi genitori assenti che per vari motivi delegano in toto alla 
scuola l’educazione dei loro figli; all’opposto, vi possono essere genitori invadenti 
che pretendono di “sapere tutto”, con la pretesa di conoscere che cosa desiderano 
i ragazzi, cosa dovrebbero sapere e come bisognerebbe insegnarglielo. Le 
interferenze sul lavoro del docente si fanno più forti quando si toccano le 
dimensioni affettive e relazionali. La condizione ottimale per tutti sarebbe garantire 
al figlio-alunno un “abbraccio educativo” caratterizzato da un continuum di 
confronto, partecipazione e collaborazione tra genitori ed insegnanti. 
Storicamente la relazione scuola e famiglia era basata sulla dicotomia istruzione 
uguale scuola ed educazione uguale famiglia. La scissione derivava da un 
rapporto per il quale la scuola era luogo di contenuti e di disciplina assoluta; la 
famiglia invece era il luogo educativo primario, insostituibile, ma lontano dalla 
scuola e pertanto dall’ambito sociale di appartenenza. Nel panorama socio-
educativo attuale risulta invece di fondamentale rilievo considerare e rendere 
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attuabile la relazione tra famiglia-scuola-territorio. Un cambio di visione che 
incontra non poche resistenze. Se è vero che alcuni genitori non sono pronti, 
anche una parte dei docenti non è pronta: dobbiamo tutti fare degli sforzi.  
Tra i docenti vi sono delle eccellenze, e troppo poco si parla di loro. Tuttavia, è 
vero anche che tra i docenti vi sono persone professionalmente ingessate nel 
loro modo di concepire e fare scuola, poco inclini a favorire il dialogo tra 
discipline diverse al fine di evitare la frammentazione dei saperi, a sposare 
approcci conoscitivi incentrati sull’esperienza, a un uso flessibile degli spazi, a 
incoraggiare un apprendimento incentrato sulla collaborazione e la 
partecipazione attiva degli studenti, a favorire il lavoro di gruppo e 
laboratoriale. Sono modalità di lavorare in classe diverse, all’inizio più gravose 
in termini di tempo e di energie, ma che a lungo andare restituiscono successi 
anche relazionali, incoraggiando la voglia di conoscere e di fare insieme.  
Se l’essere studente è un mestiere difficile, quello di docente è un mestiere al 
tempo stesso fondamentale e complicato. Gli insegnanti si trovano a giocare 
un ruolo importante nello sviluppo culturale e psicologico dei loro allievi, e la 
relazione educativa fra il docente e il discente non può ridursi alla sola 
trasmissione di contenuti culturali. Inoltre, la trasmissione della conoscenza 
secondo una “visione balistica” (Bauman 2012) in cui l’insegnante, dall’alto 
della sua cattedra, sparava sugli studenti un missile di sapere cristallizzato, non 
regge più. Per scardinare il superato processo di formazione della conoscenza 
occorrono “missili intelligenti” in grado di correggere la propria rotta, perché la 
realtà è soggetta a rapidi e continui cambiamenti. Sono necessari nuovi 
approcci didattici per stare da protagonisti nel presente. È indispensabile – e la 
tesi di Bauman è condivisa da molti altri studiosi - che si affermi un diverso 
modo di apprendere, di crescere, di posizionarsi e riposizionarsi in un mondo 
che non si ferma mai.  
 

L’educazione oggi ha a che fare, ancora più che nel passato, con lo sviluppo di capacità 
di pensiero che chiamano in causa creatività, pensiero critico, problem-solving e il saper 
prendere decisioni (…) Il valore è sempre meno creato verticalmente, attraverso un 
processo di comando e controllo - il classico rapporto «l’insegnante istruisce lo studente» - 
ma in senso orizzontale, da coloro che si connettono e lavorano insieme, sia online che di 
persona. Il successo sarà di chi padroneggia queste nuove forme di collaborazione. In 
breve, stiamo assistendo a un passaggio da un mondo di stock - con la conoscenza, 
accatastata da qualche parte nella mente, distante dall’esperienza, che è soggetta a una 
rapida svalutazione - a un mondo di flussi, in cui il potere arricchente della 
comunicazione e della costante collaborazione diventa la norma. Le barriere 
continueranno a cadere in quanto le persone competenti riconoscono e si basano su diversi 
valori, opinioni e culture (Schleicher 2011, p. 13). 
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Occorre aiutare ad aprire le porte delle nostre scuole al nuovo, anche perché   

in passato essere laureati permetteva di esercitare la propria professione fino all’età 
della pensione: ma questa è ormai storia. Al giorno d’oggi la conoscenza deve essere 
continuamente rinnovata, anche le professioni devono cambiare, altrimenti qualsiasi 
sforzo per guadagnarsi da vivere non approda a nulla (Wojciechowski citato in 
Bauman 2008, p. 135). 

 

Sperimentare nuovi percorsi e processi di innovazione didattica presuppone 
anche convivere in momenti di disordine e di movimento:  
 

(…) gli antichi metodi premiano la passività e la ricettività. L’immobilità fisica 
accentua paurosamente questi tratti. L’unico modo di sottrarsi a essi in una scuola 
standardizzata è l’attività irregolare e, forse, indisciplinata. Non c’è completa quiete 
in un laboratorio o in un’officina. Il carattere non sociale della scuola tradizionale 
appare in questo, che essa fa del silenzio una delle sue prime virtù (…) La tipica aula 
scolastica tradizionale, con le immutabili file di banchi e con il regime militare degli 
alunni, cui era concesso muoversi a certi dati segni, poneva una grande restrizione alla 
libertà intellettuale e morale (…) La calma e l’obbedienza imposte impediscono agli 
allievi di rivelare la loro natura. Esse rafforzano l’uniformità artificiale. Sacrificano 
l’essere all’apparire (Dewey 2014, pp. 51-53). 

 

Non esiste un educatore perfetto, di certo l’insegnante dovrebbe indossare i 
panni di un mentore, di un facilitatore dell’apprendimento.  
Secondo Bruner, gli insegnanti dovrebbero concentrarsi sullo scaffolding, un 
processo interattivo in cui gli allievi vengono incoraggiati ad apprendere 
partendo dalle competenze che già possiedono, sviluppando nel contempo la 
loro curiosità. La convinzione del celebre psicologo è che si possa insegnare 
qualsiasi argomento, a chiunque e a qualsiasi età. La condizione è che il 
processo educativo sia fondato sulla libertà d’insegnamento, per promuovere 
una ricerca intellettuale autonoma, unica fonte del sapere. Insegnare a pensare, 
tanto per Dewey quanto per Bruner, è possibile se gli alunni sono messi a 
confronto con una realtà vivente, immersi in una situazione problematica. 
Pertanto, per una efficace educazione risulta di fondamentale importanza 
l’intervento attivo dell’alunno nel processo di formazione delle sue idee, in 
quanto più agisce nel mondo, più impara e quanto più impara, tanto più agisce.  
Nel tentativo di ripensare la scuola, gli insegnanti dovrebbero oltrepassare i 
limiti derivanti dalla loro missione tradizionale. In più,  
 

poiché a moltissimi giovani il contesto familiare non offre più un punto d’appoggio 
sicuro nella vita, le scuole restano il solo istituto al quale la comunità può rivolgersi 
per correggere le carenze di competenza emozionale e sociale dei ragazzi (…) e poiché 
quasi tutti i bambini vanno a scuola, almeno all’inizio, la scuola è un luogo che 
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permette di raggiungere ognuno di essi e di fornirgli lezioni fondamentali per la vita 
che, altrimenti, non potrebbero mai ricevere. L’alfabetizzazione emozionale comporta 
che il ruolo sociale delle scuole si estenda e vada a compensare le deficienze familiari 
nella socializzazione dei ragazzi (Goleman 2015, p. 447).  

 

Sempre Goleman - approfondendo l’importanza delle componenti emotive 
anche nelle funzioni razionali del pensiero - prevede che in futuro 
 

sarà compito normale dell’educazione quello di includere comportamenti umani 
essenziali come l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo e l’empatia, e anche l’arte di 
ascoltare, di risolvere i conflitti e di cooperare (ivi, p. 16). 

 

E allora, data la crisi che noi e i nostri ragazzi viviamo, prima di passare ad 
altro, facciamo nostri due quesiti proposti dallo stesso psicologo statunitense: 
non dovremmo, ora più che mai, insegnare a ogni bambino queste abilità che 
sono le più essenziali per la vita? E se non ora, quando? 
 
 

Differenze di genere 
 

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. 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 (graf. 4). 
L’intelligenza va al di là del genere, così come l’andare d’accordo con gli 
insegnanti, con i propri genitori. Se poi dovessimo 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 
delle particolari differenze, anche se i maschi vengono considerati da alcuni 
insegnanti più inclini in tal senso.  
È nel “mettere in ordine le proprie cose” che il genere fa la differenza (graf. 5), 
e la donna primeggia. Questa tesi viene sostenuta dal 59% degli insegnanti.  
Che dire?  
Può capitare che  
 

la prontezza nell’enumerare i difetti e le virtù maschili e femminili rivela l’abitudine a 
classificare i bambini secondo il sesso e quindi l’atteggiamento discriminante a livello 
profondo. Il modo corretto di rispondere, se si fosse liberi da pregiudizi o si tentasse di 
liberarsene, sarebbe di distinguere nel gruppo gli individui più aggressivi, più ordinati, 
più dipendenti, ecc. senza riferirsi al sesso, perché ci sono bambine più aggressive di 
certi bambini o bambini più ordinati di certe bambine. Ma questi, a causa del 
condizionamento in stereotipi per sesso, diventano dei divergenti (Bellotti 1973, p. 
149). 
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Graf. 4 - Sempre rispetto ai suoi alunni/e, secondo lei, ci sono differenze tra 
maschi e femmine in ciascuno dei seguenti aspetti?  

 
 
Graf. 5 - Secondo lei, al riguardo, sono più “bravi” i maschi o le femmine in 
ciascuna delle seguenti cose?  
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Alcune differenze, sempre in base a quanto è stato possibile rilevare attraverso 
la nostra indagine, appaiono agli occhi dei professori più marcate nel momento 
i cui i ragazzi fanno il loro ingresso nella scuola secondaria di primo grado, 
soprattutto per ciò che riguarda il gioco, le cose che più interessano e nel modo 
di apparire. La tendenza a tenere in ordine le proprie cose si rafforza 
ulteriormente a favore delle ragazze, così come l’andare d’accordo con i 
genitori e con gli insegnanti. Aumenta - sempre per le femmine - anche la 
considerazione da parte dei docenti che si ha sul fatto di “capire le cose, essere 
intelligenti”. I maschi, invece, vengono visti come più inclini ad intessere dei 
rapporti positivi con gli amici. 
 
 

L’influenza degli amici e della pubblicità 
 

A prescindere dall’età biologica, sono molteplici le variabili che influenzano il 
comportamento di acquisto e consumo. Famiglia, scuola e gruppo dei pari 
rappresentano fonti diverse di modelli e di condizionamenti tanto culturali 
quanto materiali. Numerosi studi hanno dimostrato come il gruppo dei pari 
abbia un grande potere di influenza sui comportamenti, fornisca o rafforzi 
valori e modelli. La dimensione sociale contribuisce a strutturare un senso di 
identità, un orientamento culturale extra-familiare e coinvolge in stili di vita 
nuovi e autonomi.  
Secondo l’80% dei nostri intervistati l’influenza tra pari risulta estremamente 
accentuata per ciò che riguarda l’acquisto ed utilizzo di videogiochi. Ma il 
condizionamento tra gli studenti risulta forte anche per altre scelte, afferenti al 
divertimento, a cosa leggere, ai giochi e, in misura più contenuta, a cosa 
mangiare e bere (graf. 6). I docenti della scuola secondaria di primo grado 
ritengono che i condizionamenti tra i loro ragazzi risultino ancor più evidenti, 
soprattutto per quanto riguarda gli indumenti (a sostenerlo è l’88% dei 
rispondenti), l’uso e/o l’acquisto del cellulare (92%) e dei videogiochi (87%). 
Passiamo alla pubblicità. Gli insegnanti del nostro campione ritengono che la 
pubblicità abbia un ruolo di condizionamento fortissimo sui loro ragazzi su 
molte cose: su cosa mangiare, su come vestirsi, sul cellulare, sull’acquisto di 
figurine, giornalini, giochi elettronici (graf. 7). 
Ben il 92% dei rispondenti ritiene che l’influenza maggiore interessi l’utilizzo 
e/o l’acquisto di videogiochi.  
Il fenomeno dei videogiochi è ormai largamente diffuso nella nostra società, e 
le opinioni relative al loro utilizzo sono fortemente antagoniste. Di certo è 
importante capire pregi e difetti delle attività ludiche altamente tecnologiche 
che permeano la vita dei giovanissimi, al fine di promuoverne un uso 
consapevole. 
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Graf. 6 - Rispetto alle seguenti scelte di acquisto e/o consumo delle seguenti cose, 
quanto pensa che i suoi alunni/e siano influenzati dagli amici e dalle amiche?  

 
 
Graf. 7 - Rispetto alle seguenti scelte di acquisto e/o consumo, quanto pensa che 
i suoi alunni/e siano influenzati dalla pubblicità?  
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I sostenitori dei videogiochi pongono l’accento sulle possibilità di sviluppo 
delle capacità percettive e senso-motorie. Secondo questo filone di pensiero, i 
videogiochi faciliterebbero l’approccio alla cultura e al pensiero tecnologico e 
stimolerebbero i processi mentali, tra cui la memoria e la capacità di pensiero 
induttivo, potenzierebbero l’abilità di calcolo e di formulazione di strategie 
vincenti, la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità, la coordinazione oculo-
motoria. Non solo, un’altra valenza positiva dei videogiochi è rappresentata, 
secondo alcuni esperti, anche dal contatto sociale, nel senso che il loro utilizzo 
può rappresentare comunque un’opportunità di scambio e di interazione 
sociale, anche se questa si verifica da remoto. 
Gli oppositori dei videogiochi si appellano, soprattutto, ai rischi legati 
all’eccessivo o scorretto utilizzo da parte dei bambini, che vanno 
dall’estraniamento dalla realtà alla mancanza di empatia, dalla sedentarietà al 
sovrappeso, dall’eccessivo senso di potere e controllo fino ai disturbi della vista. 
Da non sottovalutare i contenuti violenti di alcuni videogiochi, che possono 
avere un forte impatto sul comportamento dei bambini. E quando si passa 
troppo tempo videogiocando il confine tra uso ed abuso può diventare 
alquanto sottile, e c’è il rischio che il bambino entri talmente nel ruolo da 
diventarne dipendente. 
Le posizioni in merito alle potenzialità e ai rischi dei giochi elettronici, anche se 
risultano su molti aspetti nettamente contrastanti, hanno dei punti di 
convergenza: i videogiochi influenzano le abilità cognitive ed hanno una forte 
capacità di motivare e di coinvolgere i giocatori. Dato che si può imparare 
giocando, si sta facendo largo l’idea di usare i videogiochi in funzione didattica. 
A piccoli passi - al fine di proporre una didattica al passo con i tempi, che 
coinvolga i ragazzi - stanno affermandosi delle sperimentazioni basate su giochi 
personalizzati, sviluppati direttamente dagli educatori in collaborazione con gli 
allievi. “I piccoli passi” non sono dettati dalle sole resistenze di una parte del 
corpo docente nello sperimentare un modo diverso di fare scuola, ma anche 
dalla mancanza di risorse per poter disporre ed utilizzare la strumentazione 
necessaria, nonché per poter formare chi volesse proporre in classe un nuovo 
sistema di apprendimento. 
Riprendendo il discorso sulla pubblicità, ad oggi l’evoluzione del marketing 
indirizzato ai giovani risulta ben mirato, perfezionato con metodo scientifico 
risulta alquanto pervasivo, tanto da costituirne uno degli argomenti di dibattito 
pubblico. Secondo la Schor i bambini sono diventati l’anello di congiunzione 
tra il mercato e la famiglia; sono loro, infatti, i membri con la più forte 
propensione al consumo e quelli più profondamente legati ai prodotti, ai 
marchi e alle mode. Stiamo assistendo a quello che la studiosa chiama una 
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“commercializzazione dell’infanzia” ovvero una trasformazione del contesto 
sociale del bambino e una crescente volontà da parte delle aziende di 
raggiungere i “piccoli” consumatori:  
 

nonostante i bambini partecipino da tempo al mercato del consumo, fino a ora sono 
stati attori modesti, acquirenti di beni a basso costo. Attiravano solo in parte le 
attenzioni e le risorse dell’industria e venivano avvicinati fondamentalmente attraverso 
le mamme. Tutto questo è cambiato. I bambini e gli adolescenti sono diventati oggi 
l’epicentro della cultura americana del consumo. Attirano l’attenzione, la creatività e 
il denaro dei pubblicitari. I loro gusti guidano le tendenze del mercato. Le loro 
opinioni danno forma alle strategie di marchio. Eppure sono pochi gli adulti che 
riconoscono la portata di questo cambiamento e le sue conseguenze per il futuro dei 
nostri figli e della nostra cultura (Schor 2005, p. 9).  

 

Il marketing per bambini e ragazzi non interessa solo i produttori di giocattoli e 
di altri articoli specifici per le fasce di età più basse, coinvolge altri settori, quali 
l’industria automobilistica, il settore viaggi e vacanze, alimentare ecc. Questo 
perché l’influenza delle nuove generazioni sulle decisioni di acquisto della 
famiglia è in continuo aumento. Per di più, le esperienze dell’infanzia 
condizionano in modo indelebile le abitudini di acquisto future. In questo 
senso, garantirsi una fidelizzazione precoce al proprio marchio rappresenta per 
un’azienda un investimento per il futuro. 
Il pubblicitario deve saper ascoltare il suo interlocutore, sa bene che per 
raggiungere l’obiettivo deve immaginarsi parte di quel pubblico cui si rivolge, 
deve immedesimarsi con esso, in quanto deve capire qual è il messaggio che 
vorrebbe ascoltare e vedere. Un’azienda, che desidera raggiungere un certo 
segmento di consumatori, dovrà dare al suo prodotto le caratteristiche che a 
quel segmento interessano:  
 

il discorso pubblicitario riesce convincente solo là dove gioca su sistemi di attese 
(opinioni, propensioni emotive, stereotipi ideologici e di gusto) già assestati. In altri 
termini, il discorso pubblicitario riesce a convincere l’utente solo di ciò che esso conosce 
(crede) o desidera già (Eco 1972, p. 19).  

