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Abstract 

Tema di lavoro. Il tragitto casa-scuola può offrire la possibilità all’allievo di svolgere dell’attività 

fisica e può essere un’occasione di relazionarsi con altri allievi. Esso potrebbe quindi avere dei 

benefici sul benessere dell’allievo. 

Metodo. La raccolta dei dati è stata effettuata attraverso dei questionari consegnati nelle scuole medie 

di Cevio e di Lodrino. Sono stati consegnati 159 questionari ad allievi tra gli 11 e i 15 anni. I 

questionari contenevano domande sul benessere e sul modo, il tempo, e la distanza del tragitto tra la 

casa e la scuola. 

Risultati. La maggior parte degli allievi (il 54,34%) delle due scuole medie si reca a scuola in bus, 

mentre solo il 21,30% va a scuola a piedi. Solo pochissimi allievi si fanno portare a scuola in 

macchina dai genitori. Se il modo di spostarsi o la compagnia durante il tragitto nel nostro campione 

non hanno influenzato significativamente il benessere, il tempo del tragitto potrebbe avere qualche 

influenza: è risultato che chi impiega più di 15 minuti a recarsi a scuola sembrerebbe avere una media 

dell’indice del benessere maggiore rispetto a chi invece impiega meno tempo. 

Conclusioni. Il presente lavoro ha mostrato che il tragitto potrebbe avere un’influenza sul benessere, 

ma servono ulteriori ricerche, con dei campioni maggiori, per avere dei risultati più significativi. 

Sarebbe interessante, in futuro, coinvolgere delle scuole medie cittadine per fare un confronto con 

una realtà ben diversa da quella della valle. 

Parole chiavi: mobilità lenta, tragitto casa-scuola, attività fisica, benessere, salute, allievi. 
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Introduzione 

Il seguente lavoro di diploma è stato svolto durante il secondo anno del master in insegnamento per 

il livello secondario per la disciplina “educazione fisica”. La scelta del tema del lavoro è stata fatta 

durante il primo anno, quando ancora non sapevamo dove avremmo avuto la pratica. Credo che il 

benessere a scuola sia un tema molto importante visto che per poter insegnare in modo efficace è 

molto importante che gli allievi stiano bene con sé stessi, all’interno del gruppo-classe e con i docenti 

e gli altri adulti presenti a scuola. Questo motivo mi ha portato a cercare un tema legato al benessere 

dell’allievo. Personalmente, quando andavo alle medie, mi recavo a scuola in bus o in bicicletta e mi 

ricordo che, soprattutto il viaggio in bus, era già un momento molto importante della mia giornata: 

vivendo a Ronco sopra Ascona, andavo a scuola a Losone (circa 6 km) e quindi questo viaggio durava 

abbastanza a lungo ed era sempre un’occasione per stringere relazioni con ragazzi o ragazze che non 

venivano con me in classe. Non avendo altri compagni di classe che prendevano lo stesso bus e 

avendo traslocato da poco, questo viaggio mi ha permesso di stringere molte amicizie con allievi 

nuovi e, soprattutto, anche con allievi più giovani o più grandi. Mi ricordo anche di diverse discussioni 

che si creavano già sul bus perché c’era chi prendeva in giro altri compagni o chi rubava il posto ad 

altri. Quando invece andavo a scuola in bicicletta, non avevo relazioni con i compagni perché andavo 

spesso da solo. Ricordo però che questo momento mi permetteva di prepararmi meglio alla scuola 

(era una strada molto bella, con pochissime auto e con la vista sul Lago Maggiore), arrivavo alla 

scuola mentalmente più rilassato e, soprattutto durante il ritorno, avevo la possibilità di sfogarmi 

grazie all’attività fisica. Mi ricordo che il mio ritmo di pedalata dipendeva molto da come era andata 

la giornata a scuola. Il tragitto casa-scuola, sia quando andavo in bus che quando andavo in bicicletta, 

era un momento che ha avuto una grande influenza sulla mia vita scolastica e privata. Questa mia 

esperienza personale ed il fatto che il tragitto casa-scuola offre un’ottima occasione per integrare 

dell’attività fisica nella routine giornaliera, mi ha portato a scegliere il tema di questo lavoro. Mi sono 

chiesto se e quale particolarità del tragitto casa-scuola (il modo, il tempo, la distanza o la compagnia) 

possa avere una relazione con il benessere degli allievi. Per raccogliere i dati è stato usato un 

questionario con una prima parte sul benessere (il questionario MDI) e una seconda parte sul tragitto 

casa-scuola.  

Nei prossimi capitoli verranno presentati, inizialmente, l’importanza del tragitto casa scuola e ciò che 

è stato fatto in altri lavori di ricerca per quanto riguarda il tragitto casa-scuola e, in parte, anche per 

quanto riguarda il tragitto casa-lavoro, visto che ci sono delle similitudini a livello metodologico. In 

seguito, verranno presentati il quadro metodologico, i risultati e le possibili interpretazioni dei 

questionari, prima di una riflessione finale.  
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Quadro teorico 

Come ben risaputo, i benefici dell’attività fisica sulla salute sono molteplici (Miles, 2007): dalla 

diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari alla prevenzione di diversi tipi di cancro, del 

diabete e dell’obesità. Nel 1988, Tell e Vellar già provavano che l’attività fisica diminuisce il rischio 

di malattie cardiovascolari negli adolescenti dai 10 ai 14 anni. Diversi ricercatori hanno poi effettuato 

esperimenti che provano i benefici dell’attività fisica nella prevenzione di diversi tipi di cancro 

(Giovannucci, Ascherio, Rimm, Colditz, Stampfer, & Willett, 1995; Thune, Brenn, Lund, & Gaard, 

1997) e, nel 2012, la “American Cancer Society” ha creato delle linee guida nelle quali evidenzia 

l’importanza dell’attività fisica, associata ad una buona alimentazione, per prevenire il cancro (Kushi, 

Doyle, McCullough, Rock, Demark-Wahnefried, Bandera, Gansler, 2012). L’attività fisica è anche 

uno dei principali fattori che giocano un ruolo importante nella prevenzione del diabete e dell’obesità: 

uno studio svolto in Finlandia durante 3 anni ha provato l’efficacia dell’attività fisica, associata ad 

una buona alimentazione, nel prevenire il diabete in persone di mezza età (Lindström, Louheranta, 

Mannelin, Rastas, Salminen, Eriksson, . . . , Tuomilehto, 2003). Oltre a quelli menzionati, ci sono 

molti altri studi che confermano il legame positivo tra salute ed attività fisica. Non è l’obiettivo di 

questo lavoro citarli tutti, ma, semplicemente, è necessario essere consapevoli del fatto che l’attività 

fisica, associata ad uno stile di vita sano, è fondamentale per rimanere in salute.   

Visto che esistono molti studi che analizzano il tragitto tra casa e lavoro e che comunque gli effetti 

sulla salute che valgono per gli adulti possono essere simili anche per i più giovani, inizieremo proprio 

da questi. Hamer e Chida (2008) hanno dimostrato che andare al lavoro in bici o a piedi può diminuire 

dell’11% il rischio di contrarre malattie cardiovascolari. Secondo Gordon-Larsen, Boone-Heinonen, 

e Sidney (2009), camminare è da sempre stata l’attività fisica più popolare nel tempo libero ed è 

quindi una delle principali attività per raggiungere la quantità di esercizio fisico consigliata per avere 

benefici sulla salute. Oja, Vuori e Paronen (1998) aggiungono che il modo migliore per aumentare 

l’attività fisica quotidiana è quello di integrarla nelle routines, come per esempio nel tragitto tra la 

casa ed il posto di lavoro. Gordon-Larsen, Boone-Heinonen e Sidney (2009) nel loro studio hanno 

scoperto che la mobilità lenta è associata positivamente al livello di forma fisica nelle donne e negli 

uomini ed inversamente associata all’obesità, al BMI, ai livelli di trigliceridi, alla pressione sanguinea 

e all’insulina negli uomini. Inoltre, spostarsi a piedi o in bici, oltre all’aumento dell’attività fisica, ha 

altri vantaggi che si rispecchiano poi anche sulla salute della persona: meno spese per posteggi e 

benzina, meno stress per guidare e cercare posteggio e minor inquinamento (Merom, Miller, van der 

Ploeg, & Bauman, 2008).  
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Se osserviamo i dati statistici, in Svizzera solo il 3,7% va al lavoro a piedi o in bici. A questa 

percentuale possiamo però aggiungere il 18,7% che usa i mezzi di trasporto pubblici, mentre il 49,6% 

utilizza la macchina. In media, una persona in Svizzera copre giornalmente una distanza di 36,7km, 

di cui 8,9 km per lavoro (24%) (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2012). 

Secondo lo “U.S. Departement of Health and Human Services” (1996), miglioramenti significativi 

per la salute degli adulti si possono ottenere praticando quotidianamente 30 minuti di attività fisica 

moderata (come camminare) o 15 minuti di attività fisica più intensa. Chiaramente, si possono 

ottenere benefici maggiori praticando ancora più attività fisica.  

Come per gli adulti, il tragitto casa-scuola offre ad ogni allievo un’ottima opportunità per muoversi. 

Camminando, andando in bici o in monopattino a scuola l’allievo infatti potrebbe coprire una buona 

parte del minimo necessario per avere benefici significativi per la salute. Secondo la World Health 

Organization (2010) e l’Ufficio Federale dello Sport (2013) la quantità minima di esercizio fisico 

necessario è maggiore per i ragazzi che per gli adulti: essa dovrebbe infatti essere di 60 minuti al 

giorno. Viene poi anche consigliato di effettuare almeno 3 allenamenti a settimana per rafforzare 

muscoli e ossa (World Health Organization, 2010).  

Secondo l’indagine sulla salute in Svizzera fatta nel 2012, il 13% delle ragazze ed il 23% dei ragazzi 

tra i 15 e 24 anni erano in sovrappeso (Ufficio federale di statistica, 2013). Questi ragazzi, oltre ad 

avere un rischio maggiore di malattie croniche come il diabete di tipo 2, ipertensione, malattie 

cardiocircolatorie, asma e altri disturbi respiratori, hanno anche più problemi di natura sociale e 

psichica, essendo essi discriminati dai coetanei. È dunque importante riuscire ad aumentare l’attività 

fisica giornaliera dei giovani così che essi possano beneficiare di una migliore salute e così che, anche 

in futuro, continuino a praticare sport. Secondo uno studio di Telama, Yang, Viikari, Välimäki, 

Wanne, e Raitakari (2005), nel quale sono stati seguiti 2309 soggetti durante 20 anni (inizialmente 

l’età variava tra i 3 e i 18 anni, mentre in seguito tra i 24 e i 39), un elevato tasso di attività fisica tra 

i 9 e i 18 anni, soprattutto se continua, aumenta, in modo significativo, la probabilità di un elevato 

tasso di attività fisica in età adulta.  

Camminare o andare in bici aumenta il livello totale di attività fisica ed ha un effetto positivo sul peso 

dei ragazzi (Tudor-Locke, Ainsworth, & Popkin, 2001). Diversi studi dimostrano pure che chi 

cammina a scuola è più attivo nella vita quotidiana di chi non cammina. Non è però chiaro cosa 

influenza cosa.  

A livello mondiale c’è una grande differenza tra le nazioni, in Finlandia, per esempio, il 75% dei 

giovani si sposta a piedi o in bici per andare a scuola quando la distanza è inferiore ai 3km, mentre 
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negli Stati Uniti questa percentuale scende al di sotto del 15% (Tremblay, Gray, Akinroye, 

Harrington, Lambert, Liukkonen, . . . Reilly, 2014). 

