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I risultati della ricerca

1. La
composizione
del campione

Un totale di 1710 studenti
della scuola superiore di I
Grado coinvolti

di cui

Il questionario è stato
somministrato in sei Istituti
Comprensivi del Municipio XI di
Roma, per un totale di 1710
rispondenti: il 31% (513 studenti)
dei rispondenti è iscritto all’I.C.
Bagnera, il 25% (423 studenti)
all’I.C. Nino Rota, il 24% (404
studenti) all’I.C. Sandro Onofri, il
10% (172 studenti) all’I.C. Fratelli
Cervi, il 7% (121 studenti) all’I.C.
Oratorio Damasiano e il 3% (55
studenti) all’I.C. Solidati Tiburzi.
Il campione dei rispondenti è
composto per il 52% da maschi e
per il 48% da femmine.

Il 90% degli studenti intervistati è nato in Italia da genitori italiani; tra
questi vi è un 10%, che abbiamo definito studenti con background
migratorio, costituito da giovani che, indipendentemente dalla
cittadinanza in loro possesso, sono nati all’estero e/o hanno uno o
entrambi i genitori proveniente da un Paese estero. In relazione al
luogo di provenienza, tra gli studenti all’estero troviamo in maggior
numero studenti provenienti da Egitto (1,7%), Bangladesh (1,1%),
Filippine (1%) e Romania (0,8%).

2. Il
contesto
familiare

Per meglio definire il campione dei rispondenti, ne
abbiamo indagato il contesto familiare, elemento
centrale per poter comprendere ed analizzare
atteggiamenti e comportamenti di minori in fase
pre-adolescenziale.
Abbiamo inizialmente chiesto con quale genitore o
parente i giovani intervistati convivono
abitualmente: la maggioranza degli studenti risiede
con entrambi i genitori (l’80,5%), ma si rileva
anche una discreta percentuale di intervistati che
vive solo con la madre (11,7%). Nettamente
inferiore la percentuale di coloro che abitano solo
con il padre (1,4%). Infine, solo lo 0,6% degli
studenti vive con una persona diversa dai parenti
di primo grado.

Analizziamo ora lo stile educativo che i genitori
adottano nei confronti dei loro figli, distinguendo
quello impiegato dal padre e dalla madre.

Complessivamente la madre è
ritenuta in misura maggiore sia
più comprensiva (il 53,8% contro il
51,1% del padre) che più
autoritaria (il 18,1% contro il
16,2% del padre); al contrario, il
padre viene visto come più
permissivo (con uno scarto, però,
solo di 0,8 punti percentuali
rispetto alla madre) o più
indifferente (il 3,9% in più rispetto
all’1,6%).

35,4%

Successivamente abbiamo domandato agli
studenti se fossero stati mai picchiati dai
genitori e con che frequenza. In linea con
quanto emerso in merito allo stile
educativo, la maggioranza dei rispondenti
(il 59,6%) ha dichiarato di non essere mai
stato picchiato e il 35,4% di essere stato
picchiato qualche volta. Sono in misura
leggermente maggiore le madri a picchiare
qualche volta i propri figli rispetto che ai
padri (il 9,6% contro il 6,4%).

Venendo al grado di soddisfazione
provato per i rapporti con la propria
famiglia, il 91,5% degli studenti si
ritiene molto o abbastanza soddisfatto
delle proprie relazioni in ambito
domestico (rispettivamente il 65,9% e il
25,6%). Da sottolineare un 8,5% dei
rispendenti che dichiara di esserne poco
o per nulla soddisfatto (rispettivamente
il 6,5% e il 2%).

3. I giovani
e le nuove
tecnologie

Emerge la netta predominanza nell’impiego dello
smartphone rispetto agli altri dispositivi elettronici
(90% dei rispondenti); seguono le console per
videogiochi (38%), computer (29%) e, infine,
tablet (21,5%).

La maggioranza degli intervistati
dichiara di trascorrere con lo
smartphone da pochi minuti a 2 ore al
giorno (il 39,4%) oppure da 3 a 4 ore al
giorno (il 36,5%); tuttavia si può notare
un 11% di studenti che sostengono di
trascorrere da 5 o 6 ore al giorno e un
10,4% ben oltre le 6 ore.

