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1 Introduzione  

1.1 Definizione dell’ambito di ricerca: problema conoscitivo e problema educativo 

Negli ultimi anni ho vissuto la scuola da supplente e non ho avuto la possibilità di istaurare un forte 

legame con gli allievi. Ho conosciuto solamente una parte di ciò che è l’insegnamento, quella dove 

il supplente porta avanti il programma didattico durante l’assenza del titolare, ma senza conoscere 

la vera essenza della classe nella quale insegna. Sono sempre stata molto sensibile alle 

problematiche che emergono al suo interno, ma il mio ruolo mi impediva di assumermi 

responsabilità maggiori.                           

Durante l’anno scolastico 2012/2013, grazie ad un incarico limitato, ho potuto conoscere meglio gli 

allievi e i loro disagi, accorgendomi che alcune delle situazioni problematiche influivano sul 

rendimento scolastico, sul gruppo classe e di conseguenza sull’apprendimento. La problematica che 

emerge maggiormente riguarda i comportamenti relativi al bullismo. Comprendendo ciò mi sono 

posta il seguente problema conoscitivo: in che modo sensibilizzare gli allievi al bullismo?      

A scuola si parla di questo fenomeno solamente in alcune occasioni, come l’ora di classe o durante 

le giornate di approfondimento (giornate dedicate a temi specifici). Grazie al Gruppo Visione 

Giovani della Polizia cantonale, che interviene nelle differenti sedi, le giornate progetto dedicate al 

tema sono più sentite e di conseguenza la tematica è portata in maggior misura in aula durante le 

discussioni. Per avvicinare i ragazzi alla comprensione e alla percezione di questa delicata tematica 

ho introdotto, in momenti precisi del percorso didattico annuale di Storia, alcune lezioni di 

sensibilizzazione.                    

Di conseguenza mi sono posta come quesito educativo la seguente domanda: la presenza di alcuni 

atteggiamenti, quali per esempio emotività, rabbia, apatia, ecc., nelle relazioni interpersonali e 

intrapersonali in aula (con compagni e il/la docente) sono causati da problematiche correlate a 

episodi di bullismo?                     

Potrebbe fornirci un esempio l’atteggiamento che aveva un alunno nei confronti di me e dei suoi 

pari. Egli aveva modi di porsi molto differenti da un giorno all’altro; era molto aperto e gentile con 

tutti, poi era arrabbiato, nervoso, irrispettoso oppure apatico. Altri alunni hanno dimostrato 

caratteristiche comportamentali simili. Indagando ho scoperto che dietro a questi comportamenti 

passivi e aggressivi si nascondevano problematiche differenti, soprattutto relative al bullismo.    

La scelta di dedicarmi a questa tematica nasce dalla necessità, da parte mia, di capire meglio gli 
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alunni e fornire loro un aiuto concreto sia a livello didattico che umano. Grazie anche 

all’opportunità di utilizzare, come metodo quantitativo, il questionario Middle Years Development 

Instrument (in seguito MDI).                

Un docente deve saper adattare il suo insegnamento alle differenti classi in quanto esse sono 

formate da individui con bisogni diversi tra loro. Per far questo deve conoscerle e lavorare sulle 

dinamiche che intercorrono tra i pari fornendo occasioni di reciproca condivisione e riflessione sui 

problemi del gruppo classe. Dovrebbe saper utilizzare una chiave di lettura degli atteggiamenti per 

poter creare un gruppo classe legato, che si rispetti e che sappia lavorare in armonia. Questo lavoro 

di ricerca si prefigge di indagare quali siano le problematiche del bullismo che i discenti 

fronteggiano giornalmente e come quest’ultime influiscano sul rendimento scolastico e sul loro 

comportamento.  

 

1.2 Obiettivi conoscitivi 

Per indagare il problema mi sono posta due obiettivi principali sui quali focalizzare la mia 

attenzione. Innanzitutto l’individuazione, tramite differenti strumenti, dei disagi percepiti dagli 

allievi. Per aiutarmi in questo compito ho utilizzato il questionario MDI (cfr. 3.1, Fase 1, p. 14) e un 

questionario pensato specificatamente per la classe di terza con la quale lavorerò.  Ho osservato i 

comportamenti dei singoli alunni e se questi cambiano nel tempo. Secondariamente, dopo aver 

parlato agli allievi del bullismo e della diversità tramite l’analisi di alcuni casi reali e la lettura di 

documenti storici, osserverò se la prevenzione avrà avuto effetti positivi sull’apprendimento e sul 

gruppo classe.  

 

1.3 Ipotesi e domande di ricerca 

Per avere un quadro completo che mi aiuti a realizzare questa ricerca ho stilato alcune ipotesi. 

Principalmente mi sono chiesta se fosse possibile che i comportamenti del bullo equivalgano ad un 

tentativo di nascondere le insicurezze e la sua sensibilità. La persona non vuole mostrare agli altri la 

sua fragilità emotiva e il malessere generato da situazioni che non può controllare (esempio: brutti 

voti, divorzio dei genitori, ecc.). Adottando certi atteggiamenti il bullo mostra agli altri la sua forza, 

non fa trasparire l’insicurezza, la disperazione dell’isolamento, dell’abbandono e 
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dell’incomprensione che la fase adolescenziale comporta. Ne parla pure lo psichiatra e 

psicoterapeuta Gustavo Pietropolli Charmet nel suo libro Adolescenza (2005). Secondariamente 

ipotizzo che la prevenzione aiuti gli alunni a responsabilizzarsi e a concentrarsi sulla scuola. Questo 

percorso dovrebbe portare gli alunni implicati in comportamenti violenti a riflettere maggiormente e 

a responsabilizzarli sulle azioni che commettono. Dovrebbero, in egual modo, farli riflettere sulle 

loro azioni e sui sentimenti che provano e arrivare a capire che è importante avere una persona di 

riferimento con la quale parlare delle proprie preoccupazioni. Lo stesso discorso vale per le vittime, 

che subiscono ingiustamente le sevizie dei bulli.  

A mio avviso gli episodi di bullismo non scaturiscono solamente da ciò che è legato alla crescita, 

ma anche dall’ambiente famigliare. Dopo queste constatazioni ho redatto tre domande specifiche 

alla quale risponderò nel corso della ricerca:  

 

- Quale impatto ha il bullismo nella quotidianità scolastica e nell’apprendimento 

dell’adolescente? 

 

- In che modo il gruppo classe risente delle problematiche legate al bullismo? 

 

- La prevenzione al bullismo offerta dalle varie istituzioni e un percorso didattico 

sull’argomento possono modificare il comportamento degli attori implicati? 
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2 Quadro teorico 

2.1 La società odierna 

La società odierna è molto differente da quella di un tempo (Pourtois & Desmet, 1997) dove i ruoli 

dei componenti della famiglia erano ben distinti e, nonostante le difficoltà, si manteneva saldo il 

legame familiare. Oggi, in alcune famiglie, i ruoli non sono delineati e anche la donna-moglie-

mamma è propensa alla carriera, mentre in alcuni casi è il marito ad occuparsi della casa. I ruoli si 

sono “invertiti”, la modernità si è installata nelle abitazioni, ha portato a un cambiamento nello stile 

di vita e negli stereotipi comuni. Purtroppo però la maggior parte delle famiglie risente dello stress, 

degli ideali e della pressione creati dalla continua richiesta proveniente dal mercato moderno 

(Pietropolli Charmet, 2005). La politica e l’economia delegano alla maggioranza degli individui un 

pesante carico di lavoro e caricano emotivamente quest’ultimo, che tende a trascurare 

maggiormente le relazioni, soprattutto quelle familiari (Pati, 2014). A causa di questo cambiamento 

sono susseguiti degli effetti negativi.  

 

2.2 Le conseguenze 

Un esempio lampante potrebbero essere i nuovi nuclei familiari, descritti dagli autori del libro Il 

destino della famiglia nell’utopia (Colombo, Quarta & Battaglia, 1991). In queste famiglie, dove i 

ruoli tradizionali sono superati, si tende prevalentemente a far primeggiare l’affettività e a lasciare 

troppo spazio ai figli (tanta libertà e poche regole). Questa tipologia viene definita con il termine di  

“famiglia affettiva” (Pietropolli Charmet, 2005, p. 111). Il senso di colpa del genitore, dovuto al 

poco tempo trascorso assieme, e la paura del conflitto prevalgono sul buon senso di mettere paletti 

precisi ai giovani, come spiega bene Jeammet (2009). Conseguenza palese è la “parificazione dei 

ruoli”, i genitori diventano sempre più pari dei loro figli: devono essere trasparenti, spontanei, 

aperti. L’”amicizia” che si crea porta uno scompenso nella scala dell’autorità familiare e ne 

consegue un minore rispetto nei confronti dei genitori. Oltre a questo si aggiunge l’indisciplina e la 

deidealizzazione del genitore, ovvero l’assenza di  un modello da seguire da parte del giovane. 

Oltretutto il figlio deve corrispondere ai bisogni dell’apparire del genitore e diventa un 

“prolungamento del desiderio dei suoi genitori” (Ibidem, p. 99). 
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A questo si aggiunge un secondo effetto: quello della “parentificazione” (Ibidem, p. 127). Il 

genitore, per vari motivi (una separazione, un lutto, la nascita di un nuovo membro della famiglia), 

mette in atto un comportamento che inverte i ruoli con quello del figlio. Quest’ultimo si occupa del 

genitore e lo accudisce, prende decisioni e gestisce le attività quotidiane. L’adolescente ha però 

bisogno di mettere in discussione la dimensione dell’autorità parentale, che gli permette di 

conquistare la sua identità, personale e sociale (Vianello, 2003).                        

Queste problematiche sono forse dovute alla varietà di modelli familiari presenti nella nostra 

società. Questi modelli di famiglie non tradizionali sono sempre maggiori. La conferma proviene da 

vari studiosi, tra i quali il Pedagogista Luigi Pati, che a tal proposito espone le sue considerazioni in 

Pedagogia della famiglia (Pati, 2014). La famiglia affettiva e la parentificazione sono conseguenze 

valide della trasformazione dei modelli familiari e dei suoi valori. Di seguito sono stati elencati 

quattro modelli1: 

 

- Famiglia tradizionale: composta dai genitori, uniti dalla modalità relazionale di coppia 

sposata, e dai figli.  

- Famiglia monoparentale: composta da un solo genitore (single o vedovo) e dai figli. 

- Famiglia divorziata: i genitori, divorziati e senza un/a compagno/a, si dividono la custodia 

dei figli.  

- Famiglia allargata: composta da una coppia sposata o di conviventi con i rispettivi figli. In 

questo caso i figli vivono o soggiornano a giorni alterni con uno dei due genitori biologici 

(se in vita entrambi) che si sono creati un’altra famiglia. I bambini si ritrovano a gestire 

diverse situazioni (poca stabilità). 

Ci tengo a sottolineare che in ogni modello si possono presentare o meno le situazioni elencate in 

precedenza.               

Da una ricerca canadese di Oberle, Schonert-Reichl e Thomson (2009) emergono le percentuali 

inerenti il modello familiare degli studenti, tra i 9 e i 14 anni, sottoposti al questionario. Le 

ricercatrici indicano che l’84% vive con entrambi i genitori biologici o con uno solo di loro e la 

matrigna o il patrigno (non specificano se nell’unità abitativa vivono anche fratellastri). Mentre il 

                                                 

 
1 Sarebbe interessante capire se si rilevano problemi anche in famiglie con genitori omosessuali. Inoltre non sono state 
prese in considerazione le famiglie affidatarie. 
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9% vive in una famiglia monoparentale composta solamente dalla madre. Il restante 7% fa parte 

della prole di genitori divorziati con l’affidamento congiunto. Consultando il sito dell’USTAT 

(Ufficio di statistica cantonale del Dipartimento delle finanze e dell’economia) emerge che, in 

Cantone Ticino, su un totale di 154'713 economie domestiche vi è la seguente suddivisione. 

 

Tabella 3.2.1: USTAT, Tipologie di economie domestiche in Ticino, dati del 2013. 

Tipologia di economia domestica Numero % 

Coppie con figli 45'110 / 

Coppie sposate con figlio/i il più giovane di 25 e più anni 7'389 6.4 

Coppie sposate con almeno un figlio di meno di 25 anni, famiglie 
non ricomposte 32'902 2.3 

Coppie sposate con almeno un figlio di meno di 25 anni, famiglie 
ricomposte 1'395 13.6 

Coppie consensuali con figlio/i, il più giovane di 25 e più anni (175) (42.8) 

Coppie consensuali con almeno un figlio di meno di 25 anni, 
famiglie non ricomposte 2'193 11.5 

Coppie consensuali con almeno un figlio di meno di 25 anni, 
famiglie ricomposte 1'049 15.7 

  Coppie omosessuali con almeno un figlio X X 

Economie domestiche di un solo genitore 12'341 / 

  Madre sola con almeno un figlio di meno di 25 anni 6'655 7.8 

  Madre sola con figlio/i il più giovane di 25 e più anni 3'786 10.4 

  Padre solo con almeno un figlio di meno di 25 anni 1'124 20.5 

Padre solo con figlio/i il più giovane di 25 anni e più anni 776 23.6 
 

Pertanto le percentuali sono rispettivamente di 92.3%2 e  7.8% (monoparentali).    

      

                                                 

 
2 Raggruppa: coppie sposate con figlio/i il più giovane di 25 e più anni - coppie sposate con almeno un figlio di meno di 
25 anni, famiglie non ricomposte  - coppie sposate con almeno un figlio di meno di 25 anni, famiglie ricomposte - 
coppie consensuali con almeno un figlio di meno di 25 anni, famiglie non ricomposte - coppie consensuali con almeno 
un figlio di meno di 25 anni, famiglie ricomposte. 
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2.3 Il Benessere 

Cosa significa “benessere”? In psicologia il benessere è definito come lo stato di equilibrio tra i 

fattori personali e sociali di un individuo (Fadda, Scalas & Meleddu, 2014). Durante l’adolescenza 

si è “chiamati ad affrontare i problemi derivati dal loro stesso sviluppo biologico, fisico, psicologico 

e sociale” (Ibidem, 2014, p. 29). La stabilità di questi aspetti potrebbe venire intaccata dalla 

transizione che si vive e di conseguenza il benessere del giovane ne risente.       

