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Introduzione	  
 

 

L’emergere del fenomeno del bullismo nelle cronache nazionali è l’ultimo sintomo che 

dimostra come nel contesto scolastico e in generale in quello adolescenziale sia 

necessario applicare nuove metodologie, per riuscire ad arginare queste manifestazioni 

violente che assumono pieghe sempre più tragiche. Per questo motivo e per la mia 

formazione extra universitaria ho abbracciato il modello della Peer Education che si sta 

sempre di più diffondendo. Questo approccio al problema del bullismo è stato anche 

motivo di crescita personale e professionale prima come Peer Educator, poi come 

formatore e infine come coordinatore presso l’associazione Igea Psi. 

L’oggetto di studio della tesi oggi non è esime di critiche e perplessità dal mondo 

accademico e proprio per questo si ritiene opportuno, dati alla mano, dimostrare 

l’efficacia o la validità di questo metodo.  

La ricerca a supporto di questo lavoro è stata svolta presso il Liceo “E. Amaldi” situato 

nella periferia romana (Tor Bella Monaca) dove erano stati segnalati diversi casi di 

bullismo o comunque di violenza (non solo fisica) tra i banchi e di problemi di 

comunicazione tra i docenti e gli alunni. Contattati dal preside della scuola, 

l’associazione ha provveduto a formare una squadra di Peer (preparati attraverso un 

corso di in-formazione) pronti ad intervenire efficacemente. Analizzato il contesto, è 

stato costruito e somministrato a studenti, docenti e genitori un questionario costruito ad 

hoc, che ha preceduto l’intervento dei Peer che hanno potuto, così, raccogliere le 

informazioni necessarie. 
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Alla fine di questo periodo, il mio scopo è stato quello di verificare e di registrare gli 

eventuali cambiamenti avvenuti dopo l’intervento. 

Le pagine che seguiranno, introdurranno la ricerca esplicando le caratteristiche della 

Peer Education, cercando di farne emergere i punti cardine, per poi passare a descrivere 

il fenomeno del bullismo, definendo le origini e cercando di analizzare le figure sia dei 

“bulli” che delle “vittime”, senza tralasciare il contesto “scuola” per poi dare ampio 

spazio alla presentazione di tutta la ricerca nel capitolo finale.  
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Capitolo	  11	  

Un	  modello	  di	  prevenzione.	  

 

1.1 La Peer Education 

La Peer Education (letteralmente "Educazione tra Pari") risale storicamente alla fine del 

800, in Inghilterra, con lo scopo di ridurre i costi dell’istruzione, dove venivano 

prescelti e addestrati giovani studenti per trasmettere le proprie conoscenze a simili, con 

un scarto generazionale basso. Tale metodologia di intervento è particolarmente 

sviluppata nei paesi anglosassoni con programmi ad hoc che mirano prima di 

tutto all'educazione alla salute e alla prevenzione di situazioni di disagio. 

Infatti, negli anni ’60 questa tipologia di intervento viene utilizzata negli USA sullo 

sfondo delle politiche di repressione del commercio di droga (“Guerra alla Droga”), 

delle campagne di dissuasione (“Basta dire No”) e dei programmi educativi per i 

giovani che invitano ad astenersi dal consumo. Uno degli obiettivi è quello di favorire lo 

sviluppo di una resistenza alla pressione sociale operata dal gruppo dei pari. 

È negli anni ‘90 che la PE viene utilizzata in Europa con finalità preventive rispetto alle 

dipendenze e, tuttora fa registrare significativi livelli d’efficacia in tutto il mondo. Lo 

scopo della Peer Education è fare prevenzione; prevenire significa anticipare 

l’insorgenza di un problema adottando delle strategie capaci di eliminare, controllare le 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Cfr. Cataldo F., La Peer Education accademica. La prevenzione tra pari, in Albano T. e 
Gulimanoska L. (a cura di), In-dipendenza: un percorso verso l’autonomia. Manuale per la 
cura e la prevenzione delle dipendenze, vol. 2, Franco Angeli, Roma, 2007, pagg. 201-11. 
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cause del disagio o ridurne le conseguenze (Gulimanoska, Crispino, PeerLab, 2006). 

Fare prevenzione in ambito psicologico vuol dire lavorare al fine di esercitare un 

controllo su potenziali fattori di rischio in grado di determinare il verificarsi di problemi 

emotivi, relazionali, comportamentali e sociali, più in generale. Tutto ciò si traduce nel 

tentativo di promuovere benessere, una condizione raggiungibile mediante l’utilizzo di 

risorse personali ed ambientali (capacità proprie che vanno valorizzate, aiuto di familiari 

ed amici, servizi territoriali) e la diffusione e il progressivo radicamento di una cultura 

della salute che faccia maturare negli individui e nelle comunità la consapevolezza della 

necessità di prevenire i problemi quando possibile con lo scopo di raggiungere 

un’autonomia individuale.  Le classificazioni proposte fino ad oggi sono numerose ma 

quella che sembra regga alla maggior parte dei confronti a livello globale, è la 

ripartizione in: prevenzione primaria, la quale pone come obiettivo di far evitare ai 

soggetti il rischio di contatto con fattori di rischio con i quali inevitabilmente ci si 

scontra, in particolar modo nelle fasi critiche del ciclo vitale, come l’adolescenza; la 

secondaria: tesa ad evitare la cronicizzazione di comportamenti devianti; e la terziaria: 

che intende evitare le conseguenze della cronicizzazione e della comorbilità. 
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TIPOLOGIA 

PREVENTIVA 

OBIETTIVI PRINCIPALE SCOPO 

 

PREVENZIONE 

PRIMARIA 

(intervenire prima del 

danno) 

 

- Diminuire l’incidenza di una 

condotta o di una malattia nella 

popolazione 

- Ridurre il rischio di comparsa di 

casi nuovi 

-  Migliorare la qualità della vita 

Indirizzata a prevenire il 

primo contatto tra 

individuo e droga. 

PREVENZIONE 

SECONDARIA 

(intervenire prima che 

peggiori) 

- Diminuire la prevalenza di una 

condotta o malattia riducendone 

evoluzione e durata. 

Prevenire il passaggio da 

sperimentatori a 

consumatori. 

PREVENZIONE 

TERZIARIA 

(intervenire prima che sia 

troppo tardi!) 

- Diminuire l’incidenza delle 

capacità croniche in una 

popolazione, riducendo al 

minimo le invalidità funzionali 

conseguenti alla condotta o 

malattia. 

- Riduzione del numero delle 

ricadute e delle recidive; 

prevenzione della 

- Previene il passaggio da 

forte consumatore a 

dipendente, le ricadute, le 

recidive. 

- Promuove il 

riadattamento medico e 

sociale. 
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Possiamo così riassumerle, seguendo lo schema di M. Ravenna (1997): 

Chiarito il concetto di prevenzione, possiamo continuare nel dire che la peer education è 

un metodo di trasmissione di conoscenze a cascata, che  propone sia un’alternativa allo 

status di “esperto” tipico della relazione studente-professore (apprendimento top-down) 

o del tecnico, che un’enfasi sulla validità delle esperienze e degli atteggiamenti comuni, 

anche di coloro che sono direttamente coinvolti. 

Essa è un processo d’educazione interno ai gruppi di pari avviato e mantenuto sulla base 

delle esigenze e caratteristiche del gruppo stesso. 

La Peer Education indentifica una strategia educativa volta ad attivare un 

processo spontaneo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di 

alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status; un intervento che mette in 

moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato da un’esperienza profonda 

ed intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità e di sintonia tra i soggetti 

coinvolti. Questa pratica va oltre la consueta pratica educativa e diviene una vera e 

propria occasione per il singolo soggetto, il gruppo dei pari o la classe scolastica, per 

discutere liberamente e sviluppare momenti transferali intensi (per chi volesse 

approfondire, si consiglia il testo di G.Boda, 2001). 

L’educazione tra pari può essere altrimenti definita come “… il processo grazie al quale 

dei giovani, istruiti e motivati, intraprendono lungo un periodo di tempo attività 

educative, informali o organizzate, con i loro pari (i propri simili per età, background e 

interessi), al fine di sviluppare il loro sapere, modi di fare, credenze e abilità e per 

renderli responsabili e proteggere la loro propria salute. L'educazione fra pari ha 

luogo in piccoli gruppi o con un contatto individuale e in molteplici posti: in scuole e 

cronicizzazione dei disturbi. 
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università, circoli, chiese, luoghi di lavoro, sulla strada o in un rifugio o dove i giovani 

si incontrano. ".2 

A differenza di altre iniziative, la peer education, definita come “condivisione delle 

nostre esperienze e apprendimento per mezzo di altri simili a noi” (Shiner,1999), qui 

viene intesa come una metodologia che consente di potenziare la dimensione sociale 

dell’apprendimento delle life skills idonee per la promozione della salute e del 

benessere degli adolescenti. È una pratica educativa che può rendere i ragazzi partecipi 

attivi della costruzione del proprio futuro, e più in generale, della propria formazione, 

perciò individui consapevoli delle proprie scelte e azioni. E’ un metodo che ottimizza 

l’auto-efficacia percepita, propria di ogni individuo e che utilizza i punti di forza delle 

pressioni positive dei pari rendendo così i giovani attori del processo educativo, anziché 

dei destinatari passivi. 

A questo proposito, diversi studi scientifici hanno verificato l'efficacia e la maggiore 

efficienza, rispetto ad altre strategie, delle cosiddette strategie di Peer Education quando 

si lavora con giovani che si trovano nella stessa fase del ciclo di vita e si confrontano 

con le stesse difficoltà (Tobler 1986; Botvin, 1996; Black et al., 1998). 

Le vecchie strategie di educazione fra pari, dove lo scopo era quello di favorire lo 

sviluppo di una resistenza alla pressione sociale operata dal gruppo dei pari, vengono 

superate da un  nuovo paradigma di trattamento proposto da Painter, (1989) e Reissman, 

(1990). Non sono infatti gli adulti o gli operatori esperti che trasferiscono contenuti, 

valori, esperienze, soluzioni; sono i giovani stessi che, in un contesto formativo e di 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Definizione di Peer Education del manuale Training for Trainers, Peer Education pubblicato 
dal Joint Interagency Group on Young People's Health Development and Protection in Europe 
and Central Asia (IAG).	  
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ricerca, si confrontano tra loro, scambiandosi punti di vista in merito a problemi 

familiari, abuso di droghe e alcool, violenza, problemi legati al sesso, gravidanze 

indesiderate, dispersione scolastica (Bernard, 1992; Myrick, Folk, 1991; Painter, 1989; 

Peters, 1991; Reardom, 1991), ricostruendo problemi ed immaginando soluzioni nella 

consapevolezza di poter utilizzare la collaborazione degli adulti ritenuti competenti. 