Lo studio di Kallio, Turpeinen, Hakonen e Tammelin (2016) ha analizzato 5107 studenti finlandesi, 

tra i 10 e i 16 anni, valutando gli effetti che hanno le stagioni, la distanza tra casa e scuola e l’età 

dell’allievo sul modo di spostarsi. Sia la distanza che le stagioni hanno un’influenza significativa sul 

modo di andare a scuola. In primavera ed estate quasi il 95% dei ragazzi che abitano a meno di 3km 

dalla scuola camminano o vi si recano in bici. Più aumenta la distanza del tragitto e più la percentuale 

di ragazzi che camminano o vanno in bici diminuisce: quando la distanza è maggiore di 5km solo il 

16% cammina o prende la bici. In inverno la percentuale di chi cammina o va in bici diminuisce 

maggiormente per gli allievi che vivono a più di 2km da scuola mentre rimane abbastanza costante 

per quelli che vivono più vicino.  

La maggior parte degli studi che si concentrano sul tragitto casa-scuola fanno interventi di breve 

durata. In Spagna, Villa-González, Ruiz, Ward, e Chillón (2015) hanno cercato di intervenire durante 

sei mesi con dei corsi per famigliarizzare gli allievi con il tragitto casa-scuola. I ricercatori hanno 

proposto dei corsi da 60-120 minuti al mese. Il primo corso era un corso d’introduzione per i ragazzi 

ed i genitori, i corsi seguenti erano destinati unicamente agli allievi ed erano corsi che includevano 

dei giochi o delle letture per conoscere l’importanza del tragitto e delle attività per conoscere i rischi 

ed il giusto comportamento da avere in strada. I partecipanti dovevano compilare un formulario ogni 

settimana con il resoconto sul modo in cui si erano recati a scuola (a piedi, in bici, in macchina, in 

moto o in bus). Il gruppo d’intervento è poi stato confrontato con un gruppo di controllo al quale non 

veniva dato nessun tipo di informazioni sul tragitto casa-scuola. I dati sono stati raccolti prima, 

durante e 6 mesi dopo l’intervento. I risultati sono stati positivi ma minori rispetto a quanto previsto 

dagli autori: 6 mesi dopo l’intervento (follow-up) c’è stato un miglioramento rispetto al gruppo di 

controllo solo per chi andava a piedi mentre non è cambiato il numero di bambini che usava la 

bicicletta. I ricercatori consigliano infine di insistere su tre aspetti per incoraggiare i ragazzi ad andare 

a scuola in modo attivo, ossia: la percezione che i genitori hanno dell’ambiente (per esempio la loro 

percezione della strada tra casa e scuola come sicura o meno), l’aumento delle strategie educazionali 

da parte della scuola e lo sviluppo di strategie che rendano l’ambiente scolastico più favorevole alla 

mobilità lenta (per esempio la creazione di posteggi per le bici).  

In Svizzera, nel 2010, il 77,8% dei ragazzi andava a scuola a piedi o in bici (Grize, Bringolf-Isler, 

Martin, & Braun-Fahrländer, 2010). Secondo la rivista “International Journal of Behavioral Nutrition 

and Physical Activity” questa percentuale è in diminuzione e in Ticino essa scende addirittura al 52% 

(Repubblica e Cantone Ticino con il sostegno di Promozione Salute Svizzera, 2010).  
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La maggior parte dei programmi per le scuole si concentra sulla sicurezza durante il tragitto. È infatti 

molto importante minimizzare i pericoli che possono provenire dal traffico, dall’ambiente o da altri 

fattori. I genitori devono poter lasciar andare i ragazzi senza doversi preoccupare di gravi rischi e 

questo è quindi il primo importante punto su cui una scuola dovrà lavorare per promuovere la mobilità 

lenta. Bisogna però essere consapevoli che esisterà sempre un piccolo rischio di farsi male e che ci 

vorrà comunque da parte dei genitori la volontà di puntare sulla mobilità lenta.  

Lo psicologo Hüttenmoser (2005) ha analizzato dei disegni sul tema tragitto casa-scuola fatti da 

bambini dell’asilo e della prima elementare, confrontando chi andava a scuola a piedi con chi vi si 

recava in auto. Le sue analisi dimostrano che andare a scuola a piedi permette al bambino di avere 

maggior contatto con la natura e con altre persone e favorisce quindi il suo sviluppo globale.  

McDonald e Aalborg (2009) hanno cercato di scoprire le ragioni per cui i genitori portano i propri 

bambini a scuola in auto. Il metodo da loro usato è l’intervista telefonica. Degli iniziali 1637 possibili 

partecipanti solo 403 hanno effettivamente risposto all’intervista. I bambini in questione avevano tra 

i 10 e i 14 anni e venivano tutti dalla California del Nord (USA). Il 46% di questi 403 bambini si 

recavano a scuola in auto e circa il 30% a piedi. La domanda principale dei ricercatori consisteva 

nello scoprire come mai i genitori dei bambini che vivevano a meno di 2 miglia (3,22 km) portavano 

i propri figli a scuola in macchina. Solo il 30% dei genitori ha indicato come causa la mancata 

sicurezza sul tragitto. La maggior parte, ossia il 70% dei genitori, ha citato come una delle principali 

ragioni la comodità nel portare i ragazzi con l’auto: il principale problema per la maggior parte dei 

genitori è la mancanza di tempo. Molti, infatti, non vogliono lasciar andare da soli i propri figli e, non 

avendo o non volendo perdere tempo per portarli a scuola a piedi, preferiscono accompagnarli in auto 

(Mc Donald & Aalborg, 2009). 

Per trovare una soluzione a questi problemi, l’Associazione traffico e ambiente (ATA), ha introdotto 

in Svizzera, per i bambini tra i 6 e i 9 anni, i cosiddetti Pedibus. Il concetto dei Pedibus è nato in 

Australia nel 1992 ed ha come obbiettivi quelli di risolvere il problema della sicurezza, aumentare 

l’attività fisica, promuovere la mobilità lenta e stimolare la solidarietà dei bambini. L’idea del Pedibus 

è che un adulto accompagni un gruppo di bambini a scuola (Associazione traffico e ambiente, 2017b). 

L’adulto cambia ogni giorno ed in questo modo vengono risolte due delle problematiche principali 

sorte dalla ricerca di McDonald e Aalborg (2009): il problema del tempo - i genitori infatti non sono 

obbligati ad andare tutti i giorni fino a scuola - ed il problema di lasciar andare i bambini da soli - 

essi sono infatti sempre accompagnati da un adulto.  

Secondo uno studio effettuato dall’ATA in Svizzera con dei bambini tra 4 e 7 anni, c’è una grande 

differenza tra le zone: secondo questo studio, infatti, in Ticino solo il 49% dei bambini va a scuola a 
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piedi contro il 67% della Svizzera romanda e l’83% della Svizzera tedesca. La distanza gioca 

chiaramente un ruolo fondamentale. Secondo i dati dell’ATA però la distanza media tra casa e scuola 

non è maggiore in Ticino rispetto alle altre zone della Svizzera (Associazione traffico e ambiente, 

2017a). Lo studio di Nelson, Foley, O'Gorman, Moyna, e Woods (2008) indica che la ragione 

principale (57,1%) per cui i genitori portano a scuola i propri figli in auto è la distanza. Hanno quindi 

cercato di capire fino a che distanza è sensato andare a piedi o in bici a scuola, e, secondo i loro 

risultati, questa distanza è di 2,5 miglia, ossia un po’ più di 4km.  

In Svizzera la media totale della distanza del tragitto casa-scuola è minore di 1,5km e solo per il 12% 

dei bambini è più lunga di 2km (Associazione traffico e ambiente, 2017a). Per i genitori svizzeri la 

sicurezza è la principale ragione per non lasciare andare i ragazzi a piedi o in bici. Infatti, se nello 

studio di McDonald (2009), negli USA, solo il 30% dei genitori indicava la mancata sicurezza come 

motivo per portare i ragazzi a scuola e nello studio di Nelson et al. (2008), in Irlanda, solo lo 0,5%, 

nello studio dell’ATA (2017a), in Svizzera, il 57% dei genitori afferma che il pericolo causato dal 

traffico è una delle principali ragioni per cui accompagnano i bambini in auto. Due terzi dei genitori 

afferma che c’è almeno una strada con il limite uguale o maggiore ai 50km/h sul tragitto che porta a 

scuola (Associazione traffico e ambiente, 2017a).  

Il problema è che queste paure creano un circolo vizioso: il bambino viene portato a scuola in 

macchina, la macchina crea più traffico e quindi aumenta automaticamente anche il pericolo per i 

pedoni (Repubblica e Cantone Ticino con il sostegno di Promozione Salute Svizzera, 2010). 

In Ticino il Cantone ha scritto un manuale, “Mobilità scolastica sostenibile” (Talento & Terrani, 

2010), il cui obiettivo è quello di “promuovere la mobilità lenta e sostenibile sul percorso casa-scuola 

come principale modalità di spostamento” e quindi di fare in modo che “tutti i bambini residenti in 

un raggio di 500 metri -1 chilometro dalla scuola possano raggiungerla a piedi”. Vari comuni hanno 

sviluppato e realizzato dei “piani a favore della mobilità lenta” (o Piani di Mobilità Scolastica - PMS).  

Ci sono pochi studi che analizzano la relazione tra il modo di andare a scuola o a lavoro ed il benessere 

psicologico ed i risultati di questi studi sono contrastanti. Secondo Dickerson, Risa Hole e Munford 

(2014) questo potrebbe essere dovuto ai metodi di misura del benessere. Per esempio, lo studio di 

Humphreys, Goodman e Ogilvie (2013) non ha trovato significanti associazioni tra il benessere 

psicologico e la mobilità lenta negli adulti, mentre lo studio di Martin, Goryakin e Suhrcke (2016) ha 

scoperto che il benessere aumenta con l’aumentare del tempo del tragitto e che è maggiore nelle 

persone che camminano o usano i trasporti pubblici al posto della macchina. Ci sono per contro molti 

studi che confermano i benefici che l’attività fisica ha sul benessere psicologico degli adulti (Anokye 

et al., 2012; Bize et al., 2007; Dunn et al., 2005; Hamer et al., 2008) e ci sono anche diversi studi che 
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dimostrano che i benefici dovuti all’attività fisica valgono anche su ragazzi e bambini. Nello studio 

di Biddle e Asare (2011) vengono analizzati vari studi divisi in quattro tipi di benefici che l’attività 

fisica può avere sul benessere psicologico (depressione, ansietà, autostima e funzione cognitiva). 

Secondo i ricercatori, in quasi tutti gli studi la struttura è debole e gli effetti dell’attività fisica trovati 

sono da minimi a moderati. Essi affermano comunque che l’associazione tra attività fisica e salute 

mentale nei giovani è evidente.   

Con questo studio si cercherà di scoprire come una parte dei ragazzi ticinesi si reca a scuola. Le 

speranze sono quelle di trovare, attraverso questionari, i benefici che la mobilità lenta potrebbe avere 

sul benessere degli allievi delle scuole ticinesi e di avere un piccolo resoconto sulla situazione in due 

scuole medie ticinesi.  
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Quadro metodologico 

Campione di riferimento 

La popolazione oggetto di questo studio è composta da allievi delle scuole medie del Canton Ticino 

di Lodrino e di Cevio, l’età degli allievi varia tra gli 11 e i 15 anni. Gli allievi sono stati scelti 

casualmente, senza seguire dei criteri particolari: essi potevano appartenere a qualsiasi classe. 

L’ideale sarebbe stato avere un numero simile di allievi per ogni anno scolastico, così da poter 

confrontare meglio le varie età. Per quanto riguarda il numero di allievi, sarebbe stato necessario il 

maggior numero possibile dato che più sono gli allievi, più i risultati sono significativi e si avvicinano 

a quelli relativi alla popolazione ticinese.  

In totale, sui 159 allievi che hanno consegnato il questionario, 153 sono stati ritenuti validi per 

l’analisi dei dati. Due sono stati esclusi perché mancava il sesso e altri 4 sono stati esclusi perché 

mancavano le informazioni riguardo il tragitto casa-scuola. Sono stati accettati anche questionari 

parzialmente incompleti. Durante l’analisi dei dati sono state selezionate solo le risposte complete. 