 

2.4 Il Bullismo 

Tutti gli individui sono diversi, di conseguenza gestiscono le situazioni delicate con approcci 

differenti. La frustrazione verso alcune situazioni, come per esempio il desiderio di riconoscimento 

sociale, la pressione di gruppo, l’inermità dinanzi a sentimenti complessi, la scarsa tolleranza della 

frustrazione e la noia (Prevenzione Svizzera della Criminalità, 2010), si potrebbe manifestare con 

episodi di bullismo, definiti come comportamenti devianti ripetitivi di prepotenza protratti nel 

tempo. Il pedagogista Novara (2012) fornisce una definizione chiara e concisa del bullismo, che è 

indicato come: “una serie di azioni violente e prepotenti ai danni di una vittima indifesa e più 

debole compiute intenzionalmente da uno o più elementi del gruppo in modo continuativo. È una 

situazione che causa danni psicologici di lunga durata alla vittima.” (pp. 12-13). Il contatto con gli 

altri diventa importante in quanto il corpo è mediatore di ciò che un individuo prova. L’adolescente, 

vivendo un periodo di transizione, di cambiamenti e di problemi, maschera le sue debolezze e 

nasconde le sue mancanze cercando di controllare e avere il dominio sugli altri. Questo 

comportamento denota, in ogni caso, una certa insicurezza: mordo prima di esser morso (Lama & 

Goleman, 2004). Mentre la vittima non dev’esser vista solamente come colei che subisce, ma che 

potrebbe soffrire per altre pressioni esterne, ma che si comporta diversamente dal bullo, 

interiorizzando i suoi problemi. Per evitare che si manifestino violenze, crimini o l’assenteismo 

scolastico, Mark Greenberg, professore di psicologia e dello sviluppo umano presso l’Università 

della Pennsylvania, ha ideato un programma di educazione emotiva. Questo programma 

accompagna a un apprendimento sociale ed emotivo gli individui in fase di crescita. Il bambino, in 

una situazione di agitazione e nervosismo, dev’essere in grado di regolarsi e calmarsi. Nel libro di 

Daniel Goleman e del Dalai Lama (2004) è descritta la volontà di applicare questo programma a 
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tutte le sedi scolastiche con l’obiettivo di prevenire comportamenti che ledano la persona e chi le 

circonda.          

Vorrei proporre il medesimo approccio alla classe 3B, nella quale ho insegnato, riguardo il rispetto 

e il bullismo, conseguenza  della mancanza di un agire più sano e dell’imporre una disciplina alla 

mente (Lama et al., 2004). Sulla base delle quattro linee guida elencate da Greenberg – “le 

emozioni sono segnali importanti”; “separare le sensazioni dal comportamento”; “finché non si è 

calmi è impossibile pensare”; “trattate gli altri come volete essere trattati voi” (Ibidem, p. 318-320) 

- proporrò ai miei alunni un itinerario storico didattico  e un questionario. Le informazioni raccolte 

saranno marcatori delle percezioni che hanno avuto dopo aver seguito il programma di 

sensibilizzazione verso il rispetto del prossimo. Questo percorso didattico tiene conto dei quattro 

principi di Greenberg e si svolge in momenti specifici durante settembre-marzo. La maieutica, 

ovvero un insegnamento – in questo caso una prevenzione - basato sul dialogo e sulla discussione, è 

l’approccio più corretto, a mio avviso, per affrontare la tematica. Non solo attiva dei processi di 

apprendimento, ma favorisce la comprensione degli argomenti trattati rispettando la dimensione del 

gruppo e del singolo alunno. 

 

2.5 I protagonisti 

Il bullismo è un comportamento sociale che coinvolge diverse figure. Di seguito sono enumerati i 

tre protagonisti di questo atteggiamento. 

Il bullo 

Egli presenta bassa autostima di sé stesso, ma percepisce un’alta autoefficacia relazionale. È 

favorevole alla violenza, è aggressivo e sa che l’aggressività aiuta a ottenere quello che desidera. 

Non da ultimo è indifferente ai sentimenti altrui mostrando perciò una scarsa empatia verso la 

vittima. Al contrario è un bravo manipolatore, capace di istigare altri compagni ad aggredire. 

La figura del bullo è ricoperta da entrambi i sessi. Il bullismo maschile si discosta da quello 

femminile per la maggiore fisicità, mentre quello femminile per la prevalenza di pressione 

psicologica tramite un bullismo di tipo relazionale o manipolativo (Fedeli, 2007). 
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La vittima 

Il secondo attore ha una bassa autostima ed è: più debole (per esempio: ragazzi di altre etnie, 

disabili, con comportamento atipici rispetto l’identità di genere, ragazze in età adolescenziale 

vittime di molestie sessuali e con problematiche legate all’auto immagine di se stesse), passivo, 

calmo e sensibile, percepisce l’ambiente in cui vive con insicurezza e ansietà. Reagisce piangendo a 

situazioni dove si sente o è attaccato e si chiude in sé stesso. Tutto ciò amplifica il sentimento 

negativo che prova nei suoi confronti e nelle proprie capacità. Un comportamento così remissivo 

accresce il senso di isolamento, soprattutto nell’ambiente scolastico e dunque nelle relazioni tra 

pari. Induce l’allievo a un rifiuto sempre maggiore verso le attività proposte dai docenti. Le parole 

chiave che descrivono maggiormente lo stato della vittima sono: solitudine, depressione, ansietà, 

angoscia, insicurezza, bassa autostima, passività, autodistruzione.  

 

Gli spettatori 

Gli spettatori sono coloro che assistono alla violenza perpetrata ai danni della vittima senza 

prendere parte all’azione, ma sostenendola attivamente con incitamenti o ridendo. Questo 

atteggiamento non fa altro che aggravare la circostanza. Il loro comportamento fa aumentare la 

consapevolezza del bullo di avere il potere, mentre incutono ancora più timore alla vittima. Ci sono 

anche spettatori che non fanno nulla e che non intervengono in nessun modo, ma se ne stanno in 

disparte, osservando. Questa tipologia segue i consigli educativi dei genitori e non vuole 

immischiarsi. Da ultimo c’è una categoria di spettatori “invisibili” che seguono la scena a distanza.  
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2.6 Tre tipologie di bullismo 

Si riscontrano tre tipologie di bullismo: fisico, psicologico e cibernetico (Giornale del Popolo, 22 

luglio 2015, p. 4). Questi hanno la caratteristica comune di essere messi in atto con lo scopo di 

offendere e arrecare danno o disagio a qualcuno. 

1. Bullismo fisico: abuso della forza fisica su terze persone. 

2. Bullismo psicologico: il bullo marca la sua supremazia sulla vittima inveendo, denigrandola 

e prendendola in giro.  

3. Cyberbullismo: i social network (Facebook, Twitter, Youtube e Ask.fm)  diventano veicoli 

per insultare la vittima o per ricattarla. A causa dei mezzi di comunicazione le scene di 

bullismo vengono diffuse su larga scala. 

 

2.7 L’ambiente scolastico: luogo di apprendimento 

Ogni ambiente influenza lo sviluppo morale degli individui in maniera differente (Atkinson & 

Hilgard’s, 2011; Vianello, 2003). Fin dall’infanzia il bambino trascorre la maggior parte della sua 

giornata tra le mura dell’istituto scolastico ed è qui, come a casa, che i soggetti creano la propria 

personalità. Di conseguenza la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma pure uno spazio 

dove la persona cresce e sviluppa una propria individualità, grazie a episodi rilevanti e al rapporto 

con gli altri (compagni, docenti, Direzione, istituzioni).        

Secondo me è importante che l’istituto scolastico riconosca l’allievo nella sua totalità e promuova 

un ambiente percepito come sano da tutta la comunità scolastica. Le sedi dovrebbero stabilire degli 

accordi sulla tolleranza e le risorse da mettere in atto nel momento del bisogno. Basilare, per non 

incorrere in episodi di violenza, è l’unione e il dialogo tra istituto e famiglie. Questi due soggetti 

devono stabilire regole precise, per esempio quelle dell’istituto, che valgono per tutti (all’interno dei 

nuclei familiari le regole possono variare molto), dovranno prevedere “atteggiamenti fermi e 

risposte decise verso i bulli” (Giornale del Popolo, 22 luglio 2015, p. 4). Alcune sedi utilizzano 

come sistema di controllo “un’ora a settimana per poter parlare dei problemi di classe e mettere a 

disposizione degli incontri per un sostegno psicologico” (Ibidem, p. 4).                

Inoltre il ruolo del docente diventa fondamentale. Egli, sapendo che il bullismo è favorito dal 

“malessere o frustrazioni di varia natura” (Ibidem, p. 4), dovrà creare attività motivanti che non 
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facciano sentire gli allievi invisibili e che non provochino dei fallimenti. La famiglia, dal canto suo, 

dovrà utilizzare fermezza e affetto per forgiare il carattere dei propri figli (Ibidem).  

 

2.8 Il gruppo classe 

Secondo Greenberg è importante che l’adolescente sappia controllarsi, per “portare a una 

sensazione di soddisfazione” (Lama et al., 2004, p. 322.). Di conseguenza l’allievo con un disagio 

crederà in sé stesso e perciò otterrà migliori risultati. Per incoraggiare l’espressione assertiva e le 

relazioni tra pari è opportuno creare delle “attività che producano maggiore coesione. L’ora di 

classe è importante per creare un gruppo unito: è l’occasione per parlare apertamente dei problemi 

che affliggono quotidianamente i soggetti implicati. Il docente potrà a sua volta intervenire sulle 

dinamiche del gruppo inducendo i soggetti “a cogestire la giustizia, stimolando tentativi di 

educazione tra pari e complesse manovre di elaborazione collettiva del conflitto” (Pietropolli 

Charmet, 2005, p. 185). L’autore descrive le dinamiche interne alla sede scolastica e al gruppo 

classe prendendo in considerazione pure la famiglia e gli insegnanti. Molto importante è far notare 

che la maggior parte delle volte le modalità di atteggiamento tra studente e insegnante replica quello 

che si ha nei confronti dei propri genitori (Ibidem). Vianello (2003) mette in evidenza il ruolo 

basilare che gioca l’inserimento di un adolescente nel gruppo in quanto è attraverso quest’ultimo 

che un giovane individuo si appaga del bisogno della propria identità sociale.   

 

2.9 La prevenzione 

In Svizzera il 5-10%3 degli allievi è vittima di bullismo, per cercare di arginare il fenomeno e 

prevenirlo in Cantone Ticino sono state organizzate, negli anni, conferenze e attività rivolte alle 

scuole e ai genitori. Per esempio il Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei 

conflitti (CPP) allestì, per i ragazzi di 11-15 anni, una mostra che offriva un percorso interattivo sui 

conflitti, i litigi e le rotture, con la possibilità di sperimentare e confrontarsi tra loro nella capacità di 

gestione dei conflitti.  

                                                 

 
3 Dato fornito da Swissinfo il 6 aprile 2016. 
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Figura 3.9.1: Copertina della guida per gli insegnanti sulla mediazione e i conflitti. 

 

Secondariamente esiste un dispositivo di prevenzione della polizia “destinato ai giovani e alle 

scuole” (Da Vinci, Balerna & Milani, marzo 2014, Premessa): è il Gruppo Visione Giovani (di 

seguito GVG) della Polizia cantonale ticinese. Il GVG è stato istituito il 1° giugno 2006 per 

sensibilizzare gli alunni delle scuole ticinesi (scuole obbligatorie e scuole professionali) sul tema 

della violenza giovanile in un’ottica di prevenzione4.            

Nel marzo del 2014 è stato redatto un rapporto su uno studio inerente la violenza giovanile 

promosso dal Consiglio federale. Mediante il quale si è valutata la misura presa dal corpo della 

Polizia cantonale e la sua efficacia. Il GVG fa sapere che la percezione di questi incontri da parte 

dei giovani nelle scuole sono stati positivi, in quanto la modalità d’approccio della Polizia non 

viene percepita come invasiva e punitiva (Ibidem). La corretta informazione e il coinvolgimento di 

tutti i soggetti (allievi, docenti, genitori) porta ad un apprezzamento proveniente da tutte le parti.  

Oggigiorno le campagne di prevenzione si focalizzano molto sul cyberbullismo. Recentemente la 

Polizia cantonale e quella di Lugano ne hanno promossa una intitolata “Sbullo”5. Realizzata in 

marzo 2016 per le classi di quinta elementare, è stata accolta con piacere dalla popolazione, 

secondo il Sgtm. Piffero della Polizia cantonale. I bambini sono stati resi attenti sulle insidie che 

                                                 

 
4 Importante citare Marco Mombelli, 1 marzo 2015, p. 17: “Nella Polizia del Cantone Ticino non esiste oggi un unico 
“centro di competenza per il minore”. La Sezione dei Reati contro l’Integrità delle Persone (SRIP) si occupa dei minori 
vittime di reato, mentre tutti gli altri servizi della polizia cantonale si occupano di minori imputati, a dipendenza del 
reato che hanno commesso. L’interessamento della polizia al minore autore è quindi trasversale, poiché anche il Gruppo 
Visione Giovani (GVG) si occupa di criminalità giovanile, ed in particolare di prevenzione”. 
5 http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Lotta-al-cyberbullismo-3896638.html 
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internet cela e sui comportamenti da adottare nei riguardi delle nuove tecnologie. Un volto 

conosciuto per la trattazione del tema è Paolo Attivissimo, giornalista informatico, che “entra” nelle 

scuole per mostrare ai ragazzi la pericolosità di internet e dei social network6 e sensibilizzarli ad un 

loro uso consapevole.  

Non è solo la Polizia ad occuparsi della prevenzione, ma lo sono pure alcuni enti e associazioni, 

come per esempio la Croce Rossa Svizzera, che nel 2014 ha promosso un’iniziativa di 

sensibilizzazione intitolata “Saidelbullismo”7, e la Fondazione IdéeSport.       