 

Sono in aumento i canali televisivi dedicati ai più giovani, dove, durante i break 
pubblicitari, vengono sponsorizzati i prodotti creati ad hoc per loro: cibi, 
giocattoli, abiti, videogiochi, figurine e quant’altro.  
In base ad una ricerca condotta in Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi 
Polonia e Svezia, il 98% dei bambini tra i 6 e i 13 anni nel nord Europa - 
partecipanti ad un sondaggio - sono coinvolti nelle decisioni di acquisto delle 
loro famiglie. Nello specifico, secondo lo studio in questione (Viacom 
International Media Networks 2015), questi hanno voce in capitolo sugli 
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acquisti soprattutto quando si tratta di giocattoli (è l’88% a decidere), il 79% si 
esprime su abiti e mete di escursioni fuori porta, il 65% interviene anche nella 
scelta delle vacanze ed il 63% dice la sua sull’acquisto dei prodotti alimentari. Il 
31% dei bambini prende parte alla decisione persino sull’acquisto dell’auto. 
Quindi i bambini risultano essere importanti decisori su che cosa consumare e, 
in considerazione della paghetta ricevuta, hanno un alto potere d’acquisto; per 
loro, oltre alle conversazioni personali con i genitori e gli amici, è la pubblicità 
televisiva la principale fonte di informazioni che consente di venire a 
conoscenza dei nuovi prodotti (otto bambini su dieci dicono di parlare 
regolarmente con i loro genitori della pubblicità televisiva). 
In base a quanto ci hanno detto i professori che hanno compilato il nostro 
questionario, i messaggi pubblicitari risultano per i ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado particolarmente condizionanti per ciò che riguarda 
l’abbigliamento, il cellulare e l’alimentazione. 
Cambiamo però il punto di vista, indossiamo i panni dei più giovani.  
Ebbene, i ragazzi nel guardare gli spot pubblicitari elaborano sicuramente in senso 
critico il messaggio pubblicitario che cerca di ancorarsi con forza ai loro bisogni e 
desideri. Alcuni studi hanno verificato che il messaggio pubblicitario si scontra 
sempre con l’agency dei bambini in quanto consumatori critici e non soggetti 
passivi. Così, il consumo risulta “una pratica sociale a forte impronta negoziale in 
cui i bambini si dimostrano esperti, ingegnosi ed attivi” (Belotti 2013).  
È possibile anche che il marketing possa arrivare a surriscaldare il rapporto 
genitori-figli, nel senso che il genitore può essere visto dal ragazzo come colui 
che impedisce di disporre di un determinato oggetto. In questo caso di 
divergenza vi possono essere motivazioni di tipo economiche, di valore, ma 
anche di scontro generazionale su ciò che piace, su ciò che è ritenuto bello e/o 
utile. Ecco, allora, che si attiva il processo di negoziazione, ed in tale processo 
relazionale - pena la rottura - a volte occorre scendere a compromessi. 
  
 

L’inclusione degli studenti con background migratorio 
 

La trasformazione delle scuole italiane in una dimensione multiculturale è 
lampante e non può certo considerarsi un eufemismo l’asserire che oggi vi sia 
“il mondo in classe” (Acciarri 2008). Potremmo dire che A scuola nessuno è 
straniero (Favaro 2011). Dovrebbe essere così in quanto la presenza di alunni 
stranieri è un dato infatti ormai strutturale del nostro sistema scolastico e molti 
studenti sono figli di migranti di seconda generazione3. Il considerevole 

                                                            
3 Un aspetto significativo dell’evoluzione degli studenti stranieri è rappresentato dalla continua crescita di 
quanti hanno cittadinanza non italiana, ma sono nati in Italia. Dall’a.s. 2011/2012 all’a.s 2015/2016 sono 
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numero raggiunto da questi giovani stranieri ha aperto un dibattito complesso 
in Italia sulla possibilità di riformare la legislazione e riconoscere a queste 
persone la cittadinanza in base al principio dello “ius soli”, cioè la cittadinanza 
dello Stato nel cui territorio sono nati.  
Secondo i dati del Ministero della Pubblica Istruzione (MIUR 2017) ormai gli 
studenti con background migratorio rappresentano la componente dinamica 
del sistema scolastico italiano, che contribuisce con la sua crescita a contenere 
la flessione della popolazione scolastica complessiva, derivante dal costante 
calo degli studenti italiani. Gli studenti stranieri che incidono maggiormente nel 
contesto scolastico locale li troviamo in Emilia Romagna, dove quasi il 16% 
degli studenti non ha la cittadinanza italiana. Segue la Lombardia con il 14,5%, 
al terzo e al quarto posto si collocano l’Umbria (13,8%) e la Toscana (13,1%), 
seguite dal Veneto (12,9%), dal Piemonte (12,9%) e dalla Liguria (12,0%).  
Per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, la graduatoria regionale inerente alla 
percentuale di allievi stranieri pone in vetta alla classifica ancora l’Emilia 
Romagna (17,3%), la Lombardia (16,3%) e il Veneto (15,1%), regioni che si 
ritrovano per la scuola primaria. Per gli istituti di secondaria di I e II grado tra 
le regioni che si collocano ai primi posti, si segnalano oltre all’Emilia Romagna 
e la Lombardia, anche l’Umbria e la Toscana. In particolare, l’Umbria si colloca 
al terzo posto per la secondaria di I grado (14,4% di studenti stranieri) e al 
secondo per la secondaria di II grado (11,6%).  
La scuola costituisce 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. 
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. Ed allora, oltre che sul piano puramente cognitivo, 
occorre agire anche su quello relazionale, attraverso lo stare insieme per 
conoscersi, condividere le esperienze, lavorare in cooperazione per il 
raggiungimento di obiettivi comuni.  
Agli insegnanti del nostro campione è stato chiesto se vi fossero degli alunni 
stranieri in classe: in 553 hanno dichiarato che è una condizione presente. I 
docenti ritengono che la scuola in cui insegnano garantisce un ottimo livello 
d’inclusione (graf. 8). 
In linea con quanto detto in apertura, in riconoscimento cioè di una scuola 
protagonista della coesione sociale, il MIUR ha stanziato nel 2017 cinquanta 

                                                                                                                                                       
passati da circa 334.300 a circa 479.000 unità, con un incremento del 43,2% (MIUR - Ufficio di Statistica 
2017). 
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milioni di euro per progetti di inclusione sociale ed integrazione, al fine di 
valorizzare le differenze, promuovere l’integrazione, il dialogo interreligioso e 
interculturale. L’intento è quello di sostenere lo sviluppo delle capacità 
relazionali dei ragazzi e la partecipazione delle famiglie nella costruzione e 
nell’attuazione delle attività di scambio e confronto fra culture. 
 
Graf. 8 - Secondo lei, la scuola dove insegna persegue efficacemente l’inclusione 
degli studenti di origine straniera?  

 
 

Avere una mentalità di “chiusura per l’altro” è poco conforme alla società 
moderna; per meglio dire, l’arroccamento sui propri valori, tradizioni e 
credenze risulterebbe un agire del tutto anacronistico. La conoscenza è il primo 
elemento per superare il pregiudizio e lo stigma, perché permette di individuare 
nella cultura della differenza un valore aggiunto e non un limite.  
D’altronde, in una società come quella che viviamo, sempre più multietnica, i 
bambini fin da piccoli sono portati ad incontrare nella loro quotidianità 
persone diverse da loro per il colore della pelle, per il costume e le usanze, per 
la lingua e per il loro credo religioso. La diversità è la normalità, è la realtà. Non 
nasciamo chiusi a chi non è uguale a noi per aspetto fisico, credenze e 
tradizioni. I nostri bambini, davanti a persone dal colore della pelle diverso dal 
nostro, non hanno alcun guizzo emozionale, non avvertono paura, timore, 
rabbia o aggressività. Questo viene confermato dalla nostra indagine. La 
maggior parte degli insegnanti del nostro campione ritiene che in classe la 
nazionalità, la cultura ed il credo religioso non siano fattori determinanti 
atteggiamenti di preclusione o separatezza nel condividere gli oggetti, nel 
giocare, nell’instaurare rapporti di amicizia, nello spirito collaborativo e negli 
inviti alle feste extrascolastiche. Così come l’offendere, il rubare o nascondere 
le cose, il prendere in giro, l’avere una scarsa considerazione e l’essere 
prepotenti, sono aspetti che dalla cattedra non sono imputabili per lo più alla 
diversa nazionalità degli studenti (graff. 9 e 10).  
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L’analisi dei dati in base alla scuola di provenienza del rispondente ha messo in 
luce comportamenti diversi da parte dei ragazzi più avanti nel percorso 
scolastico che meriterebbero di essere approfonditi. 
Dalla comparazione delle informazioni raccolte, i docenti della scuola 
secondaria di primo grado avvertono un livello di integrazione ed inclusione 
alquanto elevato per tutti gli aspetti indagati, ma in flessione rispetto a quanto 
sostenuto dai loro colleghi della primaria. Sembrerebbe, quindi, che più si è 
piccoli e minori sono gli atteggiamenti di preclusione dettati dal colore della 
pelle, dal luogo in cui si è nati, dalla cultura e dalla religione di riferimento. 
Nel contesto educativo multiculturale che viviamo, la relazione tra scuola e 
famiglia può prendere forme e modi diversi: quelli della distanza o dei cammini 
paralleli, quelli della delega o del confronto e quelli della collaborazione o del 
conflitto. Inoltre, per molte famiglie di stranieri il primo terreno di incontro, di 
dialogo, di confronto culturale è proprio la scuola. In alcuni casi, è la stessa 
scuola che mette i genitori immigrati nella condizione di diventare visibili, 
sollecitandoli ad essere presenti e a partecipare in un contesto educativo 
comune. Le famiglie straniere condividono con i nuclei autoctoni i problemi 
quotidiani, le condizioni di vita e le preoccupazioni per il futuro dei loro figli, 
ma presentano anche alcune vulnerabilità specifiche causate dalla migrazione 
che hanno a che fare soprattutto con la rottura dei legami e con l’affievolirsi e il 
frantumarsi delle reti familiari. E registrano anche l’assenza di un’intera 
generazione: quella degli anziani. Nelle famiglie immigrate, tranne poche 
eccezioni, non vi sono i nonni4. 
A detta degli insegnanti, la differente appartenenza nazionale e culturale o 
l’avere un diverso credo religioso non costituiscono un ostacolo per i rapporti 
interpersonali che si instaurano tra i genitori degli studenti (graf. 11). Certo non 
ci si insulta e non si percepisce una consistente lamentela per ciò che riguarda 
la composizione multiculturale della classe. La “diversità” incide di più quando 
si tratta di “scambiarsi pareri e consigli” e di “chiedersi piccoli favori”.  
Quindi, alla luce di quanto emerso, sembrerebbe non esistere una manifesta 
conflittualità tra genitori, né si evidenziano particolari tensioni; gli aspetti 
culturali e religiosi continuano a incidere tra i genitori per ciò che riguarda 
alcuni comportamenti che potremmo intendere come un indicatore di 
prossimità affettiva: l’aiutarsi ed il consigliarsi. Se poi si confrontano i 
comportamenti degli studenti con quelli dei loro genitori, la percezione dei 
docenti è una maggiore collaborazione tra pari più contenuta tra gli adulti. 
                                                            
4 Insieme - Scuola, famiglie, integrazione. Genitori sulla soglia - Distanze, approssimazioni e interazioni tra 
scuola e famiglie immigrate (Favaro, hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/ 
SpacesStore/.../favaro.pdf). 
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Graf. 9 - Pensi ai suoi alunni/e. Secondo lei, ci sono atteggiamenti di 
preclusione o di separatezza riconducibili alle diverse appartenenze nazionali, 
culturali e religiose in ciascuno dei seguenti aspetti? 
 

 
 
 
 
Graf. 10 - Sempre rispetto agli aspetti di preclusione verso le diverse 
appartenenze nazionali, culturali e religiose, rileva tra i suoi alunni/e la 
diffusione dei seguenti atteggiamenti e comportamenti? 
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Graf. 11 - Pensi ai genitori dei suoi alunni/e. Secondo lei, ci sono atteggiamenti 
di preclusione riconducibili alle diverse appartenenze nazionali, culturali e 
religiose presenti in classe? 

 
 
Rispetto a quanto sostenuto dagli insegnanti della scuola primaria, il corpo 
docente della scuola secondaria di primo grado avverte un aumento di 
atteggiamenti di preclusione nella collaborazione tra genitori in attività 
scolastiche e negli inviti alle feste extrascolastiche. Sempre in questa chiave di 
lettura comparativa, ad attestarsi su livelli sensibilmente inferiori, rispetto al 
punto di vista dei docenti della primaria, risultano essere lo “scambiarsi pareri, 
consigli tra genitori” ed il chiedersi “piccoli favori”. Così come detto per le 
flessioni individuate nei ragazzi, anche il comportamento dei genitori - visto 
sempre attraverso gli occhi degli insegnanti - andrebbe approfondito. Non 
appare peregrino arrivare a sostenere che il quinquennio che caratterizza la 
scuola primaria consenta a tutti (docenti, ragazzi e genitori) di conoscersi 
meglio, una condizione questa che potrebbe essere alla base di maggiori 
momenti relazionali e partecipativi. 
Concludiamo questa sezione con una interessante indagine sull’integrazione 
delle seconde generazioni condotta dall’Istat nel 2015 nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado con almeno 5 alunni di cittadinanza straniera (ISTAT 
2016a). Degli iscritti stranieri (pari nel 2015 a 148mila nelle secondarie di primo 
grado e a 157mila in quelle di secondo grado), il 30,4% risulta nato in Italia; il 
23,5% è arrivato prima dei 6 anni, il 26,2% tra i 6 e i 10 anni e il 19,9% è 
arrivato a 11 anni e più. Il 21,6% dei ragazzi stranieri delle scuole secondarie di 
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primo grado non frequenta i compagni di scuola al di fuori dell’orario 
scolastico, contro il 9,3% degli studenti italiani. Il 13,8% degli alunni stranieri 
dichiara di frequentare solamente compagni stranieri, connazionali o con 
cittadinanze diverse dalla propria. Quasi i due quinti di essi si sentono italiani e 
un terzo si sente straniero (poco più del 29% preferisce non rispondere). Tra i 
ragazzi arrivati dopo i 10 anni quasi il 53% si sente straniero, ma tra quelli nati 
in Italia a considerarsi straniero è solo il 23,7%, mentre il 47,5% si sente 
italiano. Gli alunni stranieri, in particolare nelle scuole medie inferiori, 
  

sono meno soddisfatti dei propri compagni di classe e le loro famiglie sembrerebbero 
avere un atteggiamento meno interessato nei confronti della scuola. Le relazioni degli 
alunni stranieri con gli insegnanti, invece, sono migliori di quelle degli alunni italiani, 
in particolare nelle scuole superiori; anche il rapporto con lo studio degli alunni 
stranieri sembra nel complesso migliore di quello degli italiani, i quali esprimono 
valori indubbiamente più bassi: nelle scuole superiori il punteggio varia da 5,8 per gli 
stranieri a 5 per gli italiani (ISTAT 2016a, p. 5). 

 

In generale, gli insegnanti riferiscono della presenza di un buon livello di 
integrazione scolastica dei ragazzi stranieri, evidenziando soprattutto problemi 
legati alle lacune linguistiche. I professori delle scuole dove è più elevata 
l’incidenza di alunni stranieri dichiarano più frequentemente situazioni di 
difficoltà e la necessità di modificare le modalità della propria didattica. Il 
73,1% dei dirigenti scolastici ammette una maggiore consapevolezza rispetto al 
passato sulla necessità di programmare adeguate strategie per un inserimento 
positivo dei ragazzi stranieri. 
 
La disabilità in classe 
 
 

Penso, scrivo e sogno.  
Parlo di Diritti, Libertà e Uguaglianza.  

Sorrido alla vita e mi innamoro tutti i giorni (…): 
vivo con le ruote per terra ma faccio dei salti altissimi.  

(Iacopo Melio) 
 

In più studi si è avuto modo di dimostrare che i bambini che vivono in classe 
con compagni disabili elaborano una maggiore maturità sul piano emotivo e 
cognitivo; per i bambini disabili stare in classe con i loro compagni aumenta la 
voglia di fare. Così le classi integrate possono contribuire ad arricchire ogni 
bambino, dando l’opportunità di imparare dagli altri, di occuparsi degli altri e di 
acquisire inclinazioni, abilità e valori necessari per imparare, per sviluppare 
l’autostima ed il rispetto degli altri. Tutti i bambini possono giocare e imparare 
attraverso un’attività comune, ciascuno secondo le proprie potenzialità, senza 
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fare necessariamente la stessa cosa. Ognuno di noi può offrire qualcosa agli 
altri e gli altri possono offrirci qualcosa. Solamente se si è disposti ad agire con 
questo modo di pensare, a capire che gli altri hanno potenzialità “diverse”, 
complementari alle nostre, che le cose si riescono a fare insieme; e quando le 
cose si fanno insieme, di solito, riescono meglio. 
Sono 433 gli insegnanti che hanno 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 (graf. 12). 
 
Graf. 12 - Secondo lei, la scuola dove insegna persegue efficacemente l’inclusione 
degli studenti con disabilità?  
 

 
 
In Italia, il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la 
normativa vigente, attraverso l’integrazione scolastica, che prevede l’obbligo 
dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a 
livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali ed il Servizio 
Sanitario Nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il 
compito di “prendere in carico” e di occuparsi della cura educativa e della 
crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita.  
In base agli ultimi dati (ISTAT 2016b), nell’a.s. 2015-2016 gli alunni con 
disabilità nella scuola primaria sono 88.281 (il 3% del totale) e nella scuola 
secondaria di I grado 67.690 (4%). Gli alunni con disabilità (l’8% nella scuola 
primaria e il 6% in quella secondaria di primo grado) non sono autonomi in 
nessuna delle seguenti attività: spostarsi, mangiare o andare in bagno. La 
disabilità intellettiva, i disturbi dell’apprendimento e quelli dello sviluppo 
rappresentano i problemi più frequenti negli alunni con disabilità in entrambi 
gli ordini scolastici considerati.  
Stando ai dati da noi raccolti, la maggior parte degli insegnanti non riscontra 
importanti atteggiamenti di preclusione o di separatezza imputabili alla 
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condizione di disabilità, dentro e fuori l’edificio scolastico: l’invito a partecipare 
alle feste viene esteso a tutti, non si fanno prepotenze, non si rubano le cose e 
non si offende chi è in una situazione psicologica e fisica delicata (graff. 13 e 14). 
 
Graf. 13 - Secondo lei, tra i sui alunni/e ci sono atteggiamenti di preclusione o 
di separatezza riconducibili a condizioni di disabilità?  