Gli allievi provengono da 7 classi diverse (una prima, 3 seconde, 2 terze e una quarta): 3 classi della 

scuola media di Cevio e 4 classi della scuola media di Lodrino. In totale abbiamo 51 allievi che 

frequentano la SM di Cevio e 102 allievi che frequentano la SM di Lodrino. Di questi 153 allievi, 83 

sono maschi (54,2%) e 70 sono femmine (45,8%). L’età media al momento del ritiro dei questionari 

era di 12,49 anni. Gli allievi più giovani avevano 11 anni mentre 5 allievi, i più anziani, avevano 15 

anni.  
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Figura 1,2 e 3: i tre grafici mostrano la distribuzione del campione in base al sesso, alla sede dove vanno a scuola e 

all’età dove vanno a scuola. I dati sono in percentuale. 

 

Design dello studio 

Il primo passo da intraprendere è stato quello di consegnare il questionario a tutti gli allievi delle varie 

classi delle due scuole medie. È stato importante tenere conto anche della posizione della scuola. 

Cevio e Lodrino sono due paesi di valle, dove la maggior parte degli allievi si reca a scuola in bus. 

Di questo si è tenuto conto durante l’analisi delle risposte dei questionari. 

Abbiamo cercato di creare un questionario che ci avrebbe dato delle risposte chiare e definite. Esso 

doveva essere semplice e veloce da compilare, rimanendo il più completo possibile: l’allievo doveva 

avere la possibilità di descrivere il suo tragitto nel modo più preciso possibile e il questionario doveva 

anche tener conto del fatto che un allievo non per forza si reca a scuola sempre allo stesso modo.  

Il questionario è stato redatto con domande a risposta multipla, con la possibilità, in alcuni casi, di 

aggiungere un elemento.  
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Per la parte riguardante il benessere è stato usato uno strumento creato dalla “University of British 

Columbia”. Il “Middle Years Development Instrument” (MDI) è un questionario che permette di 

valutare 5 dimensioni degli allievi. Le dimensioni prese in considerazione sono le seguenti: sviluppo 

sociale ed emozionale, salute fisica e benessere, connettività, sfruttamento del doposcuola e, infine, 

esperienze scolastiche (Human Early Learning Partnership, 2018). Il questionario è composto da 

domande a scelta multipla. Esso è di facile comprensione e sia gli allievi di 1a media che di 4a media 

dovrebbero essere in grado di rispondere alle domande in modo preciso (per il questionario intero, 

vedi allegato 1).  

Per la parte riguardante il tragitto abbiamo analizzato vari studi che riguardano questo tema alfine di 

poter estrapolare le domande utili ed evitare le domande che potrebbero risultare superflue in modo 

da creare un questionario completo e non troppo lungo. La parte del questionario sul tragitto riprende 

lo stile del questionario MDI.   

Nel loro studio, Martin, Goryakin, e Suhrcke (2014) hanno osservato l’effetto sul benessere della 

scelta del modo di andare al lavoro, del tempo del tragitto, e del passaggio ad una modalità di 

spostamento più attiva. Hanno selezionato come modi di mobilità lenta l’andare a piedi, l’andare in 

bici e l’andare in bici e a piedi. Per quel che riguarda i mezzi di trasporto pubblico, hanno fatto una 

distinzione tra bus e/o pulmino, treno e treno e bus/pulmino. Per valutare il benessere hanno invece 

usato il “12 item General Health Questionnaire”. Anche nel nostro questionario è stato importante 

dare la possbilità di scegliere la combinazione di più modi per venire a scuola, visto che alcuni allievi, 

come ad esempio quelli che si recano a piedi alla fermata del bus, utilizzano due tipi di spostamento 

diversi.  

Nello studio di Nelson et al. (2008), incentrato molto sulla distanza casa-scuola, gli autori hanno 

distribuito dei questionari che, oltre al modo (piedi, bici, macchina, bus e treno), chiedevano anche 

la distanza. I ragazzi presi in considerazione avevano dai 15 ai 17 anni. Visto che per mantenere 

l’anonimato non possiamo chiedere l’indirizzo agli allievi, nel questionario di questo lavoro abbiamo 

inserito una domanda dove poter selezionare varie distanze. Per essere sicuri che solo chi conosce la 

distanza risponda alla domanda, gli allievi hanno avuto la possibilità di marcare se “conoscono la 

distanza”, se “non sono sicuri di conoscere la distanza” o se “non conoscono la distanza” (vedi 

allegato 1). 

Nello studio dove i ricercatori cercano di scoprire i motivi per cui i genitori portano i ragazzi a scuola 

(Mc Donald & Aalborg, 2009), è stato chiesto ai genitori qual era il loro modo di andare ed il loro 

modo di tornare da scuola (macchina, piedi, bici, mezzi pubblici o bus scolare) e con chi e perché i 

ragazzi venivano portati in auto oppure accompagnati a piedi. Per cercare di capire al meglio il motivo 
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per cui i genitori portano i propri figli a scuola, gli studiosi hanno optato per una domanda aperta, 

effettuata per telefono. Le risposte sono state in seguito categorizzate in 3 categorie principali 

(“convenienza”, “sicurezza” e “altro”) e, successivamente, in altre sotto-categorie (per esempio: 

“scuola troppo lontana”, “è più veloce”, ecc.). Dato che sarebbe interessante anche in questo lavoro 

cercare di scoprire il motivo per cui i ragazzi vengono portati in macchina, abbiamo cercato di 

utilizzare le categorie trovate nello studio di Mc Donald per creare una domanda multiple-choice con 

la possibilità di aggiungere un elemento (“altro”) qualora ce ne fosse stato bisogno. Nel nostro studio 

sono stati i ragazzi a rispondere e non i genitori, ma questo non ci ha impedito di utilizzare le categorie 

soprammenzionate. 

Un altro punto importante da tenere in considerazione è quello che mettono in risalto Kallio et al. 

(2016), ossia le differenze dovute alle varie stagioni. È infatti probabile che, soprattutto chi si reca a 

scuola in bicicletta, in inverno non sempre usi lo stesso mezzo di trasporto. Abbiamo quindi dato la 

possibilità di marcare se il modo di recarsi a scuola in estate è diverso da quello usato in inverno.  

Il fatto di avere delle domande chiuse e non aperte ci ha permesso di categorizzare più facilmente le 

risposte e, in seguito, di analizzarle statisticamente. Le categorie sono: chi si reca a scuola svolgendo 

attività fisica (a piedi o in bici), chi vi si reca sfruttando i mezzi di trasporto pubblici, chi i veicoli 

privati e chi combina più modalità di trasferimento. Questi dati sono stati in seguito confrontati con 

il questionario sul benessere dell’allievo (MDI), con la speranza di trovare un’influenza del tipo di 

tragitto scelto su questi fattori. La dimensione che credevo potesse essere influenzata maggiormente 

era quella dello sviluppo emozionale e sociale, all’interno della quale troviamo, per esempio, 

l’autostima, l’autoregolazione o la capacità di prendere le decisioni. Anche le esperienze scolastiche 

e lo sfruttamento dei vari doposcuola avrebbero potuto essere influenzati dal modo di recarsi a scuola.  

Un’altra parte importante del lavoro iniziale è stato ricevere il consenso delle sedi e nel trovare dei 

docenti disponibili a prendersi il tempo per consegnare e far compilare il questionario alla propria 

classe. Per la scuola media di Cevio si trattava di classi che seguivo personalmente e i questionari 

sono stati compilati durante l’ora di educazione fisica, mentre, per le classi di Lodrino, essi sono stati 

consegnati a vari docenti di classe e compilati durante l’ora di classe.  

Per rispettare l’anonimità degli allievi abbiamo usato dei codici al posto dei nomi: ogni scuola ha 

ricevuto una sigla, ogni classe un numero, e, all’interno della classe, ogni allievo ha ricevuto il suo 

numero personale, corrispondente all’ordine con cui è stato inserito nella tabella dei dati. In questo 

modo il ricercatore non viene a conoscenza del nome dell’allievo ma ha comunque la possibilità di 

ritrovare la sua classe e la sua sede.  
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Per quanto riguarda il periodo durante il quale raccogliere i dati, è stato utile lasciar passare qualche 

mese dall’inizio della scuola, così da poter far passare il tempo necessario per poter vedere gli 

eventuali effetti del tragitto sul benessere dei ragazzi e per dare la possibilità agli allievi di prima 

media di fare qualche esperienza prima di chieder loro di raccontare come si recano a scuola.  
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Risultati 

Come si recano a scuola gli allievi della SM di Cevio e di Lodrino?  

In generale, tra i mezzi di trasporto, quello più usato dai 153 allievi è il bus. Infatti, il 58,2% degli 

allievi che hanno riempito il formulario va sempre a scuola in bus. Il 90% degli allievi va a scuola 

allo stesso modo sia in inverno che in estate. Il 19% degli allievi va sempre a scuola a piedi, mentre 

il 69,3% non va mai a scuola a piedi. La restante percentuale, ossia l’11,7%, va a piedi ogni tanto. Se 

guardiamo quali sono i mezzi più usati in totale, il bus è in testa alla classifica con 495 punti, ossia il 

54,34%, seguito dai 194 punti (21,30%) di chi viene a piedi. La macchina (sia dei genitori che dei 

genitori di amici) ha ricevuto 96 punti, ossia il 10,54%. Da notare che solo 3 allievi vengono sempre 

a scuola in macchina, mentre la maggior parte di chi usa l’auto la usa solo 1,2 volte al mese.   

 

Figura 4: Il grafico mostra in percentuale i mezzi di trasporto usati dagli allievi  
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Tabella 1: Statistica descrittiva dei mezzi di trasporto utilizzati per recarsi a scuola. Nel questionario era possibile 

marcare più di un mezzo di trasporto. Il punteggio andava da 1 (1,2 volte al mese) a 5 (sempre). La tabella mostra la 

somma di tutti i punteggi per un mezzo di trasporto. 

   Piedi  Bicicletta  
Bicicletta 
e bus  

Monopattino  Bus  Treno 
Bus e 
treno  

Bicicletta 
e treno  

Macchina 
di amici  

Macchina 
die genitori  

Altro  

Totale 
Allievi  

 153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   

Punteggio   194.0   42.00   53.00   12.00   495.0   2.000   7.000   6.000   32.00   64.00   4.000   

Percentuale  21.30  4.61  5.82  1.32  54.34  0.22  0.77  0.66  3.51  7.03  0.44  

 

Tra le due sedi c’è una differenza significativa (p<0.001) quando si tratta di andare a scuola a piedi. 

A Lodrino ci sono 26 allievi che si recano sempre a scuola a piedi; a Cevio sono solamente 3. Questa 

differenza è sicuramente dovuta alla posizione della scuola ed alla provenienza degli allievi. Nella 

tabella 2 si può vedere quali principali mezzi vengono maggiormente usati dagli allievi delle due 

scuole medie. Un punteggio più alto significa un maggiore uso di tale mezzo.  

 

 

Tabella 2: Confronto dei principali mezzi di trasporto tra la SM di Cevio e la SM di Lodrino. Il punteggio è la somma 

del punteggio delle risposte della relativa domanda sul questionario (più è alto, più il mezzo di trasporto è usato dagli 

allievi).  

Mezzi di trasporto, Cevio-Lodrino 
 Bus  Bicicletta  Piedi  MacchinaGenitori  

   Cevio  Lodrino  Cevio  Lodrino  Cevio  Lodrino  Cevio  Lodrino  

Allievi   51   104   51   104   51   104   51   104   

Punteggio   187.0   318.0   11.00   31.00   25.00   169.0   12.00   53.00   

 

La distanza casa-scuola 

Se analizziamo la distanza delle case degli allievi dalla scuola, notiamo che a Cevio gli studenti che 

abitano ad una distanza maggiore di 4km dalla scuola sono significativamente più numerosi di quelli 

di Lodrino, mentre per quel che riguarda le altre distanze sono sempre gli allievi di Lodrino ad essere 

più numerosi.  
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Figura 5: il grafico mostra la distanza del tragitto degli allievi di Lodrino e quelli di Cevio. Il numero rappresenta il 

numero di allievi e non una percentuale. Nel grafico sono rappresentati solo gli allievi che hanno dato una risposta alla 

domanda relativa alla distanza. 