Le campagne di prevenzione sono molte e grazie ad un’indagine promossa dal Dipartimento della 

Sanità e della Socialità sappiamo che tra il 2002 e il 2010 la percentuale di ragazzi che commettono 

atti di bullismo è diminuita. La percentuale inerente le vittime resta al di sotto del 10% (Giornale 

del popolo, 22 luglio 2015). Purtroppo però emergono spesso gravi episodi di violenza che creano, 

grazie alla diffusione di notizie dai media, una forte polemica dell’opinione pubblica a livello 

ticinese. Mette l’accento su questa problematica pure Daniele Novara, pedagogista italiano e 

fondatore dell’istituto CPP, che evidenzia come la cronaca metta sotto pressione le scuole (Novara 

Mas Sole, Passerini & Cusimano, 2012). Ne è un esempio ciò che è accaduto in una Scuola Media 

del Sopraceneri nel febbraio 2016, dove un ragazzo di prima media è stato picchiato da tre 

compagni del secondo biennio e successivamente trasportato all’ospedale. La Polizia è intervenuta 

per gli accertamenti del caso e la Magistratura dei minorenni ha aperto un’inchiesta al riguardo. 

Grazie al Magistrato dei minorenni Reto Medici emerge che i casi di violenza sono diminuiti, 

mentre quelli difficili restano stabili (Giornale del Popolo, 17 aprile 2015). La Dottoressa Moody 

evidenzia che vi è un legame tra il bullismo e l’evoluzione verso la delinquenza dopo l’adolescenza. 

Nell’articolo visibile in Swissinfo risulta che il 36% dei giovani, che si erano resi autori di episodi 

di bullismo, sono diventati negli anni successivi (16-24 anni) delinquenti. 

Per aiutare questi ragazzi ad Arbedo - Castione sorgerà, entro il 2019, un centro educativo chiuso 

per minorenni violenti gestito dalla Fondazione Vanoni. Questo progetto è un connubio vincente tra 

istituzioni, scuole e famiglie che stanno facendo molto per prevenire situazioni a rischio e aiutare a 

“fermare le crisi e far ripartire il processo evolutivo del ragazzo” (Ibidem). Non si tratterà solamente 

di accogliere e osservare i ragazzi, ma di “insegnare” loro un nuovo concetto educativo. 

                                                 

 
6 La Polizia e la PSC (Prevenzione Svizzera della Criminalità) mettono a disposizione degli opuscoli che trattano vari 
argomenti. Sono consultabili  sul sito www.skppsc.ch oppure reperibili nelle gendarmerie territoriali.   
7 Vedi: http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/cronaca/Ticino-un-progetto-contro-il-bullismo-518794.html 
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3 Metodologia 

3.1 Tipologia di ricerca e approccio 

La ricerca è stata divisa in tre fasi, dove sono state eseguite differenti forme di raccolta delle 

informazioni grazie all’utilizzo di diversi strumenti (questionari, interviste, intervento didattico). 

Questa metodologia mi ha fornito gli elementi necessari per rispondere alle domande poste nel 

disegno di ricerca. Di conseguenza, ogni fase è seguita dall’analisi dei dati e dall’identificazione di 

eventuali aree problematiche. I dati raccolti nella prima fase, tramite un questionario a risposta 

multipla, erano di tipo quantitativo. I risultati inerenti il campione classe servivano per procedere ad 

una prima analisi. Dopodiché la fase due prevedeva l’inserimento, nel percorso didattico di Storia, 

di alcune lezioni di sensibilizzazione sull’accettazione del “diverso”. In conclusione è avvenuta la 

somministrazione di un questionario a risposta aperta, che mi ha fornito dati rilevanti, di carattere 

qualitativo, per stilare delle conclusioni sul percorso affrontato. 

 

Fase 1 Somministrazione del questionario e informazioni sulle classi 

Per cercare di rispondere alle domande di ricerca è stato somministrato a tre classi, scelte in base a 

criteri specifici, un questionario che misura il benessere nella preadolescenza: Middle Years 

Development Instrument. Questo sondaggio è stato destinato a due classi di seconda media e ad una 

di terza media della sede di Scuola Media dove ho insegnato il 20 ottobre 2015. I parametri di 

selezione vertevano sull’età degli alunni, sull’eterogeneità dei sessi e sulla disponibilità dei docenti 

di classe. Per l’analisi effettuata ho bisogno di classi del primo biennio, ma già immersi nella vita 

scolastica della Scuola media. Secondariamente necessito di classi che mi mostrino l’andamento del 

proprio benessere prima di entrare nel secondo biennio. Questo in quanto somministrerò il 

questionario pure alla classe di terza nella quale insegno (docenza di classe detenuta dalla mia 

DPP). La conoscenza dei suoi componenti e delle dinamiche interne dovrebbero aiutarmi a redigere 

un’analisi più approfondita.                        

Durante la somministrazione del sondaggio alcuni scolari erano assenti. Nella classe di terza 

mancava un allievo e solamente una ragazza ha compilato l’ultima pagina del questionario destinata 

alla richiesta di un aiuto da parte del docente di classe. Quest’allieva ha esposto la sua voglia di 
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sconfiggere la timidezza che prova nel relazionarsi con gli altri. Nelle altre due classi (2A e 2B) 

mancava, per ognuna, un allievo. La 2A non ha voluto esprimere delle problematiche particolari al 

docente di classe, mentre nell’altra classe quattro ragazze hanno esposto il loro disappunto per 

questioni inerenti le relazioni all’interno del gruppo classe. I docenti, resi attenti su quanto emerso, 

erano consapevoli dei rispettivi problemi.  

 

 

Strumento di lavoro MDI 

 

Il questionario si basa su un metodo di ricerca: il Middle Years Development Instrument - MDI. Lo 

strumento MDI nasce a Vancouver ed è stato creato da alcuni ricercatori della University of British 

Columbia nel 2006 guidati dalla Dottoressa Kimberly Schonert-Reichl. In seguito, più precisamente 

nel 2010, è stato adottato anche dai ricercatori della SUPSI. Gli ambiti considerati dal questionario 

sono suddivisi in cinque categorie: sviluppo socio-emotivo, relazioni, esperienze a scuola, salute 

fisica e benessere, uso costruttivo del tempo libero. Lo studio rispecchia pertanto come i giovani 

vivono l’ambiente circostante e le relazioni tra i propri pari e con gli adulti (Guhn et al., 2012).        

I dati raccolti vengono spesso utilizzati, dai politici, dalle scuole o dalle varie comunità, per 

procedere con delle riforme o creare spazi adatti ai giovani che corrispondano alle loro necessità. 

Per le scuole della Svizzera Italiana il questionario è stato tradotto e adattato per rispondere meglio 

alle esigenze dei nostri scolari.  

 

Fase 2 Intervento didattico di prevenzione 

La progettazione dell’intervento didattico di sensibilizzazione, inerente l’accettazione degli altri e la 

gestione dei conflitti, è iniziata a settembre. L’intervento sul gruppo classe è definito, da due 

personalità del mondo accademico, Daniele Novara e Luigi Regoliosi, un approccio innovativo 

(Novara et al., 2012). Nel gruppo si deve inserire la capacità di rielaborare i conflitti e nel contempo 

la capacità di vederli, affrontarli e gestirli. Avendo presente questa prospettiva, il primo giorno di 

scuola ho potuto proporre un iniziale avvicinamento alla tematica. Il tema è stato affrontato a 

intervalli abbastanza regolari per permettere agli alunni di assimilare quanto visto precedentemente 

e permettere loro di cambiare, se ce ne fosse la necessità, il proprio comportamento nei confronti 

dei propri pari, sviluppando le competenze quali rispetto, accettazione, senso critico.  L’approccio 
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costruttivista utilizzato, messo in atto in un ambiente educativo stimolante, dovrebbe aiutare i 

discenti a procede a piccoli passi nell’assimilazione delle nozioni trattate (Crahay, 2000). 

Precisamente Crahay (2000) evidenzia come l’apprendimento, se svolto mediante un processo 

cooperativo e dialogico, comporti maggior capacità cognitiva. Inoltre la modalità scelta mi ha 

permesso di osservare gli atteggiamenti del gruppo classe e di adattare gli obiettivi e i contenuti 

specifici nel tempo.  

 

Fase 3 Somministrazione del secondo questionario: Io, gli altri e… 

Per capire meglio quali problematiche determinano un rendimento scolastico negativo, ho 

predisposto un questionario a risposta aperta (cfr. 8.1, p. 41). Se l’intervento didattico verte su un 

percorso mirato a sensibilizzare la classe sulla diversità che li circonda e l’accettazione, questo 

formulario mi permette di comprendere quali siano i fattori di disagio più marcati. Conoscendo la 

classe potrò osservare meglio se il disagio, che alcuni di loro ipoteticamente provano, influenza il 

rendimento. 

Il questionario è diviso in sei parti e alterna delle domande a dei quesiti di tipo visivo: 

• 1: l’allievo è chiamato a evidenziare il rettangolo con la frase che più corrisponde al suo 

malessere. Deve fare una scelta dando più importanza a una sola problematica che lo vede 

coinvolto nella vita quotidiana.  

• 2 – 3 – 5 – 6: mediante domande aperte e personali l’allievo deve spiegare ciò che prova, ciò 

che percepisce e ciò che pensa riguardo ai suoi sentimenti. Dovrà dare una definizione di 

bullismo che più gli appartiene e una propria valutazione al breve percorso didattico 

intrapreso e all’apporto che ha avuto a livello personale riguardo l’accettazione delle 

diversità altrui. 

• 4: l’aspetto visivo è coinvolto, le figure dei personaggi forniscono all’allievo un input 

emozionale nel quale immedesimarsi. Le immagini utilizzate attivano dei sentimenti, degli 

stati d’animo, che rappresentano ciò che l’allievo prova a scuola. 

 

Tempistica di consegna stimata a 30 minuti per dar modo agli alunni di riflettere e scrivere bene. 
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4 Risultati 

4.1 Analisi dei dati emersi dal MDI 

Per il questionario MDI a scelta multipla gli items presi in considerazione per la mia ricerca 

interessano due ambiti: il bullismo e il rapporto con il proprio fisico/stato di salute (nr. 53-60). Le 

analisi effettuate sono trasposte su tre livelli: la prima esamina i dati emersi dalla somministrazione 

del questionario alle tre classi, la seconda parte quelli delle due classi di seconda media, mentre 

l’ultima considera quelli caratterizzanti la classe di terza. La decisione di analizzare gli elementi 

separatamente mediante differenti grafici scaturisce dall’esigenza di capire se nell’arco di un anno 

scolastico (passaggio dalla seconda alla terza media) le problematiche legate al bullismo e ad altri 

disagi aumentano o diminuiscono. Secondariamente i dati ottenuti nella classe di terza mi 

aiuteranno ad individuare gli ambiti più a rischio e se l’intervento didattico proposto avrà raggiunto 

le finalità supposte. 

I 57 alunni ai quali è stato somministrato il questionario hanno un’età compresa tra i 12 e i 14 anni. 

Per quanto riguarda il bullismo sono stati toccati quattro tipologie di maltrattamenti: fisico, verbale, 

sociale e virtuale.                       

Ogni primo grafico raggruppa i dati delle tre classi per item analizzato, mentre il secondo mette in 

evidenza le risposte dei due gruppi: 2A + 2B e 3B.              

I grafici degli items 53 – 60 vengono mostrati dalla pagina seguente fino alla pagina 28, seguendo la 

successione esposta nella frase precedente. 
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Grafico 5.1.2: Bullismo fisico . 

 

 

Item 53 - Bullismo fisico (Qualcuno ti ha, per esempio: colpito, spintonato, picchiato, tirato un calcio, sputato addosso, 

danneggiato o preso le tue cose senza permesso). 

 

A livello fisico (grafico 5.1.2) il 38% dei giovani ha un alterco con un compagno “una o due volte” 

durante l’anno scolastico, mentre il 9% circa ogni settimana (5 alunni). Solo una persona si imbatte 

in scontri fisici ogni settimana. Le classi di seconda  dichiarano di non imbattersi “mai” in 

situazioni di violenza fisica (19 su 39), mentre nella 3B il dato in maggior evidenza risulta essere 

“uno o due volte” con 7 punti.  
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Grafico 5.1.3: Bullismo verbale.   

 

 

Item 54 – Bullismo verbale (Qualcuno ti ha, per esempio: insultato, preso in giro, messo in imbarazzo, minacciato o fatto 

cose che non volevi fare). 

Osservando i grafici sottostanti emerge che l’aspetto verbale colpisce maggiormente le persone in 

esame, con un 42%. Gli allievi di seconda sono confrontati più spesso con questa problematica 

durante il mese, come pure in settimana, ma i compagni del terzo anno subiscono angherie verbali 
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“ogni settimana”. Questo andamento è seguito pure dal campione ticinese preso in esame composto 

da 290 allievi, con 146 allievi che subiscono ingiurie verbali (50.3%). 

 

Grafico 5.1.4: Bullismo sociale. 

 

 

Item 55 – Bullismo sociale (Qualcuno, per esempio: ti ha escluso, emarginato, ha spettegolato su di te o ti ha fatto 

sembrare stupido). 

Il 46% degli intervistati ritiene di essere coinvolto a livello sociale e di non avere problemi con i 

compagni (grafico 5.1.4). Questo dato va di pari passo con quanto scaturito dalle percentuali 
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dell’intero campione ticinese (48.3%). Gli alunni del campione che incorrono “una o due volte” 

l’anno nel bullismo sociale sono 18: 12 di 2A+2B e 6 di 3B. Il fenomeno dunque è costante durante 

l’inizio del secondo biennio. Si mantengono regolari pure gli episodi di bullismo sociale 

settimanale.   

   

Grafico 5.1.5: Bullismo virtuale.  

 

 

Item 56 – Bullismo virtuale (Qualcuno ha, per esempio, usato il computer o il telefonino per escluderti, minacciarti, 

metterti in imbarazzo o ferire i tuoi sentimenti). 
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Un aspetto rilevante della nostra società è l’utilizzo delle nuove tecnologie. Nella sede presa in 

considerazione l’82% del campione esaminato (82.1% a livello ticinese) non è stato confrontato 

con il bullismo informatico (grafico 5.1.5). Il 14% ha subito pressioni “una o due volte”, mentre 

è assente a livello settimanale.  

La raccolta dati prosegue, dalla pagina seguente, con la raccolta dei dati riguardanti i disagi 

provati dagli alunni confrontati con il proprio corpo e stato di salute. Come per la prima parte 

relativa al bullismo sono stati creati dei grafici che permettono una rapida individuazione del 

malessere.   

 

Grafico 5.1.6: Stato di salute. 
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Item 57 - In generale come descriveresti il tuo stato di salute? 