 
 
Graf. 14 - In presenza di condizioni di disabilità, rileva la diffusione tra i suoi 
alunni/e dei seguenti atteggiamenti e comportamenti?  
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Come si è detto per gli atteggiamenti di preclusione determinati 
dall’appartenere ad una cultura diversa e/o dal colore della pelle, anche per 
alcune aree indagate per la condizione di disabilità (inviti alle 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. Nel dire ciò 
teniamo a sottolineare che si tratta di frequenze contenute, determinate su un 
campione non rappresentativo, ma il diverso punto di vista che abbiamo 
potuto constatare meriterebbe - come sottolineato più volte anche per altri 
aspetti - di essere ulteriormente indagato. 
 
 

Punti di vista in sintesi 
 

Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, 
alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, 

forse non in maniera brillante come il primo violino, ma 
conoscerà la stessa musica. Il problema è che vogliono 

farci credere che nel mondo contino solo i primi violini.  
(Daniel Pennac) 

 
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. Così, a volte, dal “basso” appare tutto un altro mondo: il 
concetto di famiglia è diverso, il divertirsi o l’annoiarsi è diverso, le emozioni si 
provano in situazioni e momenti differenti. In alcune occasioni riescono ad 
essere “meravigliosamente” cattivi, e molte volte possono risultare scomodi 
perché vanno controcorrente. 
I più giovani affrontano la vita con una spontaneità che con il passare del 
tempo si tende a mettere da parte. Sono gli adulti che, con il loro fare, tendono 
a suggerire ai figli i giusti occhiali per vivere bene, spesso costruiti sulla base 
degli stereotipi correnti. Accade che chi non li voglia indossare risulti diverso. 
Tranquilli: il più delle volte crescendo ci si adegua, si riprende la giusta strada. 
Si recupera, così dicono i grandi. La verità è che si tratta di punti di vista 
differenti.  
In questo percorso di ricerca abbiamo ascoltato i più piccoli, cercando di non 
relazionarci con loro come fossero “non persone”. Il loro racconto ci ha 
permesso di conoscere cosa fanno, cosa provano e cosa vorrebbero. La nuvola 
delle parole dei bambini (cfr. Casavecchia, Tondini in questo volume, p. 45) mostra 
chiaramente come l’esperienza vissuta sia stata ritenuta da una parte dei giovani 
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studenti interessante, stimolante nel senso di poter parlare di sé senza essere 
giudicati, e - cosa da non sottovalutare - divertente. Eppure sono ancora forti 
 

le resistenze culturali a considerare i bambini come interlocutori alla pari e quindi a 
prendere sul serio le proposte che sono il risultato dell’impegno nell’ambito dei 
numerosi progetti in cui chiediamo loro di essere cittadini attivi, consapevoli e 
responsabili (Belotti 2011, p. 172). 

 

In queste pagine finali si è data voce agli insegnanti. Più di seicento docenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado - su base volontaria - hanno 
deciso di rispondere al questionario proposto online. La non rappresentatività 
del campione non offre certezze, ma consente di far riflettere su molte cose e 
di pensare a nuovi studi.  
Passiamo in rassegna le principali risultanze.  
Il 95% dei rispondenti ritiene che in classe si viva un clima positivo, percepisce 
un’ottima condivisione con gli alunni sulle regole da osservare, che per questo 
risultano perlopiù rispettate. Gli studenti appaiono coinvolti 
nell’organizzazione delle attività da svolgere in classe e si denota un elevato 
spirito collaborativo. Non sono emerse segnalazioni di conflittualità né 
particolari incomprensioni con gli alunni. Si è avuto modo di sottolineare, però, 
che tale idilliaca visione cozza con la carenza di empatia, di libertà 
d’espressione dichiarata da un discreto numero di bambini, che non favorisce 
la possibilità di scelta in piena autonomia e indipendenza.  
Si è inoltre potuto constatare che 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. Le 
motivazioni alla base di questo diverso modo di essere visti in classe può 
derivare da tanti fattori. Nel passaggio alla scuola media i ragazzi si trovano ad 
affrontare un ambiente nuovo, con altri compagni provenienti da classi o 
scuole diverse, entrano in contatto con nuovi insegnanti e diverse e più 
numerose materie di studio. Non è escluso che i genitori e i loro figli possano 
provare ansia al solo pensiero di abbandonare la stabilità raggiunta durante i 
cinque anni della scuola primaria. C’è poi il timore da parte dei ragazzi di non 
essere all’altezza. 
Il 51% dei docenti segnala che il genere influenza le interazioni in classe, 
provocando 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. 
È nel “mettere in ordine le proprie cose” che il genere fa la differenza, e la 
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donna in questo primeggia. Ci piace allora ribadire (Bellotti 1973) che, se si 
fosse liberi da pregiudizi, sarebbe opportuno distinguere nel gruppo gli 
individui più aggressivi, più ordinati o più dipendenti, senza riferirsi al sesso, 
perché ci sono bambine più aggressive di certi bambini o bambini più ordinati 
di certe bambine. Ma questi, a causa del condizionamento in stereotipi per 
sesso, diventano divergenti. Ora, forse, il “ci si adegua” - con cui abbiamo 
aperto questa nota di sintesi - appare più chiaro. 
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. Un livello di 
partecipazione che, a detta degli insegnanti, si attenua nella scuola secondaria di 
primo grado. 
I genitori vengono bocciati dai docenti per l’atteggiamento estremamente 
protettivo nei confronti dei propri figli, una questione, questa, peculiare della 
società italiana, che permea molti ambiti di vita dei nostri giovani. Si tratta della 
campana di vetro che, tra tanti pregi, ha anche tanti difetti: costruita dagli adulti 
per cercare di fare del bene, si è dimostrata nel lungo periodo una protezione 
ostacolante per l’emancipazione dei giovani (Acciarri 2014). 
Una specifica questione posta ai docenti ha riguardato l’influenza degli amici e 
della pubblicità. A prescindere dall’età biologica, sono molteplici le variabili che 
condizionano il comportamento di acquisto e consumo. Secondo gli insegnanti 
il processo imitativo 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. Anche i messaggi pubblicitari 
hanno una grande influenza sulle scelte dei giovani.  
Sul versante dell’inclusione degli studenti di origine straniera, per i vari aspetti 
indagati, la maggior parte degli insegnanti del nostro campione 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. 
Sono gli adulti che hanno dei sussulti, perché spesso pensano ed agiscono 
secondo valutazioni rigide dettate dal senso comune, che si riferiscono a 
pseudo-verità, molte volte costruite sulla base di cose mai vissute in maniera 
diretta. L’analisi delle risposte in base alla scuola di provenienza degli 
insegnanti sembrerebbe attestare che più si è piccoli e meno frequenti sono i 
momenti di “chiusura per l’altro”. Una lettura, questa, che risulta valida anche 
per la disabilità. 
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La scuola, sempre secondo i docenti, persegue efficacemente l’inclusione degli 
studenti di origine straniera e di quelli che hanno difficoltà psichiche o fisiche. 
E questo è un bene perché la scuola costituisce 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. 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. 
Nel discutere i dati ci si è a lungo soffermati a disquisire sulla necessità di dare 
spazio a un modo diverso di apprendere, incentrato su nuovi percorsi e 
processi di innovazione didattica per riuscire a stare nel presente da 
protagonisti. In tal senso, tutti (famiglia-scuola-territorio) dobbiamo fare la 
nostra parte. È vero che tra gli insegnanti vi sono ancora persone 
professionalmente ingessate nel loro modo di concepire e fare scuola. Ma per 
fortuna vi sono anche numerose eccellenze: troppo poco si parla di loro e di 
quello che fanno quotidianamente per i nostri ragazzi.  
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PER CONCLUDERE: UNO SGOMITARE 
CONSAPEVOLE E COMPETENTE 
Valerio Belotti 
 
 
 
SOMMARIO Famiglia, dolce “casa” La gestione di una “dura necessità” La palestra delle amiche e 
degli amici Tre aspetti conclusivi da riprendere, anzi quattro 
 
 

Mi piace che pensino ai bambini, anche perché  
a chi non piacciono i bambini? 

(bambina di quarta) 
 
 
Il commento di questa bambina, lasciato nella parte finale del questionario 
destinato alle eventuali osservazioni rivolte ai ricercatori, mette in luce due 
aspetti da riprendere in sede di chiusura della pubblicazione. Da un lato 
evidenzia un riscontro ricorrente di soddisfazione a essere coinvolti in 
un’indagine di solito riservata agli adulti, dall’altro sembra ironizzare sulla 
diffusa compiacenza adulta verso i bambini. 
Partiamo da quest’ultima espressione di consapevolezza che con le “nostre” 
parole è definibile nell’esistenza, a partire almeno dall’avvento della società 
moderna, di un “progetto morale” degli adulti verso i bambini. A chi non 
piacciono i bambini? Piacciono a tutti ovviamente, come può essere altrimenti, 
chi potrebbe assumere una posizione pubblica immorale nei loro confronti? 
Nei diversi dibattiti e argomentazioni che animano le sfere della comunicazione 
pubblica piacciono sempre a tutti o meglio tutti si dimostrano dalla parte dei 
bambini: amministratori, giornalisti, ricercatori, genitori, esperti, giudici, 
opinionisti, attivisti e altri, in un lungo elenco interminabile di soggetti e di 
ruoli. Più che verso ogni altro gruppo sociale, nei confronti dei bambini 
vengono esibite in continuazione delle morali individuali e pubbliche (il plurale 
è d’obbligo) che mettono in chiaro cosa sia bene e cosa sia male per loro. Quali 
siano le pratiche e le condizioni migliori per garantire il loro benessere. Più che 
verso altri, nei loro confronti si assume un orientamento prescrittivo, del dover 
essere, che trova nell’onnipresente intento educativo la sua maggior ragione 
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d’essere. Fino ad arrivare ai giocattoli che ovviamente devono essere 
“educativi”. 
L’ironia sta nel fatto che i bambini sembrano sapere di questo progetto e sanno 
che questo è di stretta pertinenza adulta. In un curioso vocabolario elaborato a 
partire dalle definizioni date dai bambini stessi, realizzato peraltro in un altro 
contesto, alla voce “adulto” si legge: “persona che in ogni cosa di cui parla, mette 
prima se stessa”. Da qui penso abbia origine lo stupore che i bambini spesso 
dimostrano ai ricercatori, quando questi chiedono direttamente a loro dei 
pareri su quanto li riguarda. Anche in questa esperienza umbra, i diari sul 
campo dei rilevatori evidenziano il rinnovarsi di questo stupore che sfocia poi 
in soddisfazione, in orgoglio a misurarsi con uno strumento “adulto” e in taluni 
casi in un ringraziamento tangibile per questa attenzione, com’è il dono di un 
disegno, di un oggetto oppure di un grande, incommensurabile, sorriso o 
abbraccio al ricercatore:  
 

Nei casi in cui sono ritornata nelle classi a ritirare personalmente i questionari dei 
genitori, i ragazzi sono stati entusiasti di rivedermi e addirittura una bimba mi è 
corsa incontro e mi ha abbracciato (V diario intervistatore).  
 

Nella totalità dei casi il commiato è occasione di giubilo. I bambini sono felici per la 
prova impegnativa affrontata […] Io, di sicuro, concludo le giornate arricchito e 
soddisfatto … e grato a questi bambini (III diario intervistatore). 

 

Il posizionamento della nostra iniziativa di ricerca sta nel seguente apparente 
paradosso: i bambini sono per tutti importanti, ma soprattutto in quanto 
soggetti da formare ed educare a essere pienamente soggetti. Con 
un’espressione abusata, ma mai sufficientemente superata: in quanto futuri 
adulti e non soggetti anche dell’oggi a cui riconoscere competenze e capacità 
interpretativa.  
Ci siamo insinuati in questo paradosso con la scelta di un metodo di ricerca, 
l’indagine campionaria, poco amato dai ricercatori del settore, se non quando 
esplicitamente aborrito, perché non svolto “con” i bambini, ma “sui” bambini, 
perché per la sua natura quantitativa e non qualitativa poco utile ad andare in 
profondità alle questioni sollevate e poco attento al contributo dei soggetti che 
coinvolge.  
Eppure, al di là delle pur importanti discussioni sugli aspetti di forza e di 
debolezza di tutti i metodi scientifici, che qui interessano fino a un certo punto, 
vale la pena riprendere il primo aspetto del commento lasciato nel questionario 
che si è considerato in apertura di questo paragrafo, cioè la soddisfazione dei 
bambini nel ricevere attenzione:  
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Penso che per alcuni dei ragazzi intervistati, il questionario abbia rappresentato la 
speranza che i grandi potessero per una volta interessarsi alle loro cose essenziali. La 
gioia nei loro occhi e i loro sorrisi nel leggere alcune domande mi hanno trasmesso la 
vera felicità e l’orgoglio di sentirsi importanti per il mondo dei grandi che a volte pare 
amare solo le cifre (II diario intervistatore). 

 

La costruzione del campo di ricerca e la rilevazione dei dati hanno ricevuto un 
consenso straordinario presso i bambini coinvolti. Al di là della ricchezza dei 
dati raccolti e, speriamo per il lettore, dell’interesse dell’analisi svolta, va 
ricordata la grande “serietà” con cui i bambini hanno aderito all’iniziativa 
(dettagliata in questo volume nello specifico contributo dedicato al percorso di 
ricerca e a cui si rimanda): pressoché tutti hanno compilato il questionario, le 
mancate risposte a singole domande sono del tutto residuali e l’attenzione alla 
compilazione si è protratta fino alle domande finali. 
Inoltre, nello stesso tempo a caratterizzare e a differenziare questa specifica 
esperienza di ricerca umbra da quelle, pur poche e similari, svolte in altri 
contesti territoriali oppure a livello nazionale, è l’inaspettata attenzione rivolta 
al riempimento dello spazio bianco lasciato alla volontarietà dei bambini. Lo 
hanno utilizzato in tantissimi quando solitamente sono in pochissimi a farlo. 
A questa attenzione si aggiunge quella dei genitori, altrettanto straordinaria se 
paragonata a quella ottenuta in altre ricerche. Infatti, i questionari rivolti ai 
genitori consegnati ai bambini in busta chiusa e restituiti successivamente al 
personale della scuola, arrivano a una copertura molto vicina all’intero campione. 
In tempo di plateale disaffezione dei cittadini nel partecipare alle indagini 
campionarie e dell’evidente crisi dell’efficacia nel ricorso a questo metodo, il 
risultato positivo ottenuto su questo versante sollecita alcune riflessioni. L’alta 
partecipazione alla compilazione non può che interpretarsi anche nella cornice 
di successive costrizioni in cui a cascata intervengono obblighi alla 
partecipazione: dall’assessorato regionale alla direzione scolastica regionale, 
arrivando poi a quella locale e ai singoli docenti e per finire in classe, dove sono 
chiare le asimmetrie di potere e quindi l’obbligo alla compilazione. Costrizioni 
che agiscono anche nei confronti dei genitori. Riconsegnare il questionario può 
essere visto come un’esibizione di interesse, come dimostrazione agli altri 
genitori e specialmente agli insegnanti, dell’esercizio di una buona 
responsabilità genitoriale, come precauzione per evitare eventuali fastidiosi e 
pubblici solleciti.  
Sicuramente la catena delle costrizioni e delle compiacenze descritte ha avuto 
un suo ruolo, ma perché questa non ha agito con la stessa intensità in altre 
esperienze di ricerca? Quanto questo elevato livello di soddisfazione può essere 
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preso come una specificità di questa esperienza umbra o meglio come è 
possibile interpretarlo? 
Dare una risposta precisa a questo interrogativo non è fattibile con i dati a 
disposizione, anche se è possibile individuare due probabili fattori di sostegno. 
Da una parte va messa in luce l’influenza della cura e dell’attenzione alla 
costruzione del campo da parte dei coordinatori della ricerca nonché della 
competenza dei ricercatori che hanno svolto la rilevazione. Dai diari di questi 
ultimi, riguardanti la loro esperienza nelle classi, emerge la particolare cura con 
cui si è seguita e sostenuta la rilevazione. 
Dall’altra la presenza in Umbria, rispetto alla media nazionale, di una certa 
dotazione di “impegno civico”, come lo intendeva Putnam e come in parte 
documenta più recentemente l’Istat pubblicando i suoi indicatori di benessere 
del 2016 (in particolare gli indicatori di partecipazione civica, politica e sociale), 
può contribuire a sostenere l’esistenza di una tensione ideale a considerare la 
scuola, e anche la ricerca scientifica che la coinvolge, come un bene collettivo. 
Ma, come detto, è un’argomentazione incerta e non robusta. Quello che in 
base ai dati che abbiamo prodotto possiamo riprendere a suo parziale sostegno 
è quanto discusso nei contributi dedicati in questa pubblicazione alle 
rappresentazioni dei genitori e a quelle degli insegnanti intervistati. I genitori 
hanno espresso un’elevata soddisfazione nei confronti dei vari aspetti della 
qualità della scuola frequentata dai figli, soprattutto verso la qualità 
dell’insegnamento. Contemporaneamente, gli insegnanti hanno dichiarato che 
la loro esperienza è caratterizzata da un contenuto livello di conflittualità con i 
genitori. Aspetti questi che porterebbero a ritenere il successo partecipativo alla 
ricerca come anche un effetto dell’impegno civico degli umbri.  
Ciò ovviamente non nasconde dallo scenario generale alcune criticità 
verificatesi a vario livello: dal dirigente scolastico preso dai suoi impegni e che 
considera pregiudizialmente una scocciatura l’iniziativa 
 

Da segnalare è un caso molto positivo in cui la dirigente mi ha accolto calorosamente e 
ha voluto approfondire l’attività e un caso negativo in cui la dirigente mi ha accolto nel 
proprio ufficio senza ascoltare una parola di quello che le volevo dire e dopo poco più 
di un minuto mi ha fatto uscire molto scocciata (V diario intervistatore), 

 

ai genitori che pensano sia un espediente del governo regionale per introdurre 
in altra forma una prospettiva gender nella scuola e nell’insegnamento. 
Si tratta però, come detto, di criticità che seppur interessanti risultano residuali 
in un clima di collaborazione e di investimento collettivo notevolmente 
positivo verso l’iniziativa di ricerca. Più, vale la pena aggiungere, negli ambiti 
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territoriali periferici che in quelli centrali, almeno dal punto di vista 
dell’interesse dei grandi e dei piccoli:  
 

Se nelle aree più periferiche l’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo e novità 
dai ragazzi e dagli insegnanti, nelle aree più urbanizzate questo aspetto è stato meno 
evidente e la sensazione è che fosse una delle tante esperienze a cui la scuola 
partecipava (I diario intervistatore).  