Sei iscritto ad un social network?
6

94

Sì

No

Il social network più diffuso tra i giovani intervistati
è Whatsapp (89%); seguono Instagram (67,9%) e
Tik Tok (62,3%). A circa 30 punti percentuali di
distanza segue Snapchat (34,1%).
Con una diffusione di circa il 20% troviamo
Facebook (20,4%), Telegram (18,4%) e
Messenger (16,5%).
I rispondenti iscritti ad uno o più social network
dichiarano di utilizzarlo principalmente per:
socializzare (53,7%), curiosità (49,1%),
informarsi (32,6%), mostrare altri lati di sé (13%),
flirtare (4,9%).
I contenuti principalmente condivisi sono messaggi
(64,8%), foto (53,8%), video (39,2%), stati
(16,4%) e notizie (13,2%).

4. Il
bullismo

Analizziamo ora la frequenza degli
episodi offensivi subiti dagli
intervistati nei 12 mesi precedenti
alla compilazione del
questionario. Se il 61,5% degli
studenti dichiara di non aver mai
vissuto in prima persona un
episodio offensivo durante il
periodo temporale considerato,
emerge un preoccupante 31,5%
di rispondenti che sostiene di
essere stato vittima di bullismo
qualche volta nell’anno e un 7%
una o più volte al mese.

Considerando l’origine etnica degli studenti intervistati,
emerge come episodi di bullismo siano maggiormente
subìti da ragazzi con background migratorio piuttosto che
dai coetanei italiani. Se infatti il 63, 7% di questi ultimi
dichiara di non aver MAI subito episodi offensivi nel corso
degli ultimi 12 mesi, la percentuale scende al 56% se si
considerano gli studenti con background migratorio.

Sono le studentesse in misura maggiore a
dichiarare di aver subìto episodi offensivi nel corso
dell’ultimo anno, però tali atti si sono susseguiti
con una frequenza inferiore rispetto ai maschi.
Difatti tra chi dichiara di aver subìto episodi
offensivi una o più volte al mese ci sono soprattutto
ragazzi (il 59,8% contro il 40,2% delle ragazze).

Sono prevalentemente i maschi (53,7%) a commettere atti di
bullismo e lo fanno prevalentemente nei confronti di coetanei dello
stesso sesso: l’85,7%
I ragazzi subiscono più frequentemente violenze da altri maschi
(85,7%) piuttosto che dalle ragazze (7,7%). Sono invece le ragazze a
subire vessazioni più spesso da altre femmine (39,2%), pur se
comunque in percentuale minore rispetto a quelle perpetuate dai
maschi nei loro confronti (50,2%).

Episodi offensivi subiti nel corso degli ultimi 12 mesi
(per Istituto Scolastico di appartenenza)
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Secondo le dichiarazioni degli
studenti intervistati, gli episodi di
bullismo maggiormente diffusi
nella scuola sono gli atti di
bullismo diretto di tipo verbale
(97,1%): offese, parolacce o insulti
(50,7%), prese in giro per l’aspetto
fisico (35,8%) o per il modo di
parlare (10,6%). Il 40% dei
rispondenti dichiara di aver subìto
atti di bullismo indiretto con
episodi di emarginazione e
isolamento (20,3%) o calunnie
(19,7%). Rilevante è infine il
13,3% di rispondenti che afferma
di aver subìto atti di bullismo
diretto di tipo fisico.

Atti di bullismo indiretto
vengono subìti principalmente
dalle ragazze (59,4% episodi di
emarginazione e isolamento e
60% calunnie); al contrario
forme di bullismo diretto
vengono subìte principalmente
dai ragazzi. Ricordando che le
prepotenze vengono inferte
principalmente a coetanei dello
stesso sesso, risulta confermata
l’influenza della variabile di
genere sullo stile di
comportamento, maggiormente
propenso all’utilizzo della forza
fisica nei ragazzi, così come
emerge da numerosi studi di
psicologia dello sviluppo.

Considerando la nazionalità
degli intervistati, è la presa
in giro per il modo di
parlare che segna il
maggior scostamento tra
studenti con background
migratorio e coetanei
italiani (il 16,9% contro
8,4%). Ciò non sorprende,
ma invita a riflettere
sull’importanza
dell’apprendimento della
lingua italiana nei processi
di integrazione e
inclusione.

La maggioranza degli
intervistati (56,5%)
dichiara di aver subìto
prepotenze in aula,
dimostrando come gli
atti di bullismo vengano
prevalentemente
perpetrati a danno dei
compagni di classe.