Se guardiamo quali sono le cause per cui gli allievi vanno a scuola in macchina, troviamo, come 

primo motivo (con il 20%), che “i genitori passano comunque davanti alla scuola”. In seguito, il 14% 

degli studenti dice che usa la macchina perché così può “dormire di più”. La pioggia è, con il 13%, il 

terzo motivo per cui gli allievi vanno a scuola in auto e, al quarto posto (con il 12%), troviamo il 

tempo impiegato (“la macchina è più veloce”). Il 21% indica anche “altri” motivi, tra cui ne spiccano 

soprattutto tre, ossia un infortunio, il fatto che non esiste un bus oppure il fatto di perdere il bus.  

 

Con chi fanno il tragitto? 

Se osserviamo con chi gli allievi vanno a scuola, vediamo che la maggior parte degli allievi (il 60,7%) 

si reca a scuola con degli amici. Questo potrebbe essere anche dovuto al fatto che la maggior parte 

degli studenti va a scuola in bus ed ha quindi poca scelta per quel che riguarda il “con chi andare a 

scuola”. Il 14,7% va a scuola con i fratelli ed il 13,7% va a scuola da solo. Da notare che, nel 

questionario, c’era la possibilità di indicare più risposte e, di conseguenza, potrebbe esserci chi ha 

risposto, per esempio, sia amici che fratelli.  
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Tabella 3: I dati descrivono con chi gli allievi vanno a scuola. 

  Frequenza Percentuale  

Solo  25   13.7    

Amici  111  60.7    

Padre  5  2.7   

Madre  7  3.8   

Fratelli  27  14.7   

Altri  8   4.4    

Totale   183   100.0    

 

Distanza e tempo del tragitto 

Il 60,1% degli allievi dice di conoscere la distanza tra la propria casa e la scuola. Il 22,9% non è 

sicuro di questa distanza, mentre il 17% non la conosce e, quindi, non l’ha marcata. In tutto, 125 

allievi hanno marcato la distanza. Il 32% degli allievi che ha risposto abita a più di 4 km dalla scuola, 

mentre quasi la metà (il 48,8%) abitava a meno di 2km dalla scuola. Per quanto riguarda il tempo di 

percorrenza, il 25,2% degli allievi impiega 5-10 minuti per arrivare a scuola, il 21,9% meno di 5 

minuti, il 17,9% impiega 10-15 minuti, mentre il resto (il 35%) impiega più di 15 minuti. Tra questi, 

10 allievi impiegano più di 30 minuti per arrivare a scuola. Se facciamo una media dei vari tempi, 

prendendo sempre per ogni fascia temporale il limite superiore (per esempio nella categoria 0-5 

minuti calcoliamo 5 minuti per tutti), arriviamo a 17,56 minuti per tragitto.  

 

Tabella 4: Dati statistici sulla distanza casa-scuola degli allievi. 

   Frequenza  Percentuale  

0-200m   8   6.4  

200-500m   13     10.4  

500m-1km   21     16.8  

1-2km   19     15.2  

2-3km   12     9.6  

3-4km  12   9.6  

+4km  40   32  

Totale  125   100.0  

 

Nelle due tabelle seguenti, si può notare come gli allievi che usano solo la bicicletta, il monopattino 

o che vanno a piedi sono anche quelli che vivono a meno di 1km da scuola (v. tabella 5: un risultato 

negativo significa una maggiore correlazione tra la distanza e il gruppo “mobilità lenta”), mentre 

quelli che vivono più lontani (+4km) sono anche quelli che usano maggiormente il bus o la macchina 
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(v. tabella 5: un risultato positivo significa maggiore correlazione tra la distanza e il gruppo che non 

va a piedi, in bici o in monopattino e che quindi usa soprattutto il bus o la macchina).  

 

Tabella 5: Nella tabella un risultato positivo (t) significa una correlazione maggiore tra la distanza e chi non va mai a 

scuola a piedi. Un risultato negativo dimostra una maggiore correlazione con il gruppo che va a piedi. 

Correlazione tra la distanza e il gruppo che non va mai a piedi 

 t p 

73_200m  -2.668  0.009  

73_500m  -4.458  < .001  

73_1000m  -3.483  < .001  

73_2km  1.217  0.226  

73_3km  0.412  0.681  

73_4km  2.313  0.022  

73_+4km  4.409  < .001  

 

Il benessere  

Per questo studio ci concentreremo soprattutto sulle prime 3 dimensioni dell’MDI (Human early 

learning partnership, 2018), ossia lo sviluppo sociale ed emozionale, la salute fisica e la connettività. 

Inoltre, uno degli indicatori principali sarà l’indice del benessere (well-being index).  

 

L’indice del benessere 

Questo indice combina 15 elementi del questionario MDI provenienti da due dimensioni, ossia la 

dimensione della salute fisica e quella dello sviluppo emozionale e sociale. I 15 elementi vengono 

suddivisi in cinque categorie, ossia: 

1. Ottimismo (3 elementi) 

a. Ho più momenti belli che momenti brutti. 

b. Credo che mi succedano più cose positive che negative. 

c. La maggior parte delle volte mi sveglio pensando che passerò una buona giornata.  

2. Autostima (3 elementi) 

a. In generale mi piace essere come sono. 

b. In generale ci sono molte cose di cui vado fiero. 

c. Ci sono molte cose positive che mi riguardano. 

3. Felicità (5 elementi)  

a. Per molti aspetti la mia vita è come vorrei che fosse. 

b. La mia vita è eccellente. 
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c. Sono contento della mia vita. 

d. Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose importanti che desideravo dalla vita. 

e. Se potessi rivivere la mia vita la vorrei esattamente com’è stata finora. 

4. Sintomi depressivi (3 elementi) 

a. Mi sento spesso infelice. 

b. Ci sono delle cose che mi turbano. 

c. Spesso mi sembra di fare male le cose.  

5. Salute generale (1 elemento) 

a. In generale come descriveresti il tuo stato di salute?  

Nel questionario, per le prime 4 categorie, le possibili risposte per ogni domanda erano: “per niente”, 

“non tanto”, “non so”, “un po’” o “tanto”. Per la salute generale, le risposte erano: “scarso”, 

“mediocre”, “buono” o “eccellente”. 

I risultati delle 5 categorie venivano poi divisi in tre livelli: “basso”, “medio” e “alto”. Per le prime 4 

categorie è stata calcolata una media delle risposte dei vari elementi. Se questa media risultava “per 

niente” o “non tanto”, allora il livello era basso, se invece la media era “non so”, allora il livello era 

medio e, se la media era “un po’” o “tanto” questo equivaleva al livello alto. Per la salute generale, il 

livello basso equivaleva alla risposta “scarso” o “mediocre”, il livello medio alla risposta “buono” e, 

il livello alto alla risposta “eccellente”.  

Per quantificare l’indice del benessere, invece, valgono i seguenti criteri: un livello basso significa 

che almeno una delle dimensioni aveva un risultato basso. Chi nelle 5 categorie non ha neanche un 

risultato nel livello basso e meno di 3 livelli alti riceve un risultato medio-alto e chi ha 4 o 5 risultati 

alti riceve un risultato molto alto. Naturalmente, per i sintomi della depressione, i risultati si invertono 

e quindi un punteggio alto equivale ad un risultato “negativo” mentre un risultato basso equivale ad 

un risultato “positivo”.  

Nel nostro campione il 41.9% degli allievi ha ottenuto un indice del benessere molto alto, il 31.1% 

un indice medio alto ed il 26.4% ha ottenuto un indice basso (vedi tabella 3). 
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Tabella 6: La tabella presenta i risultati delle categorie che servono per definire l'indice del benessere. I sintomi 

depressivi sono invertiti perché un risultato alto equivale ad un risultato “negativo”. 

    
Categorie Risultati 

 Basso Medio Alto 

Ottimismo 11.5% 33.8% 54.7% 
Autostima 6.8% 18.2% 73.1% 
Felicità 14.2% 25.0% 58.1% 
Salute generale  6.8% 41.2% 52.0% 
 Alto Medio Basso 
Sintomi depressivi 17.6% 33.1% 49.3% 

 Basso Medio-alto Molto alto 
Indice del benessere 26.4% 31.1% 41.9% 

 

Abitudini salutari 

Per la salute fisica ed il benessere abbiamo analizzato anche alcune abitudini salutari degli allievi: 

quante volte a settimana fanno colazione, quante volte mangiano con i genitori, quante volte dormono 

bene e quante volte mangiano dolciumi, patatine o altri alimenti poco sani. In questo caso possiamo 

vedere che gli allievi del nostro campione hanno in generale buone abitudini salutari. Infatti l’84,5% 

ha ottenuto un risultato alto, l’11,4% un risultato medio e nessun allievo ha ricevuto un risultato basso. 

Se guardiamo più nei dettagli, vediamo comunque che ci sono diversi risultati bassi nelle varie 

categorie: abbiamo un 47,5% di allievi che mangiano alimenti poco sani più di 5 volte a settimana, il 

13,5% che fa colazione meno di 2 volte a settimana e il 12,8% che dorme bene meno di due volte a 

settimana. Inoltre, il 23,9% va a dormire dopo le 22. 

 

Tabella 7: La tabella riassume i risultati che riguardano le abitudini salutari degli allievi. 

Categorie Risultati 

 Alto Medio Basso 

Colazione 80.4% 4.7% 13.5% 
Pasto con genitori 93.2% 4.1% 1.4% 
Dormire bene 76.4% 8.1% 12.8% 
 Basso Medio Alto 
Consumo di alimenti poco sani 24.3% 26.7% 47.3% 

 Alto Medio Basso 
Abitudini salutari 84.5% 11.5% 0% 
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La relazione tra pari  

L’ultima dimensione che trattiamo in questo studio è quella della relazione con altre persone. Quello 

che ci interessa soprattutto è la relazione con i compagni e non la relazione con gli adulti. Prenderemo 

quindi in considerazione due categorie: la prima è l’appartenenza ad un gruppo e la seconda è 

l’intimità delle relazioni.  

 

Tabella 8: La tabella riassume i risultati che riguardano la relazione tra pari. 

Categorie Risultati 

 Alto Medio Basso 

Appartenenza ad un 
gruppo 

90.8% 3.9% 4.6% 

Intimità relazionale 90.8% 4.6% 3.9% 

 Alto Medio Basso 
Relazione tra pari 92.8% 4.6% 1.3% 

 

Impatto del modo di spostarsi sul benessere 

Per verificare se c’è una relazione tra l’attività fisica durante il tragitto e l’indice del benessere, 

abbiamo creato due gruppi: chi va a scuola in bus o in macchina e chi va a scuola con un mezzo di 

trasporto attivo (bicicletta o monopattino) o camminando. Purtroppo, solo 18 allievi su 154 vanno a 

scuola in modo attivo, contro 93 che vanno in bus. Questa discrepanza non ci permette di avere dei 

risultati significativi (p=0.510).  

 

Tabella 9: Correlazione tra il modo di spostarsi e l’indice del benessere. 

Dati descrittivi del gruppo “spostamento attivo” e del gruppo “macchina o bus” 

   Gruppo  N  Media  SD  SE  

Benessere  
(1-Basso, 2-Medio-alto, 3-Molto alto)  

 Attivo   18   2.167   0.786   0.185   

    Macchina o Bus   93   2.172   0.842   0.087   

 

Anche se analizziamo possibili correlazioni con altri aspetti del benessere, non troviamo nulla di 

significativo. Gli unici due dati che si avvicinano ad una possibile correlazione significativa sono 

l’appartenenza ad un gruppo (p=0.072) ed il dormire bene (p=0.102). In entrambi i casi si tratterebbe 

di una correlazione negativa. Ciò suggerisce che chi va in bus o in macchina si sente maggiormente 

appartenente ad un gruppo e riesce a dormire meglio più volte a settimana.  