 
Famiglia, dolce “casa” 
 

La famiglia emerge, dalle analisi svolte nei capitoli precedenti, come l’ambito di 
vita più sicuro e soddisfacente per le bambine e i bambini umbri. Non è certo 
una novità, soprattutto nel nostro Paese in cui la forza dei legami familiari 
appare contraddistinguere anche le fasi del corso di vita successive all’infanzia e 
all’adolescenza. Più che in altri Paesi europei, come dimostrano le ricorrenti 
indagini internazionali. Legami che secondo alcuni esperti di welfare rischiano 
letteralmente di legare l’esperienza di vita dei giovani a quella dei genitori, in 
una sorta di “trappola” per lo sviluppo dell’autonomia dei primi, ma anche 
degli obblighi dei secondi, occorrerebbe in alcuni casi aggiungere. 
L’esperienza di famiglia per i bambini intervistati mette in luce come questi 
percepiscano il proprio contributo alla formazione della vita familiare e alla 
definizione stessa di famiglia. Come non riprendere quanto emerge in alcuni 
casi circa la mancata corrispondenza tra le dichiarazioni dei figli e dei genitori 
relativamente alla composizione familiare, identificata nel questionario con la 
residenzialità oppure con chi stanno prevalentemente durante i pomeriggi? I 
bambini preferiscono adottare criteri affettivi e relazionali nel definire i confini 
familiari, rendendoli mobili e più aderenti al loro sentire. Così i nonni oppure il 
genitore separato o divorziato, anche se non vivono stabilmente sotto lo stesso 
loro tetto, vengono o rimangono inseriti in questa definizione inclusiva di 
famiglia, se il sentire dei bambini va in questa direzione. Anche gli animali 
domestici ne fanno sempre più parte, diventando veri e propri componenti 
della loro più importante cerchia affettiva. A volte anche degli specifici oggetti 
quotidiani assumono così valore da definire nuove aree di sovrapposizione tra 
famiglia e spazio di casa che potremmo chiamare come sentimenti del “sentirsi 
a casa” oppure sentimenti dell’appartenere a una casa (qui nel senso di 
“home”). Aspetti interessanti dal punto di vista interpretativo, il cui 
approfondimento potrebbe aiutare a comprendere sotto altre prospettive la 
forma e la forza della costruzione quotidiana dei diversi sentimenti di 
appartenenza. Questo non solo per i figli, ma anche per i genitori. 



242

La forza di questo legame sembra costruirsi e ricostruirsi quotidianamente su 
diversi fronti, non certamente solo sulla ristretta o ampia asimmetria di potere 
tra grandi e piccoli che può caratterizzare una famiglia rispetto a un’altra: 
sicuramente sul lato della sicurezza, del sentirsi protetto, ma anche su quello 
dell’ascolto e della comprensione, financo su quello del divertimento. È 
indubbio che questa forza appaia frutto, sia per i bambini che per i genitori, 
della continua ricerca di equilibrio tra la voglia di crescere e la domanda di 
sicurezza per i primi e l’esercizio della responsabilità e del rispetto 
dell’autonomia per i secondi. I bambini al riguardo hanno ben presente che la 
famiglia, seppur soddisfacente e importante, è il luogo delle negoziazioni, dei 
conflitti, del dire e non dire, delle prove e delle riprove, dei passi e dei 
contrappassi per arrivare a quel che si punta oppure a delle mediazioni 
accettabili. È chiaro per i bambini che in famiglia si trovano in una situazione 
di ineguale distribuzione di potere, sia questa di impronta oppressiva oppure 
libertaria. Così, si comportano di conseguenza adottando specifiche tecniche di 
negoziazione come quella di tenere “a freno la lingua” e di non dire proprio in 
tutte le occasioni quel che veramente pensano. Tecniche di protesta, silenti 
oppure proattive, la cui ampia articolazione sostanzia strategie di medio e lungo 
periodo, rivelando che i bambini, come si è potuto apprezzare nelle pagine 
precedenti, hanno una loro visione dello stare in famiglia e nel “mondo”. 
Di sicuro questo stare in famiglia è oggi meno difficile per i figli di un tempo 
ormai lontano. Usando la terminologia proposta nel capitolo dedicato a questi 
temi, l’ambito familiare si caratterizza da tempo come un “porto sicuro” che, 
seppur sempre contraddistinto dall’attività negoziale tra le generazioni, non 
appare affatto attraversato da conflitti aperti e irriducibili. 
 
 

La gestione di una “dura necessità” 
 

Per le bambine e i bambini umbri l’esperienza scolastica appare assai meno 
apprezzata di quella familiare. Anche questa non è certo una novità nel 
panorama delle ricerche sulla quotidianità dei bambini, ma appare qui rilevante 
soprattutto nei confronti dell’alto apprezzamento espresso invece dai genitori 
sui vari aspetti della vita scolastica, dall’organizzazione al personale insegnante. 
Una sensazione di latente mancanza di benessere dei bambini umbri, che del 
resto pare comune alla gran parte dei loro coetanei in Italia, almeno stando ai 
dati internazionali della rilevazione “Pisa” che offre statistiche di confronto 
sulla soddisfazione dell’andare a scuola degli studenti dei vari Paesi. 
Dalle risposte date dai bambini la scuola sembra configurarsi come una “dura 
necessità”: si impara tantissimo e ciò avviene soprattutto a scapito del 
divertimento, ma sensibili sono sia la quota parte di intervistati che sente come 
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un peso la limitazione della possibilità di dire la propria, sia la quota di quelli 
che non si sentono compresi e che si sentono in difficoltà personale, non al 
sicuro. Un certo malessere, che aumenta al crescere della coorte scolastica. Una 
questione non da poco se si considera che la condizione di bambino e ragazzo 
coincide sempre di più con quella di studente e che, come lo è la casa, la scuola 
è diventata uno spazio usuale per i bambini e dei bambini. Dei bambini perché 
l’aula, il tragitto, il cortile, il corridoio, i bagni, il salone, l’ingresso diventano 
uno spazio unico in cui i bambini costruiscono tra loro una quotidianità che, 
seppur interagente con quella più formale della lezione, ne rappresenta una 
variante significativa. Così per i bambini la scuola è sì il posto in cui si impara, 
ci sono le regole, i compiti, si deve stare zitti e “immobili”, ma al contempo è 
lo spazio in cui si disegnano le relazioni amicali, ci si incontra con gli amici e 
con loro si fanno discussioni su discussioni sulle cose più disparate. Anche se 
interrotte dalle lezioni. Questa possibilità di avere, vedere e stare con gli amici, 
di ricreare ogni giorno le condizioni per una condivisione d’interessi, di idee e 
emozioni, oppure anche di conflitti che ne possono nascere, fanno a volte 
scivolare in secondo piano il peso degli obblighi formali da sostenere, che 
sempre più appaiono come un vero e proprio assolvimento… lavorativo. 
Questa compresenza tra i bambini dei due significati dello spazio scolastico 
non toglie nulla alla relativa severità dei loro giudizi espressi in questa ricerca, 
anzi enfatizza la persistenza degli aspetti più autoritari e gerarchici che lo 
strutturano. Richiamano semmai l’esigenza di rilanciare un dibattito e un 
confronto più ampio sui metodi educativi partecipativi che in Italia sono stati 
prevalentemente confinati nelle diverse eccellenze dei servizi rivolti alla prima 
infanzia. Alla fine, quel che emerge è che la scuola apprezzata dai genitori 
coincide solo in parte con quella apprezzata dai loro figli. 
Per certi versi anche l’esperienza del tempo libero dagli impegni scolastici, ma 
obbligato in altri spazi pensati per i bambini, come sono le attività sportive 
organizzate e i corsi di varia natura culturale e sociale, appare disegnata solo in 
parte in base agli interessi di quanti a questi corsi partecipano e che spesso 
scelgono in prima persona, se non con i genitori. Come è stato evidenziato 
nelle analisi contenute in questo volume, l’attività sportiva istituzionalizzata 
oppure la partecipazione ai corsi pomeridiani si situano in una posizione di 
mezzo tra il benessere familiare e quello scolastico. Anche qui come a scuola si 
imparano cose nuove, ma senza rinunciare al divertimento e al gioco che 
appaiono così, dal punto di vista dei bambini, una via di apprendimento 
possibile. Anche qui però ci sono rinunce non da poco. Se prendiamo come 
punto di riferimento la famiglia, sono quelle sperimentate anche a scuola: un 
estremamente basso livello di libertà di parola e una certa limitazione del senso 
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di sicurezza personale e di pratica dell’ascolto e della comprensione con gli 
adulti.  
Si tratta di esperienze che riguardano la gran parte dei bambini e che, anche se 
con intensità diversa da quanto è attribuibile alla scuola, tendono a 
caratterizzare la loro esperienza della quotidianità. Soprattutto la pratica 
sportiva. In questa si incontrano e si confrontano non solo atleti e squadre, ma 
anche emozioni, difficoltà, desideri, soddisfazioni, rifiuti, fallimenti e delusioni, 
si intrecciano storie di vita. Si sperimentano la fatica e il successo, la paura e il 
coraggio, i limiti e le potenzialità del corpo, la solitudine e la solidarietà. 
Apprendimenti che contribuiscono a formare il bagaglio dell’esperienza 
individuale che ognuno elabora continuamente nel corso della propria vita. 
Eppure questo, come la scuola e diversamente dalla famiglia, secondo la 
prospettiva dei bambini avviene senza l’ausilio massiccio dell’esercizio della 
parola e del confronto, se non dell’ascolto e della condivisione con gli adulti. 
Così come per l’esperienza scolastica, quella sportiva assume più significati: 
accanto alla dimensione formale del dover fare e stare alle regole sportive, si 
affianca l’informalità delle relazioni tra amici nello spogliatoio, nei tragitti, negli 
ingressi, in panchina, nelle pause dell’allenamento e della gara oppure nelle 
attese dei propri genitori per il ritorno a casa o per un altro impegno.  
 
 

La palestra delle amiche e degli amici 
 

Se c’è un aspetto che attraversa tutta la quotidianità dei bambini fuori 
dall’ambito familiare è quello degli amici e del gruppo dei pari. I dati raccolti e 
l’analisi che è stata proposta narrano una quotidianità di bambini caratterizzata 
da una forte socialità. Da questa prospettiva risultano infondate le 
preoccupazioni degli imprenditori morali che enfatizzano, come fosse una 
pandemia (Becker 1963), la restrizione, se non la perdita, di significatività delle 
relazioni faccia a faccia. Anzi, queste sono uno degli elementi caratterizzanti 
l’esperienza dei nostri intervistati.  
Come già si è detto, l’amicizia e la socialità tra pari permea gli spazi pensati 
dagli adulti per altri obiettivi, principalmente di tipo educativo come la scuola, 
ma anche l’attività sportiva o comunque le varie attività organizzate svolte nei 
pomeriggi. Ritrovarsi con gli amici e tutto ciò che questo significa sul versante 
dell’esercizio delle relazioni sociali e della formazione della propria esperienza è 
il sale che rende accettabile e stimolante qualsiasi dettame imposto dai grandi. 
È con gli amici che si vorrebbe stare di più di quanto già si sta perché con i 
genitori si sta già abbastanza; è giocare fuori casa, possibilmente senza adulti 
“tra i piedi” e senza inflessibili regole da seguire che rappresenta il desiderio più 
importante dei bambini intervistati. Per i maschi è il giocare a calcio “ma senza 
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arbitro” che appare negato. È con gli amici che ci si diverte fino “a morire” 
dalle risate. È con gli amici che finalmente si è liberi dal dover per forza e 
sempre imparare cose nuove e utili. E, in conseguenza alla particolare 
organizzazione del tempo, gli amici sono soprattutto i compagni di scuola, 
quelli che si vedono ogni giorno oppure quelli che si incontrano nelle attività 
organizzate del pomeriggio. 
Verrebbe da aggiungere quelli con cui si devono “fare i conti” ogni giorno. In 
termini soprattutto di generatività e reinterpretazione delle relazioni sociali, di 
solidarietà, cooperazione, confidenze, fiducia, scambi, ma anche negoziazione e 
gestione di piccoli e grandi conflitti. Infatti il gruppo di amici non è affatto una 
dimensione di vita spensierata e innocente. Ci si diverte tantissimo, più che in 
altri ambiti, ma anche in questo a volte le parole e i sentimenti vanno misurati e 
controllati, come con i familiari. Fino a sfociare, ma risulta in pochi casi, in uno 
scontro senza sconti, come confida un ragazzo di prima media:  
 

Il questionario è bello, ma una cosa che non c’era era su quante volte al giorno ti 
prendono in giro i tuoi compagni. Se c’era per me su 5h erano 5h su 5h.  

 

È proprio sulla caratterizzazione amicale che appare fondarsi una delle più 
evidenti e profonde differenziazioni di genere che questa ricerca fa emergere e 
conferma. Ci si riferisce al criterio di regolazione nella formazione dei gruppi 
amicali. Inesorabilmente, in queste specifiche coorti scolastiche, quindi dalla 
terza primaria alla prima secondaria, le bambine stanno con le bambine e i 
bambini con i bambini. Una “regola” che si ritrova agire anche nella varietà 
delle attività sportive pomeridiane, in modo tale da mostrare (conservare) una 
pressoché totale femminilizzazione di alcune (soprattutto ginnastica, volley, 
ballo, pattinaggio) e una maschilizzazione di altre (calcio, rugby, basket, 
ciclismo). Una “regola” che qui con minor forza, ma con altrettanto carattere 
distintivo, appare agire anche nelle scelte degli oggetti a cui affezionarsi, 
bambole e pupazzi per le bambine, videogiochi e giocattoli per i bambini. 
Più che delle differenziazioni queste appaiono vere e proprie separatezze tra i 
sessi. Altre ricerche hanno dimostrato come, con l’avanzare del corso di vita, 
l’esperienza amicale tenda via via a stemperarsi in favore di una rete più 
composita tra i generi. Per ora invece queste separatezze appaiono sostanziali e, 
come altri studiosi hanno rilevato, danno spazio alla costruzione e ri-
costruzione sociale quotidiana delle diversità di genere.  
Sempre nella nostra ricerca, queste diversità si ritrovano in modo marcato in 
alcuni aspetti in cui si struttura il dialogo familiare. Come è stato già ben messo 
in luce nel capitolo di questo volume dedicato alle relazioni familiari, secondo i 
giovani intervistati esiste la tendenza da parte delle ragazze ad approfondire 
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con le madri, ma anche con i padri, i temi più strettamente legati ai consumi e 
da parte dei ragazzi a concentrare maggiormente la loro attenzione nel dialogo 
con i genitori sui temi della cronaca quotidiana e della violenza proposta 
quotidianamente dai media. 
Così come differenziate appaiono le rappresentazioni sociali che gli studenti 
intervistati dichiarano essere “tipiche” delle ragazze e dei ragazzi. In particolare, 
alle ragazze si attribuisce un maggior senso del dovere e una decisamente 
migliore capacità di tenere in ordine le proprie cose. 
Queste considerazioni non devono però portare a un abbaglio sulla portata 
delle differenze di genere. Queste, come appena detto, emergono in alcuni casi 
in modo rilevante, mentre in altri ambiti della vita quotidiana sono emerse 
molto più le somiglianze tra i generi che le differenziazioni. È il caso dei 
significati attribuiti alla socialità, alla famiglia, alla propensione alla negozialità 
oppure al desiderio di autonomia. Sì, certamente, delle differenze ci sono e 
sono state fatte ben notare nei diversi contributi di analisi di cui si compone 
questo volume, ma il più delle volte queste si riducono a una manciata di punti 
percentuali, non sono mai così profonde come quelle rilevate in precedenza. 
La nostra ricerca non aveva come focus principale le differenziazioni e le 
separazioni riconducibili al genere. È possibile che il lettore o la lettrice 
sensibili a questo tema esprimano delle insofferenze circa l’inadeguata 
attenzione a questa, che per certi versi rappresenta ancora una delle principali 
fonti di disuguaglianza sociale nel pianeta e che, come alcuni sostengono con 
forza, non lascia posto ad altre definizioni sociali. Purtuttavia, proprio su un 
aspetto che avevamo introdotto per tastare il polso delle separatezze tra i 
generi, si sono trovate delle somiglianze. Ci si riferisce alla ripartizione tra i 
generi delle faccende domestiche. Secondo le ragazze e i ragazzi intervistati, 
sono inequivocabilmente le prime a sentirsi più impegnate, soprattutto nel 
lavare i piatti o caricare/scaricare la lavastoviglie oppure rifarsi il letto e 
apparecchiare la tavola. Le differenze sono sì significative, ma contenute 
“mediamente” intorno a una decina di punti percentuali. Se poi si guarda alle 
dichiarazioni dei genitori questo differenziale si presenta in modo decisamente 
irrisorio, intorno ai tre-quattro punti percentuali.  
Del resto ciò accade anche su un tema molto sensibile qual è il livello di 
autonomia degli studenti intervistati. In questo caso ci sono delle differenze tra 
i generi, nel senso che i ragazzi hanno più opportunità di vivere e gestire lo 
spazio esterno delle coetanee, ma anche qui le differenze, pur esistenti, non 
sono così eclatanti, tanto da non portare all’idea che esistano, nelle esperienze 
studiate, persistenti e profondi percorsi di segregazione di genere.  
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Differenziali che quindi, più che fondare separatezze, dicono dell’esistenza di 
un lento processo di democraticizzazione tra i generi attivo all’interno delle 
giovani famiglie umbre con figli, rispetto all’esercizio della responsabilità 
genitoriale nei confronti dei figli e delle figlie. Un processo non ancora arrivato 
a compimento, soprattutto dal punto di vista dei figli e la cui possibile portata 
innovativa nella futura ridefinizione e trasformazione dei rapporti tra generi, 
seppur sia per ora imprevedibile, appare tuttavia di estremo interesse.  
 