 

A livello cantonale il 53.4% ritiene di possedere un buono stato di salute, mentre le tre classi 

esaminate superano questo valore con un 61%.  Non sono da sottovalutare le persone che 

percepiscono il proprio stato di salute con “mediocre” (7%) e “scarso” (4%). Questi ragazzi 

provano un disagio che può influire certamente sul loro approccio sociale. Da notare che durante il 

secondo anno di Scuola Media gli alunni vedono il proprio stato di salute migliore rispetto al terzo 

anno (“eccellente”: 14 contro uno solo di terza).                
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Grafico 5.1.7: Problema fisico o di salute. 

 

 

Item 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)? 

 

I giovani asseriscono, sia a livello ticinese (84,8%) che nel campione di riferimento  (80%), che non 

hanno nessun problema fisico o di salute che impedisce loro di  praticare attività con i compagni 

(grafico 5.1.7). 

 

80%

0%
9%

2%
9%

Problema fisico o di salute

No

Sì, un'invalidità fisica

Sì, una malattia cronica

Sì, l'obesità

Sì, altro

No

Sì,

un'invalidità

fisica

Sì, una

malattia

cronica

Sì, obesità Sì, altro Mancante

2 A + 2 B 32 0 4 0 3 1

3 B 13 0 1 1 2 0

0

5

10

15

20

25

30

35

A
ll

ie
v

i

Item 58



  Amedea Bianchetto 

  25 

 

Grafico 5.1.8: Peso. 

 

 

Item 59 - Come valuti il tuo peso? 

Pure la tendenza riguardante la valutazione della propria massa corporea (grafico 5.1.8) rientra in 

parametri equivalenti. Il 61% dei ragazzi momò si ritiene soddisfatto del proprio corpo, mentre i 

loro coetanei, a livello ticinese, li superano di poco con il 65.5%. In evidenza però si nota che 12 

persone (21%) ritengono che il loro corpo sia leggermente in sovrappeso (17.6% dell’intero 

campione ticinese), mentre uno solo di 3B “sovrappeso”.  
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Grafico 5.1.9: Aspetto fisico. 

 

 

Item 60 - Quanto spesso ti piace il tuo aspetto? 

Quanto detto poco fa emerge pure dalla visione del proprio aspetto (grafico 5.1.9): al 37.2% dei 

ragazzi ticinesi il proprio corpo piace “ogni tanto”, mentre al campione considerato a un 49%. A 

parità di percentuali “spesso” e “sempre” (19%), quasi raggiunto dall’11% del “quasi mai”. 

Solamente al 2% non piace “mai” il proprio corpo. 
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Le differenze riscontrate nell’analisi delle classi della sede assegnata con il resto del campione 

ticinese sono minime. Di conseguenza a livello cantonale le problematiche si equivalgono e la 

prevenzione dev’essere focalizzata sui comportamenti inadeguati commessi nei confronti dei più 

“deboli”. L’accento deve essere messo sull’accettazione delle differenze altrui, sulla capacità 

empatica e comunicativa del singolo. La classe di terza che ho seguito non ha mostrato scarsa 

coesione, ma si sono osservati ugualmente alcuni comportamenti prevaricatori nei confronti di 

alcuni compagni: emarginazione durante alcune attività, staticità di pensiero e inosservanza del 

rispetto riguardo certuni argomenti delicati. Per questi motivi e per aiutarli nell’affrontare uno 

studio privo di stereotipi, durante il loro cursus scolastico sono stati ideati alcuni interventi di 

prevenzione al bullismo. 

 

4.2 Intervento di prevenzione proposto durante le ore di Storia e risultati 

Per accompagnare i giovani nella sensibilizzazione delle loro emozioni e degli episodi conflittuali 

che li vedono coinvolti, ho deciso di proporre un breve percorso didattico caratterizzato da momenti 

specifici nei quali si affrontano temi di prevenzione al bullismo. Come già specificato in precedenza 

(cfr. 3.1, Fase 1, p. 14) le due classi di seconda media non vengono toccate dall’intervento didattico. 

Per svolgere questo percorso è necessaria una buona conoscenza della classe nella quale si opera ed 

è auspicabile conoscerne le eventuali problematiche (ad esempio le difficoltà nel relazionarsi con i 

compagni oppure gli episodi di bullismo). L’accompagnamento di prevenzione didattica dovrebbe 

spingerli e motivarli a cambiare il loro punto di vista. Questi momenti dovrebbero altrettanto aiutare 

chi fatica ad apprendere in quanto trova un momento per parlare e capire come gestire alcune 

situazioni. 

Il primo giorno di scuola i ragazzi sono stati invitati a esporre ciò che si aspettavano dai propri 

compagni durante il terzo anno di Scuola Media (tempo dedicato all’attività: 2 unità didattiche). È 

emersa una parola-chiave: il rispetto. La classe, che non è mai stata divisa durante i tre anni di 

Scuola Media, ha mostrato interesse a cambiare atteggiamento e non incorrere in “errori” 

verificatesi in passato. Osservando la disposizione degli alunni davanti a me (l’attività si è svolta 

all’esterno) ho potuto notare le interazioni tra loro. Si era creato un gruppetto di ragazze opposto a 

quello dei ragazzi e restavano in disparte tre alunni appartenenti ad entrambi i sessi. Esponendo la 

mia perplessità alla docente titolare, mi è stato spiegato che i discenti che si erano isolati sono quelli 
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che vengono presi maggiormente di mira dai compagni. Da questo primo incontro sono scaturiti 

piccoli miglioramenti già nell’arco delle settimane successive, ad esempio il maggior 

coinvolgimento dei compagni che tendevano a isolarsi. Ho deciso di far cambiare posto di banco ai 

componenti della classe ogni mese per favorire l’incontro tra compagni e lo scambio di idee.  

Il primo intervento didattico (mese di settembre, tempo dedicato all’attività: 2 unità didattiche), o 

intervento d’attivazione, è stato posto a inizio di quest’anno scolastico. Gli allievi avevano il 

compito di allontanarsi dal proprio punto di vista per vedere il mondo da prospettive differenti (cfr. 

8.5, p. 59). Basilare, come primo passo per intraprendere un percorso completo riguardante 

differenti argomenti, è iniziare ad allenare la propria mente al distacco dai pregiudizi. L’alunno 

deve sviluppare questa competenza allontanandosi così da quello che si percepisce al primo 

impatto. Di conseguenza riuscirà a trasporre questa capacità nelle relazioni sociali, rispettando le 

persone e i loro pensieri. Per questo motivo devono essere in grado di immedesimarsi e 

comprendere ciò che li circonda.   

Un secondo intervento didattico (tempo dedicato all’attività: 3 unità didattiche) è stato inserito nella 

grande tematica de Le scoperte geografiche e l’incontro con l’altro (mese di ottobre). Dopo aver 

elargito informazioni inerenti la scoperta delle Americhe, approfondito le civiltà precolombiane e il 

loro sterminio, è stata consegnata agli alunni una scheda che mostrava la varietà etnica della 

popolazione negli Stati Uniti (cfr. 8.6, p. 60). Questi ultimi sono stati confrontati con la 

problematica della tratta degli schiavi e il conseguente alto tasso di afroamericani sul suolo 

statunitense. Hanno potuto riflettere sulla parità dei diritti, sull’aiuto reciproco nonostante la 

diversità etnica/culturale, sul vivere in maniera armoniosa e in pace con il prossimo. Tutto ciò ha 

fatto da preambolo per una discussione sul loro rapporto con i pari. Molto positiva è stata la presa di 

posizione di alcuni allievi della classe che hanno coinvolto i propri compagni in un’animata 

discussione sul “non vedere le persone diverse da te, ma uguali: con dei sogni, dei lati positivi, dei 

lati negativi, con la voglia di conoscere e amare” (cit. di un’allieva).         

La classe è molto recettiva ed eterogenea, non solo per l’età e il sesso, ma perché i ragazzi 

appartengono a differenti nazionalità e culture. Grazie a questo primo intervento è emerso che in 

classe non si deve prendere in giro i compagni per le loro idee, per il colore della pelle, per la loro 

timidezza o per il modo di parlare. Ognuno è diverso! Gli alunni si sono resi conto che scherzano 

spesso con i compagni sulla loro carnagione. Li rispettano e vogliono scherzare, ma si sono chiesti 

se così facendo non feriscono ugualmente la persona. L’introspezione di ogni membro del gruppo 
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era evidente e si è mostrata anche grazie a dei piccoli cambiamenti di atteggiamento, come per 

esempio non allontanare più il compagno timido o in sovrappeso e aiutarsi a vicenda.  

Se il secondo intervento ha toccato per lo più la provenienza etnica e culturale, il terzo momento 

confacente (mese di dicembre, tempo dedicato all’attività: 3 unità didattiche) si è presentato durante 

la lezione sul processo a Galileo Galilei nella tematica Scoperte e applicazioni della scienza (cfr. 

8.7, p. 61). La discussione verteva sulle idee discordanti tra fazioni/gruppi o tra interlocutori. 

L’accettazione delle idee altrui è basilare per creare un buon clima di lavoro in aula e al di fuori 

dell’ambito scolastico. Si deve essere in grado di discutere in maniera civile, senza litigare, 

rispettando il prossimo e ciò che pensa. Questa presa di coscienza viene portata avanti e allenata 

continuamente durante le ore di Storia; si crea il confronto e l’immedesimazione, anche grazie a 

brevi momenti di dibattito.  

Un quarto momento (mese di marzo, tempo dedicato all’attività: 2 unità didattiche) è stato dedicato 

all’accettazione delle differenti religioni. Parlando della Riforma protestante e di quella cattolica si 

è deciso di ritagliare del tempo per parlare della propria religione. In un momento delicato come 

quello che stiamo vivendo ora dominato dai pregiudizi, che impediscono a molte persone di 

prendere la propria posizione e capire veramente ciò che sta avvenendo, è importante far 

comprendere ai giovani che non si deve sminuire, attaccare o allontanare una persona perché 

appartenente ad un’altra religione. Anche questo momento di sensibilizzazione ha portato la classe, 

caratterizzata da un’eterogeneità religiosa, ad approfondire una tematica dalle sfaccettature 

complesse e vicina a loro. I discenti hanno partecipato attivamente alla discussione, portando il loro 

vissuto in aula.  

Questi quattro momenti distinti toccano tematiche differenti che aiutano gli allievi a capire la 

varietà degli ambiti nei quali ci si può trovare in disaccordo con il prossimo. La prevenzione deve, a 

mio avviso, puntare su esempi reali e accostamenti tra il passato e il presente. Il percorso didattico 

ha attinto informazioni da argomenti riguardanti i popoli, le religioni, le razze. Purtroppo a Storia 

non è facile trattare argomenti quali l’aspetto fisico e il carattere, per esempio. Ma questi momenti 

di discussione e sensibilizzazione sul “diverso” hanno fatto riflettere molto i ragazzi di terza, che 

hanno accolto gli interventi con curiosità e partecipazione.  

 

 

 



     Amedea Bianchetto 

 

30 

 

 

4.3 Analisi dei dati emersi dal questionario a risposta aperta Io, gli altri e…  

Il questionario Io, gli altri e… è stato somministrato a marzo 2016 alla 3B nella quale insegnavo, 

composta da diciotto allievi, precisamente da dieci femmine e otto maschi.         

Il primo quesito mostra la suddivisione dei motivi che rappresentano maggiormente la causa del 

disagio degli allievi di 3B. Fortunatamente nessuno è confrontato con episodi di bullismo fisico. 

Emerge però che alcuni di loro (3 allievi) si sentono soli perché emarginati (bullismo sociale) e una 

ragazza viene presa in giro (bullismo verbale). Si osserva che il sesso femminile è confrontato con 

disagi più variati rispetto ai coetanei maschi. Il 30% delle ragazze non si sente bene con il proprio 

corpo e ha dato più importanza al “non mi sento bene con il mio corpo” piuttosto che al “mi 

prendono in giro”. Probabilmente la scelta è dovuta all’importanza che si dà al proprio corpo 

durante l’adolescenza. Nella seconda domanda dove si chiedeva il perché della scelta effettuata, le 

ragazze hanno risposto che non si sentono a proprio agio con il proprio corpo in quanto vengono 

prese in giro. La frustrazione provata influenza pure il loro apprendimento. Addirittura il 28% (5 

alunni) della classe motiva la scelta del “non riesco a prendere delle belle note” evidenziando 

l’incapacità di assimilare come vorrebbe le nozioni a causa dell’agitazione o problemi personali.  

Nella pagina seguente un grafico rappresenta i motivi legati al malessere degli alunni di 3B.        

I campi d’indagine della legenda riportati accanto al grafico che segue sono maggiori rispetto a 

quelli raffigurati nella “torta” in quanto degli allievi non hanno evidenziato alcune problematiche. 

Pertanto il risultato equivale a 0% in: “vengo insultato sui social network” e “mi picchiano”. 
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Grafico 5.3.10: Percentuali (femmine e maschi) dei motivi che rappresentano maggiormente la causa del 

disagio degli allievi di 3B. 

 

 

Di seguito possiamo vedere i motivi del disagio legati all’insieme del gruppo classe. Alcuni 

elementi della legenda non sono rappresentanti perché nessuno allievo ha sollevato quelle 

problematiche (“mi picchiano”,  “me la prendo con gli altri perché sono arrabbiato” e “vengo 

insultato sui social network”). 
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Chi non si è espresso in merito alla prima domanda dice che “a casa non ci sono problemi, la gente 

mi rispetta, a scuola vado bene e sto bene con la gente che mi circonda”, “mi diverto con gli amici e 

basta” e “non ho problemi con me stesso e con gli altri”. Mentre le due ragazze che vivono 

problemi a casa scrivono che “continuano a succedere delle cose non piacevoli” e che il padre è 

rimasto in Italia. Il 30% delle ragazze (3 su 10) non si sente a proprio agio con il corpo e lo vede 

pieno di difetti. Inoltre sono confrontate con il bullismo verbale (“ti prendono in giro per il fisico 

che hai, ti dicono che sei brutta, grassa”). Il 38% dei maschi e il 20% delle femmine dichiarano di 

essere insoddisfatto delle note che prende perché pretende il massimo da sé stesso oppure non riesce 

ad ottenere dei buoni risultati nonostante studi parecchio.  Una ragazza del campione esaminato 

invece pensa che questo sia dovuto alla sua situazione personale. Gli alunni che si sentono soli (2 

maschi e 1 femmina) esprimono il loro disagio spiegando che: “non riesco ad avere intorno gente 

che mi vuole bene, ma solo gente che mi insulta e sfrutta il mio carattere poco forte e molto 

sensibile per ottenere divertimento o consolazioni”, “in alcuni periodi, anche se ho molti amici mi 

sento solo, o perché sono depresso o perché vedo tutto da un altro punto di vista”. Mentre la ragazza 

pensa di non essere brava a socializzare. I due alunni che vengono presi in giro rispecchiano la 

situazione delle vittime in quanto vengono bersagliati dai pari per gli stereotipi che rappresentano 

(lei straniera e lui sovrappeso). 
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Il quarto quesito chiedeva all’alunno di cerchiare una delle quattro immagini riferita alla 

rappresentazione di sé stesso a scuola: “il bullo”, “il sicuro”, “la vittima” o “il gruppo”. Dai dati 

estrapolati si evince che quattordici allievi si sentono accettati nel gruppo classe (cfr. 8.4, p. 55). 