In questo percorso, tuttavia, l’adulto continua ad avere un ruolo importante poiché, si 

configura come facilitatore dei processi educativi e  favorisce l’emergere delle risorse 

del gruppo e l’iniziativa autonoma (Zani,1999). 

 

 

1.2 Il modello della Peer Education Accademica 

Questa metodologia fa parte di una ricerca di carattere longitudinale ideata dalla Prof. 

Maria Grazia Cancrini presso la Facoltà di Psicologia del “La Sapienza” di Roma. Sono 

numerosi gli Istituti, siti nella regione Lazio, presso i quali la metodologia della Peer 

Education Accademica accompagna i giovani e gli adolescenti nella ricerca 

dell’autonomia e nella costruzione di una cultura della salute. 

La Peer Education Accademica, è una metodologia d’incontro tra gruppi che 

interagiscono tra loro per poter crescere insieme, sostiene un cambiamento degli 

atteggiamenti, delle pratiche e del modo in cui la società si mette in relazione con le 

nuove generazioni, consentendo di comprendere e rispettare le diversità sociali e 

culturali dell’altro. Più specificatamente, si tratta di un approccio educativo che si 

muove in un’ottica di dinamiche gruppali, sollecitando la partecipazione attiva dei 

ragazzi e favorendo il rapporto tra i giovani e gli adulti (Gulimanoska, Crispino, 

PeerLab, 2006). 
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La Peer Education Accademica offre un’opportunità di crescita e maturazione ai giovani 

coinvolti, facilita la comunicazione ed i processi di socializzazione con il gruppo di pari, 

con la famiglia e con la scuola, e offre delle modalità di trasmissione dell’informazione 

innovative che non seguano i canali tradizionali espressi dalla lezione frontale, dove lo 

scambio comunicativo è unidirezionale. 

Infatti, per produrre significativi livelli di efficacia, la peer education, richiede una 

partecipazione attiva da parte dei docenti e dei contesti d’appartenenza più in generale 

nei processi formativi e di sostegno dei propri alunni. 

I risultati delle prime esperienze svolte presso delle scuole  di Roma e provincia sono 

stati molto soddisfacenti (le informazioni sulle pubblicazioni sono disponibili presso il 

sito www.igeapsi.com) e hanno permesso di elaborare progetti di peer education 

accademica strutturato che aderiscano agli standard di qualità, di formazione e di 

valutazione europei e che possano soddisfare i bisogni del contesto di riferimento. 

Inoltre, il modello utilizzato si è rivelato incisivo nell'innovazione pedagogica e 

didattica poichè interviene nel rapporto docente-studente migliorando il clima di classe 

e d'istituto che è uno degli obiettivi fondamentali dell'autonomia scolastica. 

Possiamo riassumere, che gli obiettivi della Peer Education, sono: 

- Trasmettere informazioni sulla prevenzione delle dipendenze; 

- Fornire una base cognitiva-emotiva indispensabile e propedeutica alla 

prevenzione: stimolare e guidare i giovani nella costruzione di una cultura della 

salute; 

- Stimolare le potenzialità del gruppo classe come risorsa; 

- Promuovere forme di socializzazione e comunicazione originali ed efficaci; 

- Mettere le basi per lo sviluppo di un modello che si auto-produce in autonomia. 
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Ma vediamo di descrivere più nel dettaglio in che cosa consiste tale metodologia. 

 

 

1.3 La metodologia 

Il metodo prevede che alcuni studenti delle Facoltà umanistiche assumano nei confronti 

degli adolescenti il ruolo di "peer educator" nel realizzare un progetto di potenziamento 

delle life skills e delle tecniche di prevenzione e di promozione della salute.  In questo 

senso, il sostegno dei docenti per monitorare il processo educativo ed ottenere 

modifiche significative nei comportamenti nel tempo, risulta fondamentale. 

Gli studi mostrano che è possibile promuovere i comportamenti prosociali, cambiare dei 

comportamenti devianti e aggressivi, aiutare i giovani a costruire una definizione di sé 

affrontando vari fattori a rischio che possono portare all’abuso di droghe, psicofarmaci, 

alcool (Zani B., Cicognani E.,1999) . 

Attraverso la descrizione di particolari contesti ambientali e situazioni di vita che i 

giovani sperimentano più o meno frequentemente, o potrebbero sperimentare, si è 

cercato di analizzare il coinvolgimento emotivo dei ragazzi, evidenziando, in particolare 

la presenza di condizionamenti da parte del gruppo e della società. 

La metodologia è quella di apprendimento e d’approfondimento di contenuti tramite la 

discussione, il confronto e lo scambio di esperienze, elementi che favoriscono la crescita 

dell’individuo attraverso lo sviluppo del senso critico, della coscienza di sé e della 

propria generazione, in virtù di una relazione emozionale ricca con i coetanei. 

Il modello di intervento proposto è caratterizzato dall’articolazione del contesto, dai 

contenuti della prevenzione, dall’attuazione degli interventi e il loro mantenimento negli 
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anni a seguire. Si tratta di un percorso a flusso, a cascata: i peer educator diventano 

l’aiuto formatore e successivamente divengono formatori essi stessi. In questa ricerca di 

relazioni funzionali, che possono costituire una rete di sostegno per il ragazzo, la 

metodologia della Peer Education accademica svolge una funzione di mediazione tra i 

vari sottosistemi. 

Ciò che avviene è  un processo di acculturazione acconsentita e sostenuta da una rete 

estesa sul territorio locale. L’entità che viene presa in considerazione nei processi di 

Peer Eeducation è la realtà, la composizione dei gruppi ecologici, o meglio l’ontologia, 

delle collettività umane sulle quali si va ad operare. 

 

 

1.4 La selezione e formazione dei Peer Educator 

La selezione dei peer educator varia secondo gli obiettivi che si vogliono raggiungere e 

le attività che s'intendono realizzare. In questo caso, i peer selezionati provengono da 

varie Facoltà d’Italia e sono formati presso l’Associazione IGEA. PSI di Roma. 

Su questo punto la comunità scientifica ha discusso molto a lungo. Ci sono da una parte 

delle esperienze d’intervento che suggeriscono che estrapolare i ragazzi leader di una 

gruppo, addestrarli all’esterno e rimetterli nel gruppo d’appartenenza, possa influenzare 

coloro che non hanno avuto la possibilità di farlo. Altri, simili alla nostra visione, 

sostengono che, per mostrare significativi livelli d’efficacia è necessario da una parte, 

coinvolgere un gruppo (sistema) con delle dinamiche interne consolidate nella 

riproduzione di ciò che si è appreso a livello cognitivo-affettivo, trasmettendolo ad altri 

simili a loro, che stanno per vivere simili esperienze; dall’altra, che per sconvolgere 

alleanze e modalità comunicative disfunzionali preesistenti all’intervento e, 
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successivamente porsi da bussola per la costruzione di una progetto gruppale comune 

con ruoli e funzioni più efficaci, possa definire meglio gli obiettivi del gruppo e dei 

singoli che di esso ne fanno parte. Sarebbe inoltre necessario, prendere in 

considerazione le variabili sottostanti allo sviluppo delle condotte a rischio che, ci viene 

difficile pensare si possano osservare quando si è direttamente coinvolti emotivamente 

in una situazione di cambiamento strutturale. I Peer Educator, vengono selezionati 

all’interno dei gruppi di riferimento o all’interno dei metacontesti simili per stile di vita, 

tenendo conto sia delle caratteristiche personali dei soggetti, sia di determinate 

competenze possedute. Per l’acquisizione di competenze, in seguito, i peer vengono 

formati attraverso un corso nel quale apprendono le nozioni base per effettuare degli 

interventi efficaci sulla popolazione target, fase in seguito alla quale,  possono effettuare 

un intervento pratico-esperenziale in cui si serviranno di determinate modalità di 

comunicazione supportati da giochi psicologici per trasmettere, ai simili a loro, ciò  che 

hanno appreso. 

 

Formazione: 

I moduli formativi sono 3: 

1. una preparazione teorico-nozionistica sui comportamenti a rischio e sullo stile di 

consumo tra i giovani; 

2. un addestramento pratico- esperenziale di laboratorio, per sperimentare tecniche e 

strumenti; 

3. un esercitazione pratica nelle scuole, supervisionata da un’equipe accademica. 
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Intervento nel gruppo d’interesse: 

Oltre la preparazione degli interventi formativi e la loro realizzazione sono attivati dei 

lavori di gruppo in classe che consentono di predisporre la classe per l’assunzione degli 

interventi degli esperti che hanno lo scopo di approfondire diversi aspetti del 

programma di prevenzione alla salute. 

Inoltre, sono realizzati prodotti della classe o dell’istituto tali da essere utilizzati come 

strumenti di diffusione di una cultura alla salute. Ad esempio: un lavoro teatrale; un 

opuscolo e/o giornalino per i ragazzi che non hanno partecipato al progetto; elaborato 

cartaceo delle strategie messe in atto a livello internazionale con lo scopo di far riflettere 

i genitori; video clip rivolto alla popolazione generale;  elaborazioni di progetti di 

educazione alla salute etc. 

 

Monitoraggio degli effetti prodotti: 

Tutto il processo d’intervento viene monitorato e supportato dai processi di feedback 

fino al suo adattamento funzionale al contesto nel quale si interviene. Può avvenire sia 

direttamente, con un follow up, sia indirettamente, con tecniche di osservazione on line. 

 

 

1.5 Gli strumenti utilizzati 

Per una valutazione sistemica sono integrati gli strumenti quantitativi (questionari, test, 

etc.), che leggono l’evento staticamente secondo i criteri proposti da un determinato 

periodo storico, con una visione gruppale, che permette un’analisi del contesto 

relazionale e il suo mutarsi nel tempo, con un conseguente possibilità di facilitare i 

processi d’ interazione intersistemica. 
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Gli strumenti e le tecniche utilizzate sono: 

- Il questionario, 

- I giochi, 

- I gruppi di discussione, 

- Gli stand, 

- Il volantino, 

- Le videoregistrazioni e la griglia delle osservazioni guidate, 

- Il materiale prodotto dagli studenti. 

 

 

1.6 Gli attori coinvolti 

1.6.1 Il Peer Educator 

Il termine “peer”, ha una duplice accezione: indica un gruppo di coetanei o, più in 

generale, un gruppo di persone che condividono il medesimo status sociale, culturale e 

di fase del ciclo vitale. Questo tipo di educazione si istituisce spontaneamente nei 

gruppi ogni volta che un membro, con maggiori competenze rispetto ad un argomento, 

comunica ciò che sa agli altri, indicando come e dove ricuperare le risorse utili per 

affrontare un determinato problema evolutivo. Questo favorisce il realizzarsi di uno 

scambio tra chi è padrone già dei mezzi e il gruppo, con un processo di arricchimento 

reciproco. L’esperienza e le conoscenze personali diventano un’esperienza auto-

formativa condivisa dal gruppo e nel gruppo, che non solo acquisisce  nuove 

informazioni, ma rafforza anche la propria capacità creativa di rispondere ai problemi, 

di agire in modo efficace e protettivo del sé e del proprio ambiente al quale appartiene. 