 

Tre aspetti conclusivi da riprendere, anzi quattro 
 

Le approfondite analisi proposte dai diversi contributi qui pubblicati 
dovrebbero averci convinto con una particolare ricchezza di dati e di 
argomentazioni circa tre aspetti generali che val la pena riprendere. 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 che 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 e 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 del 
vivere l’esperienza degli studenti intervistati e più nello specifico differenzino le 
diverse opportunità d’esperienza. Si è visto che le diseguaglianze familiari di 
partenza, siano esse riconducibili alla dimensione socioeconomica o culturale, 
si concretizzano spesso in altrettante diseguaglianze per i bambini e a volte in 
differenziazioni dall’influenza finale ancora incerta. La povertà delle famiglie 
con figli si è, senza sorpresa, confermata come un fattore significativo di 
restrizione del novero delle opportunità a disposizione dei figli e tra queste, in 
particolar modo, per quelli che vivono in famiglie monogenitoriali. Allo stesso 
tempo, le ragazze e i ragazzi con background migratorio soffrono di alcune 
limitazioni che sembrano per ora più collegate alla loro evidente esposizione 
nell’area della povertà che a profonde difficoltà nel loro percorso di inclusione. 
Anzi, secondo le dichiarazioni degli insegnanti che hanno partecipato 
volontariamente alla ricerca, verso i processi di inclusione scolastica e sociale di 
questi ragazzi ci sarebbe da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie 
degli studenti una particolare attenzione. Ma servirebbe una specifica iniziativa 
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di ricerca e un campione più rappresentativo per confermare e articolare questa 
visione inclusiva degli insegnanti. 
Nel primo capitolo di questo volume ci si è soffermati nel cercare di 
“misurare” il benessere dei bambini con i dati originali a nostra disposizione e 
si è visto come questi si dichiarino pressoché tutti soddisfatti delle attività che 
svolgono e delle loro relazioni amicali e sociali più strette. Il 2,6% di loro 
appare però decisamente scontento. Una quota residuale, se si guarda ai grandi 
numeri, una quota degna di attenzione se si vuole invece individuare le zone di 
malessere esplicito. Proiettandola sulla popolazione di riferimento, si stima che 
si tratti di un gruppo composto da circa 800-850 soggetti, soprattutto maschi, 
segnati da diverse criticità come è già stato indicato in modo dettagliato nel 
contributo di analisi pertinente.  
Le considerazioni proposte in questo ultimo paragrafo richiamano una 
questione generale riassumibile in un quesito, più di natura comunicativa che 
scientifica, che è quello di sapere se i bambini stanno complessivamente meglio 
o peggio dei loro coetanei italiani. Ovviamente in base alle loro 
rappresentazioni e dichiarazioni come abbiamo fatto in questa ricerca. Meglio 
chiarirlo subito: la nostra iniziativa non può rispondervi perché il suo disegno 
era necessariamente limitato all’Umbria e la sua realizzazione sarebbe stata ben 
più onerosa se ci si fosse rivolti anche all’intero Paese.  
Si tratta di una domanda senza risposta se si è alla ricerca di indici sintetici. 
Non esiste nel nostro Paese una pubblicazione istituzionale o comunque 
credibile e ricorrente sul livello di benessere regionale dei bambini. Ci sono dati 
settoriali dispersi nelle pubblicazioni del nostro istituto nazionale di statistica 
oppure in quelle ministeriali che forniscono informazioni interessanti su 
specifici aspetti riguardanti la scolarizzazione, la salute o ancora la deprivazione 
materiale e sociale oppure i consumi e altro ancora. Forse sono proprio queste 
le informazioni che ci permetterebbero di abbozzare una risposta meno 
generica, anche se più circoscritta. Secondo un articolato lavoro promosso dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dedicato proprio a questo obiettivo, il 
livello di benessere complessivo dei bambini umbri risultava a un livello 
mediano (ottavo posto) nelle venti regioni (prima della Toscana e dopo le 
Marche), eccellendo soprattutto nella dimensione del benessere materiale e 
culturale, nella diffusione dei diversi servizi dedicati ai bambini (entrambi al 
secondo posto) e nell’inclusione scolastica (sesto posto). Ma si tratta di un 
lavoro fermo a dati relativi a circa un decennio fa (Belotti, Moretti 2011), a 
prima che la crisi finanziaria ed economica rimettesse in discussione gli 
equilibri raggiunti e quindi mettesse in evidenza le capacità dei vari sistemi 
locali e dei suoi attori nel rispondervi. Altri spunti che possono aiutare a 
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costruire più un puzzle incompiuto che un indice sintetico, vista la limitatezza 
dei dati regionali disponibili, si possono trovare nell’originale pubblicazione 
curata annualmente da Save the Children (Cederna 2016). 
A ben vedere però, quasi tutti i dati oppure gli indici di queste pubblicazioni 
sono desunti da statistiche ufficiali oppure, come nell’indagine Istat sulla 
quotidianità, dalle rappresentazioni che forniscono i genitori sui propri figli 
infraquattordicenni. Non che questo costituisca una debolezza, anzi, sono 
sicuramente una grande ricchezza, ma sono una cosa diversa da quanto tentato 
in questa nostra ricerca. 
Perché a ben vedere c’è un altro aspetto su cui i contributi presentati spero 
abbiano convinto e che si affianca agli altri tre già indicati, cioè il fatto che figli 
e genitori hanno una diversa rappresentazione degli aspetti che caratterizzano 
la quotidianità di entrambi. Con una “forbice” che su taluni aspetti appare 
contenuta, ma su altri appare rilevante. Si ripercorrano, per esempio, le diverse 
rappresentazioni circa la collaborazione alle attività di casa e altri aspetti messi 
efficacemente in evidenza nel contributo dedicato alle negoziazioni in famiglia. 
Sono differenze che non vanno sottovalutate oppure semplicemente ricondotte a 
una presunta incapacità dei bambini e dei ragazzi a comprendere ancora per bene 
quanto accade intorno a loro. Come noto, quello che si pensa e ci si rappresenta 
è uno dei principi regolatori dell’agire dei soggetti (i bambini), delle loro azioni e 
negoziazioni, indipendentemente da come la pensano e si rappresentano gli stessi 
fatti sociali altri soggetti (i grandi) che con i bambini li costruiscono.  
Un’attenta studiosa finlandese (Alanen 2005) ha evidenziato in modo 
convincente come il processo di riconoscimento della soggettività dei bambini 
e del loro essere attori sociali abbia diverse similitudini con quello relativo al 
riconoscimento delle donne. Insomma, crediamo che a forza di “sgomitare” tra 
i grandi ci si accorga che i bambini sono competenti 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. 
Non per offrire nuove ricette educative, bensì per costruire nuove piste di 
comprensione. Per evitare che si pensi che la responsabilità dei grandi nei 
confronti dei piccoli sia una cosa scontata e immobile nel tempo. È invece 
questa una continua conquista in una grande incertezza, anche dell’essere 
genitori. Il registro accalorato di analisi che a volte emerge in tutti i contributi 
fin qui letti non vuole essere una nuova forma di retorica. Più semplicemente è 
il portato di un riconoscimento che invita alla riflessione e alla riflessività sulla 
natura e le forme che oggi assumono le relazioni tra le generazioni e sul come 
queste siano decisive nel contribuire al benessere individuale, familiare e sociale 
di tutti i cittadini, sia piccoli che grandi. 
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QUESTIONARIO DEI BAMBINI  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La vita quotidiana dei ragazzi  
e delle ragazze in Umbria 

 
 
 

Buongiorno! 
 
Stiamo facendo una ricerca per cercare di capire meglio come vivono, cosa fanno e cosa pensano i 
ragazzi e le ragazze della tua età. 
Spesso queste cose si chiedono ai genitori. Invece noi pensiamo che sia giusto chiederle direttamente a te. 
Non ci sono risposte giuste o sbagliate, quello che ci interessa è sapere come la pensi, conoscere la tua 
opinione. 
Tutti i questionari sono anonimi, cioè non devi scrivere il tuo nome e cognome: in questo modo nessuno 
saprà cosa hai risposto. Rispondi quindi liberamente, con tranquillità e serenità, prendendoti il tempo 
che ti serve.  
Per favore, leggi attentamente ogni domanda e rispondi mettendo una crocetta sul cerchietto numerato 
della risposta che hai scelto. 
Se trovi una domanda a cui non puoi rispondere, o a cui non vuoi rispondere, lasciala in bianco e 
passa alla domanda successiva. 
Se qualcosa non ti torna o hai dei dubbi, chiedi senza problemi all’intervistatore che ti sta chiedendo 
la cortesia di compilare il questionario. 
 

Grazie! 
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GLI AMICI E LE FESTE 
 
1. Hai amici o amiche che sono per te più importanti di altri?  (valori %) 

 Sì, molti 27,5 
 Sì, alcuni/e 49,3 
 Sì, uno/a 21,4 
 No (vai alla domanda 8) 1,8 
Casi validi (v.a.) 1.961 

 
2. Pensa al tuo amico o alla tua amica più importante. Si tratta di:  
(valori %) 

Un amico 48,1 
Un’amica 51,9 
Casi validi (v.a.) 1.921 

 
3. Che età ha? (valori %) 

Ha la mia stessa età 76,6 
È più grande di me 14,5 
È più piccolo di me 8,9 
Casi validi (v.a.) 1.928 

 
4. È tuo/a parente? (valori %) 

Sì, è un mio fratello o sorella 2,5 
Sì, è un mio cugino o cugina 8,2 
No, non è mio parente 89,3 
Casi validi (v.a.) 1.918 

 
5. È un tuo compagno o compagna di classe? (valori %) 

Sì 73,0 
No 27,0 
Casi validi (v.a.) 1.929 

 
6. È un tuo vicino o vicina di casa oppure abita più lontano? (valori %) 

È un mio vicino/a di casa 18,1 
Non è un mio vicino/a di casa, ma abita nella mia stessa città 67,7 
Abita in un’altra città 14,1 
Casi validi (v.a.) 1.923 

 
7. La famiglia di questo tuo amico o amica è sempre vissuta in Italia o viene da 
altri Paesi del mondo? (valori %) 

È sempre vissuta in Italia 86,4 
Viene da altri Paesi del mondo 13,6 
Casi validi (v.a.) 1.919 
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8. Parliamo ora delle feste. Partecipi o organizzi delle feste con i tuoi amici? 
(valori %) 

Mai (vai alla domanda 10) 3,5 
Qualche volta 67,4 
Spesso      29,1 
Casi validi (v.a.) 1.941 

 
9. Pensa all’ultima festa a cui hai partecipato con i tuoi amici: dove si è svolta? 
(valori %) 

A casa mia, di un amico/a, di un parente 31,3 
In una sala del McDonald, in pizzeria, in un bar 20,5 
Alla sala parrocchiale, in palestra, al CVA 8,5 
A scuola 15,5 
In un altro posto 24,1 
Casi validi (v.a.) 1.897 

 
10. Pensa ai tuoi amici e alle tue amiche. Quanto sei d’accordo con ciascuna 
delle seguenti frasi? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Quando sono con loro imparo cose 
nuove e utili 27,7 46,6 20,1 5,6 

1.961 

b. Con loro mi diverto 93,8 5,5 0,6 0,1 1.961 
c. Con loro posso dire liberamente ciò 

che penso 40,5 36,6 17,0 5,9 
1.955 

d. Mi sento compreso/a da loro 55,5 33,5 7,5 3,5 1.951 
e. Con loro mi sento al sicuro 59,9 29,1 8,1 3,0 1.957 

 
11. Pensa ai tuoi compagni e alle tue compagne. Secondo te, ci sono delle 
differenze tra maschi e femmine in ciascuno dei seguenti aspetti? (valori %) 

 Molte 
differenze

Poche 
differenze

Nessuna 
differenza

Non 
saprei 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Nei giochi 42,7 37,6 8,5 11,2 1.960 
b. Nelle cose da mangiare 15,1 29,9 35,2 19,8 1.946 
c. Nelle cose che più interessano e 

piacciono 52,5 26,3 8,1 13,1 
1.949 

d. Nel modo di apparire, farsi 
notare 45,7 27,4 10,0 16,8 

1.941 

e. Nel coraggio 45,7 27,8 15,0 11,5 1.941 
f. Nel fare attività sportiva 41,4 31,9 17,8 8,9 1.952 
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12. Pensa sempre ai tuoi compagni e alle tue compagne. Secondo te, sono più 
“bravi” i maschi o le femmine a fare le cose seguenti?  (valori %) 

 

Sono 
più 

“bravi” 
i maschi 

Sono più 
“brave” 

le 
femmine 

Non ci 
sono 

differenze 

Non 
saprei 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Capire le cose, essere intelligenti 15,5 27,1 43,1 14,3 1.958 
b. Mettere in ordine le proprie cose 6,4 73,9 10,4 9,3 1.961 
c. Andare d’accordo con i genitori 13,4 23,0 36,1 27,4 1.958 
d. Andare d’accordo con amici o amiche 23,1 19,2 42,4 15,2 1.960 

 
IN FAMIGLIA 
 

13. Pensa a tua mamma. Quanto parli con lei delle seguenti cose? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Della tua situazione a scuola e dei voti 55,1 31,7 11,2 2,0 1.966 
b. Dei tuoi amici, delle tue attività non 

scolastiche 36,2 36,2 22,6 5,1 1.959 

c. Dei parenti e degli amici di famiglia 30,6 30,6 27,4 11,4 1.954 
d. Di cosa è giusto fare o non fare nella vita 44,8 25,4 19,2 10,7 1.950 
e. Di sport 38,8 23,9 23,6 13,8 1.954 
f. Di programmi televisivi 20,4 26,1 30,5 22,9 1.956 
g. Di moda e di vestiti 25,8 17,9 22,5 33,8 1.950 
h. Di religione 13,0 20,9 32,4 33,7 1.942 
i. Di soldi, di cosa comprare e non comprare 30,6 28,3 26,3 14,7 1.951 
j. Di guerra e di violenze viste in TV 18,7 17,0 22,1 42,2 1.959 

 
14. Pensa a tuo papà. Quanto parli con lui delle seguenti cose? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Della tua situazione a scuola e dei voti 35,1 33,5 23,7 7,7 1.957 
b. Dei tuoi amici, delle tue attività non 

scolastiche 28,7 31,8 26,7 12,8 1.952 

c. Dei parenti e degli amici di famiglia 25,1 29,4 30,0 15,5 1.947 
d. Di cosa è giusto fare o non fare nella vita 37,1 26,4 20,0 16,5 1.943 
e. Di sport 52,5 21,0 15,5 11,0 1.940 
f. Di programmi televisivi 24,5 25,1 25,2 25,2 1.944 
g. Di moda e di vestiti 7,2 7,1 19,1 66,6 1.944 
h. Di religione 10,5 14,8 27,8 46,9 1.942 
i. Di soldi, di cosa comprare e non 

comprare 28,1 26,2 25,4 20,3 1.947 

j. Di guerra e di violenze viste in TV 21,3 17,6 21,8 39,3 1.950 
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15. Pensa a te nella tua famiglia. Quanto sei d’accordo con ciascuna delle 
seguenti frasi? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Nella mia famiglia imparo cose nuove e utili 64,3 28,3 5,9 1,5 1.966 
b. Nella mia famiglia mi diverto 67,3 26,9 5,0 0,8 1.962 
c. Nella mia famiglia posso dire 

liberamente ciò che penso 42,5 28,9 18,3 10,3 1.964 

d. Nella mia famiglia mi sento compreso/a 67,1 23,0 7,0 2,9 1.959 
e. Nella mia famiglia mi sento al sicuro 91,3 6,6 1,4 0,7 1.966 

 
16. Quanto spesso i seguenti aspetti che ti riguardano sono causa di 
discussione e di incomprensione con i tuoi genitori? (valori %) 

 Sempre Spesso A 
volte Mai 

Casi 
validi 
(v.a) 

a. Come mi vesto 9,2 14,8 40,9 35,0 1.966 
b. Come tengo in ordine le mie cose 27,7 30,6 25,7 16,0 1.960 
c. A che ora vado a dormire 20,7 21,1 28,3 29,9 1.957 
d. Quali programmi vedo in TV 13,8 16,3 25,4 44,5 1.939 
e. Quanto tempo trascorro davanti alla TV 17,8 20,4 31,8 30,0 1.936 
f. Quanto tempo trascorro giocando 16,6 18,7 26,2 38,4 1.948 
g. I voti che prendo a scuola 18,2 17,9 31,5 32,4 1.945 
h. Il tempo dedicato ai compiti di scuola da fare a 

casa 20,1 20,1 28,7 31,1 1.951 

i. Quanti dolci mangio 16,2 15,8 32,3 35,8 1.957 
j. Cosa mangio o non mangio a pranzo e a 

cena 18,1 21,6 31,7 28,5 1.952 

k. Quanto aiuto nelle faccende domestiche 14,0 15,8 26,9 43,4 1.943 
l. Invitare amici o amiche a casa mia 9,8 13,8 32,1 44,2 1.939 
m. Andare a casa di amici o amiche 7,8 14,6 32,0 45,6 1.945 
n. Uscire con fratelli o amici (senza adulti) 13,2 11,3 21,9 53,5 1.948 

 
17. I tuoi genitori ti comperano sempre quello che chiedi? (valori %) 

Sì, sempre 10,1 
Abbastanza spesso 40,8 
Poche volte 43,7 
No, mai 5,3 
Casi validi (v.a.) 1.957 
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18. Quando vuoi farti comprare qualcosa che ti piace, a chi lo chiedi? (valori %) 
A mia mamma 25,5 
A mio papà 18,0 
Ad entrambi i genitori 50,0 
Ad altre persone 6,5 
Casi validi (v.a.) 1.945 

 
19. Quando i tuoi genitori non fanno quello che chiedi, tu cosa fai? (valori %) 

 Sempre Spesso A volte Mai Casi validi 
(v.a) 

a. Metto il “muso” per un po’ di tempo 12,6 18,2 42,8 26,4 1.965 
b. Mi arrabbio 22,0 24,1 34,7 19,3 1.962 
c. Mi metto a piangere 4,0 6,2 27,4 62,3 1.953 
d. Faccio dispetti 13,1 11,5 20,6 54,8 1.952 
e. Cerco di convincerli ragionando 24,0 23,1 28,9 24,1 1.957 
f. Disobbedisco e lo faccio lo stesso 6,9 8,2 21,9 63,0 1.955 
g. Lascio perdere 17,4 18,9 33,5 30,2 1.952 
h. Insisto finché non mi accontentano 18,5 13,2 26,2 42,1 1.961 

 
LE TUE COSE IN CASA 
 
20. Nella casa dove abiti, c’è un posto dove puoi stare tranquillo/a con le tue cose? 
(valori %) 
Sì 84,1 
No 15,9 
Casi validi (v.a.) 1.966 
 
21. Nella casa dove abiti, c’è un oggetto a cui ti senti particolarmente legato/a, 
che è importante per te? (valori %) 
Sì 93,6 
No (vai alla domanda 25) 6,4 
Casi validi (v.a.) 1.967 
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22. Scrivi tu di quale oggetto si tratta (domanda a risposta aperta e ricodificata successivamente; valori %) 
Giocattoli 10,6 
Pupazzi, peluche 28,1 
Bambole 4,4 
Console, videogiochi 13,9 
Tecnologia, apparecchi elettronici 1,8 
Cellulare, tablet, PC 14,4 
Foto, immagini 3,9 
Libri, fumetti, film, dischi 1,8 
Diario 1,5 
Strumenti musicali 1,2 
Attività sportive 4,3 
Tifo, fan 0,3 
Coppe, medaglie 0,5 
Monili, cosmetici 4,1 
Animali 0,6 
Arredi, luoghi 2,4 
Movimento, mobilità 1,0 
Indumenti, vestiario 1,7 
Immagini religiose 0,3 
Ricordi di infanzia 0,7 
Altri oggetti 2,8 
 Casi validi (v.a.) 1.837 
 