Due ragazze asseriscono di essere delle vittime e si sentono sole. Questa problematica si nota molto 

durante le ore di lezione, dove, soprattutto M. viene messa da parte dai compagni. L’affermazione 

riferita alla mancanza di bullismo fisico in questa classe si presenta nuovamente. Infatti nessuno ha 

cerchiato l’immagine raffigurante il bullo. Due ragazzi si sono definiti sicuri (“il sicuro”) e il loro 

atteggiamento di sicurezza lo dimostra, lavorano in autonomia e danno poca importanza ai pensieri 

dei compagni. 

Di seguito ho riportato alcune considerazioni in merito all’analisi del quinto quesito (Questa 

“problematica” influisce sul tuo modo di essere a scuola e in classe? Prova a spiegare come e 

perché). Le problematiche elencate prima influiscono sul gruppo classe in diverse maniere, possono 

creare irrequietezza, isolamento o poca concentrazione.           

Chi viene preso in giro esprime una grande maturità in quanto affronta queste situazioni a testa alta 

(“No, mi entra in un orecchio ed esce dall’altro. Non mi crea chissà quali problemi, alla fine sono 

loro che dicono stupidate e passano per bambine, problema loro”, “A me sembra che influisce poco, 

anche perché il più delle volte ci rido sopra o li ignoro”). Le ragazze che non si sentono bene con il 

proprio corpo hanno idee differenti sull’influenza che ha questo disagio a scuola. X non è 

influenzata da questa “problematica” “perché fortunatamente nessuna di quelle persone che mi 

prendono in giro per il fisico è nella mia classe”. Invece Y dice che nonostante le battute sul suo 

corpo “resto me stessa e cerco di dare il massimo a scuola, anche se mi capita di rimanerci male ed 

essere pensierosa”. Z manifesta la sua tristezza e il suo disagio dicendo che quando qualcuno le dice 

che è brutta lei ci crede. Emerge pure che la situazione la “rendeva triste e a disagio, ecco perché i 

primi anni delle medie ero timida, cupa e insicura”.           

Gli allievi maschi che si sentono soli sentono che la solitudine li rende più nervosi: “divento poco 

attivo, snervato, quindi mi arrabbio con tutti e rispondo male”, “alcune volte quando non sono di 

buon umore, faccio le cose un po’fatte male”. Mentre la ragazza che si sente sola afferma che ha più 

amici all’esterno del contesto scolastico, dunque a scuola risente della solitudine e le risulta più 

facile fare amicizia con i compagni più piccoli. 

Alla quinta domanda (Cos’è per te il bullismo? Potresti fare degli esempi?) gli allievi hanno 

risposto in maniera approfondita. Alcuni di loro riescono a individuare le diverse tipologie di 

bullismo. Altri individuano i tre personaggi che sono implicati in questo scenario e rendono attenta 
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la sottoscritta del fatto che il bullo è forte solo apparentemente. La figura del bullo è vista come una 

persona con dei problemi e che per mostrarsi forte riversa la sua frustrazione sui più deboli. 

All’ultima questione rivolta alla classe 3B (Pensi che ciò che è stato trattato in aula in questi mesi, 

parlando del “diverso”, ti abbia aiutato a cambiare punto di vista per capire gli altri? Facendo ciò 

riesci ad accettare gli altri per quello che sono?) la maggior parte degli allievi pensa di aver 

raggiunto una consapevolezza maggiore rispetto al passato verso il rispetto degli altri. Una ragazza 

specifica che si trova “meglio con il “diverso” che con le altre persone”. Altri ancora dicono che 

hanno sempre accettato le diversità, ma grazie al percorso didattico hanno avuto la possibilità di 

riflettere maggiormente. Da ultimo un’altra alunna utilizza una metafora: “Penso che le persone 

siano come un libro, non puoi giudicarlo dalla copertina, devi leggerlo”.          

L’analisi ci dimostra che la 3B è una classe unita e riflessiva, dove i casi di bullismo sono isolati e 

che non presenta casi di bullismo fisico. Inoltre da parte dei discenti c’è la volontà di interagire con 

altre persone e accettare le opinioni e le differenze altrui. 

  

 



  Amedea Bianchetto 

  35 

 

5 Interviste 

La ricerca viene completata da un’ultima parte relativa la prevenzione nelle scuole. Ho deciso di 

dedicare il capitolo finale della ricerca ad alcune interviste semistrutturate atte a coinvolgere chi si 

occupa di prevenzione. Ho scelto di intervistare il Sgtm. Piffero del Gruppo Visione Giovani della 

Polizia Cantonale Ticinese (cfr. 8.9, p. 70) e il Signor Alessandro Zanetti (cfr. 8.8, p. 64), docente e 

responsabile del servizio della Fondazione IdéeSport, organizzatore di MidnightSports nelle scuole 

del nostro Cantone. IdéeSport collabora con diverse organizzazioni e istituzioni tra le quale la 

Polizia cantonale, la Croce Rossa, la Fondazione Damiano Tamagni e Radix Svizzera italiana. La 

mia scelta è caduta su due personaggi molto differenti tra loro che tuttavia operano in un ambito 

comune, quello degli adolescenti. Il primo si occupa di prevenzione nelle scuole, mentre il secondo 

organizza momenti di raccoglimento in palestra e responsabilizza i ragazzi problematici.  

Dalle interviste emergere la necessità di operare a livello scolastico per prevenire atti di bullismo e 

per sensibilizzare i giovani su vari aspetti della vita. A livello cantonale ciò che è stato fatto e che si 

sta facendo sta registrando risultati positivi. Per quanto riguarda MidnightSports i 26 progetti messi 

in atto per le differenti fasce di età attirano sempre più persone8 e i Comuni (attualmente sono 93) si 

interessano maggiormente al benessere dei propri giovani. Come mi ha spiegato il Signor Zanetti 

telefonicamente (comunicazione personale, 7 dicembre 2015) “il bambino ha i suoi personali 

bisogni che devono essere considerati e soddisfatti per una sua crescita armoniosa”. Questi momenti 

permettono agli interessati di prendere coscienza dei propri diritti fondamentali e, non da ultimo,  

“la garanzia d’integrità, di sicurezza e di rispetto dei bisogni in generale” (Ibidem). L’intervista fa 

emergere gli effetti positivi che hanno sui giovani le serate dedicate a loro. Promuovono il senso 

comunitario e di appartenenza degli adolescenti, favorendo oltretutto l’aggregazione tra i pari 

invitandoli “a gestire in modo costruttivo eventuali conflitti, con responsabilità e riflessione 

personale” (Ibidem). 

Soprattutto chi aveva atteggiamenti inopportuni, entro il sedime scolastico e problemi personali, 

sentendosi ascoltato e responsabilizzato nelle proprie attività, ha subito un cambiamento positivo.  

                                                 

 
8 Dati forniti dal Signor Zanetti: nel 2015 l’ufficio IdéeSport ha registrato 30'089 entrate (27'162 nel 2014) in 603 eventi 
proposti (559 nel 2014), per una media di 50 partecipanti (48 nel 2014). 
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I dati emersi dall’intervista al Sgtm Piffero evidenziano un interessamento marcato da parte delle 

Sedi scolastiche e delle famiglie. Come d’altronde ha riscontrato pure il docente Alessandro, di 

conseguenza i risultati positivi messi in risalto dalla prima intervista vengono ripresi. Il Signor 

Piffero, infatti, ha notato come, grazie ad una Polizia di prossimità che effettua contatti periodici 

con le scuole dislocate sul territorio ticinese, si possa intervenire velocemente. Ciò comporta un 

controllo maggiore delle situazioni difficili e una promozione della mediazione tra gli individui 

coinvolti in episodi di bullismo. La prevenzione portata avanti dal Gruppo Visione Giovani fornisce 

ai giovani esempi concreti della loro realtà e tematiche sempre interessanti. Questa collaborazione e 

coinvolgimento equivale a minor numero di reati. 
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6 Conclusione 

Uno studio calcola che circa l’87% delle persone in età scolare è confrontata con episodi di 

bullismo9. Questo dato è allarmante in quanto la maggior parte dei bambini e dei preadolescenti 

vive situazioni non piacevoli durante la giornata. Il mio lavoro si prefiggeva di indagare, attraverso 

la somministrazione di due questionari e l’osservazione diretta, il disagio provato dagli alunni e il 

loro rendimento scolastico.  

L’analisi dei dati emersi dal questionario MDI evidenziano che la 3B è confrontata maggiormente 

con episodi di bullismo verbale. Mentre il bullismo fisico è perpetrato ai danni di tre allievi che ne 

subiscono le conseguenze circa ogni settimana. Per quanto riguarda il bullismo sociale la classe 

presenta due allievi che si sentono soli ed estromessi dal gruppo. Non da ultimo il cyberbullismo 

non risulta essere esercitato. A questi disagi se ne associa un altro: la criticità verso il proprio corpo. 

Gli alunni di 3B reputano di avere un corpo sottopeso o sovrappeso, anche se il 61% della classe 

pensa di star essere in piena forma. Grazie a questi elementi posso asserire che la 3B non si denota 

come un gruppo problematico e caratterizzato da relazioni di forza e soggezione. Sono però da 

prendere in seria considerazione le problematiche emerse, quali il senso di solitudine, il disagio del 

proprio corpo, la frustrazione. Partendo da quest’ultime ho ideato un breve itinerario didattico per 

acquisire la capacità di discostarsi dal proprio punto di vista. Le differenti tematiche affrontate 

durante le lezioni di prevenzione e sensibilizzazione dedicate al rispetto e alla comprensione degli 

altri hanno accresciuto la consapevolezza della molteplicità di stili, pensieri e culture che 

caratterizzano ogni essere umano.                                                    

Grazie all’osservazione accurata degli atteggiamenti degli alunni nell’arco di questi mesi, ho notato 

che la capacità di discernimento è migliorata. Inoltre la varietà degli ambiti affrontati ha stimolato 

la classe, facendola ragionare su argomenti, a volte, poco evidenti. I discenti si sono sentiti coinvolti 

grazie all’opportunità di esprimersi liberamente e portando sentimenti reali durante i momenti di 

discussione. Le lezioni affrontate mi hanno permesso di rispondere alla terza domanda di ricerca: sì, 

è possibile modificare alcuni comportamenti degli attori coinvolti verso i pari proponendo momenti 

di prevenzione. 

                                                 

 
9 Dato tratto da: http://www.swissinfo.ch/ita/quando-la-scuola-%C3%A8-un-inferno_bullismo--rompere-il-silenzio-per-
evitare-che-uccida/42052788 
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Il questionario a risposta aperta somministrato alla classe ha permesso di dare una risposta alle 

prime due domande di ricerca. I dati raccolti evidenziano che il disagio legato al bullismo sociale e 

verbale intacca moralmente e scolasticamente l’alunno. È emerso che la sensazione di impotenza 

verso alcune situazioni porta ad avere difficoltà di concentrazione, incapacità comunicative, 

momenti di nervosismo oppure a provare sentimenti di inadeguatezza, con conseguente 

estromissione dal gruppo. Ne consegue che il gruppo classe risente delle problematiche legate al 

bullismo in quanto i sentimenti delle vittime influenzano i compagni. La classe non mantiene 

sempre una forte coesione, si creano situazioni di tensione e incapacità di coinvolgimento nelle 

attività di gruppo di alcuni individui.           

Dal punto di vista conoscitivo, grazie ai risultati ottenuti, posso asserire che come docente ho 

acquisito la consapevolezza dell’importanza di incoraggiare i propri allievi a un approccio sensibile 

delle problematiche che vedono coinvolti argomenti divergenti dalle proprie idee, dalla propria 

cultura o da situazioni conosciute. Per l’insegnante vi è un ulteriore vantaggio: quello di ideare 

unità didattiche specifiche ai risultati emersi dai questionari. Inoltre, in caso di gravi problematiche, 

si può intervenire tempestivamente, anche con l’aiuto di organi che si occupano di prevenzione. 

Interessante è stato ricercare, tramite le interviste, l’impatto che alcune attività di prevenzione 

proposte influiscono sul comportamento degli adolescenti.     

I limiti riscontrati in questo studio riguardano in primo luogo il campione esaminato. Si tratta, 

infatti, di un campione molto piccolo comparato all’ampiezza di quello ticinese. Di conseguenza le 

conclusioni tratte riguardano solamente un numero molto ridotto di adolescenti ed è difficile stilare 

una metodologia da adottare per tutte le classi nella trattazione di questi argomenti. Inoltre il mio 

intervento è stato breve, in quanto ho reputato di vitale importanza soffermarmi solamente su alcuni 

argomenti basilari che vedono implicati atteggiamenti prevaricatori e pregiudizievoli, sfruttando il 

programma di Storia.             

In futuro si potrebbe pensare a una collaborazione tra le varie istituzioni e sviluppare un percorso 

interdisciplinare che tocchi varie tematiche, che coinvolga maggiormente gli alunni e offra loro una 

conoscenza più ampia della diversità che li circonda.          