 



  Orfeo Eberli 

  23 

Tabella 10: Correlazione tra due modi di spostarsi (“mobilità lenta” e “bus o auto”) con vari criteri del benessere. Se il 

valore del t- test è positivo significa che c’è una correlazione maggiore con il gruppo che va a piedi. Se invece è 

negativo significa che c’è una correlazione maggiore con il gruppo che va in bus. La p ci dice quanto questa 

correlazione è dovuta al caso. La correlazione diventa significativa quando p<0.05 (ossia quando la probabilità che la 

correlazione sia dovuta al caso è minore del 5%).  

Correlazione tra i modi di spostarsi e i vari criteri del benessere  

 t  p 

Benessere   -0.739     0.462   

Sintomi Depressivi    -1.603     0.113   

Soddisfazione della vita   0.414     0.680   

Autostima   -0.643     0.522   

Salute generale   -0.487     0.628   

Ottimismo   0.232     0.817   

Relazione tra pari   0.095     0.924   

Intimità tra amici   NaN  ᵃ        

Appartenenza ad un gruppo   -1.823     0.072  ᵇ  

Vittima di bullismo   NaN  ᵈ        

Abitudini salutari   -0.119     0.905   

Colazione   0.224     0.823   

Pasto con i genitori   NaN  ᵉ        

Dormire bene   -1.653     0.102  ᵇ  

Dolciumi   1.219     0.226   

Note.  Student's t-test.  

ᵃ Varianza = 0 in Intimità tra amici  

ᵇ Il test di Levene risulta significativo (p < .05), suggerendo una violazione dell’omogeneità della varianza  

ᵈ Varianza = 0 in Vittima di bullismo  

ᵉ Varianza = 0 in Pasto con i genitori  

 

Impatto del tempo del tragitto sul benessere 

Il secondo punto che potrebbe influire sul benessere dell’allievo è il tempo del tragitto. Un tragitto 

più lungo significa svegliarsi prima e stare per più tempo in macchina o in bus. Questo potrebbe avere 

un effetto negativo sul benessere dell’allievo. In questo caso abbiamo deciso di selezionare solo il 

gruppo di allievi che viene a scuola in bus in modo da avere meno variabili di disturbo. Il primo 

gruppo è composto da allievi che impiegano 15 o meno minuti per arrivare a scuola (N=70), mentre 

il secondo gruppo impiega più di 15 minuti (N=42). Il gruppo che impiega più tempo ha una media 

dell’indice del benessere più elevata rispetto a quella del gruppo che impiega meno tempo ad andare 

a scuola (P<0.05).  
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Tabella 11: Descrizione dell'indice del benessere per i gruppi divisi in base alla durata del tragitto. Una media più 

elevata significa che in quel gruppo il benessere è mediamente più elevato. 

Dati descrittivi dei due gruppi 

   Gruppo  N  Media  SD  SE  

Benessere  
(0-Basso, 1-Medio-Alto, 2-Molto alto)  

 <=15 minuti   70   1.043   0.824   0.099   

    >15 minuti   42   1.357   0.759   0.117   

 

Se confrontiamo il tempo di percorrenza con altri aspetti del benessere, vediamo che non c’è nessuna 

correlazione significativa (quindi con p<0.05). Troviamo tre risultati ai quali manca poco per essere 

significativi (p<0.1). Questi sono la felicità (p=0.056) e l’autostima, che risultano maggiori per chi 

ha un tragitto più lungo. Mentre, secondo i risultati, chi ha il tragitto più breve mangia più dolciumi 

o altri alimenti poco sani in una settimana (p=0.065).  

 

Tabella 12: Correlazione tra il tempo del tragitto (meno di 15 minuti e più di 15 minuti) con vari criteri del benessere. 

Se il valore del t- test è positivo significa che c’è una correlazione maggiore con il gruppo che impiega meno di 15 

minuti, se invece è negativo significa che c’è una correlazione maggiore con il gruppo che impiega più di 15 minuti. La 

p ci dice quanto questa correlazione è dovuta al caso. La correlazione diventa significativa quando p<0.05 (ossia 

quando la probabilità che la correlazione sia dovuta al caso è minore del 5%). 

Correlazione tra il tempo del tragitto e i criteri del benessere 

   t   p  

Benessere  -2.011     0.047   

Sintomi Depressivi   -1.628     0.106   

Felicità   -1.930     0.056  ᵃ  

Autostima   -1.680     0.096  ᵃ  

Salute generale   -1.415     0.160   

Ottimismo   -1.329     0.187   

Relazione tra pari  -0.607     0.545   

Intimità tra amici   -0.543     0.588   

Appartenenza ad un gruppo   -0.981     0.329  ᵃ  

Vittima di bullismo   1.518     0.132  ᵃ  

Abitudini salutari    0.783     0.435   

Colazione    0.129     0.897   

Pasto con i genitori  -0.424     0.672   

Dormire bene   0.540     0.591   

Dolciumi   1.865     0.065   

Note.  Student's t-test.  

ᵃ Il test di Levene risulta significativo (p < .05), suggerendo una violazione dell’omogeneità della varianza 

 

Impatto della compagnia durante il tragitto sul benessere  

In questa sezione vogliamo vedere se c’è una relazione tra la presenza di amici durante il tragitto ed 

il benessere dell’allievo. Non sarebbe in ogni caso possibile sapere se è il benessere che influenza il 
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fatto di andare a scuola da soli o se il fatto di recarsi a scuola da soli possa influenzare il benessere. 

Anche in questo caso abbiamo messo a confronto due gruppi, il primo con gli allievi che vanno a 

scuola da soli, mentre il secondo con gli allievi che vanno a scuola con degli amici. Anche qui non 

abbiamo due gruppi molto omogenei, visto che nel primo gruppo abbiamo solo 25 allievi contro i 

102 del secondo gruppo.  

 

Tabella 13: Descrizione dell'indice del benessere per i gruppi divisi in base alla compagnia di amici o meno durante il 

tragitto. Una media più elevata significa che in quel gruppo il benessere è mediamente più elevato. 

Dati descrittivi dei due gruppi 

   Gruppi  N  Media  SD  SE  

Benessere  
(1-Basso, 2-Medio-alto, 3-Molto alto)  

 Solo   25   2.160   0.800   0.160   

    Amici   102   2.118   0.800   0.079   

 

Se guardiamo gli altri aspetti del benessere e della relazione tra pari, vediamo che c’è una correlazione 

significativa (p<0.05) con il fatto di essere vittima di bullismo. Sempre tenendo conto del fatto che i 

due gruppi non sono di uguale grandezza (come conferma pure il test di Levene) e che quindi i risultati 

non sono accertati, secondo questo risultato chi va a scuola da solo è maggiormente vittima di 

bullismo. D’altra parte, c’è una correlazione negativa quasi significativa (p=0.062) con l’autostima 

e, quindi, chi va a scuola da solo potrebbe avere una migliore opinione di sé.  
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Tabella 14: Correlazione tra la presenza di amici o meno durante il tragitto (solo o in compagnia di amici) con vari 

criteri del benessere. Se il valore del t- test è positivo significa che c’è una correlazione maggiore con il gruppo che va a 

scuola con gli amici. Se invece è negativo, significa che c’è una correlazione maggiore con il gruppo che va a scuola da 

solo. La p ci dice quanto questa correlazione è dovuta al caso. La correlazione diventa significativa quando p<0.05 

(ossia quando la probabilità che la correlazione sia dovuta al caso è minore del 5%).  

Correlazione tra la presenza di amici o meno e i criteri del benessere 

   t   p  

Benessere   0.247     0.805   

Sintomi Depressivi    0.484     0.630   

Felicità    -0.487     0.627   

Autostima    -1.884     0.062  ᵃ  

Salute generale   -1.423     0.158  ᵃ  

Ottimismo   -0.306     0.760   

Relazione tra pari  -0.449     0.654   

Intimità tra amici   0.263     0.793   

Appartenenza ad un gruppo   -0.287     0.774   

Vittima di bullismo    2.531     0.013  ᵃ  

Abitudini salutari   0.472     0.638   

Colazione    -0.070     0.945   

Pasto con i genitori   -0.165     0.869   

Dormire bene   0.369     0.713   

Dolciumi   0.135     0.893   

Note.  Student's t-test.  

ᵃ Il test di Levene risulta significativo (p < .05), suggerendo una violazione dell’omogeneità della varianza  
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Interpretazione dei dati  

Per quanto riguarda i mezzi di trasporto usati dagli allievi, è interessante vedere come solo il 10% 

circa degli allievi va a scuola in auto, mentre la maggior parte degli allievi vi si reca in bus (54,34%). 

Bisogna anche tenere conto che entrambe le scuole medie hanno un servizio di bus scolastici ed il 

bus è quindi anche la scelta più normale e comoda per gli allievi che vivono nei paesi più lontani. 

Personalmente, mi aspettavo una percentuale maggiore per la bicicletta: solo il 4,61% degli allievi si 

reca a scuola in bicicletta. Credo che questo mezzo di trasporto offra un’ottima occasione per 

integrare nel tragitto casa-scuola una maggiore attività fisica. Inoltre, anche abitando lontano, è un 

mezzo che permette uno spostamento abbastanza veloce. Ci potrebbero essere diverse ragioni per cui 

questo mezzo non viene utilizzato: è troppo pericoloso? Lo zaino è troppo pesante? Ci si mette di più 

che in bus?... Sarebbe sicuramente interessante, in futuro, cercare di capire quali siano le ragioni del 

poco utilizzo di questo mezzo e, forse, promuoverne maggiormente l’utilizzo. La grande distanza 

dalla scuola, soprattutto per gli allievi della SM di Cevio (il 25% abita a più di 4 km dalla scuola) è 

sicuramente una delle ragioni principali per cui il bus è il mezzo più utilizzato. Il 21,30% degli allievi 

va a scuola a piedi. Se confrontato con il fatto che il 48,8% degli allievi abita a meno di 2km di 

distanza da scuola, ciò significa che un po’ meno di un allievo su due che abita a meno di 2km va a 

scuola a piedi. Secondo lo studio di Nelson et al. (2008), fino a 4km è fattibile spostarsi a piedi o in 

bicicletta. Nel nostro caso l’associazione positiva con la mobilità lenta si ferma ai due chilometri. 

Come affermato in precedenza, credo che promuovendo maggiormente la bicicletta si potrebbe 

aumentare la distanza sulla quale vengono usati mezzi di trasporto non motorizzati.  

Secondo i risultati, chi va a scuola in bus o in macchina (sono però molto pochi gli allievi che vanno 

in auto rispetto a quelli che vanno in bus) ha una leggera tendenza ad integrarsi meglio nei gruppi. 

Questo si potrebbe spiegare con il fatto che il bus è un’ottima occasione per relazionarsi con altri 

allievi e col fatto che esso offre la possibilità di appartenere ad un gruppo anche al di fuori dalla 

propria classe: se un ragazzo non si trova bene con i compagni di classe, grazie al viaggio ha un’altra 

occasione per appartenere ad un gruppo. Un’altra tendenza che favorirebbe il tragitto in bus è che chi 

viene in bus sembra avere un sonno migliore. Onestamente mi aspettavo un risultato invertito (ossia 

che gli allievi che si recano a scuola a piedi o in bicicletta dormono meglio), e, sinceramente, non 

saprei spiegarmi il perché di questo risultato. Occorrerebbero di sicuro ulteriori ricerche per poter 

confermare un’eventuale relazione. In confronto allo studio di Mc Donald et al. (2009), nel nostro 

studio la sicurezza non è una delle principali cause per cui i ragazzi vengono portati a scuola, ma, 

come nel loro studio, la convenienza (i genitori passano comunque davanti alla scuola, si può dormire 

di più, è più veloce, …) è una delle principali ragioni per cui i ragazzi vengono portati. Da notare che 
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nel nostro studio sono i ragazzi che hanno risposto, mentre nello studio di Mc Donald sono i genitori 

ad aver risposto. Inoltre, il luogo ha sicuramente un’influenza sulla sicurezza e, visto che il loro studio 

è stato svolto negli Stati Uniti, i loro partecipanti avranno dovuto confrontarsi con problematiche 

diverse rispetto a quelle di una scuola di valle ticinese.  