23. Per quale motivo è importante questo oggetto? (valori %) 
Perché mi ricorda una persona importante per me 26,3 
Perché mi ricorda una bella cosa che ho vissuto 17,0 
Perché mi piace e basta 32,6 
Perché l’ho fatta io 2,9 
Per un altro motivo 21,1 
Casi validi (v.a.) 1.834 

 
24. A chi appartiene questo oggetto? (valori %) 
È mio 85,9 
Alla mia mamma 2,6 
Al mio papà 2,3 
A mio nonno o mia nonna 3,3 
Ai miei fratelli o sorelle 3,0 
A miei amici 0,9 
Ad altri 2,0 
Casi validi (v.a.) 1.803 
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25. Quanto spesso fai le seguenti attività in casa? (valori %) 
 Sempre Spesso A 

volte Mai Casi validi 
(v.a) 

a. Rifarmi il letto dove dormo 15,6 13,8 35,5 35,1 1.959 
b. Apparecchiare/sparecchiare la tavola 20,4 28,8 36,2 14,6 1.957 
c. Prepararmi la colazione o la merenda 18,6 19,7 29,1 32,5 1.958 
d. Spazzare per terra 9,3 15,1 35,7 39,8 1.958 
e. Lavare i piatti o caricare la lavastoviglie 8,5 11,6 22,4 57,5 1.957 
f. Aiutare a fare la spesa per casa 37,7 30,8 23,3 8,1 1.955 
g. Caricare/scaricare la lavatrice 8,3 9,8 20,8 61,1 1.964 
 
26. Avete un animale domestico che vive con voi, nella vostra casa? (valori %) 
Sì 74,3 
No (vai alla domanda 30) 25,7 
Casi validi (v.a.) 1.964 
 
27. Scrivi tu di quale animale si tratta (quello preferito, se ce ne sono diversi) 
(valori %) 
Cane 51,3 
Gatto 28,3 
Pesce 6,8 
Uccello 4,2 
Criceto 2,5 
Coniglio 2,2 
Tartaruga 3,6 
Cavallo 0,3 
Altro 0,7 
Casi validi (v.a.) 1.443 
 
28. Quanto ti senti legato al tuo animale domestico preferito? (valori %) 
Molto 82,1 
Abbastanza 13,0 
Poco 4,0 
Per nulla 0,9 
Casi validi (v.a.) 1.453 
 
29. Di solito, chi si prende cura (dà da mangiare, lo lava...) di questo animale 
domestico?  (valori %) 
Io 41,3 
Mia mamma 24,7 
Mio papà 15,6 
Mio nonno o mia nonna 12,3 
Mio fratello o mia sorella 3,1 
Un’altra persona 3,0 
Casi validi (v.a.) 1.422 
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30. In casa tua si fa attenzione a: (valori %) 
 Molto Abbastanza Poco Per niente Casi validi 

(v.a) 
a. Spegnere la luce quando 
non serve tenerla accesa 53,4 30,1 12,3 4,2 1.959 

b. Non sprecare acqua dai rubinetti 55,7 27,0 11,1 6,2 1.959 
c. Fare la raccolta differenziata 
di vetro, carta, plastica 50,3 23,9 13,3 12,5 1.962 

 
 

IL TUO TEMPO 
 

31. Ti capita di praticare qualche attività fisica o sportiva dopo le ore di scuola? 
(valori %) 
No (vai alla domanda 35) 13,8 
Sì, però solo come passatempo 18,1 
Sì, in una squadra, in una società sportiva, in un corso con tornei o gare 68,1 
Casi validi (v.a.) 1.963 

 
32. Di quale sport o attività si tratta? (se fai più di uno sport, indica quello che ti impegna di più) 
(domanda a risposta aperta e ricodificata successivamente; valori %) 
Arti marziali 6,5 
Ballo 12,8 
Basket 5,5 
Volley 11,6 
Nuoto 14,2 
Bicicletta 1,4 
Ginnastica 9,4 
Atletica 1,9 
Calcio 25,4 
Equitazione 1,6 
Pattinaggio 2,2 
Rugby 0,9 
Tennis 3,6 
Altro sport 3,1 
Casi validi (v.a.) 1.682 
 
33. Pensa a quando fai questo sport. Quanto sei d’accordo con ciascuna delle 
seguenti frasi? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi validi 
(v.a) 

a. Imparo cose nuove e utili 60,2 28,1 7,6 4,1 1.691 
b. Mi diverto 85,1 11,6 2,6 0,7 1.688 
c. Posso dire liberamente quello che penso 16,5 28,8 28,7 26,0 1.685 
d. Mi sento compreso/a 45,6 32,4 14,6 7,4 1.684 
e. Mi sento al sicuro 43,7 32,7 14,7 8,8 1.686 
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34. Chi ha scelto questo sport o attività? (valori %) 
Soprattutto io 53,0 
Soprattutto mia mamma 5,1 
Soprattutto mio papà 2,8 
Soprattutto i miei genitori insieme 3,0 
Io insieme ai miei genitori 36,1 
Casi validi (v.a.) 1.687 

 
35. Partecipi a corsi (di musica, di arte, di lingua) dopo le ore di scuola? (valori %) 
No (vai alla domanda 39) 60,7 
Sì, una attività 32,1 
Sì, più di una attività 7,2 
Casi validi (v.a.) 1.932 

 
36. Di quali attività si tratta?(se ne fai più di una, considera quella principale, che fai più spesso) 
(domanda a risposta aperta e ricodificata successivamente; valori %) 
Musica 49,7 
Arte 4,0 
Lingue 25,0 
Ballo 2,7 
Teatro 4,6 
Canto 8,2 
Informatica ,5 
Scout 1,9 
Altro 3,5 
Casi validi (v.a.) 736 

 
37. Pensa a quando fai questa attività. Quanto sei d’accordo con ciascuna delle 
seguenti frasi? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi validi 
(v.a) 

a. Imparo cose nuove e utili 72,0 21,4 4,8 1,8 747 
b. Mi diverto 69,4 25,1 3,8 1,7 746 
c. Posso dire liberamente quello che penso 18,6 32,0 25,0 24,4 747 
d. Mi sento compreso/a 45,9 33,7 13,6 6,8 736 
e. Mi sento al sicuro 44,9 31,8 13,9 9,3 741 

 
38. Chi ha scelto questa attività che fai? (valori %) 
Soprattutto io 44,8 
Soprattutto mia mamma 9,9 
Soprattutto mio papà 4,7 
Io insieme ai miei genitori 32,1 
Soprattutto i miei genitori insieme 8,5 
Casi validi (v.a.) 744 
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39. Ti è mai capitato di passare la notte e dormire a casa di un tuo amico o di 
una tua amica? (valori %) 
Mai 44,2 
Una o due volte 27,1 
Più volte 28,7 
Casi validi (v.a.) 1.963 

 
40. Pensa alle tue giornate dal lunedì al venerdì. Con chi stai il pomeriggio 
dopo la scuola? (valori %) 

Sempre Spesso A volte Mai Casi validi (v.a) 
a. Amici o compagni di scuola 10,2 23,4 47,0 19,3 1.952 
b. Cugini 9,4 18,3 34,8 37,5 1.947 
c. Fratelli/sorelle 56,2 15,2 9,1 19,6 1.869 
d. Mamma 54,5 25,3 15,9 4,4 1.959 
e. Papà 35,1 27,9 26,2 10,8 1.949 
f. Nonni 24,4 25,1 28,4 22,2 1.933 
g. Da solo/a 7,5 13,6 28,2 50,6 1.934 
h. Altra persona 5,7 10,6 25,8 57,8 1.951 

 
41. Con chi vorresti passare più o meno tempo? (valori %) 

 Più tempo Va bene così Meno tempo Casi validi (v.a) 
a. Amici o compagni di scuola 62,7 32,0 5,3 1.960 
b. Cugini 54,4 36,8 8,8 1.938 
c. Fratelli/sorelle 30,9 51,2 17,9 1.744 
d. Mamma 52,8 43,7 3,5 1.954 
e. Papà 61,9 34,4 3,8 1.942 
f. Nonni 49,6 42,5 7,9 1.932 
g. Da solo/a 18,6 29,8 51,5 1.936 

 
42. Nelle tue giornate, a cosa vorresti dedicare più o meno tempo? (valori %) 

 Più tempo Va bene così Meno tempo Casi validi (v.a) 
a. Giocare in casa 31,0 54,1 14,9 1.963 
b. Giocare all’aperto 72,9 24,1 3,0 1.958 
c. Stare a scuola 11,4 33,9 54,7 1.961 
d. Fare i compiti scolastici 8,9 32,7 58,5 1.959 
e. Leggere un libro non scolastico 26,3 49,8 23,9 1.954 
f. Fare sport o altre attività 58,7 35,2 6,0 1.945 
g. Guardare la televisione 34,2 49,7 16,1 1.952 
h. Navigare in internet 35,0 44,1 21,0 1.923 
i. Fare niente 13,3 19,3 67,4 1.953 

 
 
 
 
 
 



275

43. Ti capita di annoiarti? (valori %) 
Tutti i giorni 7,6 
Spesso 20,7 
A volte 63,8 
Mai 7,8 
Casi validi (v.a.) 1.962 

 
44. Dove ti annoi di più? (valori %) 

A casa mia 35,2 
A scuola 43,6 
A casa dei nonni o dei parenti 13,8 
Altro 7,4 
Casi validi (v.a.) 1.786 

 
45. Se esci da solo/a fuori casa, ti piace farlo? (valori %) 

Molto (vai alla domanda 47) 32,1 
Abbastanza (vai alla domanda 47) 20,1 
Poco 26,2 
Per nulla 15,2 
Non esco da solo 6,4 
Casi validi (v.a.) 1.928 

 
46. Se non esci da solo o non ti piace, perché? (valori %) 

Non mi sento al sicuro, potrei incontrare persone pericolose 57,9 
Non mi sento al sicuro, c’è troppo traffico 1,8 
Mi piace essere accompagnato/a 11,0 
Sono ancora troppo piccolo/a 8,5 
Ho paura di sbagliare strada 3,0 
Non saprei dove andare 4,2 
Altro motivo 13,7 
Casi validi (v.a.) 905 
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47. In quali occasioni esci di casa da solo/a (senza genitori, fratelli, altri adulti)? 
(valori %) 

 Mai A 
volte Spesso Sempre 

Casi 
validi 
(v.a) 

a. Scendere in cortile a giocare con gli amici 25,5 25,8 23,5 25,2 1.951 
b. Andare a scuola 16,0 7,7 7,1 69,2 1.953 
c. Andare a trovare gli amici 13,4 15,7 24,1 46,8 1.939 
d. Fare compere su incarico dei miei genitori 
e. (il giornale, il pane…) 10,3 14,9 20,9 53,8 1.948 

f. Fare acquisti, compere per me 10,8 11,5 21,5 56,1 1.950 
g. Andare alle funzioni religiose (chiesa, 

moschea) 8,4 6,9 14,2 70,6 1.938 

h. Andare in parrocchia 9,0 7,9 13,5 69,6 1.926 
i. Andare a casa di nonni e parenti 15,3 11,4 16,9 56,4 1.929 
j. Andare a fare sport (ad es. in palestra) o corsi 

di musica, teatro… 11,2 8,3 10,8 69,6 1.943 

k. Andare in giro in bicicletta 22,4 18,3 24,8 34,5 1.949 
l. Andare a prendere i mezzi pubblici 5,9 4,5 7,9 81,7 1.949 

 
48. Pensa ora alla scuola che frequenti. Quanto sei d’accordo con ciascuna 
delle seguenti frasi?  (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi 
validi 
(v.a) 

a. A scuola imparo cose nuove e utili 80,5 15,5 2,9 1,1 1.962 
b. A scuola mi diverto 28,5 40,4 20,4 10,7 1.964 
c. A scuola posso dire liberamente ciò 

che penso 12,7 21,6 31,1 34,6 1.958 

d. Mi sento compreso/a dagli insegnanti 40,9 36,2 15,4 7,4 1.947 
e. Mi sento al sicuro 49,1 29,0 13,0 8,9 1.952 
f. In classe ho dei veri amici 75,8 16,3 5,1 2,9 1.962 

 
 
CELLULARI E INTERNET  
 
49. Hai il cellulare? (valori %) 

Sì, è solo mio 60,5 
Sì, ma è anche di altri 12,7 
Non ce l’ho (vai alla domanda 51) 26,9 
Casi validi (v.a.) 1.958 
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50. Se sì, puoi usarlo quando e come vuoi oppure i tuoi genitori ti danno limiti? 
(valori %) 

Posso usare il cellulare quanto e come voglio 43,7 
Un po’ mi limitano 48,7 
Mi limitano molto l’uso del cellulare 7,5 
Casi validi (v.a.) 1.426 

 
51. Hai un personal computer, un portatile, un tablet? (valori %) 

Sì, è solo mio 49,0 
Sì, ma è anche di altri 40,0 
Non ce l’ho (vai alla domanda 53) 11,0 
Casi validi (v.a.) 1.960 

 
52. Se sì, puoi usarlo quando e come vuoi oppure i tuoi genitori ti danno limiti? 
(valori %) 

Posso usare il computer quanto e come voglio 39,2 
Un po’ mi limitano 52,7 
Mi limitano molto l’uso del computer 8,2 
Casi validi (v.a.) 1.732 

 
53. Hai un televisore? (valori %) 

Sì, è solo mio 28,0 
Sì, ma è anche di altri 69,3 
Non ce l’ho (vai alla domanda 55) 2,7 
Casi validi (v.a.) 1.961 

 
54. Se sì, puoi guardare la televisione quando e come vuoi oppure i tuoi 
genitori ti danno limiti? (valori %) 

Posso guardare la televisione quanto e come voglio 40,8 
Un po’ mi limitano 53,0 
Mi limitano molto l’uso della televisione 6,3 
Casi validi (v.a.) 1.907 

 
55. Hai una console per videogiochi (per es. PlayStation, Xbox, Wii, Nintendo 
DS, Sony PSP)? (valori %) 

Sì, è solo mia 50,0 
Sì, ma è anche di altri 34,4 
Non ce l’ho (vai alla domanda 57) 15,6 
Casi validi (v.a.) 1.961 

 
56. Se sì, puoi giocarci quando e come vuoi oppure i tuoi genitori ti danno 
limiti? (valori %) 

Posso giocare ai videogiochi quanto e come voglio 39,6 
Un po’ mi limitano 51,4 
Mi limitano molto l’uso dei videogiochi 9,0 
Casi validi (v.a.) 1.647 
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57. Per cosa usi il cellulare? (valori %) 
 Spesso Qualche volta Mai Casi validi (v.a) 

a. Per telefonare 39,8 35,8 24,4 1.954 
b. Per inviare messaggi o chattare (sms, whatsapp…) 50,5 20,7 28,7 1.954 
c. Per giocare 51,4 27,2 21,4 1.954 
d. Per ascoltare musica 48,2 26,2 25,7 1.954 
e. Per fotografare 43,6 38,2 18,2 1.954 
f. Per navigare su internet 38,7 29,0 32,3 1.953 

 
58. Ti capita di usare il cellulare, il computer, la TV anche quando i tuoi 
genitori non vogliono? (valori %) 

Spesso 15,7 
Qualche volta 37,9 
Mai 46,4 
Casi validi (v.a.) 1.952 

 
59. Quando navighi in internet, con chi lo fai? (valori %) 

Sempre da solo/a o con amici 54,3 
A volte anche con i miei genitori 31,9 
Sempre e solo con i miei genitori 11,4 
Non navigo in Internet 2,4 
Casi validi (v.a.) 1.867 

 
60. Hai un tuo profilo Facebook? (valori %) 

Sì, lo uso da solo/a 15,4 
Sì, ma lo uso solo con i miei genitori 7,7 
No, non ce l’ho, ma vorrei averlo 25,9 
No, non ce l’ho, non mi interessa 51,0 
Casi validi (v.a.) 1.925 

 
I SOLDI E GLI ACQUISTI  
 

61. Quando ricevi dei soldi dai tuoi familiari? (valori %) 
(il totale delle % non fa 100 perché potevano dare più di una risposta) 

Non ricevo soldi 8,2 
Ho una “paghetta” 31,5 
Al mio compleanno 64,6 
Quando vado bene a scuola 28,5 
Quando mi comporto bene 22,7 
Quando faccio lavoretti, consegne…. 33,3 
Casi validi (v.a.) 1.963 
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62. Quando hai dei soldi, li puoi spendere come vuoi oppure devi chiedere il 
permesso ai tuoi genitori? (valori %) 

Devo chiedere sempre il permesso 46,9 
Dipende dalle cose da comperare 41,0 
Non chiedo mai il permesso, sono soldi miei 12,1 
Casi validi (v.a.) 1.943 

 
63. Chi decide solitamente l’acquisto delle seguenti cose destinate a te?  
(valori %) 

 
Soprattutto 

io, da 
solo/a 

Io con 
mamma 
e/o papà 

Soprattutto 
i miei 

genitori 

Casi validi 
(v.a) 

a. Vestiti e scarpe 23,6 56,6 19,8 1.961 
b. Cose di scuola 
c. (zaini, diari, quaderni ecc.) 43,7 41,2 15,1 1.956 

d. Libri non di scuola 51,8 31,5 16,7 1.924 
e. Giochi 55,8 33,8 10,4 1.936 
f. Cibo che mangi 22,5 44,9 32,6 1.920 
g. Cellulare (se ce l’hai, altrimenti non 

rispondere) 37,7 36,7 25,6 1.289 

 
CHI SONO? 
 
64. Sei: (valori %) 

Maschio 48,9 
Femmina 51,1 
Casi validi (v.a.) 1.963 

 
65. In che anno sei nata/o? (valori %) 

2002 0,4 
2003 1,3 
2004 22,8 
2005 24,2 
2006 24,4 
2007 25,3 
2008 1,5 
Casi validi (v.a.) 1.930 

 
66. Dove sei nata/o? (valori %) 

In Italia 93,9 
In un altro Paese 6,1 
Casi validi (v.a.) 1.954 
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67. Dove è nato tuo papà? (valori %) 
In Italia 79,8 
In un altro Paese 20,2 
Casi validi (v.a.) 1.950 

 
68. Dove è nata tua mamma? (valori %) 

In Italia 76,5 
In un altro Paese 23,5 
Casi validi (v.a.) 1.961 

 
69. Con chi vivi abitualmente? (valori %) 

Con tutti e due i miei genitori 84,5 
Con uno solo dei miei genitori 5,3 
Un po’ da mia madre, un po’ da mio padre 9,9 
Non vivo con i miei genitori 0,3 
Casi validi (v.a.) 1.963 

 
70. In tutto, contando anche te, con quante persone vivi abitualmente? (non 
contare gli animali domestici) (valori %) 

2 persone 2,3 
3 persone 18,4 
4 persone 46,2 
5 persone 18,3 
Più di 5 persone 14,7 
Casi validi (v.a.) 1.918 

 
 
71. Ci sono altre persone che vivono con te? (valori %) 

 
 
PER FINIRE, COSA PENSI DI QUESTO QUESTIONARIO? 
 