 

 

 

68˙758 caratteri (spazi inclusi) 
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8 Allegati 

8.1 Allegato 1: Questionario Io, gli altri e… 

 

 

 

QUESTIONARIO: Io, gli altri e… 

1. A tutti è capitato almeno una volta di sentirsi poco bene. I motivi possono essere 
molteplici. Evidenzia il rettangolo (UNO SOLO) che rappresenta maggiormente la 
causa del tuo disagio. 
 
Non mi sento bene 
con il mio corpo. 

Me la prendo con gli 
altri perché sono 
arrabbiato/a. 

Mi prendono in giro.  A casa ci sono 
problemi. 

Mi sento solo/a. Vengo insultato sui 
social network. 

Non riesco a 
prendere delle belle 
note. 

Mi picchiano. 

 

2. Perché hai scelto questa frase? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Questa “problematica” influisce sul tuo modo di essere a scuola e in classe? Prova a 

spiegare come e perché. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

NOME: ……………………………………………… 

ETÀ:    ……………………………………………… 
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4. Quali di queste situazioni rappresenta te a scuola? Cerchia la vignetta che più ti 
corrisponde.    

   

 
 

 

 

 

 

5. Cos’è secondo te il bullismo? Potresti fare degli esempi? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Pensi che ciò che è stato trattato in aula in questi mesi, parlando del “diverso”, ti abbia 

aiutato a cambiare punto di vista per capire gli altri? 
Facendo ciò riesci ad accettare gli altri per quello che sono?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8.2 Allegato 2: Dati MDI  Insieme del campione ticinese 2015/2016, items 53-60 

 

53 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 1 185 63.8 63.8 63.8 

2 80 27.6 27.6 91.4 

3 13 4.5 4.5 95.9 

4 7 2.4 2.4 98.3 

5 3 1.0 1.0 99.3 

99 2 .7 .7 100.0 

Totale 290 100.0 100.0  

 

 

54 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 1 146 50.3 50.3 50.3 

2 98 33.8 33.8 84.1 

3 17 5.9 5.9 90.0 

4 14 4.8 4.8 94.8 

5 13 4.5 4.5 99.3 

99 2 .7 .7 100.0 

Totale 290 100.0 100.0  
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55 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 1 140 48.3 48.3 48.3 

2 102 35.2 35.2 83.4 

3 27 9.3 9.3 92.8 

4 14 4.8 4.8 97.6 

5 6 2.1 2.1 99.7 

99 1 .3 .3 100.0 

Totale 290 100.0 100.0  

 

 

56 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 1 238 82.1 82.1 82.1 

2 47 16.2 16.2 98.3 

4 2 .7 .7 99.0 

5 2 .7 .7 99.7 

99 1 .3 .3 100.0 

Totale 290 100.0 100.0  
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57 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 1 6 2.1 2.1 2.1 

2 16 5.5 5.5 7.6 

3 155 53.4 53.4 61.0 

4 107 36.9 36.9 97.9 

99 6 2.1 2.1 100.0 

Totale 290 100.0 100.0  

 

 

58 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 0 1 .3 .3 .3 

1 246 84.8 84.8 85.2 

2 4 1.4 1.4 86.6 

3 8 2.8 2.8 89.3 

4 5 1.7 1.7 91.0 

5 18 6.2 6.2 97.2 

99 8 2.8 2.8 100.0 

Totale 290 100.0 100.0  
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59 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 1 10 3.4 3.4 3.4 

2 30 10.3 10.3 13.8 

3 190 65.5 65.5 79.3 

4 51 17.6 17.6 96.9 

5 6 2.1 2.1 99.0 

99 3 1.0 1.0 100.0 

Totale 290 100.0 100.0  

 

 

 

60 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida 

Percentuale 

cumulativa 

Valido 1 11 3.8 3.8 3.8 

2 28 9.7 9.7 13.4 

3 108 37.2 37.2 50.7 

4 95 32.8 32.8 83.4 

5 40 13.8 13.8 97.2 

99 8 2.8 2.8 100.0 

Totale 290 100.0 100.0  
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8.3 Allegato 3: Dati MDI  Classi della sede presa in esame 2015/2016, items 53-60 

 
1) Classe = 2A 

 

53 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 8 40.0 40.0 40.0 

2 6 30.0 30.0 70.0 

3 4 20.0 20.0 90.0 

4 2 10.0 10.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  

 

54 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 6 30.0 30.0 30.0 

2 7 35.0 35.0 65.0 

3 3 15.0 15.0 80.0 

4 2 10.0 10.0 90.0 

5 2 10.0 10.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  

 

55 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 11 55.0 55.0 55.0 

2 5 25.0 25.0 80.0 

4 1 5.0 5.0 85.0 

5 3 15.0 15.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  
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56 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 15 75.0 75.0 75.0 

2 5 25.0 25.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  

 

57 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 2 10.0 10.0 10.0 

2 1 5.0 5.0 15.0 

3 12 60.0 60.0 75.0 

4 5 25.0 25.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  

 

58 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 14 70.0 70.0 70.0 

3 4 20.0 20.0 90.0 

5 2 10.0 10.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  

 

59 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 1 5.0 5.0 5.0 

3 16 80.0 80.0 85.0 

4 3 15.0 15.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  
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60 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 1 5.0 5.0 5.0 

2 2 10.0 10.0 15.0 

3 9 45.0 45.0 60.0 

4 6 30.0 30.0 90.0 

5 2 10.0 10.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  

 

 

 
2) Classe = 2B 

 

53 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 11 55.0 55.0 55.0 

2 9 45.0 45.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  

 

54 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 9 45.0 45.0 45.0 

2 8 40.0 40.0 85.0 

3 2 10.0 10.0 95.0 

5 1 5.0 5.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  
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55 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 10 50.0 52.6 52.6 

2 7 35.0 36.8 89.5 

3 1 5.0 5.3 94.7 

5 1 5.0 5.3 100.0 

Totale 19 95.0 100.0  

Mancante/i 99 1 5.0   

Totale 20 100.0   

 

56 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 18 90.0 90.0 90.0 

2 1 5.0 5.0 95.0 

3 1 5.0 5.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 3 13 65.0 65.0 65.0 

4 7 35.0 35.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  
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58 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 18 90.0 94.7 94.7 

5 1 5.0 5.3 100.0 

Totale 19 95.0 100.0  

Mancante/i 99 1 5.0   

Totale 20 100.0   

 

59 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 3 15.0 15.0 15.0 

2 1 5.0 5.0 20.0 

3 11 55.0 55.0 75.0 

4 5 25.0 25.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  

 

60 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 2 1 5.0 5.0 5.0 

3 10 50.0 50.0 55.0 

4 4 20.0 20.0 75.0 

5 5 25.0 25.0 100.0 

Totale 20 100.0 100.0  
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3) Classe = 3B 

 

53 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 6 35.3 35.3 35.3 

2 7 41.2 41.2 76.5 

4 3 17.6 17.6 94.1 

5 1 5.9 5.9 100.0 

Totale 17 100.0 100.0  

 

54 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 1 5.9 5.9 5.9 

2 9 52.9 52.9 58.8 

3 1 5.9 5.9 64.7 

4 2 11.8 11.8 76.5 

5 4 23.5 23.5 100.0 

Totale 17 100.0 100.0  

 

55 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 5 29.4 29.4 29.4 

2 6 35.3 35.3 64.7 

3 3 17.6 17.6 82.4 

4 1 5.9 5.9 88.2 

5 2 11.8 11.8 100.0 

Totale 17 100.0 100.0  
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56 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 14 82.4 82.4 82.4 

2 2 11.8 11.8 94.1 

4 1 5.9 5.9 100.0 

Totale 17 100.0 100.0  

 

57 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 2 3 17.6 17.6 17.6 

3 10 58.8 58.8 76.5 

4 3 17.6 17.6 94.1 

5 1 5.9 5.9 100.0 

Totale 17 100.0 100.0  

 

58 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 13 76.5 76.5 76.5 

3 1 5.9 5.9 82.4 

4 1 5.9 5.9 88.2 

5 2 11.8 11.8 100.0 

Totale 17 100.0 100.0  
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59 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 1 1 5.9 5.9 5.9 

2 3 17.6 17.6 23.5 

3 8 47.1 47.1 70.6 

4 4 23.5 23.5 94.1 

5 1 5.9 5.9 100.0 

Totale 17 100.0 100.0  

 

60 

 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 2 3 17.6 17.6 17.6 

3 9 52.9 52.9 70.6 

4 1 5.9 5.9 76.5 

5 4 23.5 23.5 100.0 

Totale 17 100.0 100.0  
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8.4 Allegato 4: Dati raccolti: questionario Io, gli altri e… 

Di seguito sono stati riportati i dati emersi dalle domande 4, 5 e 6 del questionario Io, gli altri e… . 

Le risposte ai punti 1, 2 e 3 sono consultabili nel capitolo dedicato all’analisi (cfr. 4.3, pp. 30). 

 

4. Quali di queste situazioni rappresenta te a scuola? Cerchia la vignetta che più ti 

corrisponde. 

 

   

 

 

 

5. Cos’è per te il bullismo? Potresti fare degli esempi? 

Di seguito sono state riportate le risposte del campione preso in esame. Ogni frase è contrassegnata 

con una F (femmina) o una M (maschio). 

 

- “Il bullismo secondo me è un modo che una persona usa per farsi notare dagli altri e per 
sentirsi potente, ma che alla fine è inutile, ti fa finire nei guai e puoi rovinare la dignità di 
una persona”. (F) 
 

- “Secondo me il bullismo è una persona che si burla con te, perché a casa subisce 
determinate cose e non riesce a sfogarsi, di conseguenza si sfoga facendo il bulo. Il 
bullismo è diviso in varie categorie: quando ti prendono in giro, inventano determinate cose 
che non sono vere, i social network, …” (F) 

 
- “Secondo me il bullismo è quando una persona fa del “male” ad un’altra persona, 

emotivamente o fisicamente o anche quando ti rubano le cose. Per esempio quando ti 
prendono di mira, quando sei da solo iniziano ad inzigarti. (F) 
 

Il bullo: 0 alunni Il sicuro: 2 alunni 

Il gruppo: 14 alunni La vittima: 2 alunni 
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- “Il bullismo è una forma di aggressione, che si può manifestare in tanti modi, parlato, 

usando il “fisico”, sui social network, … Un esempio può essere quando c’è un ragazzo 
con delle patatine e un ragazzo gli dice: dammele o ti picchio!” (M) 
 

- “Per me è importunare qualcuno, indipendentemente dal numero di persone. Può succedere 
in chat, a scuola o ovunque. Può essere un insulto, che è quello che succede più spesso”. 
(F) 

 
- “Per me il bullismo è una cosa che avviene perché una persona non ha molte attenzioni a 

casa o problemi famigliari. E per sfogare la sua rabbia o depressione e per farsi vedere fa il 
bullo. Io sono stata vittima di bullismo. C’era questo ragazzo che per tanto tempo era mio 
amico dopo abbiamo litigato. Da quel giorno per ben quattro anni mi ha picchiata, sono 
sempre tornata a casa piangendo, piena di lividi, a volte tagli. Alcuni giorni mi chiudevo in 
camera e piangevo e basta, non avevo la forza di rialzarmi. Ho bigiato scuola per due mesi. 
Sono grata al mio docente delle elementari di avermi dato una mano a rialzarmi”. (F) 
 

- “Il bullismo è una forma per fare i fighi, poi  hai solo l’effetto contrario”. (M) 

 
- “Il bullismo, secondo me, è quando una persona molto poco intelligente se la prende con 

qualcuno che magari non può difendersi o che comunque “ha problemi”. (F) 

 
- “È picchiare qualcuno senza motivo, oppure perché sei arrabbiato con te stesso o per i tuoi 

motivi”. (F) 

 
- “Il bullismo è quando qualcuno prende di mira una persona e la prende in giro o la 

picchia”. (M) 

 
- “Quando una persona avvantaggiata picchia o deride una persona debole”. (M) 

 
- “Secondo me il bullismo è quando una persona non accetta il diverso e che vuole che tutti 

siano uguale a lui o quando una persona ha problemi in famiglia e si sfoga sui più deboli”. 
(F)  

 
- “Secondo me il bullismo è un prendere in giro continuo, prendere in giro i compagni, 

insultarli o picchiarli”. (M) 

 
- “Secondo me prendere in giro è circa bullismo, picchiare è bullismo, prendere di mira 

qualcuno è bullismo, atti di vandalismo è bullismo, ecc.” (F) 
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- “Il bullismo è sotto forma in tanti modi, tipo il telefono, essere picchiati, essere umiliato. 

Secondo me è la cosa peggiore, secondo tutti il bullo senza un pubblico non fa nulla”. (M) 

 
- “È una o più persone che prendono di mira un’altra persona sola”. (M) 

 
- “Il bullismo può essere prendere in giro o insultare nella vita reale o nei siti oppure 

picchiato, minacciato… Chi insulta o picchia nella vita reale, può essere perché si sente 
grande, o si arrabbia, allora fa vedere a tutti la sua forza. Invece nei siti può essere perché si 
sente figo, perché vuole far star male la persona, il bullo può essere un bambino ignorante”. 
(F) 

 
- “Il bullismo è un “farsi vedere forti”, spesso i bulli sono persone che hanno già problemi a 

casa e quindi devono sfogarsi. Visto che hanno paura di stuzzicare le persone più forti 
prendono di mira i più piccoli e deboli di loro per ottenere soddisfazioni a vedere gli altri 
soffrire”. (M) 
 

6. Pensi che ciò che è stato trattato in aula in questi mesi, parlando del “diverso”, ti abbia 

aiutato a cambiare punto di vista per capire gli altri? Facendo ciò riesci ad accettare gli altri 

per quello che sono? 

Come per la parte precedente sono riportate le risposte fornite dai diciannove allievi della 3B, 

seguendo l’ordine precedente. 