Una correlazione molto interessante è che chi è in viaggio per più di 15 minuti ha un indice del 

benessere più elevato rispetto a chi ha il tragitto più corto. Una ragione di ciò potrebbe risiedere nel 

fatto che il viaggio offre momenti di riflessione o momenti di svago con gli amici che influenzano in 

maniera positiva il benessere. È interessante vedere come, nello studio di Martin et al. (2014), tra le 

donne c’è un’associazione negativa con il tempo del tragitto ed il benessere. Ciò potrebbe essere 

dovuto al fatto che un adulto vive l’esperienza del tragitto in modo diverso rispetto ad un allievo della 

scuola media. 

Purtroppo, i dati sulla presenza di amici o meno durante il tragitto non sono risultati significativi per 

poterli prendere in considerazione e, quindi, non sappiamo se la compagnia degli amici durante il 

viaggio abbia effettivamente un’influenza. Se osserviamo anche i risultati che riguardano il modo di 

recarsi a scuola ed il benessere, abbiamo una media leggermente più alta nel gruppo degli allievi che 

vanno a scuola in macchina o in bus. È però molto importante ribadire che non si può realmente 

prendere in considerazione questo risultato visto che non è per nulla significativo. Negli ultimi due 

casi occorrerebbero ulteriori indagini per poter confermare o smentire la tendenza.  

Infine, chi si reca a scuola da solo è associato ad una maggiore autostima ma anche ad una maggiore 

probabilità di essere vittima di bullismo. Soprattutto nel secondo caso sarebbe interessante capire se 

la correlazione è a senso unico e, se così fosse, in che senso va: chi si reca a scuola da solo è 

maggiormente bullizzato perché, al contrario di chi vi si reca in compagnia, non costruisce delle 

relazioni con altri compagni durante il tragitto? Oppure, più probabilmente, è chi è maggiormente 

vittima di bullismo che va a scuola da solo? La stessa cosa vale per l’autostima: chi ha una maggiore 

autostima ha la tendenza a non aver bisogno di amici per andare a scuola? Oppure è chi va a scuola 

da solo che si costruisce una migliore autostima? In entrambi i casi sarebbe interessante approfondire 

la questione, magari con uno studio sperimentale che copra un periodo più lungo.  
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Conclusione  

Come già anticipato nel capitolo precedente e come previsto inizialmente, purtroppo, la maggior parte 

dei risultati non sono significativi a causa del numero ristretto del nostro campione. Inoltre, la raccolta 

di dati qualitativi attraverso questionari non è stata portata a termine per questioni tempistiche. In 

futuro sarebbe sicuramente interessante completare questa parte dello studio, raccogliendo qualche 

dato qualitativo attraverso delle interviste e, certamente, aumentando il campione di ricerca 

aggiungendo alle classi di questo studio classi di altre scuole medie ticinesi. Avendo a disposizione 

un campione più grande, sarebbe anche più facile escludere le variabili di disturbo. Nel nostro studio 

ciò non è stato possibile perché altrimenti sarebbero rimasti troppo pochi allievi da analizzare. 

Malgrado i risultati non fossero molto significativi, è stato sicuramente interessante studiare le varie 

informazioni riguardo al tragitto tra la casa e la scuola degli allievi. Credo che il tragitto casa-scuola 

faccia già parte della vita scolastica degli allievi e che un buon tragitto possa influenzare il benessere 

dell’allievo, anche se solo in parte e anche se in questo studio ciò non è stato né confermato né 

smentito. Il tragitto può essere un’occasione per incontrare amici. Infatti, come abbiamo visto nei 

risultati, la maggior parte degli allievi percorre il tragitto assieme a dei compagni. È quindi un 

momento dove si possono creare delle relazioni sia con allievi della stessa classe che con allevi di 

altre classi. Se poi calcoliamo che in media il tragitto dura circa 15 minuti, un allievo che va a casa 

per pranzo passa, al giorno, un’ora in viaggio e, quindi, in una settimana sarebbero 4,5 ore (il 

mercoledì i tragitti sono solo due). Questo significa che un allievo, in media, in una settimana passa 

più tempo in viaggio che nella maggior parte delle materie scolastiche.  

Oltre ad un’occasione per tessere nuove relazioni, il tragitto casa-scuola offre un’ottima occasione 

per svolgere dell’attività fisica e includerla nella routine giornaliera. Nel nostro campione quelli che 

svolgono attività fisica durante il tragitto sono una minoranza. Sarebbe interessante vedere se, in un 

campione più grande e integrando scuole di città, questa percentuale aumenta.  

Entrambe le scuole in questo studio erano delle scuole di valle che si trovano in due paesi con meno 

di 1700 abitanti. Sarebbe sicuramente interessante integrare nelle statistiche anche delle sedi che si 

trovano in una città, dove gli allievi che utilizzano il bus non per forza sono la maggioranza e dove 

la distanza tra la propria casa e la scuola media è minore.  

Personalmente questo studio mi ha permesso di porre l’accento su un aspetto al quale finora non avrei 

prestato così tanta attenzione. Credo che come docente di educazione fisica, ma non solo, è molto 

importante promuovere la salute e il benessere degli allievi al di fuori dalla scuola. La salute e il 

benessere sono anche uno dei contesti di formazione generale del Piano di studio della scuola 
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dell’obbligo ticinese (Repubblica e Cantone Ticino. Dipartimento dell'educazione, della cultura e 

dello sport, 2015) secondo il quale bisogna responsabilizzare l’allievo nell’adozione di sane abitudini 

sul piano della salute. E in questo contesto il fatto di venire a scuola a piedi o in bicicletta al posto di 

prendere un mezzo di trasporto motorizzato è un’ottima abitudine per migliorare la propria salute. In 

futuro sarà per me importante rendere attenti gli allievi di questo aspetto e, attraverso dei progetti, 

promuovere la mobilità lenta sia durante le mie ore di educazione fisica che a livello di istituto, 

promuovendo anche l’adesione a progetti già esistenti come “Meglio a piedi sul percorso casa-scuola” 

(Talento & Terrani, 2010) o il Pedibus (Associazione traffico e ambiente, 2017a), sia nelle scuole 

elementari che nelle scuole medie. Soprattutto in scuole cittadine dove gli allievi hanno la possibilità 

di scegliere come recarsi a scuola e non sono obbligati ad usare il bus per ragioni esterne, è importante 

che la mobilità lenta venga supportata in tutti i modi possibili, come per esempio promuovendo una 

maggiore sicurezza stradale, informando gli allievi e i genitori sui possibili benefici di un’attività 

fisica quotidiana, informando gli allievi sul come comportarsi su una strada trafficata, comunicando 

con gli allievi e i genitori per scoprire quali sono le possibili cause che impediscono di recarsi in 

maniera attiva a scuola, assicurandosi che ci siano abbastanza posteggi per le biciclette o i 

monopattini, ecc.  

Visto che secondo l’Associazione traffico e ambiente (2017a) una delle principali ragioni per cui i 

ragazzi vengono portati a scuola è la poca sicurezza stradale, è importante che i genitori si rendano 

conto che portando a scuola i propri figli, aumentano il traffico e quindi aumentano i pericoli per gli 

allievi. 

Possibili sviluppi futuri: l’aggiunta di un’intervista 

In un futuro lavoro potrebbe essere interessante, dopo aver analizzato i risultati dei questionari e 

categorizzato gli allievi, selezionare alcuni allievi che si differenziano tra di loro per il modo di recarsi 

a scuola ma che hanno un vasto numero di altri fattori in comune (scuola, distanza dalla scuola, attività 

nel doposcuola, con chi si recano a scuola, ecc.). A questi allievi verrebbero poste delle domande 

aperte nel corso di un’intervista, dando loro la possibilità di spiegare il motivo della loro scelta e di 

indicare quali sono secondo loro le esperienze positive e negative che si possono vivere durante il 

tragitto. Queste interviste permetterebbero di avere a disposizione più materiale da analizzare per 

rispondere ai vari quesiti. 

Le domande aperte dovrebbero fornire maggiori informazioni riguardo al motivo della scelta del 

modo di recarsi a scuola e riguardo alle esperienze vissute durante il tragitto. Bisognerebbe guidare 

l’intervista con delle domande mirate, così da ottenere le informazioni che si cercano. All’inizio 
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dell’intervista sarebbe importante cercare di mettere a loro agio gli intervistati. L’intervista 

inizierebbe quindi con una presentazione del ricercatore e, in seguito, con una spiegazione riguardo 

all’utilizzo delle risposte dei ragazzi: sarebbe importante specificare che non si tratta di un test, che 

non esistono risposte giuste o sbagliate e che l’importante è cercare di rispondere il più onestamente 

possibile. Se non dovesse sentirsela, l’allievo avrebbe anche la possibilità di non rispondere ad alcune 

domande. La prima domanda dell’intervista servirebbe a verificare se quanto affermato nel 

questionario riguardo al tragitto necessita di ulteriori precisazioni. La prima domanda sarebbe 

dunque:  

1. Raccontami in che modo vieni a scuola: 

a. Quali mezzi di trasporto utilizzi?  

b. Quanto tempo impieghi?  

c. In inverno vieni sempre in questo modo?  

La seconda domanda, invece, servirebbe per capire le ragioni e le motivazioni per cui l’allievo si reca 

a scuola in un certo modo. La domanda (A o B) verrebbe scelta in base alla prima risposta data:  

2. A) Come mai vieni spesso a scuola in macchina/bus/treno?  

B) Come mai vieni spesso a scuola a piedi o in bici?  

Con la terza domanda si potrebbe cercare di capire se è l’allievo o il genitore che decide come andare 

a scuola e se l’allievo vorrebbe recarsi a scuola in un altro modo rispetto a quello scelto dai genitori.  

3. Sei tu che scegli come venire a scuola o sono i tuoi genitori che decidono?  

4. Se sono i genitori a scegliere, tu come vorresti venire a scuola?  

Le ultime due domande servirebbero invece a cercare di capire come vive il tragitto l’allievo. 

Verrebbe quindi chiesto se l’allievo ha vissuto delle esperienze particolari durante il percorso casa-

scuola.  

5. Hai già vissuto delle belle esperienze durante il tragitto casa-scuola? Se sì, avresti voglia di 

condividerle?  

6. Hai già vissuto delle esperienze negative durante il tragitto casa-scuola? Se sì, avresti voglia 

di condividerle? 

Le interviste verrebbero registrate e, in seguito, trascritte. L’analisi delle risposte fornirebbe delle 

informazioni più personali riguardo ad alcuni ragazzi. L’obiettivo di queste domande aperte sarebbe 

quello di raccogliere maggiori informazioni sul tragitto casa-scuola, informazioni che non potremmo 

scoprire solo attraverso il questionario. Bisognerebbe essere consapevoli del fatto che queste risposte 

potrebbero essere influenzate dalla presenza del ricercatore e che non sarebbero valide per tutta la 
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popolazione dello studio ma solo per gli individui intervistati. In questo modo sarebbe possibile 

combinare una parte di risultati quantitativi con una parte qualitativa e aumentare così la qualità 

globale di un futuro lavoro su questo tema. 
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[        ] 

Allegato 1: questionario sul benessere e sul tragitto casa-scuola 

CAPIRE LE NOSTRE VITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUMENTO DI MISURA SULLO SVILUPPO 
NELLA PREADOLESCENZA 
Sondaggio destinato agli 

allievi di scuola media 
 

 
Ci piacerebbe saperne di più sulla vita dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie del Canton Ticino. Per 
poterlo fare vorremmo porti alcune domande sui tuoi pensieri e sentimenti, sulla tua vita e sulle cose che ti 
piace fare.  