Secondo te, la compilazione di questo questionario è stata: (valori %) 

Semplice 81,4 
Così così 16,7 
Complicata 1,9 
Casi validi (v.a.) 1.955 

 

 Sì No Casi validi (v.a) 
a. Fratello 46,7 53,3 1.955 
b. Sorella 46,7 53,3 1.955 
c. Nonno 19,7 80,3 1.957 
d. Nonna 25,1 74,9 1.956 
e. Compagno/a di mamma o papà 8,9 91,1 1.955 
f. Altre persone 10,2 89,8 1.953 
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Secondo te, le domande di questo questionario sono: (valori %) 
Chiare 81,5 
Così così 16,8 
Poco chiare 1,7 
Casi validi (v.a.) 1.953 

 
Compilare questo questionario è stato: (valori %) 

Interessante 90,4 
Così così 7,6 
Poco interessante 2,1 
Casi validi (v.a.) 1.949 

 
 
 
 
 
 
 





283

QUESTIONARIO DEI GENITORI  
 
 
 

 
 
 
 

La vita quotidiana delle ragazze  
e dei ragazzi in Umbria 

 
 
 

Buongiorno! 
 

Stiamo facendo una ricerca per comprendere meglio come vivono, cosa fanno e cosa pensano le ragazze 
e i ragazzi dell’età di sua figlia o di suo figlio.  

Per questo è in corso una grande indagine che coinvolge migliaia di alunne e alunni, genitori e 
insegnanti in tutta l’Umbria.  

Ora ci rivolgiamo ai genitori, per chiedere la loro opinione su alcuni aspetti della quotidianità. 
Serviranno solo pochi minuti del suo tempo. 

È preferibile che al questionario risponda la madre dell’alunno/a ma, in caso di impossibilità, può 
rispondere il padre oppure l’adulto di riferimento, purché convivente. 

Ricordiamo che tutte le informazioni vengono: acquisite in forma assolutamente anonima, tutelate dal 
segreto statistico, sottoposte alla normativa sulla protezione dei dati personali e diffuse esclusivamente 
in forma aggregata, in modo tale da non poter risalire alle persone che le forniscono, assicurando così 
la massima riservatezza. Titolare del trattamento è l’Agenzia Umbria Ricerche a cui è possibile 
rivolgersi (via M. Angeloni 80a, 06124 Perugia - tel. 075.5045805) per qualsiasi chiarimento. 

Una volta compilato, il questionario dovrà essere riconsegnato, in busta chiusa, a suo figlio/a, che 
provvederà a restituirlo all’insegnante, entro la data indicata nella busta stessa. 
 

 
La ringraziamo per la sua preziosa collaborazione 
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1. Di solito, suo figlio/a con chi si reca a scuola ogni mattina? (se va con lo 
scuolabus o un mezzo pubblico, riferirsi a come arriva da casa alla fermata - indicare al massimo 2 
risposte) (valori %) 

Con la mamma 62,6 
Con il papà 38,8 
Con uno dei nonni 7,8 
Con un fratello/sorella 3,8 
Con un altro parente 1,9 
Con un vicino di casa o amico di famiglia 2,4 
Con amici 3,0 
Da solo  10,7 
Altro  4,5 
Casi validi (v.a.) 1.798 

 
2. Con chi torna da scuola? (se torna con lo scuolabus o un mezzo pubblico, riferirsi a 
come arriva dalla fermata a casa - indicare al massimo 2 risposte) (valori %) 

Con la mamma 58,7 
Con il papà 33,8 
Con uno dei nonni 18,7 
Con un fratello/sorella 3,9 
Con un altro parente 2,6 
Con un vicino di casa o amico di famiglia 3,1 
Con amici 3,8 
Da solo  12,1 
Altro  6,3 
Casi validi (v.a.) 1.802 

 
3. In base alla sua personale esperienza, quanto si ritiene soddisfatta dei 
seguenti aspetti della scuola di suo figlio/a? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. La pulizia degli ambienti scolastici 25,4 64,8 8,6 1,3 1.782 
b. La vicinanza della scuola 51,9 38,4 8,1 1,5 1.791 
c. L’organizzazione della scuola 33,4 57,5 8,2 0,9 1.787 
d. Lo stile educativo della scuola 41,2 50,8 7,5 0,5 1.792 
e. La qualità dell’insegnamento 51,2 43,2 4,9 0,6 1.783 
f. L’attenzione al coinvolgimento dei 

genitori nelle attività scolastiche  30,0 52,9 15,5 1,7 1.781 

g. L’attenzione al coinvolgimento degli 
studenti nelle attività scolastiche  40,9 52,4 6,2 0,5 1.781 

h. L’ambiente stimolante per la crescita 
dei ragazzi 27,4 57,2 14,5 0,9 1.768 

i. I suoi rapporti con gli insegnanti 50,9 42,6 5,8 0,7 1.789 
j. I suoi rapporti con gli altri genitori 24,8 54,2 18,2 2,8 1.785 
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4. Quanto si ritiene soddisfatta dei seguenti aspetti dell’esperienza scolastica di 
suo figlio/a? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per niente Casi validi (v.a.) 
a. La sua voglia di andare a scuola 49,6 41,9 7,6 1,0 1.800 
b. Il profitto scolastico 46,6 47,6 5,5 0,3 1.786 
c. I rapporti di suo figlio/a con i 

compagni di classe 54,7 38,4 6,6 0,3 1.801 

d. I rapporti di suo figlio/a con gli 
insegnanti 61,0 35,4 3,1 0,4 1.800 

 
5. Pensi alle giornate di suo figlio/a dal lunedì al venerdì. Con chi sta il 
pomeriggio dopo la scuola? (valori %) 

 Sempre Spesso A volte Mai Casi validi (v.a.) 

a. Amici o compagni di scuola 1,4 14,5 67,4 16,7 1.743 
b. Cugini 2,3 9,5 36,1 52,2 1.720 
c. Fratelli/sorelle 59,8 11,9 6,2 22,1 1.690 
d. Mamma 57,6 26,1 12,2 4,1 1.767 
e. Papà 24,0 28,1 32,2 15,7 1.744 
f. Nonni 16,8 26,0 35,0 22,2 1.747 
g. Da solo/a 0,8 1,9 13,7 83,6 1.716 
h. Altra persona 0,7 1,8 15,6 81,9 1.711 
i. Servizi a pagamento 

(babysitter, doposcuola…) 1,5 2,6 8,0 87,8 1.723 

 
6. Chi decide solitamente l’acquisto delle seguenti cose per suo figlio/a? (valori %) 

 Soprattutto 
mio figlio/a 

Io con mio 
figlio/a 

Soprattutto 
noi genitori Casi validi (v.a.) 

a. Vestiti e scarpe 8,0 61,3 30,7 1.794 

b. Cose di scuola (zaini, 
c. diari, quaderni ecc.) 22,4 66,9 10,7 1.796 

d. Libri non di scuola 40,5 46,7 12,9 1.791 
e. Giochi 44,9 46,4 8,7 1.784 
f. Cellulare (se ce l’ha, 

altrimenti non risponda) 10,5 35,8 53,7 847 

g. Cibo che mangia 9,4 37,8 52,7 1.794 
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7. Quando suo figlio/a vuole farsi comprare qualcosa che gli piace, a chi lo 
chiede solitamente? (valori %) 
 

A entrambi i genitori 64,6 
A me 27,2 
All’altro genitore 4,5 
Ai nonni 3,1 
Ad altre persone 0,7 
Casi validi (v.a.) 1.756 

 
8. Quando non vengono accontentate le sue richieste, suo figlio/a cosa fa?  
(valori %) 

 Sempre Spesso A volte Mai Casi validi (v.a.) 

a. Mette il “muso” per un po’ di tempo 4,6 20,0 47,2 28,2 1.779 
b. Si arrabbia 5,8 15,8 48,3 30,0 1.769 
c. Si mette a piangere 1,8 6,4 33,3 58,5 1.770 
d. Fa dispetti 1,5 3,5 13,8 81,2 1.767 
e. Cerca di convincerla ragionando 11,7 30,8 42,4 15,0 1.774 
f. Disobbedisce e lo fa lo stesso 0,8 2,9 16,7 79,5 1.766 
g. Lascia perdere 5,7 20,4 53,1 20,8 1.762 
h. Insiste fino allo sfinimento 7,5 11,3 28,1 53,1 1.769 

 
9. Rispetto alla scelta delle seguenti cose, quanto pensa che suo figlio/a sia 
influenzato dagli amici e amiche? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per niente Casi validi (v.a.) 

a. Cibo, alimenti, bevande 1,2 7,0 36,9 55,0 1.796 
b. Vestiti, abbigliamento 3,9 18,6 42,5 35,0 1.796 
c. Figurine e giornalini 8,0 27,7 35,2 29,1 1.792 
d. Giocattoli non elettronici, 

altri gadget  5,1 23,2 43,2 28,6 1.786 

e. Videogiochi (se li ha, 
altrimenti non risponda) 9,2 28,7 36,4 25,6 1.476 

f. Cellulare (se lo ha, 
altrimenti non risponda) 11,0 26,4 29,6 33,0 918 

 
  



288

10. Rispetto alle stesse cose, quanto pensa che suo figlio/a sia influenzato dalla 
pubblicità? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per niente Casi validi (v.a.) 

a. Cibo, alimenti, bevande 6,1 21,6 38,4 33,9 1.795 
b. Vestiti, abbigliamento 3,7 16,3 37,9 42,1 1.795 
c. Figurine e giornalini 8,7 28,1 35,0 28,2 1.794 
d. Giocattoli non elettronici, 

altri gadget  10,7 34,3 35,6 19,4 1.787 

e. Videogiochi (se li ha, 
altrimenti non risponda) 14,0 30,9 32,0 23,2 1.484 

f. Cellulare (se lo ha, 
altrimenti non risponda) 11,8 24,6 30,5 33,1 920 

 
11. Le sottoponiamo ora alcune affermazioni: quanto è d’accordo con ciascuna 
frase? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Faccio in modo che mio figlio/a abbia 
tutto quello che non ho potuto avere io 
alla sua età 

7,4 24,1 32,3 36,2 1.797 

b. Faccio in modo che mio figlio/a abbia 
tutte le cose che hanno i suoi compagni 1,9 13,1 30,7 54,3 1.800 

c. Faccio in modo che mio figlio/a capisca 
che non sempre è possibile comperare 
quello che chiede 

69,9 27,0 2,2 0,9 1.800 

d. Di solito coinvolgo mio figlio/a nelle 
decisioni per i suoi acquisti 39,7 48,0 10,5 1,7 1.799 

e. Se non acquisto quello che mi chiede 
mio figlio/a, mi sento in colpa 2,5 12,5 42,3 42,7 1.797 

f. Mio figlio/a mi chiede ragione del fatto 
che i suoi amici hanno più cose di lui 2,6 11,5 32,8 53,0 1.787 
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12. Pensi alla sua esperienza di genitore. In che misura lei ricorre ai consigli o 
si confronta (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per niente Casi validi (v.a.) 

a. Con l’altro genitore 47,6 30,2 15,2 7,0 1.789 
b. Con i nonni 10,6 35,9 34,1 19,4 1.781 
c. Con altri genitori che 
d. hanno figli coetanei  7,8 42,7 36,3 13,2 1.788 

e. Con altri parenti o amici 5,0 31,0 43,8 20,3 1.787 
f. Con esperti (pediatra, 

psicologo, educatore) 6,3 23,9 35,1 34,7 1.792 

g. Con libri o riviste specializzate 2,4 15,9 34,9 46,8 1.791 
h. Partecipa a incontri 

di formazione per genitori 2,5 7,0 18,9 71,5 1.788 

 
13. Pensi al suo “essere genitore”. Quanto si sente simile a sua madre?  
(valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Nel modo di far crescere i figli 18,7 42,7 24,9 13,6 1.796 
b. Nel relazionarsi con il proprio partner 9,6 27,7 33,1 29,5 1.778 
c. Nel far rispettare le regole in casa 25,5 46,2 19,0 9,3 1.796 
d. Nel tempo che trascorre con i figli 23,8 37,9 24,5 13,8 1.790 
e. Nel saper fare i genitori 19,7 52,3 18,3 9,7 1.785 

 
14. Pensi al suo “essere genitore”. Quanto si sente simile a suo padre?  
(valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Nel modo di far crescere i figli 18,7 42,7 24,9 13,6 1.796 
b. Nel relazionarsi con il proprio partner 9,6 27,7 33,1 29,5 1.778 
c. Nel far rispettare le regole in casa 25,5 46,2 19,0 9,3 1.796 
d. Nel tempo che trascorre con i figli 23,8 37,9 24,5 13,8 1.790 
e. Nel saper fare i genitori 19,7 52,3 18,3 9,7 1.785 
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15. Quanto spesso i seguenti aspetti che riguardano suo figlio/a sono per lei 
fonte di discussione e/o insoddisfazione? (valori %) 

 Sempre Spesso A 
volte Mai Casi validi 

(v.a.) 
a. Come si veste 3,2 7,8 32,8 56,3 1.799 
b. Come tiene in ordine le sue cose 20,6 41,1 31,5 6,9 1.799 
c. A che ora va a dormire 7,2 21,3 37,6 33,9 1.792 
d. Quali programmi vede in TV 3,7 15,3 46,5 34,6 1.790 
e. Quanto tempo trascorre davanti alla TV 6,7 24,5 46,9 22,0 1.786 
f. Quanto tempo trascorre giocando 3,5 16,5 41,2 38,7 1.781 
g. I voti che prende a scuola 5,9 13,0 34,8 46,3 1.788 
h. Il tempo dedicato ai compiti di scuola da 

fare a casa 9,5 22,3 40,3 27,9 1.789 

i. Quanti dolci mangia 6,9 20,9 36,8 35,3 1.797 
j. Cosa mangia o non mangia a pranzo e a 

cena  8,9 27,4 41,3 22,4 1.794 

k. Quanto aiuta nelle faccende domestiche 7,4 20,6 48,1 23,9 1.795 
l. Invitare amici o amiche a casa vostra 1,3 5,3 32,7 60,6 1.792 
m. Andare a casa di amici o amiche 1,1 4,9 35,3 58,7 1.791 
n. Uscire con fratelli o amici (senza adulti) 3,3 3,9 15,8 77,0 1.753 

 
16. Quanto spesso suo figlio/a l’aiuta nelle seguenti attività in casa? (valori %) 

 Sempre Spesso A volte Mai Casi validi  
(v.a.) 

a. Rifarsi il letto dove dorme 5,8 11,4 41,4 41,4 1.802 
b. Apparecchiare/sparecchiare la tavola 7,1 29,8 53,3 9,8 1.802 
c. Prepararsi la colazione o la merenda 6,5 19,7 43,3 30,5 1.799 
d. Spazzare per terra 1,7 6,9 36,1 55,3 1.803 
e. Lavare i piatti o caricare la lavastoviglie 1,4 6,1 27,2 65,3 1.800 
f. Aiutare a fare la spesa per casa 8,5 26,2 44,8 20,5 1.801 
g. Caricare/scaricare la lavatrice 1,1 4,2 17,2 77,5 1.797 

 
17. Pensi a suo figlio/a e ai suoi compagni/e. Secondo lei, ci sono differenze 
tra maschi e femmine in ciascuno dei seguenti aspetti? (valori %) 

 Molte 
differenze 

Poche 
differenze 

Non ci sono 
differenze 

Non 
saprei 

Casi validi 
(v.a.) 

a. Nei giochi  50,5 36,9 6,3 6,3 1.752 
b. Nelle cose da mangiare 5,0 44,9 39,3 10,8 1.755 
c. Nelle cose che più 

interessano e piacciono 48,8 34,2 7,7 9,2 1.749 

d. Nel modo di apparire, 
e. farsi notare 54,6 27,3 9,1 9,0 1.752 

f. Nel coraggio 22,8 43,0 21,0 13,2 1.756 
g. Nel fare attività sportiva 23,8 43,3 25,3 7,6 1.754 
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18. Pensi ancora a suo figlio/a e ai suoi compagni/e. Secondo lei, sono più 
“bravi” i maschi o le femmine nelle cose seguenti? (valori %) 

 
Sono più 
“bravi” 
i maschi 

Sono più 
“brave” 

le femmine

Non ci 
sono 

differenze

Non 
saprei 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Capire le cose, essere intelligenti 2,9 18,7 71,0 7,4 1.754 
b. Mettere in ordine le proprie cose 2,8 47,1 39,0 11,1 1.754 
c. Andare d’accordo con i genitori 5,4 10,0 71,7 12,9 1.753 
d. Andare d’accordo con amici o 

amiche 15,4 6,9 67,3 10,4 1.754 

 
19. Chi sta compilando questo questionario? (valori %) 

Madre 78,5 
Padre 7,8 
Entrambi 13,1 
Altro 0,6 
Casi validi (v.a.) 1.757 

 
20. Qual è il suo anno di nascita? (valori %)  

Prima del 1960 0,6 
1960-1969 22,2 
1970-1979 63,0 
1980 e oltre 14,3 
Casi validi (v.a.) 1.731 

 
21. Qual è il suo Paese di nascita? (valori %) 

Italia 80,5 
Altro Paese 19,5 
Casi validi (v.a.) 1.753 

 
22. Qual è l’ultima scuola che ha completato?  
(se fatta all’estero, considerare la scuola equivalente in Italia) (valori %) 

Nessuna 0,7 
Scuola elementare, Scuola media inferiore oppure Centro di formazione 
professionale 11,9 

Scuola media superiore 59,2 
Università 28,0 
Altra scuola 0,2 
Casi validi (v.a.) 1.747 
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23. Ha un lavoro retribuito? (valori %) 
 

Sì 75,7 
No, sono in cerca di occupazione 13,6 
No, sono in cassa integrazione 0,7 
No, sono inabile o pensionato 0,6 
No, non cerco lavoro 9,3 
Casi validi (v.a.) 1.752 

 
24. Se lavora, il suo impiego è: (valori %) 

Un lavoro alle dipendenze 75,1 
Un lavoro autonomo 24,9 
Casi validi (v.a.) 1.329 