Il subire atti di bullismo provoca nei
rispondenti principalmente
sentimenti quali rabbia (45,6%) e
tristezza (42,4%). Questi due
sentimenti appaiono strettamente
correlati. Spesso infatti
un'esplosione di rabbia è seguita da
una tristezza profonda, e la rabbia
costante può anche mascherare
una depressione.
Nel 27% degli studenti intervistati
provoca invece sentimenti di
insicurezza come il sentirsi indifeso
(17,5%) o impaurito (9,5%). Da
sottolineare la rilevante percentuale
(19,3%) di chi non riesce ad
esprimere le proprie emozioni
dichiarando di non aver provato
nulla a seguito di prepotenze subìte.

Tra i rispondenti, i maschi in
maniera più diffusa rispetto alle
femmine si sentono preoccupati
per cosa viene detto dai loro
coetanei (62,8%) oppure, dato
molto preoccupante, non provano
niente (64,2%). Le ragazze,
invece, sembrano provare
sentimenti maggiormente legati
all’analisi della propria interiorità
quali paura (70,8%), tristezza
(58,8%) o sensazioni di impotenza
(57,1%).

Come reagire ai comportamenti offensivi?
Passando ad analizzare quale opzione gli studenti considerano migliore per sottrarsi o reagire a
comportamenti offensivi, rileviamo come la maggioranza dei rispondenti (58,8%) ritengono
opportuno coinvolgere una persona terza per la risoluzione del «conflitto». Il 32,2%, invece,
ritiene più efficacie l’adozione di strategie di reazione individuali.
In particolare il 32,7% degli studenti intervistati ritiene che la via maestra sia quella di chiedere
aiuto ai propri genitori. Segue il confidarsi con gli amici (11,3%), con un distacco di quasi 15
punti percentuale. È interessante notare come solo il 4,5% ritiene che chiedere aiuto agli
insegnanti possa realmente aiutarli a superare questa situazione di difficoltà, Questo
probabilmente è dovuto, come vedremo più avanti, al perpetrarsi delle violenze subite
nonostante l’insegnante sia stato informato della situazione. Infine, a dimostrazione della
mancata percezione della gravità di questi episodi, solo il 3,7% degli intervistati ritiene possa
essere risolutivo rivolgersi alle Forze dell’ordine (vedi grafico alla slide 22).

Secondo te qual è il modo migliore per sottrarsi o reagire a
comportamenti offensivi?
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Ancora una volta emerge la
scarsa rilevanza del ruolo degli
insegnanti quali possibili
mediatori in situazioni di
bullismo a scuola. Nell’54% dei
casi, infatti, gli studenti
intervistati dichiarano che i loro
insegnanti non hanno fatto nulla
per interrompere le prepotenze
nei loro confronti, o perché non
ne sapevano nulla (53,3% dei
casi), o perché pur sapendolo
non sono intervenuti (9,7%). Il
17,5% dei rispondenti giudica
invece l’intervento degli
insegnanti poco risolutivo.
E’ solo il 19,5% dei rispondenti a
valutare positivamente
l’intervento dei propri professori.

Ti è mai capitato di vedere personalmente o di
venire a conoscenza di episodi di prepotenza fatti a
tuoi compagni/e?
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Passando dall’esperienza
diretta a quella indiretta
relativamente a fenomeni di
bullismo, si nota che la
percentuale di chi non ha MAI
assistito a episodi di
prepotenza a danno di
compagni di scuola scende al
17,6%. Era invece il 62% degli
intervistati a dichiarare di non
averne mai subiti in prima
persona.
Questo dato testimonia come
sia difficile considerare se
stessi vittime di bullismo e
denunciare gli abusi subiti.

Anche laddove si sia solo
spettatori di episodi di
bullismo, i sentimenti
maggiormente provati son la
rabbia (56,6%) e la tristezza
(36,6%). Persiste una
percentuale rilevante
(12,7%) di rispondenti che
dichiara di non aver provato
niente. Quest’ultimo dato
accende un campanello di
allarme sul crescente
fenomeno dell’assuefazione
dei giovani alla violenza

Il 76,7% di chi ha assistito a
episodi di bullismo dichiara di
essere intervenuto per far
cessare le prepotenze, o in
prima persona dicendo al bullo
di smetterla (47,7%), o
rivolgendosi all’insegnante
(29%).
E’ rilevante il 26,1% di chi
afferma di non essersi fatto
coinvolgere o addirittura chi
dichiara di essersi divertito a
guardare l’atto di bullismo (3,6%
dei casi). Resta un residuo 1%
di chi dichiara di essersi unito
alle prepotenze.