Lo scambio tra singolo e il gruppo è dialettico; uno scambio di conoscenze che vengono 
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spartite, una condivisione di rappresentazioni, un apprendimento di nuovi atteggiamenti 

e nuove tecniche che influenzano sia il singolo che il gruppo. 

Gli elementi basilari della peer education sono tre: 

- “peerness” ovvero “l’essere un pari” e l’appartenere ad un gruppo di pari; 

- “peerdeveloment” (che può essere tradotto in italiano come “sviluppo personale del 

“peer educator”). 

- “peerdelivery” (che può essere inteso come “trasmissione delle conoscenze ai peer 

attraverso il peer educator). 

“L’essere un pari” propone un’alternativa allo “status-esperto” proprio dei 

professionisti. Riflettendo su questo orientamento, la preoccupazione dei laboratori e 

degli insegnanti coinvolti nei progetti della peer-education era quella di non fornire dei 

peer-educator diventassero dei piccoli insegnanti. 

I primi interventi peer presero piede all’interno della psicologia comportamentale e, in 

relazione alla droga, erano esplicitamente degli interventi di prevenzione primaria. 

Più recentemente, tuttavia, questi interventi hanno sviluppato un orientamento più 

cognitivo e hanno fatto propri degli approcci più “neutrali” alla prevenzione alla droga. 

Reclutare “peer educator” è visto come la possibilità di avere il vantaggio di percepirli 

come fonti potenziali che offrono informazioni più credibili e meno distorte di quanto 

non  facciano altre fonti; infatti, i “peer-educator” possono mettere in atto modelli di 

comportamento alternativi, come ad esempio, “l’uso di candeggina concentrata per 

ottenere siringhe più sicure e igieniche” (Power, 1994). 

Il formatore di peer ricopre un ruolo cruciale; infatti i giovani sono interessati alle sue 

opinioni e ai suoi atteggiamenti verso la vita e questi suoi interessi sono attentamente 

valutati. 
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L’atteggiamento dei peer verso i giovani è importante, essi dovrebbero essere 

influenzati dall’onestà e dalla sincerità. 

E’ per questo motivo che le sessioni di training dovrebbero mettere insieme la 

comunicazione e l’apprendimento di conoscenze con la promozione di competenze 

personali. E’ importane, inoltre, che i peer educator non forniscano concetti e risposte 

perfette ma incoraggino i giovani a riflettervi sopra e ad allargare le loro esperienze. 

Nell’effettuare la “peer education” è fondamentale per i peer vedere i giovani come 

partner, rispettare le loro conoscenze e pensieri come possibili risorse per imparare 

anche da loro. 

Nel lavoro con i giovani il peer dovrebbe porre maggiore attenzione agli argomenti che 

abitualmente preoccupano i giovani o modelli esplicativi per la minaccia della 

dipendenza e la sua prevenzione, alla chiarificazione del ruolo e dei compiti dei pari nei 

progetti di educazione. E’ importante fin dall’inizio essere aperti ai valori e agli obiettivi 

di base così che i giovani siano liberi e possano scegliere sulla base dei loro stessi 

interessi se vogliono partecipare al programma. 

 

 

1.6.2 Il gruppo dei pari 

L’appartenenza al gruppo dei pari rappresenta per l’adolescente un’esperienza 

significativa, una fonte di indipendenza, un fattore fondamentale nella costruzione 

dell’identità e del riconoscimento di sé. Essa crea infatti opportunità di identificazione, 

di confronto, di sperimentazione di comportamenti. 

Noack (1990) vede i coetanei come quelli che possono aiutare a superare problemi di 

sviluppo. Si trovano infatti nella stessa fase del ciclo di vita e si confrontano con le 
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stesse difficoltà. “D'altra parte, nel gruppo dei pari si trova un'occasione semplificata 

per affrontare il tema dell'eguaglianza dei diritti”, e questo costituisce una palestra per 

l'acquisizione di competenze sociali. 

Youniss (1994) ritiene che la caratteristica distintiva delle esperienze tra pari sia la 

sistematica reciprocità delle relazioni tra giovani. L'interazione è caratterizzata da 

simmetria, eguaglianza, complementarietà e mutuo controllo. Le relazioni adulte sono 

descritte invece in ogni caso come basate sì sulla complementarietà, ma asimmetriche e 

caratterizzate da concentrazione di potere da una parte sola. Infine, le relazioni tra pari 

hanno forte influenza sullo sviluppo di determinati comportamenti, come l’assunzione 

di droga, alcool e nicotina. 

È noto come i giovani preferiscano la compagnia dei coetanei e spesso indichino gli 

amici come maggiormente significativi per loro rispetto ai propri genitori. Il gruppo dei 

pari ha caratteristiche particolarmente adatte ad una interazione gratificante: fornisce da 

rinforzo positivo ai comportamenti messi in atto (McCandless, 1970), permette una 

condivisione più serena dei propri successi e al suo interno prevale un senso di libertà e 

apertura (Larson, 1983). Come ha indicato Kandel (1978), l’influenza interpersonale 

può emergere dall’imitazione o dal rinforzo sociale: i suoi dati suggeriscono che 

entrambi i processi intervengono nel gruppo dei pari. 

I “pari” di cui parliamo sono giovani, che attraversano quella fase “adolescenziale”, 

nella quale l’individuo acquisisce le competenze e i requisiti necessari per assumere le 

responsabilità di adulto. 



	  |	  22	  
	  

	  

Capitolo	  2	  

Il	  bullismo	  nelle	  sue	  caratteristiche	  generali.	  

 

2.1 Bullismo 

E’ utile iniziare questa ricerca, affrontando inizialmente, il problema di condividere 

insieme il significato dell’oggetto stesso di questo lavoro. Il bullismo. Esso deriva dal 

termine anglosassone bully e denota una persona che usa la propria forza o potere per 

intimorire o danneggiare una persona più debole. Dalla stessa radice derivano sia il 

verbo to bully sia il sostantivo bullying. Bully fa riferimento ad una particolare relazione 

tra due persone: un soggetto più forte si avvale della propria superiorità per danneggiare 

un soggetto più debole. Tutti siamo ormai concordi nel considerare ufficiale la 

definizione data da DAN OLWEUS (2001): massimo esponente mondiale di bullyng. 

La definizione risulta essere la seguente: uno studente risulta vittimizzato nel momento 

in cui viene sottoposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe 

in atto da parte di uno o più compagni di scuola e non. Bene o male, tutti gli psicologi 

sono d'accordo con questa definizione che sembra inglobarle tutte, anche se ancora 

riusciamo a vedere solo la punta dell'iceberg: nella valutazione del bullismo come 

fenomeno psicologico a livello sociale, di gruppo ed individuale le idee sono piuttosto 

confuse. In Italia, siamo ai primi anni di studi ufficiali nonché riconosciuti dal mondo 

scientifico. Non dobbiamo pensare necessariamente, che il fenomeno del bullismo, 

possa essere collegato unicamente ed esclusivamente al contesto scolastico. Pensiamo, 

per esempio, alle strade, agli oratori, al cortile sotto casa, al parco giochi…ed oggi 
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pensiamo anche alle nuove tecnologie. Quindi possiamo dire che il bullismo nasce in 

quei luoghi dove i ragazzi, più o meno coetanei, si ritrovano frequentemente. Potremmo 

parlare delle varie forme di bullismo, che si vengono a creare in base agli ambienti, 

all’età ecc., ma cosi facendo ci allontaneremmo dalla natura di questa ricerca. Quindi, in 

base al mio lavoro, proporrò qui, lo studio del bullismo, con lo scopo di voler testare la 

Peer Education, come metodo atto a prevenire questo fenomeno che negli ultimi tempi 

sta caratterizzando in modo sempre più perentorio la nostra attualità. Andiamo a vedere 

come questi soggetti mettono in pratica atti di prepotenza e quali possono essere. 

Offese, esclusione dal gioco, cattiverie ingiustificate, prevaricazioni fisiche con calci e 

pugni o anche solo fastidiose sberlette, insomma tutto ciò che porta alla limitazione 

della propria libertà personale. Questi sono soggetti, che vivono sul filo di una linea che 

separa il bullismo come fenomeno da una vera e propria microcriminalità, ma con 

questo non voglio assolutamente dire che il loro futuro è segnato, anzi, molte volte 

potrebbe esserci un rovescio della medaglia con l'assunzione del ruolo di vittima da 

parte di colui che era persecutore. I contesti ed i luoghi delle prepotenze, secondo il 

parere di molti psicologi sono al quanto vari. Infatti, da varie ricerche effettuate, ho 

trovato testimonianze di psicologi che hanno preso in considerazione le scuole 

elementari e che ritengono che gli spazi prediletti siano proprio i cortili, i luoghi aperti o 

poco controllati. Circa l'80 % dei bimbi sotto i 10 anni che hanno subito violenze dai 

coetanei, dicono che proprio questi spazi siano i prediletti dei loro persecutori. In questi 

ambiti, la cattiveria viene scatenata nei momenti di pre o post – orario scolastico, 

nonché durante l'intervallo. Nelle classi superiori, invece, sembra che la maggior parte 

delle prepotenze avvenga sia durante l'intervallo sia durante le ore di lezione. Quindi, il 

luogo prediletto rimane per lo più la classe o in alternativa a questa rimane il corridoio 
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nei pressi della stessa. Per ultima gli spogliatoi della palestra. Una recente indagine in 

Italia, nelle scuole superiori ha evidenziato che un ragazzo su due subisce episodi di 

violenza verbale, psicologica e fisica e il 33% è una vittima ricorrente di abusi. Dai 

risultati dell’indagine emerge che le prepotenze di natura verbale e psicologica 

prevalgano rispetto a quelle di tipo fisico: il 42% dei ragazzi afferma di essere stato 

preso in giro; il 30% ha subito delle offese e il 23.4% ha segnalato di aver subito 

calunnie; nelle violenze di tipo psicologico, il 3.4% denuncia l’isolamento di cui è stato 

oggetto, mentre l’11% dichiara di essere stato minacciato. Spesso le persone 

attribuiscono al fenomeno del bullismo cause come le classi troppo numerose, i 

fallimenti e le frustrazioni, alcune caratteri particolari della vittima (come il grasso, i 

capelli rossi, gli occhiali, buoni risultati scolastici, etc). Oltre a ciò, molto importanti 

sono i fattori ambientali, quali il metodo usato dall'insegnante per tenere l'ordine e la 

sicurezza, nell'agire e nell'interagire in mezzo ai suoi alunni con gli alunni stessi. In 

poche parole è necessario che l'insegnante sia capace di distinguere i momenti in cui 

essere amico e in cui essere il professore solido e deciso. Molti attribuiscono alla 

televisione un ruolo di “cattivo educatore”. Queste infatti, tendono a ridicolizzare alcuni 

comportamenti, alcune discriminazioni e tendono a far passare eventuali aggressioni 

attribuendo ad esse stesse caratteristiche di scherno, lasciando al bambino e al ragazzo 

una realtà deformata. Per avere conferma di ciò, vi invito a guardare con attenzione 

cartoni animati ed i vari telefilm che vengono trasmessi negli orari in cui c’è maggiore 

ascolto, o utilizzando un gergo tecnico: “ maggiore audience” pomeridiano, dove tutti 

gli adolescenti trascorrono gran parte del tempo libero.  
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2.2 La vittima 