- “Una volta facevo fatica a capire le altre persone perché non parlavo mai con nessuno, 
adesso accetto più facilmente gli altri per quello che sono”. (F) 
 

- Parlando del diverso in questi mesi mi ha fatto cambiare il punto di vista con gli altri, ad 
esempio ad ascoltarli di più e non fare tutto diretto senza pensare, … Sì, riesco ad accettare 
gli altri, ma anche prima riuscivo. Penso che le persone siano come un libro, non puoi 
giudicarlo dalla copertina, devi leggerlo”. (F) 

 
- “No. Io ho sempre accettato le persone per quello che sono e sinceramente mi trovo meglio 

con il “diverso” che con le altre persone”. (F) 

 
- “Di sicuro un po’mi ha fatto riflettere però penso anche che un po’ ho cambiato e 

migliorato la mia idea, ma in qualsiasi caso ho sempre accettato la gente per quello che 
sono, omosessuali, scuri di pelle, chiari di pelle, down, …”. (M) 

 
- “Sinceramente degli altri non me ne frega molto. Così sembro “cattiva” ma se hanno un 
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problema e lo vogliono risolvere da solo, che lo facciano pure. Non giudico senza 
conoscere ovvio, però maggiormente non mi interesso agli altri”. (F) 

 
- Sì, molto. Riesco meglio ad accettare le persone per quello che sono ,a a volte la verità fa 

male e non si riesce a tornare indietro”. (F) 

 
- “Sì, mi ha fatto capire e riflettere. Accetto le persone per quello che sono”. (M) 

 
- “Io ho sempre accettato la diversità perché siamo tutti, in un certo senso, uguali. Ma 

comunque mi ha aiutato a non fare pregiudizi, anche se è più o meno un istinto umano”. 
(M) 

 
- “Sì, ma lo facevo anche prima perché non mi piace prendere in giro gli altri”. (F) 

 
- “Sì, perché ho capito che siamo tutti uguali e nessuno va giudicato”. (M) 

 
- “No, io ho sempre accettato tutti per quello che sono”. (M) 

 
- “Sì, riesco ad accettare gli altri per quello che sono e non ho mai pensato di prendere in 

giro qualcuno per la sua diversità”. (F) 

 
- “Secondo me il mio punto di vista non è cambiato perché ognuno deve essere accettato 

com’è”. (M) 

 
- “Io sono sempre stata una persona che accettava gli altri se poi non ci vado d’accordo lo 

lascio perdere, ma cerco di aiutare un po’tutti”. (F) 

 
- “No, perché io li ho sempre accettati. Faccio fatica ad accettare l’omosessualità…non 

capisco e mi innervosisco”. (M) 

 
- “No, mi sento la stessa persona e non vorrei mai cambiare”. (M) 

 
- “Non credo che sia successo”. (F) 

 
- “Io ho sempre cercato di guardare con gli occhi delle altre persone. I classici bulletti li 

capisco, ma comunque le cose che dicono e fanno non fanno star bene”. (M) 
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8.5 Allegato 5: Cambiare punto di vista 
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8.6 Allegato 6: La varietà etnica del continente americano oggi 
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8.7 Allegato 7: Galileo Galilei: Storia di una censura 

 

STORIA DI UNA CENSURA 

 

 

 

1. Osserva attentamente l’immagine e annota brevemente cosa rappresenta secondo te. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Riesci ad identificare qualche personaggio? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FONTE A: Posizione dell’Inquisizione contro Galileo Galilei. 

� Leggi il testo seguente e rispondi alle domande.  
 

“I teologi di questo Sacri Tribunale hanno trovato due affermazioni sostenute da Galileo: che il 

sole sia centro del mondo e immobile, è cosa assurda, falsa e eretica, contraria alla Sacra Scrittura. 

E che la terra non sia al centro del mondo né immobile, considerazione assurda e falsa e 

considerata errore di Fede. […] Lo scorso anno fu stampato, a Firenze, un libro intitolato Dialogo 

sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano. Galileo trasgredì il precedente 

ordine emanato nel 1615 di non sostenere tali menzogne, se non come strumento matematico per 

descrivere i fenomeni astronomici. […] Confessasti che dieci o dodici anni fa cominciasti a 

scrivere questo libro, che chiedesti il permesso di stamparlo. Confessasti che il lettore potrebbe 

formare un giudizio favorevole alla teoria copernicana, scusandoti per essere incorso in questo 

errore. […]                      

Ti sei reso sospetto di eresia, cioè d’aver studiato e creduto una dottrina falsa e contraria alle Sacre 

e divine Scritture. Di conseguenza sei incorso nelle proibizioni e nelle pene. Accettiamo che tu sia 

liberato da queste punizioni il prima possibile, con cuore sincero e vera fede, davanti a noi abiuri, 

maledici e detesti i tuoi errori ed eresie e qualunque altro errore ed eresia contraria alla Cattolica 

ed Apostolica Chiesa. Per non lasciare impunito l’errore ordiniamo che sia proibito il libro de’ 

Dialoghi di Galileo Galilei e ti condanniamo agli arresti domiciliari e ad alcune penitenze […]”. 

 

- Perché Galileo si trova davanti al Tribunale dell’Inquisizione? Cosa sostiene? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Di cosa è accusato lo studioso? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Qual è la decisione dell’Inquisizione? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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FONTE B: Posizione di Galileo Galilei davanti al Tribunale dell’Inquisizione. 

� Leggi il testo seguente e rispondi alle domande.  
 

“Io, Galileo, figlio del fu Vincenzo Galilei, fiorentino, di settant’anni di età, sono chiamato in 

giudizio e inginocchiato davanti a voi Cardinali […]. Giuro, toccando con le mie mani i Vangeli, 

che: ho sempre creduto, credo e crederì a tutto ciì che la Santa e Apostolica Chiesa fa, annuncia e 

insegna. Considerato che l’Inquisizione mi aveva comandato di abbandonare la falsa opinione 

secondo la quale il Sole è al centro dell’Universo e immobile, mentre la terra non è al centro 

dell’Universo e mobile.  Ho fatto stampare un libro giudicato contrario alle dottrine cattoliche e 

sono stato sospettato di eresia […]. Pertanto io vengo, davanti a voi e ad ogni fedele cristiano, con 

un cuore sincero e una vera fede non per abiurare, maledire e detestare i miei errori ed eresie 

[…]. Giuro che in futuro non dirì mai più né affermerì, oralmente o per iscritto, tali eresie che 

potrebbero spingere qualcuno a sospettare della mia persona. […] Giuro ancora e prometto di 

eseguire e osservare le penitenze che mi sono state imposte quest’oggi. Se disobbedirì a quanto 

promesso, che Dio non voglia, mi sottometterì a tutte le pene e castighi riservati a simili 

delinquenti. Io, Galileo, ho rinunciato, giurato e promesso, in Roma, nel convento di Minerva, oggi 

22 giugno 1633, come detto e firmato di mia mano”.  

 

- Cosa aveva comandato di fare l’Inquisizione a Galileo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Cosa giura lo studioso italiano? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Come si comporta Galileo davanti al Tribunale?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
GLOSSARIO: 

Inquisizione = istituzione fondata dalla Chiesa per indagare e punire, mediante un apposito  

tribunale, i sostenitori di teorie considerate contrarie alla fede cattolica. 
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8.8 Allegato 8: Intervista al Docente Alessandro Zanetti 

La prima intervista doveva svolgersi il 25 febbraio 2015 presso l’ufficio del Signor Zanetti, in Viale 

Stazione 11 a Bellinzona, ma non è stato possibile in quanto è subentrato un impegno improvviso 

da parte di quest’ultimo. Essendo molto impegnato sia a livello scolastico che con la Fondazione 

IdéeSport si è optato per un’intervista di corrispondenza.  

 

A. : Potrebbe gentilmente esporre il suo iter lavorativo?  

Z.: Di formazione sono docente di scuola elementare. Ho conseguito un Bachelor quale docente di 

scuola elementare a Locarno, dopodiché un Master in lavoro sociale e un CAS  (Cartificate of 

Advanced Studies) per poter fare il docente di pratica professionale. La mia esperienza lavorativa è 

suddivisa tra scuola, sono docente scuola elementare, docente alloglotti scuola elementare, docente 

casi difficili Scuola Media, ed extrascolastico. Lavoro per il centro extrascolastico Scuola Media, 

nelle colonie estive con i bambini e i giovani, sono formatore CEMEA per animatori e animatore 

ASPI (Fondazione della Svizzera italiana per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia). 

 

A. : Di cosa si occupa a IdéeSport? Soprattutto cos’è? 

Z.: Per IdéeSport ho il ruolo di responsabile della Svizzera italiana, ma mi occupo anche della 

coordinazione dei formatori e di coordinare due progetti MidnightSports. La Fondazione IdéeSport 

in collaborazione con i Comuni, dal 1999 apre le palestre il sabato sera a favore dei giovani tra i 

12 e i 17 anni (MidnightSports). Dal 2006 anche la domenica pomeriggio per i bambini dai 6 agli 

11 anni (OpenSunday) e dal 2011 a quelli in età prescolare (MiniMove). Negli uffici regionali 

IdéeSport, sono coordinati, sviluppati e gestiti oltre 170 progetti. L’idea di  aprire le palestre 

durante il fine settimana è apparentemente semplice; tuttavia l’esperienza dimostra che è 

fondamentale una buona pianificazione, un’attenta comunicazione, una stretta collaborazione con 

tutti gli attori locali coinvolti e un lavoro di qualità, per poter garantire la continuità dei progetti a 

lungo termine. L’ufficio della Svizzera italiana apre nel 2009 a Bellinzona e fino ad ora ha 
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sviluppato 22 progetti MidnightSports, 6 OpenSunday, 1 MiniMove e 1 MidnightSpinta10 

(prossimità giovanile tra pari nello spazio pubblico), coinvolgendo attualmente il 70% dei Comuni 

ticinesi. Inoltre, da tre anni il progetto EverFresh di prevenzione del tabagismo giovanile è attivo a 

complemento del programma MidnightSports. Le finalità principali di IdéeSport sono la 

promozione del movimento e di relazioni positive, da cui derivano ulteriori obiettivi tra cui la 

prevenzione alla sedentarietà, alla violenza, al vandalismo e al consumo di sostanze che creano 

dipendenza. Inoltre il programma coach, denominatore comune di tutti i progetti, è alla base della 

nostra filosofia, e vede il coinvolgimento dei giovani stessi che gestiscono e animano gli eventi in 

palestra. 

 

A.: Ci può spiegare com’è nata l’idea di usufruire delle palestre nel weekend? 

Z.: La palestra è uno spazio già presente, attrezzato e affettivamente ricco per bambini e giovani. 

Purtroppo nei fine settimana questo luogo è spesso inutilizzato. Il progetto è nato inizialmente dalla 

costatazione che i giovani durante il fine settimana vogliono uscire la sera. Tuttavia non 

dispongono ancora dei mezzi finanziari necessari per prendere parte regolarmente alle usuali 

offerte ricreative a pagamento e preferiscono sostare in luoghi pubblici facilmente accessibili 

(come ad esempio stazioni, centri commerciali, cortili scolastici, ecc.), dove emergono fenomeni 

come il consumo di sostanze che creano dipendenza, vandalismo, littering e violenza. Nell’ultimo 

decennio si è osservata un’altra tendenza. Sono sempre più numerosi, infatti, i giovani che durante 

il fine settimana stanno a casa di fronte ad uno schermo, guardando la televisione, giocando a un 

videogioco o utilizzando uno dei molti “Social Network” presenti in rete. Queste attività, oltre che 

essere puramente sedentarie e dunque non benefiche per la salute, non permettono una sana 

socializzazione tra i giovani. 

 

A.: Come funziona MidnightSports? 

Z.: L’elemento centrale è l’apertura costante delle palestre nella fascia oraria del sabato sera. 

MidnightSports crea un luogo d’incontro e mette a disposizione uno spazio che può essere 

utilizzato e allestito dai giovani in base alle loro esigenze e alle loro idee. Lo sport non competitivo 

                                                 

 
10 SPINTA: Sensibilizzazione Prevenzione IN tervento Tolleranza Animazione. 
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è l’attività fondamentale delle serate MidnightSports, ma c’è spazio per altre attività in un contesto 

sicuro. I giovani possono anche rilassarsi e relazionare nell’area relax composta da dei tappetoni. 

Durante le serate è presente un adulto con una formazione in ambito sociale, pedagogico o 

sportivo che coordina un team di giovani coach (junior e senior). 

Le serate si svolgono settimanalmente il sabato sera dalle 20.00 alle 23.00 circa, con adattamenti 

alle realtà locali. MidnightSports propone da 25 a 28 serate all’anno e una stagione dura 

normalmente da settembre/ottobre ad aprile/maggio. Tra le attività preferite dei giovani ci sono in 

prima linea i giochi di squadra come il calcio, il basket, l’unihockey o la pallavolo. La gestione 

delle partite viene solitamente lasciata in mano loro. Sono disponibili anche altre attività come il 

ping pong e il calcetto, che trovano sempre un’adesione tra i giovani. Sono regolarmente proposte 

anche delle serate a tema e degli eventi speciali (parkour, danza, giochi di società, mini tramp, 

ecc.). I giovani contribuiscono attivamente a definire il programma serale. 

 

A.: Le scuole che aderiscono a questo progetto sono sempre di più. Saprebbe dirci quali 

sono i benefici che ciò apporta alla sede, al circondario, alle famiglie e ai giovani? 

Z.: Le scuole mettono a disposizione le palestre, sono i Comuni che aderiscono all’iniziativa 

offrendo un servizio ai propri domiciliati. La collaborazione con la scuola risulta tuttavia 

fondamentale, soprattutto a livello di comunicazione e di scelta degli junior coach. Questi infatti 

vengono scelti in funzione delle loro forze e delle loro debolezze, con l’obiettivo d’avere un team il 

più eterogeneo possibile. Alcuni giovani si riscoprono e trovano il loro spazio nella società, che 

talvolta risulta difficile tra i banchi di scuola o in famiglia. Per i giovani è inoltre motivante 

utilizzare uno spazio, solitamente basato sull’educazione nel vero senso della parola, in modo più 

libero. In tutti gli anni di attività non abbiamo mai avuto gravi incidenti o atti vandalici, proprio 

perché i giovani hanno un senso d’appartenenza verso il progetto e lo rispettano. Essi si sentono 

riconosciuti e percepiscono la fiducia che viene loro data. Sono considerati attori principali si 

autodeterminano. Gli stessi possono influenzare e decidere, e questo promuove un loro diritto, 

quello alla cittadinanza.  

Per le famiglie è sicuramente positivo sapere che i giovani si ritrovano in un luogo protetto, e che 

questo accompagna la loro adolescenza portandoli verso l’autonomia.  
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A.: I giovani vengono sensibilizzati? In che maniera? 