 
Questo non è un esame! Non ci sono risposte giuste o sbagliate! Non tutti pensiamo e proviamo le stesse 
cose; noi vogliamo sapere quello che pensi e provi tu.  
Le tue risposte sono MOLTO IMPORTANTI e ci permetteranno di migliorare il programma scolastico per i 
ragazzi della tua età. Puoi scegliere se rispondere o meno alle domande. Se decidi di non partecipare prima, 
durante o dopo aver completato il formulario, sei libero di farlo.  
 
Le informazioni che ci darai saranno confidenziali (private) e non verranno assolutamente condivise con i 
tuoi insegnanti, con il direttore, con i genitori o con i tuoi compagni.  
 
Per favore rispondi alle domande con la massima sincerità. 

 
Grazie del tuo aiuto! 

 

 

 



  Qualche informazione su di te   
 
 

Sei un maschio o una femmina?  (Cerchiare la risposta) Maschio          Femmina 
 
 

1.  Quando sei nato?        
Giorno Mese Anno 

 
 

2. Con quali dei seguenti adulti vivi la maggior parte del tempo? (Metti una crocetta accanto a tutte le 
persone con cui vivi) 

□ Mamma □ Nonna □ A tempo parziale con entrambi i genitori 

□ Papà □ Nonno □ Tutore o famiglia ospite  

□ Patrigno  

□ Matrigna  

□ Altri adulti (scrivi nello spazio sottostante, ad esempio: zio, zia, l’amico/a della mamma, l’amico/a del papà, 
ecc.):  
__________________________________________________________ 

 

 
 

3. Quanti fratelli e sorelle hai? 

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 o più 
 

 
 

4. Nel tuo tempo libero pratichi uno sport?  
 

□ SI    □ NO 
 
 

5. Se hai risposto di sì, lo sport che pratichi è: 

 
□ Individuale (p. es. nuoto, ginnastica, tennis, danza o altro) □ Di squadra (p. es. calcio, pallavolo, hockey o altro) 

 

 
6. Quante volte alla settimana ti alleni? 

 
□ 1-2 volte       □ 3-4 volte           □ 5 o + volte 

 

7. Nello sport che pratichi fate delle gare o delle partite? 

 

□ SI    □ NO 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  ISTRUZIONI  
 

• Ogni domanda sarà letta ad alta voce. 

• Se non capisci una domanda, per favore, alza la mano e chiedi aiuto. 

• Accertati di aver capito la domanda e il metodo di risposta prima di rispondere. 

• Metti una sola crocetta per ogni domanda. 
 

 

Ecco due esempi per fare pratica: 
  

 

Per niente 
 
Non tanto 

 

   Non so 

 
Un po’ 

 
Molto 

 

 

Mi piace mangiare la pizza. □1 □2 □3 □4 □5 

Mi piace mangiare le carote. □1 □2 □3 □4 □5 
 

 

Cominciamo! Ricorda: non esistono risposte giuste o sbagliate! 
 

                 Per niente Non tanto 

 
Non so 

 

Un po’ 

 
Molto 

 
 
1.  Mi dispiace quando gli altri ragazzi non 

hanno le stesse cose che ho io. 
 

2.  Mi dispiace quando vedo qualcuno che 
viene trattato male. 

 

3.  Sono una persona a cui interessa come 
stanno gli altri. 

 

 
□1 □2 □3 □4 □5 
 

 

□1 □2 □3 □4 □5 
 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

4.  Ho più momenti belli che momenti brutti. □1 □2 □3 □4 □5 

 

5.  Credo che mi succederanno più cose 
positive che negative. 

 

6.  La maggior parte delle volte mi sveglio 
pensando che passerò una buona giornata. 

□1 □2 □3 □4 □5 
 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

7.  In generale mi piace essere come sono. □1 □2 □3 □4 □5 

8.  In generale ci sono molte cose di cui vado fiero. □1 □2 □3 □4 □5 

9.  Ci sono molte cose positive che mi riguardano. □1 □2 □3 □4 □5 
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             Per niente Non tanto      Non so 
 

Un po’ Tanto
 
 
 

10.  Mi sento spesso infelice. □1 □2 □3 □4 □5 

11.  Ci sono delle cose che mi turbano. □1 □2 □3 □4 □5 

12.  Spesso mi sembra di fare male le cose. □1 □2 □3 □4 □5 
 

13.  Mi preoccupo di quello che gli altri 
ragazzi potrebbero dire di me. 

 

14.  Spesso sono preoccupato perché penso di 
non piacere agli altri. 

□1 □2 □3 □4 □5 
 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

15.  Ho paura di essere preso in giro.  □1 □2 □3 □4 □5 

 

16.  Per molti aspetti la mia vita è come 
vorrei che fosse. 

□1 □2 □3 □4 □5 

17.  La mia vita è eccellente.  □1 □2 □3 □4 □5 

18.  Sono contento della mia vita.  □1 □2 □3 □4 □5 

 

19.  Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose 
importanti che desideravo dalla vita. 

 

20.  Se potessi rivivere la mia vita la vorrei 
esattamente com’è stata finora. 

□1 □2 □3 □4 □5 
 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

 

 
 
 
 
 

Dall’inizio dell’anno scolastico, 
quante volte hai fatto le seguenti 
cose? 

Per niente 
quest’anno 

Poche 
volte 

Ogni mese 
circa 

Ogni 
settimana 

circa 

Più volte 
a 

settimana 

 

21.  Ho consolato qualcuno che era triste. □1 □2 □3 □4 □5 

22.  Ho aiutato qualcuno che era stato deriso. □1 □2 □3 □4 □5 

23.  Ho aiutato qualcuno che si sentiva ferito. □1 □2 □3 □4 □5 
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24.   Ci sono degli adulti che sono importanti per te a scuola? □ No □ Si 
 

Se hai risposto di sì fai la lista degli adulti che sono importanti per te a scuola. Puoi anche scrivere solo le 
iniziali, ad esempio, M.R. per Mario Rossi. Non sei obbligato a riempire tutti gli spazi. 

 

1.      3.     5.     

2.      4.     6. _________________ 

 
 
 

Quanto corrispondono alla verità le seguenti frasi? 
 

Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che… 
 
Per niente Un po’ 

 

Abbastanza 
 

Molto

 

25.  … si interessa davvero a me. □1 □2 □3 □4 

26.  … crede che ce la farò. □1 □2 □3 □4 

27.  … mi ascolta quando ho qualcosa da dire. □1 □2 □3 □4 

 

 
 

Le quattro domande seguenti riguardano i tuoi genitori o altri adulti che vivono con te. 

I genitori possono essere biologici, adottivi, patrigno o matrigna, genitori dello stesso sesso o tutori. 
 

A casa mia c’è un genitore o un 
altro adulto… 

 

 

Per niente 

 
 

Un po’ 

 
 

Abbastanza 

 
 

Molto 

 

28.  …che crede che ce la farò. □1 □2 □3 □4 

29.  …che mi ascolta quando ho qualcosa da dire. □1 □2 □3 □4 

30.  …a cui posso parlare dei miei problemi. □1 □2 □3 □4 

 
31.  Quello che pensano i miei genitori (o tutori) mi sta a 

cuore. 

 

□1 □2 □3 □4 

 
 

 
Tra le persone che frequento c’è un adulto  
(senza fare riferimento alla famiglia e/o alla scuola)            Per niente 
… 

 
 

Un po’

 
 

Abbastanza

 
 

Molto 

 

32.  … che si interessa davvero a me. □1 □2 □3 □4 

33.  … che crede che ce la farò. □1 □2 □3 □4 

34.  … che mi ascolta quando ho qualcosa da dire. □1 □2 □3 □4 
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35.   Dove vivi ci sono programmi per ragazzi della tua età che propongono 
attività come sport (per esempio nuoto, calcio, hockey) o altro (danza, 
arte, ecc.)? 

 

No 
 

Sì 
 

Non so 

    
 

36.  Dove vivi ci sono posti sicuri dove ti senti tranquillo a passare del tempo 
con gli amici, ad esempio: campi sportivi, parchi o centri giovanili? 

 

No Sì Non so 

 

 
 
 
 

Per favore rispondi a queste domande su di te, i tuoi amici e la tua scuola. 
 

Per niente 

 
Poco Non so Abbastanza Molto 

 

37. Mi sento parte di un gruppo di amici che 
fanno delle cose insieme. 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

38. Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi. □1 □2 □3 □4 □5
 

39. Quando sono con altri ragazzi della mia età □1 □2 □3 □4 □5 

 mi sento parte di un gruppo.
 

40. Ho almeno un buon amico con cui parlare 
quando c’è qualcosa che mi preoccupa. □1 □2 □3 □4 □5 

41. Ho un amico a cui posso raccontare tutto. □1 □2 □3 □4 □5 

42. C’è qualcuno della mia età che davvero mi capisce. 

 
43. Sono certo che riuscirò a imparare quello che ci 

insegneranno a scuola quest’anno. 
 

44. Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare un 
buon lavoro a scuola. 

□1 □2 □3 □4 □5 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

45. Anche se il lavoro a scuola è impegnativo, □1 □2 □3 □4 □5
  

ce la posso fare.
 

46. Nella mia scuola gli insegnanti e gli studenti si 
rispettano. 

□1 □2 □3 □4 □5 

47. Nella mia scuola le persone si interessano agli altri. □1 □2 □3 □4 □5 

48. Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche 
se non sono amici. 

□1 □2 □3 □4 □5 

49. Mi sento di appartenere a questa scuola. □1 □2 □3 □4 □5
 

50. Mi sento importante per questa scuola. □1 □2 □3 □4 □5 
 

51. Ho progetti e sogni per quando sarò grande. □1 □2 □3 □4 □5 
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52.  A scuola, quanto importante è per te:   Per niente Poco    Abbastanza Molto 
 

a)  farsi degli amici? □1 □2 □3 □4
 

 

b)  avere dei buoni voti? □1 □2 □3 □4
 

 

c)   imparare cose nuove?  □1 □2 □3 □4 

 
 
 
 
 

 
Definizione importante:  Bullo – Ci sono molti modi per essere prepotente, ma in generale un bullo è 
qualcuno che ha un vantaggio (è più forte, più ammirato, ecc.), vuole fare del male (cioè non lo fa per 
sbaglio), e lo fa in modo ripetuto e sleale. Alle volte può anche trattarsi di un gruppo di allievi. 

 

 

Le prossime quattro domande potrebbero farti sentire a disagio ma queste informazioni sono 
molto importanti. Ti preghiamo di rispondere sinceramente.  

 

Durante l’anno scolastico ti è successo di essere 
maltrattato in uno o più dei seguenti modi? 

 
 

53.  Fisicamente (qualcuno ti ha, per esempio: colpito, spintonato, 
picchiato, tirato un calcio, sputato addosso, danneggiato o 
preso le tue cose senza permesso). 

 

 

54. Verbalmente  (qualcuno ti ha, per esempio: insultato, preso 
in giro, messo  in imbarazzo, minacciato o fatto fare cose che 
non volevi fare).  

 

55.  Socialmente (qualcuno, per esempio: ti ha escluso, 
emarginato, ha spettegolato su di te o ti ha fatto sembrare 
stupido).  

 
56. Virtualmente (qualcuno ha, per esempio, usato il computer o 

il telefonino per escluderti, minacciarti, metterti in imbarazzo 
o ferire i tuoi sentimenti).  

 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
 
 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
 
 
 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
 
 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
 
 
 
 

Scarso Mediocre Buono Eccellente 
 

57. In generale come descriveresti il tuo stato di salute? □1 □2 □3 □4 
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Mai 
Una o 
due 

volte 

Circa 
ogni 
mese 

Circa ogni 
settimana 

Ogni 
settimana 



 

65.  Di solito a che ora vai a letto 
durante la settimana? 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
 

58.  Un problema fisico o di salute ti impedisce di fare quello che fanno gli altri ragazzi della tua età (ad 
esempio; attività scolastiche, sport o stare con gli amici)? 