Si è riscontrato che i primi segni manifestati dalla vittima sono: uno stato d'ansia 

continua e una forte insicurezza che si denota soprattutto nelle attività che il soggetto 

svolge insieme agli altri compagni di classe. Presenta una difficoltà di concentrazione 

ed è fortemente  irritato dai sui coetanei. Non hanno molta autostima, sono molto 

prudenti ed hanno un'alta  sensibilità, spesso trascorrono il loro tempo in solitudine e 

conseguentemente ciò porta loro ad avere pochi amici. Il loro modo di reagire agli 

attacchi che provengono dai loro compagni è quello senz’altro di non reagire con una 

successiva chiusura in se stessi. Oggi conosciamo due modelli di vittima, che sono: 1) 

vittima remissiva; 2) vittima provocatrice. O anche entrambi i ruoli ma in tempi diversi. 

Vediamo il primo modello di vittima. Notiamo che esso è caratterizzato dal “ subire in 

silenzio”, quindi non trovare in sé la forza di reagire, ma nemmeno la voglia ed il 

desiderio di essere trattato in quel modo. Il secondo modello, invece, è quello che, 

sembra possa mostrare un disagio ancora maggiore. Qui abbiamo una vittima che, oltre 

ad essersi adattata alle violenze, vede in queste una fonte di soddisfazione in quanto 

momento in cui si trova al centro dell'attenzione. Questi soggetti arrivano a confondere 

la violenza con il gioco. La sofferenza però persiste, infatti, quando sono soli nella loro 

camera abbassano la guardia e i sentimenti prendono il sopravvento. Questo suo 

comportamento favorisce una maggiore violenza. Nel primo caso si può parlare di crisi 

reattiva, mentre nel secondo caso di “Sindrome di Norimberga”. Possiamo, comunque, 

dire che un ragazzo si assume nel ruolo di vittima quando, di fronte a prepotenze 

continue e ripetute nei suoi confronti, non è mai in gradi di reagire. In alcuni casi, la 
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vittima di bullismo nega di provare disagio in quella situazione, ovvero non è 

consapevole di essere oggetto di prevaricazioni continue. Essa può riconoscere o meno 

la propria possibilità di influenza, può giocarla o negarla a seconda dei casi. Può 

esprimerla in modo efficace interrompendo la catena delle prepotenze oppure andare 

incontro ad una sconfitta e confermare la propria posizione. 

 

 

2.3 Il bullo 

Oggi tutti testimoniano come il bullo possa provenire da famiglie di ceto sociale medio-

alto ed essere indifferentemente maschio o femmina. Quindi, egli può essere sia il bravo 

ragazzo di ottima famiglia che in alcuni contesti assume un comportamento del tutto 

conforme alle regole, ma che in altri ambiti, come in quello scolastico, per la presenza 

di vari fattori può venire a far parte di gruppi che assumono comportamenti aggressivi e 

devianti. La caratteristica di maggior rilievo che contraddistingue il bullo è  la sua 

aggressività, rivolta verso i propri compagni, verso i propri insegnanti e a volte anche 

verso i propri genitori. Hanno un bisogno molto forte di controllare gli altri, controllo, 

come forma di dominio. Cercano d’imporre la propria superiorità, vera o presunta, si 

arrabbiano con molta frequenza e con molta facilità, avendo una bassa tolleranza. Il 

bullo ha generalmente un atteggiamento positivo verso l'utilizzo di mezzi violenti per 

ottenere i propri scopi e mostrano una buona considerazione di se stessi. Il loro 

rendimento scolastico non è dei migliori e tende a peggiorare con l’aumentare dell’età. 

Questo loro atteggiamento negativo sembra avere una correlazione col tempo ad essere 

coinvolti in comportamenti poco benefici sia per se stessi e sia per gli altri. Una cosa 
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molto importante da dire è che il bullismo non è un problema portato da un singolo 

ragazzo o da una singola ragazza difficili da contenere. Non è neppure la difficoltà di 

una persona debole che "non sa farsi rispettare". Il bullismo riguarda il gruppo, gruppo 

inteso e considerato nelle sue dinamiche e come tale deve essere studiato. Il riferimento 

al gruppo è importante per almeno due buoni motivi: 1. chi agisce o riceve prepotenze 

può essere un singolo ma più spesso è un gruppo di persone, ma soprattutto 2. queste 

dinamiche si affermano all'interno di un gruppo che comprende, oltre ai bulli e alle 

vittime, anche un buon numero di persone che apparentemente non sono direttamente 

coinvolte ma sanno quello che sta accedendo e possono assumere posizione. Possiamo 

dire, sintetizzando, che il bullo è colui il quale mette in atto prepotenze che si ripetono 

nel tempo. Quanto alle probabili cause psicologiche che soggiacciono al comportamento 

del bullo, i risultati empirici ne suggeriscono almeno tre, parzialmente correlate. Il 

primo, è che i bulli hanno un forte bisogno di potere e di dominio, per cui sembrano 

godere nel controllare e nel sottomettere al giudizio gli altri. Secondo, considerando le 

condizioni familiari, spesso inadeguate, nelle quali molti di essi sono stati cresciuti, è 

naturale ipotizzare che abbiano sviluppato un certo grado di ostilità verso l’ambiente; 

questo potrebbe spiegare la soddisfazione che essi provano nell’infliggere danno e 

sofferenza agli altri. Infine c’è una componente strumentale: i bulli spesso costringono 

le vittime a procurare loro denaro, sigarette, birra e altri oggetti di valore. Possiamo 

inoltre aggiungere che il comportamento aggressivo è, in molte situazioni, ricompensato 

con un accresciuto prestigio. Il bullismo può essere anche visto come aspetto di un più 

generale comportamento antisociale, che si caratterizza per la mancanza di rispetto delle 

regole. Quando riesce a porsi come leader, vale a dire quando si trova in una situazione 

di concordanza con il gruppo in quanto a valori e comportamenti, il bullo fonda il suo 
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potere sull’ammirazione di alcuni e la paura di altri, approfittando del carisma che 

possiede ed esercita anche attraverso le prepotenze. Spesso il prepotente è un vigliacco, 

uno che smette di giocare quando non può più vincere, ma è anche un ragazzo che ha 

terribilmente bisogno di incontrare un limite alle proprie azioni. Le rare volte in cui 

soccombe nel braccio di ferro con il mondo, impara la lezione e si ferma, ridimensiona 

il suo agire. Questo ricorda agli adulti quanto sia importante la loro funzione di 

regolazione, delle relazioni, particolarmente nei contesti educativi, non attraverso l’uso 

della forza fisica ma attraverso altre modalità di comunicazione.      

 

 

2.4 Il contesto 

È evidente come il bullismo è molto diffuso in tutti i contesti sociali ed in tutti i tipi di 

scuola. Tuttavia, quando esso si manifesta in un particolare contesto sociale sembra 

prenderne in qualche modo le forme, assimilarne le caratteristiche. Tra i vari contesti 

predisposti alla crescita individuale del soggetto, ovviamente c’è la scuola, in quanto 

luogo di formazione e di trasmissione di conoscenze della cultura e sia in quanto ambito 

relazionale di rapporto con i pari e con alcune figure adulte di riferimento. La scuola 

rappresenta per tutti i giovani un momento di massima importanza, dove possono 

mettersi in gioco e dove possono sperimentare diverse modalità di relazione. È qui, che 

iniziano ad apprendere quelle regole sociali che hanno come fine di trasmettere quelle 

norme di condotta che servono ai membri di una società a vivere insieme. Visto sotto 

questo punto, la scuola diventa il contesto ideale dove poter mettere in atto 
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comportamenti pro-sociali oppure comportamenti violenti, aggressivi che hanno 

ripercussioni sul “ normale ” sviluppo dei soggetti, attivi e passivi, coinvolti. Si viene a 

verificare in questo modo quel fenomeno che incide in modo prepotente sulle dinamiche 

relazionali all’interno dei vari gruppi classe, prendendo il nome di bullismo. Qualche 

mese fa, precisamente nel novembre 2007, in tutte le tv nazionali e non, è giunta una 

notizia che ha destabilizzato il contesto scuola, con tutti i sistemi che lo circondano e 

che ne fanno parte. Un ragazzo di nome Diego, 14 anni, è giunto a suicidarsi, molto 

probabilmente vittima dei vari ripetuti atti di bullismo che costantemente erano 

concentrati su di lui, in una scuola vicino Ischia. Purtroppo, la cosa sconvolgente, oltre 

naturalmente al suicidio stesso, è che in questa scuola negli ultimi 13 anni, ci sono stati 

altri 4 studenti che hanno deciso di farla finita a causa del disagio che vivevano 

quotidianamente. È ovvio, e anche giusto che i ragazzi si prendano in giro e scherzino, 

ma ogni cosa ha un limite e secondo il mio modesto parere, gli insegnati, che non hanno 

solo come obbligo insegnare la propria materia di competenza, debbano avere un ruolo 

educativo e capire la differenza, quella linea sottile, che divide il semplice scherzare tra 

compagni ed il rendere vittima un determinato studente. Invece ci troviamo in un 

sistema scolastico, dove non ci sono regole, dove forse le regole le stabiliscono gli 

studenti, con questi loro atteggiamenti, senza trovare nessuno che li contrasti, dove 

magari si pensa che sia normale e che è necessario che si facciano le ossa da soli. I 

genitori mandano i loro figli a scuola credendo che li sono al sicuro, e che qualora 

venisse a verificarsi un problema, pensano di venirne a conoscenza ed invece spesso e 

volentieri non sanno mai quello che succede ai loro figli. A questo punto mi domando 

se gli insegnanti si sentono a posto con lo propria coscienza, se il preside abbia mai 

tentato di cercare di cambiare la situazione con interventi educativi, mi domando se 
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qualcuno ha mai pensato che ci fosse qualcosa che non va in quella scuola, mi domando 

come mai nessuno interviene, dov’è lo stato in questi casi? Lo psicologo Dan Olweus, 

nel 1993, fece una ricerca nei paesi dell’occidente, arrivando a scoprire che il 17% degli 

alunni era vittima dei bulli. La ricerca evidenziò anche  come sia gli insegnanti e sia i 

genitori erano quasi completamente ignari degli incidenti prodotti dal bullismo e 

tendevano a non dare molta importanza ai vari episodi, di conseguenza il loro non 

preoccuparsi, lasciava ancora più soli questi ragazzi che venivano costantemente presi 

di mira. Volendo citare un altro caso che ha scosso il mondo intero, dobbiamo tornare 

indietro nel tempo, all’aprile del 1999. Due giovani studenti, Eric Harris e Dylan 

Klebold entrarono a scuola sparando a tutti coloro che vedevano e incontravano e alla 

fine suicidandosi. Questi ragazzi, erano le vittime, non erano bulli. Erano stanchi, erano 

arrabbiati, erano “incazzati” col mondo intero di essere sempre disprezzati dai propri 

compagni, solo perché avevano caratteristiche comportamentali e abitudini diverse dalla 

maggior parte dei loro coetanei. Questa loro reazione è da considerarsi assurda, senza 

alcun dubbio, ma di sicuro questa loro violenza improvvisa è nata come forma di 

risposta ad altre violenze subite. Concludo, con una domanda: se gli insegnanti, 

genitori, preside, ecc. si fossero accorti, prestando magari, un po’ di attenzione alle 

dinamiche relazionali che si erano stabilite tra gli studenti, forse tutto ciò, poteva essere 

evitato?      
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2.5 Come funziona il sistema scuola? 