 
25. Questa attività lavorativa è a tempo pieno oppure a tempo parziale? (valori %) 

Tempo pieno 56,5 
Tempo parziale 43,5 
Casi validi (v.a.) 1.319 

 
26. In che anno è nato l’altro genitore? (valori %)  

Prima del 1960 2,3 
1960-1969 34,8 
1970-1979 54,6 
1980 e oltre 8,4 
Casi validi (v.a.) 1.712 

 
27. Dove è nato l’altro genitore? (valori %) 

In Italia 81,2 
In un altro Paese 18,8 
Casi validi (v.a.) 1.740 

 
28. Qual è l’ultima scuola che l’altro genitore ha completato? 
(se fatta all’estero, considerare la scuola equivalente in Italia) (valori %) 

Nessuna 0,7 
Scuola elementare, Scuola media inferiore oppure Centro 
di formazione professionale 24,2 

Scuola media superiore 57,8 
Università 17,1 
Altra scuola 0,2 
Casi validi (v.a.) 1.733 
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29. L’altro genitore ha un lavoro retribuito? (valori %) 
Sì 87,3 
No, è in cerca di occupazione 8,0 
No, è in cassa integrazione 0,9 
No, è inabile o pensionato 1,0 
No, non cerca lavoro 2,7 
Casi validi (v.a.) 1.722 

 
30. Se l’altro genitore lavora, il suo impiego è: (valori %) 

 

Un lavoro alle dipendenze 64,2 
Un lavoro autonomo 35,8 
Casi validi (v.a.) 1.493 

 
31. Questa attività lavorativa è a tempo pieno oppure a tempo parziale? (valori %) 

Tempo pieno 89,2 
Tempo parziale 10,8 
Casi validi (v.a.) 1.495 

 
32. In particolare, che lavoro fanno i due genitori? (valori %) 
 Madre Padre 
Dirigente, magistrato, alto funzionario, medico, avvocato, ingegnere 2,9 4,8 
Insegnante 8,1 1,3 
Impiegato di concetto, funzionario, quadro 12,4 11,8 
Impiegato esecutivo 12,3 8,2 
Capo operaio 0,7 2,7 
Operaio specializzato o qualificato 5,5 21,7 
Operaio comune 6,7 11,5 
Altre mansioni manuali (bidello, commesso, centralinista, cameriera…) 8,1 2,3 
Piccolo imprenditore (meno di 15 dipendenti) 2,6 6,5 
Imprenditore (15 o più dipendenti) 0,6 1,5 
Artigiano 2,8 9,3 
Libero professionista 5,8 9,6 
Commerciante, rappresentante 4,2 6,2 
Proprietario agricolo 1,0 1,1 
Contadino, mezzadro 0,2 0,4 
Casalinga/o 26,2 1,3 
Casi validi (v.a.) 1.677 1.626 

 
33. Come definirebbe dal punto di vista economico la situazione della sua  
famiglia in una scala da 1 (povera) a 10 (benestante/agiata)? (valori %) 

Povera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Benestante 1,5 1,7 3,3 5,8 19,2 21,6 26,5 15,5 2,9 1,9
 
Casi validi (v.a.) 1.744 
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34. Con chi vive abitualmente suo figlio/a? (valori %) 
 

Con tutti e due i genitori 86,7 
Con uno solo dei genitori 7,4 
Un po’ con me, un po’ con l’altro genitore 5,5 
Non vive con i genitori 0,4 
Casi validi (v.a.) 1.790 

 
35. In tutto, contando lei e suo figlio/a, con quante persone vive abitualmente?  
(valore medio su 1.751 casi validi) 4,1 persone 
 
36. Considerando la sua famiglia, oltre a lei e a suo figlio/a, da quali altre 
persone è composta? (valori %) 

 Sì No Casi validi (v.a.) 
a. Fratello (del figlio/a) 46,2 53,8 1.714 
b. Sorella (del figlio/a) 47,5 52,5 1.705 
c. Nonno (del figlio/a) 12,5 87,5 1.652 
d. Nonna (del figlio/a) 16,9 83,1 1.661 
e. Il suo partner 67,0 33,0 1.734 
f. Altre persone 6,0 94,0 1.626 
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QUESTIONARIO DEGLI INSEGNANTI  
 
 
 

 
 
 
 

La vita quotidiana delle ragazze e dei ragazzi in Umbria 
 
 
 

Buongiorno! 
 
Stiamo realizzando una ricerca per comprendere meglio come vivono, cosa fanno e cosa pensano le 
ragazze e i ragazzi dell’età dagli 8 ai 12 anni. 
Per questo è in corso un’ampia indagine che coinvolge migliaia di alunne e alunni, genitori e insegnanti 
in tutta l’Umbria.  
Con questa iniziativa ci rivolgiamo alle insegnanti e agli insegnanti per raccogliere la loro esperienza e 
i loro pareri al riguardo. Le chiediamo di rispondere alle domande attingendo alla sua esperienza di 
docente nelle classi che vanno dalla terza della scuola primaria fino alla prima della secondaria di I 
grado. 
Ricordiamo che tutte le informazioni vengono: acquisite in forma assolutamente anonima, tutelate dal 
segreto statistico, sottoposte alla normativa sulla protezione dei dati personali e diffuse esclusivamente 
in forma aggregata, in modo tale da non poter risalire alle persone che le forniscono, assicurando così 
la massima riservatezza. Titolare del trattamento è l’Agenzia Umbria Ricerche, a cui è possibile 
rivolgersi (via M. Angeloni 80a, 06124 Perugia - tel. 075.5045805) per qualsiasi chiarimento. 
 

 
La ringraziamo per la sua preziosa collaborazione 
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1. In base alla sua esperienza, in che misura ritiene siano presenti oggi, nelle 
classi in cui insegna, gli aspetti qui sotto elencati? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Clima positivo in classe 31,9 62,8 5,0 0,3 634 
b. Condivisione con gli alunni/e 
c. sulle regole da osservare in classe 40,4 51,1 7,5 0,9 636 

d. Rispetto delle regole in classe 8,0 69,8 21,6 0,6 635 
e. Coinvolgimento degli alunni/e nella 

organizzazione dell’attività in classe  39,5 48,7 11,4 0,5 633 

f. Collaborazione nelle attività tra alunni 26,2 62,0 11,5 0,3 634 
g. Separatezza delle interazioni (collaborazione, 

amicizie, giochi) tra maschi e femmine 9,3 41,9 40,0 8,8 633 

h. Conflitti e incomprensioni con gli alunni/e 3,5 21,4 56,9 18,2 636 
i. Episodi di bullismo 0,9 7,9 38,8 52,4 632 
j. Copiare e fare i furbi 4,7 22,6 60,0 12,6 633 
k. Ostentazione da parte degli alunni/e 

del possesso di oggetti costosi 2,4 13,6 42,1 42,0 634 

l.   Disturbi comportamentali 7,4 32,2 47,4 13,0 633 
m. Difficoltà a concentrarsi 20,1 49,8 29,2 0,9 633 
n. Peso delle aspettative dei genitori nei 
    confronti dei figli/e 24,5 55,8 17,5 2,2 633 

o. Livello di omogeneità tra gli alunni/e sulla 
    preparazione di base in entrata 2,2 51,5 41,8 4,5 627 

p. Livello di omogeneità nella preparazione 
    finale ricevuta  3,0 73,1 23,1 0,8 624 

 
2. Quanto spesso i seguenti aspetti che riguardano i suoi alunni/e sono per lei 
occasione di discussione con loro, oltre che fonte di insoddisfazione? (valori %) 

 Sempre Spesso A volte Mai Casi validi 
(v.a.) 

a. Come si vestono 0,3 2,6 30,0 67,0 619 
b. Come tengono in ordine le loro cose 7,4 43,7 46,1 2,9 623 
c. Oggetti che portano da casa 1,1 17,9 57,9 23,1 624 
d. Cibo che portano da casa 1,1 8,2 42,1 48,6 623 
e. Utilizzo di smartphone in classe 2,1 6,8 16,6 74,5 620 
f. Compiti non fatti 6,6 40,3 50,6 2,4 620 
g. Non accettare le osservazioni dell’insegnante 1,9 15,8 54,4 27,9 621 
h. Uso delle parolacce 3,0 11,9 60,3 24,8 624 
i. Iperattività 4,2 33,0 53,3 9,5 619 
j. Disattenzione 10,3 48,0 41,2 0,5 621 
k. Scarsa pulizia e igiene 0,2 5,3 45,7 48,8 621 
l. Atteggiamenti e comportamenti aggressivi 2,9 16,1 59,1 22,0 623 
m. Mancanza di puntualità o continui ritardi 3,7 19,4 64,4 12,5 623 
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3. In base alla sua esperienza, in che misura ritiene siano presenti oggi, tra i 
genitori dei suoi alunni/e, i seguenti aspetti? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per 
niente 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Livello di interesse dei genitori alle attività 
in classe dei figli/e 21,3 60,2 18,2 0,3 615 

b. Livello di partecipazione dei genitori alle 
iniziative scolastiche 18,9 56,1 22,9 2,1 619 

c. Richieste da parte dei genitori di consigli 
extrascolastici riguardanti i figli/e 3,9 28,0 49,5 18,6 618 

d. Facilità di dialogo con i genitori 17,2 67,3 14,9 0,6 617 
e. Conflitti e incomprensioni con i genitori 1,3 13,6 55,5 29,5 616 
f. Sostegno scolastico dei genitori nei compiti 

dei figli/e 8,3 58,3 32,1 1,3 616 

g. Atteggiamento iperprotettivo dei genitori 
nei confronti dei figli/e 25,8 45,8 24,8 3,6 616 

h. Invadenza dei genitori nelle attività 
curriculari 7,3 21,3 45,8 25,6 614 

i. Rapporti e collaborazione tra genitori 11,2 58,2 28,8 1,8 617 
j. Apprezzamento per il lavoro da lei svolto 19,9 65,6 12,4 2,1 613 

 
4. Rispetto alle scelte di acquisto e/o consumo delle seguenti cose, quanto 
pensa che i suoi alunni/e siano influenzati dagli amici e dalle amiche? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per niente Casi validi 
(v.a.) 

a. Cibo, alimenti, bevande 10,6 42,5 40,8 6,0 612 
b. Vestiti, abbigliamento 24,5 44,4 26,0 5,1 611 
c. Figurine e giornalini 28,8 48,4 18,5 4,3 611 
d. Giocattoli non elettronici, altri gadget 23,7 44,2 27,0 5,1 611 
e. Videogiochi 34,7 45,5 14,9 4,9 611 
f. Cellulare 30,8 29,8 17,3 22,1 597 

 
5. Rispetto alle stesse scelte, quanto pensa siano invece influenzati dalla 
pubblicità? (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per niente Casi validi 
(v.a.) 

a. Cibo, alimenti, bevande 33,9 50,0 15,2 0,8 610 
b. Vestiti, abbigliamento 33,8 46,5 17,9 1,8 609 
c. Figurine e giornalini 34,2 48,8 15,1 2,0 611 
d. Giocattoli non elettronici, altri gadget 35,9 49,2 13,0 2,0 610 
e. Videogiochi 50,2 42,3 6,3 1,3 608 
f. Cellulare 40,8 33,2 12,8 13,3 596 
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6. Sempre rispetto ai suoi alunni/e, secondo lei, ci sono differenze tra maschi e 
femmine in ciascuno dei seguenti aspetti?  (valori %) 

 Molte 
differenze 

Poche 
differenze 

Nessuna 
differenza 

Non 
saprei 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Nei giochi  46,3 47,9 3,6 2,1 605 
b. Nelle cose da mangiare 4,6 61,8 30,5 3,1 604 
c. Nelle cose che più 

interessano e piacciono 44,7 47,0 5,3 3,0 604 

d. Nel modo di apparire, farsi 
notare 43,4 44,9 9,6 2,2 604 

e. Nel coraggio 14,4 56,0 20,7 8,9 605 
f. Nel fare attività sportiva 25,6 52,1 18,6 3,6 606 

 
7. Secondo lei, al riguardo, sono più “bravi” i maschi o le femmine in ciascuna 
delle seguenti cose?  (valori %) 

 
Sono più 
“bravi” 
i maschi 

Sono più 
“brave” 

le femmine 

Non ci sono 
differenze 

Non 
saprei 

Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Capire le cose, essere 
intelligenti  6,6 11,9 78,7 2,8 607 

b.Mettere in ordine le 
proprie cose 0,3 59,1 38,7 1,8 607 

c. Andare d’accordo con i 
genitori 2,5 11,8 62,6 23,2 604 

d.Andare d’accordo con 
amici o amiche 21,7 9,4 63,9 5,0 604 

e. Andare d’accordo con gli 
insegnanti 1,3 14,0 82,7 2,0 606 

 
8. Consideri la classe o una delle classi in cui è maggiormente presente. Di che 
ordine e grado si tratta? (valori %) 
 

Terza primaria 16,5 
Quarta primaria 17,3 
Quinta primaria 18,2 
Prima superiore di primo grado 26,2 
Altro 21,8 
Casi validi (v.a.) 600 

 
9. Qual è il numero di alunni/e in questa classe? (valore medio su 593 casi validi) 
 

Numero alunni/e: 20,2 
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10. Tra questi, ci sono alunni/e di origine straniera? (valori %) 
Sì 92,8 
No (passare alla domanda 16) 7,2 
Casi validi (v.a.) 597 

 
11. Nella classe in cui è maggiormente presente, quanti sono gli alunni/e di 
origine straniera? (valore medio su 540 casi validi) 
 

Numero alunni/e di origine straniera: 3,9 
 

12. Secondo lei, la scuola dove insegna persegue efficacemente l’inclusione 
degli studenti di origine straniera? (valori %) 
 

Molto 56,0 
Abbastanza 38,6 
Poco 4,6 
Per niente 0,7 
Casi validi (v.a.) 546 

 
13. Pensi ai suoi alunni/e. Secondo lei, ci sono atteggiamenti di preclusione o 
di separatezza riconducibili alle diverse appartenenze nazionali, culturali e 
religiose in ciascuno dei seguenti aspetti?  (valori %) 

 Molti Abbastanza Pochi Nessuno 
Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Negli inviti alle feste extrascolastiche 
(di compleanno...)  3,7 12,6 32,1 51,6 546 

b. Nella collaborazione in attività 
scolastiche 1,7 10,1 27,7 60,6 545 

c. Nel fare amicizia 2,0 10,5 32,0 55,4 543 
d. Nel partecipare ai giochi nella pausa 

ricreativa 1,8 7,5 26,9 63,7 546 

e. Nel condividere gli oggetti personali 2,8 9,4 32,5 55,4 545 

 
14. Sempre rispetto agli aspetti di preclusione verso le diverse appartenenze 
nazionali, culturali e religiose, rileva tra i suoi alunni/e la diffusione dei 
seguenti atteggiamenti e comportamenti?  (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per nulla Casi validi 
(v.a.) 

a. Prendere in giro 1,7 11,8 40,6 46,0 544 
b. Rubare o nascondere le cose 0,4 4,1 25,6 69,9 542 
c. Offendere  

(sottointesi, parolacce, insulti…) 0,9 8,8 30,3 60,0 545 

d. Fare prepotenze 0,7 7,0 28,4 63,9 543 
e. Scarsa considerazione 2,6 9,6 34,6 53,2 543 
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15. Pensi ai genitori dei suoi alunni/e. Secondo lei, ci sono atteggiamenti di 
preclusione riconducibili alle diverse appartenenze nazionali, culturali e 
religiose presenti in classe?  (valori %) 

 Molti Abbastanza Pochi Nessuno 
Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Negli inviti alle feste extrascolastiche 
(di compleanno...) dei figli/e 2,2 14,6 34,0 49,2 535 

b. Nella collaborazione tra genitori in 
attività scolastiche 2,8 16,4 37,5 43,3 538 

c. Nello scambiarsi pareri, consigli tra 
genitori 4,0 20,7 39,4 36,0 531 

d. Nel chiedere piccoli favori tra 
genitori 4,1 19,5 37,4 38,9 532 

e. Nella composizione multiculturale 
della classe 1,5 9,6 32,1 56,8 533 

f. Nell’offendere (sottointesi, 
parolacce, insulti…) 0,7 3,2 20,1 76,0 537 

 
16. Nelle sue classi, vi sono alunni/e con disabilità certificata? (valori %) 
 

Sì 73,6 
No (passare alla domanda 20) 26,4 
Casi validi (v.a.) 588 

  
17. Secondo lei, la scuola dove insegna persegue efficacemente l’inclusione 
degli studenti con disabilità? (valori %) 
 

Molto 63,5 
Abbastanza 33,0 
Poco 3,2 
Per niente 0,2 
Casi validi (v.a.) 433 

  
18. Secondo lei, tra i suoi alunni/e ci sono atteggiamenti di preclusione o di 
separatezza riconducibili a condizioni di disabilità?  (valori %) 

 Molti Abbastanza Pochi Nessuno 
Casi 
validi 
(v.a.) 

a. Negli inviti alle feste extrascolastiche (di 
compleanno....)  1,2 6,5 19,9 72,5 432 

b. Nella collaborazione in attività scolastiche 0,7 6,0 24,0 69,3 433 
c. Nel fare amicizia 1,4 8,3 22,5 67,8 432 
d. Nel partecipare ai giochi nella pausa 

ricreativa 2,1 8,8 24,3 64,8 432 

e. Nel condividere gli oggetti personali 1,2 5,5 24,9 68,4 433 
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19. In presenza di condizioni di disabilità, rileva la diffusione tra i suoi 
alunni/e dei seguenti atteggiamenti e comportamenti?  (valori %) 

 Molto Abbastanza Poco Per nulla Casi validi 
(v.a.) 

a. Prendere in giro 0,7 3,9 19,9 75,5 433 
b. Rubare o nascondere le cose 0,2 2,1 11,5 86,1 433 
c. Offendere (sottointesi, 

parolacce, insulti…) 0,2 3,9 13,6 82,3 434 

d. Fare prepotenze 0,0 3,5 15,0 81,6 434 
e. Scarsa considerazione 3,0 6,5 29,3 61,3 434 

 
20. Lei è: (valori %) 

Donna 92,7 
Uomo 7,3 
Casi validi (v.a.) 574 

 
21. Qual è la sua età? (valori %) 

Meno di 30 3,0 
30-39 18,2 
40-49 35,8 
50-59 31,4 
60 e oltre 11,6 
Casi validi (v.a.) 571 

 
22. Da quanti anni insegna nella scuola? (valori %) 

Meno di 5 anni 12,3 
Da 6 a 10 anni 18,2 
Da 11 a 15 anni 18,2 
Da 16 anni o più 51,4 
Casi validi (v.a.) 578 

 
23. Qual è la sua area d’insegnamento? (valori %) 

Area linguistica, storia, geografia 48,5 
Area scientifica 28,2 
Altra area 23,3 
Casi validi (v.a.) 575 
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