□ No 

□ Sì, un’invalidità fisica (ad esempio; sordità, paralisi cerebrale, sedia a rotelle o altro) 

□ Sì, una malattia cronica (ad esempio; diabete, asma o altro) 

□ Sì, obesità   

□ Sì, altro (per favore specifica)___________________________________________________ 
 
 
 

Molto  Un po’     Giusto Un po’ Molto 
     sottopeso     sottopeso  sovrappeso sovrappeso 

 

59.  Come valuti il tuo peso? □1 □2 □3 □4 □5 

 

 
 

Mai 
 

Quasi mai 
 

Ogni tanto 
 

Spesso 
 

Sempre 

 

60.  Quanto spesso ti piace il tuo aspetto? □1 □2 □3 □4 □5 

 

 
 

                         Mai 
 

 

1 volta  

 

2 volte 

 

3 volte 

 

4 volte 
 
 

 

5 volte 

 

6 volte 

 

Ogni giorno 

 

61.  Quante volte a settimana fai colazione? 

 
 

62.  Quante volte a settimana i tuoi genitori 
(o altri membri adulti della famiglia) 
mangiano con te?   

 
63.  Quante volte a settimana mangi 

dolciumi, patatine o cose del genere? 
 
 
64.  Quante volte a settimana dormi bene?  

  □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 

  

 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 

 
 

 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 

  

 
 

 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8   
 

   Prima delle 
     21 

 
Tra le  

21 e le 22 

 
Tra le  

22 e le 23 
 

 
Tra le  23 e 

mezzanotte

 
Dopo 

mezzanotte 
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                    IL DOPOSCUOLA   
 

 
66. Durante la settimana, con chi passi il tuo tempo nel pomeriggio (dopo la scuola fino all’ora di cena)? 

(Per favore indica tutte le persone con cui passi il tuo tempo) 

□ Da solo □ Fratelli/sorelle più giovani 

□ Con amici/amiche circa della mia età □ Fratelli /sorelle più grandi 

□ Con la mamma (o matrigna, o tutrice) □ Con il papà (o patrigno, o tutore) 

□ Con altri adulti (ad esempio: nonni, zio o zia, allenatore, babysitter,…) 

□ Altro (per favore specifica)    _________________________ 
 
 
 
 

67. Quante volte a settimana ti rechi nei seguenti luoghi dopo la scuola?  
 
 

 Mai Una Due Tre Quattro Cinque 

a) Vado a casa □1 □2 □3 □4 □5 □6 

b) Sto a scuola per partecipare ad attività 
extra scolastiche (per esempio: sport, 
tutoring, …)  

□1 □2 □3 □4 □5 □6 

c) Partecipo ad un programma dopo 
scuola (a scuola o altrove) □1 □2 □3 □4 □5 □6 

d) Vado a casa di un/una amico/a □1 □2 □3 □4 □5 □6 

e) Vado in un campo sportivo o un centro 
giovanile □1 □2 □3 □4 □5 □6 

f) Vado al centro commerciale o per 
negozi □1 □2 □3 □4 □5 □6 

g) Vado altrove (ad esempio a casa di un 
membro della famiglia o altro)  □1 □2 □3 □4 □5 □6 
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Le seguenti domande riguardano attività organizzate, cioè che sono pianificate e sorvegliate da un insegnante, un 
educatore, un allenatore, un volontario o un altro adulto. 

 
 
 

Ci piacerebbe sapere che cosa hai fatto dopo la scuola la settimana scorsa. 
 
 
 
 

68.  La settimana scorsa, dopo la scuola 
quante volte hai preso parte a: 

 
Mai 

 

Una 
volta 

 

Due 
volte  

 

Tre 
volte 

 

Quattro 
volte 

 

Cinque 
volte 

 
 

a) lezioni o attività educative (ad esempio: 
studio assistito, mate, tedesco o altro)? 

 
 

b) lezioni di arte o di musica (ad esempio: 
pittura, uno strumento musicale o altro)? 
  
 

 

c) organizzazioni giovanili (ad esempio: scout o 
altro)? 
 

 

d) sport individuali con un allenatore (ad 
esempio: nuoto, danza, ginnastica, tennis o 
altro)? 
 

 

e) sport di gruppo con allenatore (ad esempio: 
calcio, hockey, pallavolo o altro)? 

 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 

 

 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 

 

 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 

 

 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 
 

 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 
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Le seguenti domande riguardano altre attività che fai dopo la scuola, cioè attività che non sono organizzate né sorvegliate da un 
insegnante, un istruttore, un allenatore, un volontario o un altro adulto. 

 

 

Per favore indica il numero di volte a settimana e il tempo che mediamente hai dedicato a ciascuna delle attività elencate. 

 

 

69. La settimana scorsa, dopo la scuola, quante volte 
hai…. 

                                                         Per quanto tempo mediamente?  

 
 
  

Mai 
Una 
volta 

Due 
Volte 

Tre volte 
Quattro 

volte 

Cinque 
volte 
(ogni 

giorno) 

 
Meno di 

30 
minuti 

Da 30 minuti 
a 1 ora 

1-2 ore 2 o più ore 

a) praticato uno sport o partecipato 

ad un allenamento per divertirti 

(ad esempio: nuoto, ballo, yoga o 

altro)? 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 

  
 

      
 

    

b) fatto i compiti? □1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 
  

 
           

c)  guardato la televisione (incluso 

video e dvd)?  □1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 
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                                                          Per quanto tempo mediamente?  
 

 
 
  

Mai 
Una 
volta 

Due 
Volte 

Tre volte 
Quattro 

volte 

Cinque 
volte 
(ogni 

giorno) 

 
Meno di 

30 
minuti 

Da 30 minuti 
a 1 ora 

1-2 ore 2 o più ore 

d)  giocato a videogiochi (ad 
esempio: game boy, play station, 
x box, giochi on-line)? □1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 

e) usato una chat, whatsapp, e-mail, 
o cose simili? □1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 

f)  letto un libro per piacere? 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 
g) fatto lavori domestici (ad 

esempio: mettere a posto la 
camera, lavare i piatti, dare da 
mangiare al gatto o altro)? 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 

h) suonato uno strumento (ad 
esempio batteria, chitarra, violino 
o altro)? □1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 

i) fatto attività creative (ad 
esempio: disegno, pittura o 
altro)? 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 

j) passato del tempo con gli amici? □1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 
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70.  A volte le persone fanno alcune cose ma esse non corrispondono esattamente a quello 
che in realtà vorrebbero fare! Pensa a quello che ti piacerebbe fare dopo la scuola. 

 
Fai già quello che desideri? 

 

□ No 
 

Per favore indica un’attività che vorresti fare: 

□ Si 

Per favore indica un’attività che già stai 
facendo e ti piace fare: 

 

 
 

Dove vorresti che si svolgesse? 

□  A scuola 

□  A casa 

□  Al parco o campo sportivo 

□ Centro per giovani 

□  Altro (specifica) 

Dove pratichi quest’attività? 

□  A scuola 

□  A casa 

□  Al parco o campo sportivo 

□ Centro per giovani 

□  Altro (specifica) 
 
 
 
 

71. Che cosa ti impedisce di partecipare alle attività a cui vorresti prendere parte? 
(Indica tutte le cose che non te lo permettono.) 

□1      Dopo la scuola devo andare direttamente a casa. 

□2      È troppo difficile da raggiungere. 

□3     L’attività che mi piace non è proposta. 

□4     Gli orari dell’attività non mi permettono di seguirla. 

□5     Non posso andarci per questioni di sicurezza. 

□6     Ho troppi compiti. 

□7     I miei genitori non sono d’accordo. 

□8     È troppo caro. 

□9     Devo occuparmi dei miei fratelli o sorelle o fare altro a casa. 

□10   Ho paura di non essere all’altezza. 

□11   Sono troppo occupato/a. 

□12   Non so cosa ci sia a disposizione. 

□13   Nessuno dei miei amici è interessato o vuole andarci. 

□14   Altro, specifica     
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IL TRAGITTO CASA-SCUOLA 

72. Conosci la distanza del tragitto tra la tua casa e la scuola? 

☐ Sì  

☐ No 

☐ Non ne sono sicuro 

73. Se sopra hai risposto “Sì” oppure “Non ne sono sicuro”, metti una crocetta alla distanza:  

☐ 0m-200m ☐ 2Km-3Km 

☐ 200m-500m ☐ 3Km-4Km 

☐ 500m-1000m ☐ + di 4km 

☐ 1Km-2Km  
 

74. Nome della Scuola media: ___________________________________________________ 

(se c’è più di una scuola nella tua città, specifica di quale si tratta. Per esempio: Lugano 1) 

 Mai Quasi 
mai 

Ogni 
tanto 

Spesso  Sempre 

75. Vado a scuola nello stesso modo.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
76. Torno a casa a pranzo.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

77. In un mese tipo, come mi reco a scuola? (scegli uno o più modi di andare a scuola e scegli la frequenza) 

 1,2 volte 
al mese 

1,2 volte a 
settimana 

3,4 volte a 
settimana 

1 o più 
volte al 
giorno 

Sempre 

A piedi  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Bicicletta  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Bicicletta e bus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Monopattino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Bus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Treno  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Bus e treno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Bicicletta e treno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Macchina di genitori di amici ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Macchina dei miei genitori ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Atro:__________________________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

78. Quanto tempo ci metto ad arrivare a scuola con il mezzo di trasporto (od il modo di spostarmi) che uso più di 

frequente? 

☐ 0-5 minuti ☐ 20-25 minuti 

☐ 5-10 minuti ☐ 25-30 minuti 

☐ 10-15 minuti ☐ 30-45 minuti 

☐ 15-20 minuti ☐ + di 45 minuti 
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79. Se vengo a scuola in macchina, come mai?   

La scuola è troppo lontana. ☐ 
I miei genitori passano dalla scuola per andare al lavoro.  ☐ 
È più veloce. ☐ 
È più conveniente. ☐ 
Posso dormire di più. ☐ 
Non ho altra scelta. ☐ 
La scuola è troppo lontana. ☐ 
Condivido la macchina con altri. ☐ 
Camminare è pericoloso. ☐ 
C’è troppo traffico. ☐ 
Non mi piace camminare.  ☐ 
Vengo a scuola in macchina solo quando piove. ☐ 
Altro: ____________________________________________________________________ ☐ 
 

80. Con chi mi reco a scuola normalmente? (scegli una o più risposte) 

☐ Da solo ☐ Con il fratello o la sorella 

☐ Con degli amici  

☐ Con il papà  ☐ Altri: ______________________ 

☐ Con la mamma  
 

81. In inverno mi reco a scuola come in estate? 

☐ Si  

☐ No 

82. Se ho risposto no, come mi reco a scuola in inverno? 

 Mai 1,2 volte a 
settimana 

3,4 volte a 
settimana 

1 volta al 
giorno 

3 volte al 
giorno 

A piedi  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Bicicletta  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Bicicletta e bus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Monopattino ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Bus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Treno  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Bus e treno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Bicicletta e treno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Macchina di genitori di amici ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Macchina dei miei genitori ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Atro:__________________________ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Hai finito il questionario! 
 

 
Grazie del tuo aiuto! 
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Importante! 
Alcune delle domande del questionario potrebbero averti fatto pensare a dei potenziali problemi con altri allievi. 

Se hai problemi con altri ragazzi della scuola non devi affrontarli da solo, c’è chi ti può aiutare. 
 

Puoi parlarne con i tuoi genitori o altri membri della famiglia, loro potrebbero avere delle soluzioni alle quali non 
hai ancora pensato.  

 

Puoi anche parlarne con qualsiasi adulto di cui ti fidi a scuola, ad esempio un orientatore, un insegnante, un allenatore, un 
custode, un educatore o un amico che ti può aiutare a rivolgerti a un adulto. 

 

Noi vogliamo aiutarti. 
 

 
 

Hai bisogno di aiuto per dei problemi con altri ragazzi o allievi? 
 

No, è tutto ok. 
Sì, ho bisogno di aiuto. – Per favore scrivi il tuo nome: 

 
 
 

Scrivi il tuo nome solo se hai risposto ‘Si’ (metti nome e cognome). 
 
 
 
 
 
 

Separa questa pagina dal questionario 
e consegnala al tuo insegnante, in questo modo le tue risposte resteranno anonime! 
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