La teoria sistemica costituisce una base, una griglia di lettura per leggere e dare un 

significato a quel che accade in una scuola o in un suo sottosistema. 

La cibernetica di secondo ordine ci dice che un sistema, sia esso uno studente, una 

classe, una scuola, ad un input dà un significato congruente con la propria struttura e, 

sempre in maniera coerente con essa, può rispondere differenziando e complessificando 

la propria organizzazione. I sistemi sono cioè autopoietici, essi, ad una medesima 

perturbazione (feedback positivo), possono dare significato diverso a seconda della 

propria specifica organizzazione, cioè possono o meno percepire la retroazione positiva 

(feedback positivo) o ancora, percepirla in modo distorto. 

I sistemi autopoietici, cioè organizzazionalmente chiusi, se perturbati, possono andare 

incontro ad una nuova organizzazione solo se in questa nuova struttura riescono a 

riconoscersi. 

Pensare ad una classe o ad una scuola nei termini di sistemi organizzazionalmente 

chiusi, significa ammettere che non sarebbe sufficiente seguire una serie di istruzioni 

per riuscire a stimolare l’auto-riorganizzazione di quel sistema relativamente a 

specifiche aree (le conoscenze matematiche, gli effetti delle sostanze psicoattive o la 

trasmissione del virus HIV), perché il sistema può distorcere il messaggio che stiamo 

inviando. 

Per il peer-educator, per l’operatore, per l’insegnante, è invece fondamentale 

focalizzarsi sul concetto di perturbazione, che va attuata coinvolgendo sia il livello 

cognitivo che quello affettivo, per poter creare un clima ideale allo scambio di 

informazioni (si ricordi che l’informazione è la misura dell’ordine e della 

differenziazione del sistema). 
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Malagoli Togliatti (1993) ha cercato di individuare gli elementi che si correlano alla 

chiusura organizzazionale di un sistema (quindi alla riduzione della probabilità che nel 

sistema si verifichi il cambiamento auspicato), rintracciandoli in tre dei fondamentali 

sottosistemi scolastici: il sottosistema alunno, il sottosistema alunno-insegnante, il 

sottosistema classe. 

Nel perturbare il sistema-alunno sarebbe auspicabile utilizzare metodi rispettosi della 

sua “autonomia”, cioè del suo essere un sistema con caratteristiche proprie e necessarie 

a preservare l’identità della persona nel corso della sua evoluzione. Il rispetto di questa 

“scarsa disponibilità al cambiamento” è importante. 

Nel sistema alunno-insegnante, le modalità perturbatrici non possono che tener conto 

del senso di coinvolgimento, quindi di quella capacità di adattare con flessibilità il 

proprio stile cognitivo a quello dell’altro e del senso di responsabilità, fondato sulla 

consapevolezza che, qualunque genere di comportamento sia messo in essere rispetto al 

sistema, esso produrrà dei cambiamenti di cui si è comunque co-responsabili. 

Riteniamo che queste considerazioni possano essere estese anche al sistema alunno-

peer-educator. 

Rispetto al sistema-clsse, o nella relazione tra più classi, si possono individuare altri 

elementi che concorrono a produrre la chiusura operazionale del sistema. La mancanza 

di reciprocità/mutualità, nella quale convergono tutta una serie di variabili 

(cooperatività, adattamento, flessibilità) che rendono conto di quanto i sottosistemi del 

gruppo-classe siano disponibili e interessati a rinegoziare le relazioni, modificandole per 

meglio soddisfare i reciproci bisogni. Un altro elemento che, se presente, favorisce 

l’intenzione perturbatrice dell’operatore (peer-educator o altro), è l’integrazione della 

classe, definita come l’equilibrio tra differenziazione e omogeneizzazione, come 
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capacità dei sottosistemi di distinguersi senza che venga meno l’unità del gruppo-classe. 

Ulteriori dimensioni considerate implicate nella chiusura operazionale del sistema sono 

l’interesse e lo scopo; aumentare l’interesse significa far crescere la probabilità che certi 

scopi vengano raggiunti. La definizione di scopi comuni per il sistema classe, o scuola, 

per il sistema alunno-insegnante o operatore- alunno, è fondamentale per attivare 

l’interesse e contrattare la chiusura operazionale del sistema. 

La  chiusura operazionale del sistema, da un lato costituisce un ostacolo, cioè riduce la 

probabilità che l’input perturbatore venga utilizzato dal sistema come informazione per 

il cambiamento evolutivo auspicato, dall’altro consente all’operatore di conoscere i 

parametri che rendono caratteristico e unico quel sistema. 

Nel suo intervento perturbatore, il peer-educator dovrà tener conto del fatto che il 

sistema in cui è penetrato presenta delle caratteristiche proprie, caratteristiche cui si può 

dare il significato di vincoli o di risorse rispetto all’ipotesi di cambiamento auspicato. 

Un vincolo rende meno probabile un certo output da parte del sistema, esso è un 

elemento del contesto che, di per sé, non va inteso come negativo, ma che inciderà in 

maniera sensibile sulle retroazioni conseguenti all’input perturbatore. Vincoli possono 

essere le passate esperienze interpersonali dei ragazzi, le carenze organizzative della 

scuola, le conoscenze e i principi del peer-educator stesso. Le risorse sono invece tutti 

quegli elementi del contesto che possono essere utili per innescare il cambiamento 

evolutivo del sistema. Possiamo, a tal proposito, dire che il gruppo , di per sé, già 

fornisce un risorsa. Il gruppo costituisce infatti una “palestra relazionale”, in cui si 

possono sperimentare modalità comunicative differenti: comunicazioni interpersonali, 

più intense e coinvolgenti sul piano affettivo, che favoriscono il sentimento di vicinanza 

tra i membri del gruppo e facilitano l’espressione dei bisogni; comunicazioni 
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impersonali su temi più generali (le conoscenza scientifiche, la politica, ecc...) che 

rinviano ad un ambito più sociale. Questi due modi di comunicare si integrano nel 

gruppo classe, consentendo ai suoi membri di sperimentare relazioni più intime o più 

vicine ad una dimensione sociale impersonale e allargata (Malagoli Togliatti, Rocchietta 

Tofani, 1993). La distinzione tra vincoli e risorse, non può essere definite chiaramente, 

anche qui il punto di vista dell’osservatore-operatore-peer-eductor per quanto 

soggettivo, è l’unico  che può fungere da discriminante, là dove è impossibile utilizzare 

delle rigide griglie di lettura, poiché le classi o gli insieme di classi sono sempre unici e 

complesse. Il riconoscimento dei vincoli e delle risorse rappresenta un momento 

necessario in qualsiasi intervento orientato a stimolare l’auto-riorganizzazione di 

sistema. Questo momento però non può, ovviamente, prescindere da una 

“autoriflessione” dell’operatore-peer-educator  che incontra il sistema,  rispetto alla sua 

personale “disponibilità” ad autoriorganizzare il proprio sé. 

L’analisi delle risorse e dei vincoli di un sistema-classe o sistema-scuola, deve essere 

affiancata dall’analisi della qualità dei confini tra le parti del sistema e dalle regole di 

comunicazione caratteristiche (Malagoli Togliatti, Rocchietta Tofani, 1990). 

Nei sistemi disfunzionali spesso i confini risultano confusi, le gerarchie invertite. Ad 

esempio un insegnante può sentirsi del tutto privato della propria autorità di fronte ad un 

alunno o ad un gruppo classe caotico e ribelle. 

L’eccessiva rigidità delle membrane che separano le parti del sistema o, al contrario, la 

loro eccessiva permeabilità, ci forniscono la misura di una certa disfunzionalità del 

sistema. Se i confini tra i sottosistemi sono eccessivamente rigidi, i membri si ritrovano 

“incastrati” in ruoli da cui non riescono a svincolarsi;  se, al contrario, i confini risultano 
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eccessivamente permeabili, la personalità dei membri, le caratteristiche dei ruoli sono 

sfumate, la passioni ambigue, l’emotività dominante. 

Un esempio di rigidità nei confini è rappresentato dal fenomeno del capro espiatorio, il 

quale è un meccanismo riconducibile all’autoreferenzialità del sistema: una 

perturbazione minaccia di intaccare la sua omeostasi, allora il sistema risponde con una 

retroazione negativa mirante a designare un membro su cui far convergere le 

responsabilità del disagio. La vittima non può far nulla per sottrarsi all’esito di questo 

meccanismo. 

La presenza di regole comunicative caratteristiche, di per sé, non costituisce un fattore 

negativo, ma bisogna tener presente che la comunicazione non è soltanto un passaggio 

di contenuti (codice comunicativo discreto), ma contribuisce a definire la qualità della 

relazione (codice analogico) ( Bateson, 1976 ). Questo significa che, attraverso la 

comunicazione, verbale e non verbale, ognuno induce nell’altro dei comportamenti. 

Quando due sistemi o due sottosistemi comunicano, in virtù della loro chiusura 

organizzazionale e autoreferenzialità, ciascun polo della comunicazione potrà discernere 

dall’input solo alcune parti distorcendolo o anche ignorandolo. Tra i due sistemi si 

creerà quindi una reciproca “ignoranza” rispetto ai significati attribuiti, “ignoranza” che 

si autoalimenterà se non interverranno elementi chiarificatori. 