Z.: Promuovere l’attività fisica significa cercare di agire sulle abitudini di vita delle persone. I 

fattori che le influenzano sono molteplici, alcuni non sono modificabili (età, sesso, gruppo 

culturale, condizione sociale), altri possono essere influenzati (personalità e ambiente). La 

strategia di promozione deve riuscire a motivare in particolare i gruppi meno attivi offrendo loro 

una vasta gamma di attività. Modificare le abitudini è un processo lungo e complesso. Vivere 

esperienze appaganti, prendere coscienza dei progressi, focalizzarsi sulle aspettative positive e 

rafforzare l’autostima, aiutano ad aumentare gradualmente l’attività fisica. 

Fondamentale è inoltre rafforzare i legami sociali. IdéeSport, in questa direzione, lotta 

all’esclusione e  promuove il benessere, le attività differenziate, il coinvolgimento nelle scelte, la 

non competizione, la valorizzazione e il riconoscimento. 

Prevenire le dipendenze significa intervenire con tempestività, evitando che si sviluppino una serie 

di situazioni e di fattori negativi. Un ruolo fondamentale lo giocano, da un lato l’ informazione 

(conoscere le cause e i rischi riguardo alle dipendenze), dall’altro è importante la consapevolezza 

che ognuno di noi possiede tanto di se stesso quanto del mondo che ci circonda. In questo senso 

collaboriamo con Radix a livello di formazione dei responsabili e proponiamo un progetto 

parallelo a MidnightSports chiamato EverFresh. Quest’ultimo ruota tra i progetti, è composto da 

un team di giovani e ha quale obiettivo la prevenzione del tabagismo giovanile. Si propongono 

momenti informativi e altri di scoperta attraverso delle attività ludiche. In tutti i progetti 

esponiamo infine delle brochure sui rischi del consumo di tabacco, cannabis, alcol e altre 

sostanze. 

Nuove forme di violenza come cyberbullismo e sexting stanno affermandosi e richiedono forme di 

prevenzione aggiornate. I giovani sono più sovente vittime che autori di violenza ed è dunque un 

problema sociale che deve essere trattato con una visione globale della società. Importante è 

lottare contro l’esclusione, promuovere il benessere e la qualità di vita, migliorare la vivibilità 

degli spazi, rafforzare il sentimento d’appartenenza e di partecipazione. Inoltre, durante le 

formazioni richiamiamo sempre questo tema, e cerchiamo di sensibilizzare e portare degli 

strumenti che possano aiutare i team nella gestione di situazioni di violenza. IdéeSport richiede a 

tutti i collaboratori maggiorenni di firmare una dichiarazione d’impegno contro ogni tipo di abuso. 



     Amedea Bianchetto 

 

68 

 

L’elemento centrale è tuttavia l’educazione tra pari che attiva gli stessi giovani rendendoli 

protagonisti delle scelte per la salute propria e dei loro coetanei. Questo approccio coinvolge più 

attivamente le varie parti, formando processi di empowerment.  

Infine, un approccio coaching rispetto ad uno direttivo viene privilegiato e ha quali caratteristiche: 

il rapporto di fiducia, il liberare il potenziale, il dare responsabilità, il rendere consapevoli, 

l’aiutare a imparare, il sostenere e stimolare, l’attivare le risorse, il favorire l’autonomia e il 

considerare le differenze. 

 

A.: Si sono riscontrati cambiamenti nel comportamento e nell’apprendimento da parte 

degli allievi “difficili”? 

Z.: Questa domanda sarebbe da rivolgere ai docenti poiché MidnightSports non si occupa di 

educazione e conseguentemente di apprendimento. Quello che è stato osservato negli anni e 

confermato da alcuni genitori, è che chi ha assunto il ruolo di coach ha avuto dei miglioramenti a 

livello d’autonomia, di responsabilità e di organizzazione. 

Globalmente i partecipanti mostrano rispetto nei confronti della struttura, dei materiali e dei 

coach. Questo perché sentono proprio il progetto e sono coscienti che il prosieguo dell’offerta 

gratuita è in relazione con il loro comportamento. Il lavoro tra pari non è tuttavia sempre facile e 

richiede tempo. Talvolta alcuni giovani faticano ad ascoltare le “direttive” dei loro coetanei coach. 

Un accompagnamento formativo e d’ascolto dei team da parte di persone esterne (formatori 

IdéeSport) risulta fondamentale. 

 

A.: Durante le serate si percepiscono/si vedono episodi di bullismo? 

Negli anni d’attività non abbiamo riscontrato evidenti episodi di bullismo. Nei differenti progetti si 

presentano gruppi di giovani definibili bulli/difficili, che cercano d’influenzare gli altri nelle scelte 

e d’intimorire i più piccoli. Il contesto e il setting contengono questo comportamento, e il team in 

caso di necessità può allontanare questi elementi o attivare la rete già presente: genitori, scuola, 

operatori di prossimità, polizia. Nelle formazioni IdéeSport vi è tra la tematiche il come 

riconoscere episodi di bullismo o di cyberbullismo. 
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A.: Potrebbe dire che è utile per la prevenzione al bullismo questo progetto? 

Z.: Sono diversi gli elementi che contribuiscono alla prevenzione del bullismo. Sicuramente 

MidnightSports contribuisce promuovendo delle relazioni sane e positive, offrendo la possibilità ai 

giovani di esprimersi e d’incanalare le proprie energie, ascoltando i bisogni e dando spazio alla 

creatività, rinforzando l’autostima e il senso di responsabilità. 
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8.9 Allegato 9: Intervista al Sgtm. Giancarlo Piffero della Polizia Cantonale 

L’incontro si è svolto nell’ufficio del Sgtm. Piffero, dislocato nella gendarmeria territoriale di 

Locarno, in data 23 marzo 2016. Non ho potuto effettuare nessuna registrazione in quanto doveva 

venire trasmessa una richiesta all’ufficio stampa della Polizia, che mi avrebbe rilasciato un 

permesso apposito. Purtroppo non ne ero a conoscenza e ho riportato quanto esposto e discusso in 

sede di colloquio con il Sgtm. Piffero per iscritto. A quest’ultimo ho formulato undici domande 

relative al lavoro che svolge, alla realtà ticinese e alle sanzioni inflitte ai giovani che incorrono in 

comportamenti legati al bullismo. 

 

A.: Potrebbe gentilmente esporre il suo iter lavorativo? 

 P.: Di formazione di base sono meccanico, poi mi è stato proposto di entrare in Polizia per la 

Stradale. Di conseguenza ho postulato la domanda e nel 1975 ho frequentato la scuola per 

aspiranti gendarmi. Dal 1999 sono formatore presso la Scuola Cantonale di Polizia (SCP) dove mi 

sono occupato del modulo di  comunicazione,  gestone conflitti e gestione riunione, fino ai quadri 

intermedi. Tutt’ora collaboro per la formazione dei nuovi agenti per il corso di psicologia, con il 

Professor Sciaroni, portando in aula casi pratici. Faccio parte del gruppo defriefer per gli eventi 

traumatogeni, diretti e indiretti legati al mestiere del poliziotto. Dal 2000 ho fatto parte del gruppo 

multiculturalità, dove ci si occupa di discutere delle caratteristiche etniche degli individui per 

intervenire in maniera corretta. Dal 2003 sono uno degli esperti agli esami federali della SCP. Dal 

2006 faccio parte del Gruppo Visione Giovani. 

 

A.: Come mai questa scelta di lavorare in Polizia e successivamente a contatto con le 

scuole? 

P.:  Dopo aver ottenuto il diploma di meccanico mi è stato proposto di lavorare per la Polizia 

stradale ed ho accettato di intraprendere questa carriera. Sono sempre stato a contatto con i 

giovani. Sono monitore GS in tre discipline differenti (sci, atletica e polisport) e ho promosso l’AT 

90 a Tenero. Ovvero Atletica Tenero 90 nata appunto nel 1990.   
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A.: Ci può spiegare quando è nato il progetto GVG e perché? Come funziona? 

P.:  Nel 2005 il consigliere Luigi Pedrazzini  e l’ex Comandante della Polizia cantonale Romano 

Piazzini pensarono di creare un gruppo che si occupasse delle problematiche giovanili. Chiesero a 

me e al collega Marco Lehner se il progetto poteva interessarci. Lehner è attualmente sindaco di 

Cadempino. Vi era la necessità di creare questo gruppo, in quanto pochi Cantoni e città avevano 

queste opportunità di controllo. Inizialmente ci eravamo prefissati degli obiettivi e dei compiti che 

furono in seguito approvati e portati avanti.             

Si fa capo a persone di riferimento che lavorano già nei vari Comuni, ovvero le antenne della 

Polizia comunale. Queste antenne facilitano la comunicazione con le scuole e sensibilizzano alle 

problematiche giovanili. Ogni scuola ha un agente di riferimento che ha il primo contatto con il 

Direttore della sede interessata. I contatti avvengono periodicamente, mentre le scuole avvisano se 

hanno urgentemente bisogno del nostro intervento. Tutte le scuole dell’obbligo hanno un’antenna 

di riferimento. Le SPAI, il pretirocinio e le scuole private usufruiscono pure del servizio, ma meno 

assiduamente.                   

La Polizia, a dipendenza del problema che si presenta, interviene in differenti maniere tramite: 

aspetto educativo, legale e razionale. Quest’ultima interviene in caso si dovesse incorrere in lesioni 

semplici con una querela di parte, ovvero se la vittima presenta una denuncia.           

I colloqui di mediazione possono avvenire, a dipendenza dei fatti accaduti e delle loro 

ripercussioni, tra genitori e Polizia oppure tra la scuola, i genitori e la Polizia, e sono atti a 

cercare e fornire una soluzione comune. Solitamente il GVG è attivato dalla scuola e la famiglia 

viene contattata subito dopo la prima presa di contatto. 

 

A.: Quante conferenze vengono organizzate solitamente in un anno scolastico? 

P.: Dipende dalle richieste che ci pervengono. La SUPSI ha valutato il nostro lavoro in quanto non 

avevamo un resoconto. Ora invece ogni incontro viene catalogato in modo da avere, alla fine 

dell’anno scolastico, tutte le informazioni sul lavoro che è stato svolto. 

 

 

A.: Nel 2015 quante conferenze avete organizzato? 

P.: Purtroppo non le so dare nessuna informazione in merito in quanto le conferenze di 

prevenzione divergono da quelle pubbliche. Le prime organizzate dalle varie direzioni, mentre le 
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seconde dalle associazioni genitori. Inoltre non abbiamo ancora i dati relativi a tutto il 2015 

perché la raccolta dei documenti catalogati avviene solamente a giugno, quando finisce la scuola.  

 

A.: In questi mesi avete in previsione qualche incontro, progetto, campagne di 

sensibilizzazione? 

P.: Sì, ne abbiamo in previsione un paio riguardanti differenti tematiche, come le dipendenze, 

l’alcool, la guida, la pornografia. A febbraio a Castione abbiamo trattato per esempio la 

pornografia, il sexting, l’alcool e le dipendenze; mentre alla Sala Multiuso di Sant’Antonino, l’11 

aprile, esporrò le problematiche relative all’alcool e alle dipendenze. Dopodiché interverrà anche 

il magistrato dei minorenni per la parte giuridica e un signore dell’associazione paraplegici che 

mostrerà le conseguenze a livello fisico degli incidenti. In conclusione prenderà la parola un 

assicuratore. Pertanto le conferenze che organizziamo sono abbastanza complete e vengono 

coinvolti i vari settori in gioco.                

Il 22 marzo si è conclusa la campagna di prevenzione Sbullo, che ha visto coinvolte le circa trenta 

sedi di SE di Lugano. Sbullo è rivolto alle classi di 5a elementare. Pertanto non lavoriamo 

solamente con le scuole medie e le superiori ma anche con i bambini. Solitamente, per quanto 

riguarda le scuole medie, circa trenta sedi su trentacinque presenti sul territorio ticinese 

richiedono un nostro intervento di prevenzione. Ma per ogni sede che richiede la nostra presenza si 

fanno più conferenze in quanto si vanno a toccare sia le classi del primo biennio che del secondo. 

Visto il gran numero di  richieste si sta pensando di assegnare per ogni regione una persona di 

riferimento, ovvero quattro. Attualmente io coordino, il Signor Gianotti è formato e abbiamo altri 

due uomini che stanno seguendo ora la formazione.  

 

A.: In che modo sensibilizzate i giovani al bullismo? 

P.: Abbiamo dei programmi che vengono adattati annualmente in base alla casistica, alle tendenze 

e alle necessità delle Direzioni e della Polizia. Cerchiamo di coinvolgere gli allievi rendendo 

attrattive le presentazioni e spiegando loro l’approccio da avere in queste situazioni, come 

difendersi e le conseguenze. Per attivarli usufruiamo di filmati, di fotografie ed esempi concreti.  
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A.: Tutto ciò ha avuto riscontri positivi? Che feedback avete a tal proposito? 

P.: Diminuzione dei reati, maggior coinvolgimento da parte delle scuole e delle famiglie, aumento 

delle richieste per la collaborazione con il Gruppo Visione Giovani. Per quanto riguarda i 

feedback abbiamo riscontrato un apprezzamento della rapidità d’intervento, più immediato. 

 

A.: I ragazzi come vi accolgono durante le conferenze di prevenzione? 

P.: Ci accolgono molto bene e con curiosità. I ragazzi problematici inizialmente sono reticenti e ci 

accolgono con diffidenza. Sta al relatore coinvolgere, non giudicare né mostrare superiorità. 

 

A.: La problematica del bullismo è aumentata negli anni anche grazie ai Social network? 

P.: Non è aumentata, ma cambiata. Il bullismo in generale è diminuito perché si è trasferito sui 

social.  

 

A.: Ha qualche dato da fornirci? (es. se in Ticino ci sono stati casi di bullismo con denunce, 

dove sono maggiormente dislocati, …) 

P.: Innanzitutto i reati di bullismo e cyberbullismo non esistono, sono dei comportamenti. Posso 

dire che la concentrazione maggiore di giovani nelle città incide sui casi di comportamenti legati 

alla sfera del bullismo. Questi ultimi possono essere reati contro l’integrità della persona, alcool, 

insulti e via dicendo e sono inglobati nell’atteggiamento del bullo. Per quanto riguarda dati precisi 

non posso fornirli.  
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