4. Il
cyberbullismo

Inizialmente l’analisi si è concentrata sul grado di conoscenza delle diverse forme di cyberbullismo. La
tipologia più nota fra i rispondenti risulta essere il FLAMING, ossia litigi online in cui si fa uso di un
linguaggio violento (57,5%).

Segue il cyberstalking, ossia l’invio
ripetuto di messaggi denigratori incluse
minacce esplicite (52,2%); il
cyberbashing, ossia riprendere la
vittima mentre viene aggredita (48,7%);
l’exposure, ossia la rivelazione di
informazioni che riguardano la vita
privata (38,7%); il cyber-harrassment,
ossia la spedizione ripetuta di messaggi
denigratori (38%); la denigrazione,
ossia la diffamazione (34%); il
masquerade, ossia la sostituzione di
persona che ha lo scopo di spedire
messaggi a nome altrui (25,6%).

Il 90% degli studenti intervistati dichiara di non
aver fatto MAI o di aver fatto RARAMENTE
esperienze negative su Internet, senza nessuna
differenza rilevate tra maschi e femmine.
Un lieve scostamento percentuale lo troviamo tra
le dichiarazioni degli studenti italiani rispetto ai
coetanei con background migratorio: i primi
dichiarano di aver fatto MAI o RARAMENTE
esperienze negative su Internet nel 90,8% dei
casi, contro l’87,7% dei coetanei con background
migratorio.
Gli studenti intervistati sono stati meno coinvolti
in episodi di cyberbullismo piuttosto che di
bullismo. E’ infatti il 76,9% a dichiarare di non
aver MAI avuto esperienze negative su Internet,
contro il 61,5% che dichiara di non aver MAI
subito atti di bullismo.

Rispetto al tipo di azioni di cyberbullismo
subite, il 41,9% degli intervistati afferma
di aver avuto litigi on line (il cd. flaming).
Ci troviamo di fronte ad uno scambio di
insulti tra utenti, che non troppo si
discosta (se non per il mezzo con cui
vengono perpetrate) dalle offese che i
ragazzi hanno dichiarato di subire faccia
a faccia.
Scendendo di molti punti percentuali,
troviamo atti di gravità maggiore come il
cyber-harassment (17,1%), la
denigrazione e il cyberstalking
(rispettivamente il 13,8% e il 12,9%),
l’exposure (11,3%), il masquerede
(10%), sino ad un 4,6% che è stato
vittima di cyberbashing, ovvero è stato
ripreso mentre subiva un’aggressione.

Focalizzandosi sul genere, ancora
una volte emerge come le ragazze
subiscano maggiormente forme di
bullismo che potremmo definire
«indirette». Queste sono infatti
oggetto, in misura ampiamente
maggiore rispetto ai coetanei, di
fenomeni quali il Masquerade e
l’Exposure in cui il bullo o la bulla
non si palesa, ma agisce alle spalle
della vittima. Sono sempre le
ragazze, inoltre, ad essere coinvolte
in misura maggiore in episodi di
flaming. Questo dato ci porta ad
ipotizzare che i ragazzi preferiscano
ancora affrontarsi off line. Questi
ultimi sono invece oggetto in misura
maggiore di messaggi denigratori e
minacce, così come di cyberbashing.

Come hai reagito a tale esperienza
negativa?
(possibilità di più risposte)
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Analizzando infine la reazione avuta dagli
intervistati a fronte di episodi di
cyberbullismo, emerge come la maggior
parte degli studenti abbia evitato di
affrontare direttamente il cyberbullo o la
cyberbulla, preferendo interrompere il
flusso comunicativo bloccando la persona
(43,6%), ignorando il problema (27%),
chiudendo la finestra o l’app (15,8%),
cancellando tutti i messaggi dell’altra
persona (14,9%), modificando le
impostazioni di privacy (11,3%) o
smettendo per un po’ di utilizzare Internet
(4,7%).
Inferiore è la percentuale di chi affronta il
cyberbullo o la cyberbulla cercando di
vendicarsi (13,4%), cercando di
convincerlo/a di lasciarlo stare (12,3%) o
riportando il problema on line (5,5%).