Per uscire da un modello di regole comunicative fisse, non è sufficiente continuare a 

comunicare sui contenuti, perché entrambi i sistemi, ignorando i significati attribuiti 

dall’altro al messaggio, continuano a distorcere le informazioni in ingresso. Si può 

uscire da questa spirale “metacomunicando” , cioè riflettendo sulle modalità con cui si 

comunica.  
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La negoziazione sui significati, l’identificazione di significati condivisi, può essere 

favorita invece dalla riflessione sul “metacontesto”, quindi esplicitando le percezioni 

che parti del sistema hanno rispetto al contesto di cui fanno parte.  

In conclusione, possiamo affermare che nel lavoro del peer educator in classe o nella 

scuola, “cambiamento” non significa azionare la “leva giusta” e stare a guardare che 

cosa succede di positivo nel sistema. “Cambiamento” è innanzitutto conoscenza delle 

caratteristiche “organizzative” del sistema, osservatore incluso, e quindi conoscenza 

della disponibilità propria e del sistema ad evolversi (risorse), ma anche dei parametri 

che influenzeranno questa possibilità (vincoli); inoltre “cambiamento” è stimolare il 

sistema perturbandolo affinché vengano innescate le sue “naturali” potenzialità auto-

riorganizzative. Sono numerosissime le ricerche che dimostrano una necessità di 

inserire nelle attività quotidiane, che si svolgono a scuola, momenti di riflessione per 

affrontare i cambiamenti, che intervengono in maniera accelerata nella società e che 

hanno un influsso sul nostro modo di pensare e di agire. Oggi le certezze si sono ridotte 

e questo complica le condizioni mentali degli adolescenti. Si aggiungono il senso di 

smarrimento, di delusione o di sconfitta dell’adolescente, che certamente non giovano ai 

processi di costruzione di un’identità basata sul comportamento responsabile e sulla 

realizzazione di obiettivi concreti che diano un senso alla propria vita.  

In un’ottica bio-psico-sociale l’adolescente è inserito in una serie di sistemi che 

interagiscono tra loro e che si influenzano reciprocamente. È necessario per questo 

impostare uno scambio di esperienze e di know how tra le diverse componenti 

coinvolte: l’istituto scolastico, la famiglia e i gruppi o le istituzioni, per promuovere 

nella maniera più efficiente possibile la salute. Si tratta in breve di educare allo sviluppo 
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della personalità, dell’empowerment, di correggere comportamenti devianti che possono 

avere conseguenze negative per la vita dell’adolescente e della sua famiglia. 

 

2.5.1 Promuovere la salute nella scuola 

Oggi viviamo in un contesto più competitivo che chiede molto in termini di flessibilità e 

produttività. Alcuni ragazzi hanno più difficoltà di altri ad adattarsi alle nuove richieste 

dell’ambiente. Il consumo di sostanze psicoattive (non solo di droghe illegali, ma anche 

di alcol e di psicofarmaci), le ripetute diete seguite anche per corrispondere a modelli 

estetici opprimenti, i comportamenti sessuali a rischio, i tentativi di suicidi, segnalano 

tutti una sofferenza a cui dobbiamo dare una risposta sia in termini di prevenzione e 

cura, sia, soprattutto, permettendo ai giovani di vivere, di progettare, di trovare spazi 

che non siano unicamente quelli definiti dagli adulti. Bisogna stimolare la riflessione, la 

programmazione, l’ascolto e la comunicazione funzionale dei giovani sia tra di loro, sia 

con l’istituzione scolastica come risorsa e sostegno al proprio progetto futuro.  

 

2.5.2 Il ruolo della scuola 

- assumersi le proprie responsabilità e garantire in particolare ai giovani un 

contesto “sano” di vita e di crescita 

- aiutare gli allievi nella costruzione di obiettivi concreti da realizzare nella vita e 

sostenere lo sviluppo di competenze sociali 

- nei confronti delle sostanze, come pure per tutte quelle situazioni delicate che la 

coinvolgono, la scuola deve adottare un atteggiamento preciso e coerente, volto 
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ad assicurare un’efficace protezione e a garantire un intervento precoce nelle 

situazioni problematiche 

- informare, la conoscenza e il rispetto dei limiti e delle disposizioni legali. 

 

2.5.3 Messaggi chiari e univoci 

- occorre verificare che i rischi assunti dai giovani siano accettabili e sostenibili 

- integrare in un processo che ha, da una parte, l’obiettivo di rafforzare le 

competenze e le risorse individuali e sociali degli allievi e, dall’altra, quello di 

promuovere il benessere di tutti coloro che vivono e lavorano nella scuola. 

 

 

2.6 Un percorso di formazione per gli insegnanti 

L’esigenza di base è riscontrabile negli obiettivi in comune tra le varie istituzioni che 

desiderano di confrontarsi e riflettere sulla possibilità di comunicare in maniera diversa 

con i colleghi e con gli alunni, dando spazio alle emozioni, alla creatività, al pensiero di 

tutti.  

Formarsi per: 

- verificare l'apprendimento conseguito dalla classe attraverso la discussione, anziché 

attraverso aride interrogazioni 

- 'trarre fuori' dal gruppo le idee, le conoscenze, le riflessioni maturate dai ragazzi;  

- riflettere su contenuti che possono essere integrate nel patrimonio comune,  

- costruire una cultura viva, nata dalla messa in comune delle esperienze individuali, e 

non legata alla passiva trasmissione di contenuti preformati 
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- sviluppare una rete di relazioni tra gli operatori scolastici e la classe per una reale 

integrazione dei membri, 

- sviluppare una modalità di ascolto attivo tra i membri 

- lasciare il gruppo libero di interagire autonomamente, valutando le performance  

attraverso le domande e non attraverso risposte 

- creare un terreno comune tra docenti di discipline diverse. 

Oggi ci sembra chiaro che per ottimizzare le risorse della scuola è necessario riflettere 

sugli aspetti relazionali ed affettivi oltre che  su quelli culturali nella crescita dell' 

allievo e nella crescita parallela dell'insegnante. La conquista di un’ identità personale 

matura passa necessariamente per la percezione della propria appartenenza ad un 

gruppo, offrendo la possibilità di essere visibili e ad avere un proprio spazio.  
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Capitolo	  3	  

	  La	  ricerca.	  

 

3.1  Obiettivo 

Il presente studio ha come obiettivo quello di rilevare delle differenze significative tra i 

dati ottenuti dalla somministrazione di un pre e un post test. In particolare, si tratta di 

un’analisi delle differenze significative, o meglio, dei cambiamenti prodotti 

dall’intervento dei Peer Educator, sui casi di bullismo, individuati e riscontrati nelle 

classi 1° e 2° del Liceo scientifico “E. Amaldi” di Roma. Il motivo che mi ha spinto a 

svolgere questo lavoro è la mia costante ricerca di dimensioni psico-sociali che 

sottostano al miglioramento delle condizioni a rischio nei giovani. In breve, di 

contribuire positivamente al loro sviluppo, perfezionando questa metodologia di 

prevenzione.  La principale curiosità da studioso delle dinamiche relazionali connesse 

alla prevenzione dei comportamenti a rischio, ha indirizzato i miei interessi verso la 

scoperta dei livelli di efficacia  della Peer Education e se questa potesse risultare una 

risorsa, prima a livello locale e successivamente a quello nazionale. 

L’ipotesi di base erano sostanzialmente due: 

- la metodologia della Peer Education applicata a dei contesti scolastici riduce i livelli 

di rischio nei giovani con particolare riferimento a quelli connessi alle dinamiche di 

bullismo; 
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- la conoscenza, la qualità delle relazioni dentro le classi e di queste con i loro contesti 

di appartenenza, come anche il senso di protezione e di sostegno tra i ragazzi, 

migliorano significativamente in seguito all’introduzione dei gruppi di Peer 

Educatior nella scuola, mentre i livelli di aggressività e dei comportamenti violenti, 

diminuiscono significativamente.   

 

 

3.2 Il contesto 

Il contesto che ho preso in esame è costituito dalle classi, dell’istituo “E. Amaldi”, che 

presentavano un equilibrio precario: 

IF: la classe è formata da 24 studenti, 12 maschi e 12 femmine. L’ età è compresa tra i 

14 e i 17 anni. 

IP( succursale ): la classe è composta da 21 studenti, 10 maschi e 11 femmine. L’ età è 

compresa tra i 14 e i 16 anni. 

IE: la classe è composta da 17 studenti, 5 maschi e 12 femmine. L’ età è compresa tra i 

14 e i 15 anni. 

IB: la classe è composta da 29 studenti, 13 maschi e 16 femmine. L’ età è compresa tra i 

13 e i 14 anni. 

IIE: la classe è composta da 33 studenti, 16 maschi e 17 femmine. L’età è compresa tra 

i 15 e i 17 anni. 
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3.3 L’intervento 

Nel mese di febbraio 2007 è stato somministrato un primo questionario (vedi allegati) 

che ha preceduto l’intervento dei Peer Educator. Abbiamo voluto, cosi facendo, 

raccogliere tutte le informazioni necessarie, per capire a quali problematiche dovevano 

far fronte i Peer, e dove essi avrebbero dovuto intervenire. Subito dopo la 

somministrazione del primo questionario (Pre – Test), i Peer hanno proceduto 

all’intervento, suddividendosi in piccoli gruppi di 3-4 soggetti. In totale gli incontri 

sono stati 3 per ogni classe. Dopo tre mesi, nel mese di maggio 2007, ho chiesto il 

permesso al preside di poter effettuare nuovamente una somministrazione dello stesso 

questionario (Post – Test), per individuare i possibili effetti della Peer Education; 

ovvero gli eventuali sviluppi nelle dinamiche relazionali che coinvolgono il sistema: 

scuola-studente-famiglia. 

 

 

3.4 Campione 

Il campione sul quale faremo riferimento nel Pre – Test, è il seguente: 112 studenti (66 

femmine e 46 maschi), 13 docenti (9 femmine e 4 maschi), 165 genitori (85 madri e 80 

padri). Nel Post – Test: 120 studenti (46 maschi e 74 femmine), 12 docenti (7 maschi e 

5 femmine), 146 genitori (73 madri e 73 padri). 
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3.5 I questionari 

I questionari sono stati realizzati, con la supervisione della Prof. Lolita Gulimanoska, 

dai gruppi di Peer Educator che hanno completato la fase di in-formazione, in funzione 

degli obiettivi della ricerca. 

IP-QS-2 (STUDENTI): 

Il questionario ha lo scopo di indagare le percezioni e le conoscenze degli studenti delle 

scuole medie superiori, ai quali viene chiesto di rispondere a tutti gli item 

contrassegnando con una croce le proprie preferenze su una delle opzioni preesistenti. 

Con la somministrazione del questionario ci si propone di tradurre gli scopi e gli 

interessi della ricerca in domande le cui risposte dovrebbero consentire di raccogliere 

informazioni sul tema che si vuole esplorare. In questo caso, tramite l’utilizzo del 

questionario si intende conoscere il contesto su cui poi si è intervenuti, attuando un 

progetto di prevenzione sul fenomeno del Bullismo. Per evitare casi d’incomprensione, 

si è scelto di porre delle domande di facile lettura utilizzando un linguaggio che potesse 

avvicinarsi alla fascia d’età sotto esame. 

 

SOMMINISTRAZIONE: 

Per una corretta somministrazione è necessario che gli alunni non si sentano in alcun 

modo osservati e non devono percepire il questionario come uno strumento elaborato 
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per giudicarli. Il primo compito dei peer è dunque facilitare la somministrazione 

rendendo l’ambiente idoneo alla procedura. E’ utile allontanare i docenti ed altre 

possibili fonti di distrazione dalle aule, per fare in modo che i ragazzi siano liberi di 

comportarsi come meglio credono. I Peer Educator hanno svolto unicamente la funzione 

di facilitatori, proponendo una comunicazione orizzontale.  

 

OBIETTIVI CHE IL QUESTIONARIO SI PROPONE: 

1. Indagini sulle conoscenze di base per quanto riguarda il fenomeno: Bullismo; 

2. Atteggiamento nei confronti del fenomeno e percezione dello stesso; 

3. Contesto sociale in cui i ragazzi sono inseriti; 

4. Atteggiamento discriminatorio nei confronti dei compagni che essi siano vittime 

o bulli. 

 

LE AREE TEMATICHE:  

Il questionario è composto da 31 item, raggruppati nelle seguenti aree tematiche: 

• L’adolescente e la famiglia: la scelta di tali item è motivata dal fatto che il 

rapporto adolescente-genitore possa influenzare la strutturazione dell’immagine 

di sé che il ragazzo attua nel proprio processo di sviluppo. 

•  Il rapporto con se stessi: le domande di quest’area mirano a rilevare l’approccio 

personale al fenomeno, i possibili pregiudizi sociali degli studenti e gli eventuali 

atteggiamenti discriminatori nei confronti dei compagni. Si cerca di osservare la 

possibile influenza negativa del gruppo dei pari sulle condotte individuali. 
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• L’informazione riguardante il fenomeno del bullismo: in questo caso si esplicita, 

seppure attraverso un linguaggio semplice, su come i ragazzi reagiscono o 

reagirebbero di fronte ad episodi che segnalino la presenza del fenomeno e se 

questo sia presente e in che misura, nei contesti da loro frequentati. Il 

questionario mira a verificare le conoscenze dei ragazzi e tramite l’attuazione 

del programma a ridimensionare le eventuali acquisizioni distorte ed errate. 

• Il rapporto con gli altri: si cerca di indagare come il fenomeno possa sostituirsi ai 

normali rapporti sociali o sia l’unico modo di interazione e comunicazione 

presente nello scambio relazionale tra i ragazzi, divenendo così un fattore che 

porta l’adolescente a sentirsi disinibito,forte e membro accettato di una 

comunità. 

• La conoscenza delle strutture di sostegno presenti sul territorio. 

 

IP-QD-3 (DOCENTI): 

Il questionario per i docenti è composto da 26 item, con risposte a scelta multipla 

raggruppati nelle seguenti aree tematiche: 

• Conoscenza da parte del docente del fenomeno Bullismo:come è percepito da 

loro, quali caratteristiche e tratti sono riconoscibili in esso e nei ragazzi 

coinvolti; a quale genere può appartenere secondo il punto di vista degli 

insegnanti. 

• Contesto: inteso come ambiente scolastico che faciliterebbe il diffondersi e la 

sedimentazione del fenomeno. 
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• Prevenzione: se il docente è d’accordo o meno sulla necessità di adottare un 

programma preventivo circa l’eventuale insorgenza del fenomeno e come valuta 

la sua disponibilità al dialogo all’interno del contesto classe. 

• La conoscenza delle strutture di sostegno presenti sul territorio.  

 

IP-QD3 (GENITORI): 

Il questionario per i genitori è composto da 25 item, con risposte a scelta multipla 

raggruppati nelle seguenti aree tematiche: 

• La dimensione relazionale e comunicativa all’interno del sistema famigliare. 

• La dimensione relazionale e comunicativa rispetto al sistema scolastico. 

• Conoscenza rispetto al fenomeno del bullismo ed alle motivazioni per le quali i 

ragazzi mettano in atto comportamenti di tipo aggressivo nei confronti di altri 

coetanei. 

• La conoscenza delle strutture di sostegno presenti sul territorio. 
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3.6 Risultati 

3.6.1 Risultati Pre - Test 

1.  In casa vivi con: 

 

Questo grafico evidenzia che il 68.8% dei soggetti vive in casa con padre, madre e 

fratelli, il 17.9% con padre e madre, il 7.1% solo con la madre ed il 6.3% con altri 

famigliari. 
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2. In casa ti senti: 

 

Il 58.9% dei soggetti dichiara di sentirsi ascoltato all’interno della propria famiglia ed  il 

28.6% di sentirsi accettato. Solo una piccola percentuale, il 9.8%, afferma di sentirsi 

incompreso, mentre ancora meno il 2.7% si sente ignorato e nessuno si sente escluso. 
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3. Come definiresti il tuo rapporto con i tuoi genitori? 

 

Qui, il 35.7% degli studenti, sostiene che il proprio rapporto con i genitori è ottimo, il 

47.3% buono, l’11.6% soddisfacente ed il 5.4% insoddisfacente. Nessuno dei soggetti 

afferma di avere un rapporto pessimo. 
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4. Ti capita di confidarti con i tuoi familiari? 

 

Il 52.7% del campione, afferma di confidarsi con i propri genitori qualche volta, il 17% 

dichiara di farlo spesso, il 15.2% lo fa molto spesso, l’ 8.9% mai ed il 6.3% sempre. 
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5. La tua famiglia è: 

 

A questa domanda il 45.5% degli studenti ha paragonato la propria famiglia ad 

un’orchestra, il 28.6% ad un’oasi di pace, il 13.4% ad un mare in tempesta, il 10.7% ad 

un parco giochi e l’1.8% ad una stanza buia. 
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6. Se hai fratelli e sorelle, come definiresti il tuo rapporto con loro? 

 

Il 33% del campione definisce il rapporto con i propri fratelli e con le proprie sorelle, un 

rapporto sereno, il 29.5% conflittuale, il 21.4% confidenziale ed il 16.1% afferma di 

non avere ne  fratelli e ne sorelle. 
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7. Quali sono, secondo te, le problematiche che maggiormente interessano i 

ragazzi della tua età? 

 

Sono quasi tutti concordi, il 74%, nel sostenere che le problematiche che maggiormente 

interessano i propri coetanei sono il sesso, la droga , il cibo e l’alcool. L ’11.6% sposta 

l’attenzione sul rapporto con i propri coetanei, il 9.8% sul rapporto con  la famiglia, il 

2.7% sul rapporto con la scuola e l’1.8% sull’intercultura. 
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8. Di solito i tuoi genitori ti spiegano le ragioni di una punizione? 

 

Qui, il 42% dei soggetti afferma di ricevere sempre una spiegazione che ha indotto i 

propri genitori ad infliggere loro una punizione, il 23.2% sostiene di riceverla qualche 

volta, il 15.2% non la riceve mai, il 14.3% spesso ed il 5.4% molto spesso. 
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9. Sei soddisfatto del rapporto con i tuoi insegnanti? 

 

Oltre la metà degli studenti, il 56.3%, dichiara di essere abbastanza soddisfatto del 

rapporto con i propri insegnanti, mentre il 18.8% si ritiene poco soddisfatto. Il 14.3% è 

molto soddisfatto, il 5.4% afferma di avere un rapporto “moltissimo soddisfacente” ed 

un altro 5.4% di avere un rapporto per niente soddisfacente. 
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10. In genere gli altri ti considerano: 

 

In questo grafico, oltre la metà dei soggetti, precisamente il 68.8%, ritiene di essere 

considerato dagli altri simpatico, il 17% timido, il 10.7% buono, l’1.8% di essere 

considerato solitario ed un altro 1.8% di essere cattivo. 
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11. Dove ti piace trascorrere di più il tuo tempo libero? 

 

Da questo grafico si evince come il 34.8% degli studenti preferisce trascorrere il tempo 

libero a casa di amici e un altro 34.8% preferisce passare il proprio tempo libero nel 

luogo di ritrovo della comitiva. Il 15.2% in palestra o in piscina, il 13.4% in discoteche 

e locali, mentre l’1.8% dichiara di voler trascorrere il proprio tempo libero da solo. 
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12. Quando sei a casa preferisci? 

 

Il 42.9%  dei soggetti, quando è a casa,  preferisce guardare la tv e ascoltare musica, il 

31.3% preferisce invitare amici o il ragazzo/a, il 18.8% giocare con la playstation o 

navigare su internet, il 4.5% studiare o leggere e solo il 2.7% preferisce chiacchierare 

con fratelli e genitori. 
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13. Secondo te, le punizioni servono a modificare un comportamento? 

 

Poco più della metà degli studenti, il 56.3%, sostiene che le punizioni servono a  

modificare un comportamento solo qualche volta. Il 23.2% ritiene che le punizioni non 

servono mai a modificare un compartimento, il 10.7% che spesso possa servire, un 7.1% 

ritiene che molto spesso possa servire e solo un 2.7% afferma che le punizioni servono 

sempre a modificare un comportamento. 
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14. Quando sei in difficoltà, senti di poter contare sui tuoi amici: 

 

La gran parte dei soggetti, risponde in modo molto positivo a questo item, sostenendo, 

infatti, di poter contare sui loro amici. Nel dettaglio, solo una piccola parte degli 

studenti, il 5.4% afferma di poter contare poco sugli amici e l’1.8% dice di non poter 

contare per niente su di loro. Per il resto, il 37.5% risponde moltissimo, il 29.5% molto 

ed il 25.9% abbastanza. 
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15. Pensi che per far parte di un gruppo sia necessario: 

 

La metà del campione, il 50%, sostiene che per far parte di un gruppo è necessaria la 

disponibilità. Un’alta percentuale di risposta è stata data, anche, all’allegria con il 42%. 

Il 5.4% afferma che a loro non interessa far parte di un gruppo, mentre il 2.7% dice che 

per far parte di un gruppo bisogna essere importanti. 
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16. In generale i rapporti all’interno della tua classe sono: 

 

All’interno delle classi prevalgono rapporti di conoscenza, infatti, qui troviamo un’alta 

percentuale, di preciso il 63.4%. Il 27.7%, invece, risponde di amicizia. Il 5.4% di 

fiducia ed il 3.6% d’indifferenza. 
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17. Quando c’è un problema in classe: 

 

Quando c’è un problema in classe, il 35.7% degli studenti, dice di risolvere lo stesso 

problema tra compagni, il 21.4% ne discute con gli insegnanti, il 17.9% si risolve fuori 

scuola, il 17% dice che si fa finta di nulla ed un 8% lo dice ai  propri genitori. 
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18. Di solito parli con i tuoi genitori di argomenti riguardanti la scuola? 

 

Il 38.4% degli studenti parla spesso con i propri genitori di problemi riguardanti la 

scuola. Il 27.7% non lo fa mai, il 16.1% solo qualche volta, l’8% molto spesso, mentre 

solo il 9.8% ne parla sempre. 
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19. Oltre allo svolgimento delle normali lezioni, di che cosa si parla in classe? 

 

Oltre la metà degli studenti, il 56.3%, afferma che oltre allo svolgimento delle normali 

lezioni, in classe si parla di argomenti di loro interesse. Il 10.7%  del campione riferisce 

che si parla anche del rapporto tra coetanei, il 6.3% di progetti per il futuro, il 5.4% di 

rapporti famigliari ed il 21.4% di altro. 
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20. Ti è mai capitato di essere deriso dai tuoi compagni? 

 

Il 51.8% del campione dichiara di essere stato deriso dai suoi compagni solo qualche 

volta. Il 40.2% afferma di non essere mai stato deriso, il 5.4% dichiara di esserlo stato 

spesso ed un 2.7% molto spesso. 
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21. Ti è mai capitato di assistere a episodi di violenza nella tua scuola? 

 

Oltre la metà, il 55.4% degli studenti, qualche volta, ha assistito a episodi di violenza. Il 

33% risponde di non aver mai assistito a episodi del genere, mentre il 3.6%  ed il 6.3% 

hanno assistito, rispettivamente, spesso e molto spesso a episodi di violenza. Solo 

l’1.8% dice di aver assistito sempre a episodi di violenza. 
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22. Ti è mai capitato di prendere in giro i tuoi compagni? 

 

Si ma solo a chi se lo merita. E’ stata la risposta con la più alta percentuale, infatti il 

65.2% dei soggetti ritiene di poter giudicare chi possa o meno meritare di essere preso 

in giro. Il 24.1% non ha mai preso in giro un proprio compagno, il 5.4%  ha risposto di 

aver preso in giro tutti i propri compagni, mentre un 2.7% prende in giro solo i timidi ed 

un altro 2.7% non prende in giro perché teme una loro possibile reazione. 
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23. In classe ti senti: 

 

Il 51.8% degli studenti all’interno del contesto classe si sente una volpe, il 22.3% un 

lupo, il 12.5% un passero solitario, un 7.1% una pecora ed infine il 6.3% un pavone. 
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24. Se vieni trattato ingiustamente, come ti difendi? 

 

Questo grafico esprime chiaramente che l’83.9% del campione se viene trattato 

ingiustamente si difende reagendo. In netta minoranza troviamo il 9.8% dei soggetti che 

non saprebbe cosa fare ed il 6.3% che se ne va. 
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25. Se un tuo compagno viene trattato ingiustamente: 

 

Se un loro compagno viene trattato ingiustamente, il 62.5% dei soggetti prenderebbe le 

sue difese, il 32.1% lo ascolterebbe e darebbe lui un consiglio, il 3.6% non saprebbe 

cosa fare, mentre l’1.8% non farebbe nulla. 
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26. Quando un tuo compagno di classe o di comitiva non ti piace: 

 

Il 63.4% del campione afferma di essere disposto a provare a conoscere meglio il 

proprio compagno qualora non dovesse inizialmente piacere. Il 24.1% ritiene di 

escluderlo direttamente, il 4.5% dei soggetti sostiene di parlar male alle sue spalle, un 

altro 4.5% dichiara di trattarlo male ed un 3.6% ammette di fare alleanza con gli atri per 

schierarsi contro di lui. 
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27. Secondo te, aggredire un compagno è: 

 

Il 52.7% del campione concorda nel sostenere che aggredire un compagno è un 

comportamento sbagliato. Il 17% afferma che è solo un modo per difendersi, il 12.5% 

ritiene che è un modo per farsi rispettare, un altro 12.5% non sa ed un 5.4% dice che 

aggredire un compagno è un modo per risolvere i propri problemi. 
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28. Un tuo compagno viene trattato male. Se lo merita? 

 

In questo grafico notiamo come il 56.3% dei soggetti ritiene che se un proprio 

compagno viene trattato male, qualche volta, è perché se lo merita. Per un 4.5% lo 

merita spesso, per un altro 4.5% molto spesso e per uno 0.9% sempre. Solo il 33.9% 

risponde che nessun compagno può mai meritare di essere trattato male. 
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29. Un tuo compagno fa il prepotente con gli altri ragazzi: 

 

In questo grafico è evidente come per circa la metà del campione, precisamente il 

47.3%, la prepotenza è vista come modo per ottenere rispetto. Il 19.6% dice di non 

condividere il comportamento del proprio compagno quando fa il prepotente, l’11.6% 

cerca di imitare il compagno prepotente, un altro 11.6% lo rimprovera ed un 9.8% dice 

che a loro non interessa. 
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30. Nella scuola che frequenti, ci sono servizi di sostegno psicologico per gli 

studenti? 

 

Il 30.4% afferma che nella propria scuola non ci sono servizi di sostegno psicologico 

ma sostiene che potrebbero essere utili. Un 33% non sa se ci sono o meno, il 16.1% sa 

che ci sono, l’11.6% sostiene che non ci sono servizi di sostegno ed infine troviamo un 

8.9% che sa della loro esistenza ma non li reputa utili. 
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31. I servizi per adolescenti presenti nel tuo quartiere: 

 

Rispetto ai servizi presenti nel proprio quartiere, poco più della metà del campione, il 

52.7% afferma di averne solo sentito parlare. Il 27.7% non sa cosa sono, l’8.9% dice 

che questi servizi sono importanti, un 5.4% ritiene che questi servizi non servono a 

nulla ed infine c’è un altro 5.4% che dichiara di averne usufruito. 
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3.6.2 Risultati Post – Test 

1. in casa vivi con: 

 

La maggior parte dei soggetti, il 74.2%, vive a casa con il padre, la madre ed i 

fratelli. Il 16.7% con il padre e la madre, un 6.7% solo con la madre ed un 2.5% 

solo con altri famigliari. 

 

 

 

 

 



	  |	  79	  
	  

 

2. In casa ti senti? 

 

In casa, il 64.2% dei soggetti si sente ascoltato, il 20.8% accettato e un 11.7% 

incompreso. Una piccola parte del campione, l’1.7%, si sente ignorato ed un altro 1.7% 

escluso. 
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3. Come definiresti il rapporto con i tuoi genitori? 

 

Poco più della metà degli studenti, il 51.7%, afferma di avere un buon rapporto con i 

genitori, il 31.7% dichiara di avere un ottimo rapporto, il 13.3% soddisfacente, il 2.5% 

insoddisfacente ed uno 0.8% afferma di avere un pessimo rapporto con i  propri 

genitori. 
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4. Ti capita di confidarti con i tuoi familiari? 

 

Al 55.8% del campione, capita di confidarsi con i propri genitori solo qualche volta. Il 

15.8% lo fa spesso, il 10% molto spesso ed il 5.8% sempre. Invece il 12.5% non lo fa 

mai. 
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5. La tua famiglia è: 

 

La gran parte del campione ha paragonato la propria famiglia ad un’orchestra, il 36.7%, 

e ad un’oasi di pace, il 30.8%. Il 16.7% ha risposto che la propria famiglia è un mare in 

tempesta, il 14.2% che è un parco giochi e l’1.7%  ha risposto una stanza buia. 
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6. Se hai fratelli e sorelle, come definiresti il tuo rapporto con loro? 

 

Qui, notiamo, come il 44.2% afferma di avere un rapporto sereno con i propri fratelli e 

sorelle, il 21.7% ha un rapporto conflittuale, il 17.5% confidenziale ed uno 0.8% dice di 

avere un rapporto inesistente. Il 15.8% rimanente ha affermato di non avere ne fratelli e 

ne sorelle. 
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7. Quali sono, secondo te, le problematiche che maggiormente interessano i 

ragazzi della tua età? 

 

Da qui, si denota, come la gran parte dei soggetti, il 70.8%, converga nel sostenere che 

le problematiche che maggiormente interessano i loro coetanei sono la droga, l’alcool, il 

cibo e la sessualità. Di gran lunga inferiore, il 13.3%, ha risposto facendo riferimento al 

rapporto con i coetanei. L’8.3% al rapporto con la famiglia. Il 4.2% al rapporto con la 

scuole ed un 3.3% intercultura. 
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8. Di solito i tuoi genitori ti spiegano le ragioni di una punizione? 

 

La metà degli studenti, il 50%, dichiara di ricevere sempre la spiegazione e la ragione di 

una punizione inflitta dai propri genitori. Il 22.5% afferma di ricevere solo qualche volta 

una spiegazione, il 15% la riceve spesso ed un 4.2% molto spesso. L’8.3%, invece, non 

la riceve mai. 

 

 

 

 



	  |	  86	  
	  

 

 

 

9. Sei soddisfatto del rapporto con i tuoi insegnanti? 

 

Per quanto riguarda il rapporto con gli insegnanti, notiamo come il 55.8% risponde di 

essere abbastanza soddisfatto del rapporto con loro. Il 14.2% è, invece, molto 

soddisfatto, il 19.2% sostiene di essere poco soddisfatto e il 9.2% non è per niente 

soddisfatto. Solo l’1.7% afferma di essere moltissimo soddisfatto del loro rapporto con i 

propri insegnanti. 
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10. In genere gli altri ti considerano? 

 

In questo grafico, il 68.3% ha risposto di essere considerato simpatico, un 13.3% buono 

ed un altro 13.3% timido. Il 4.2% solitario e lo 0.8% cattivo. 
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11. Dove ti piace trascorrere di più il tuo tempo libero? 

 

Gran parte degli studenti, il 40%, preferisce trascorrere il tempo libero a casa di amici. 

Un 30.8% nel luogo di ritrovo della comitiva. Il 16.7% in palestra o in piscina, un 8.3% 

in discoteca o in locali ed un 4.2% preferisce stare da solo. 
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12. Quando sei a casa preferisci: 

 

I ragazzi e le ragazze, a casa, preferiscono guardare la tv o ascoltare musica con una 

percentuale pari al 31.7% e sempre con la stessa percentuale (31.7%) un’ altra fetta del 

campione preferisce invitare amici e amiche. Molti altri ancora, il 30%, preferiscono 

giocare con la playstation o navigare su internet. Una piccola minoranza, il 4.2%,  

preferisce chiacchierare con i propri famigliari ed ancora una piccola parte, il 2.5%, 

afferma di voler studiare o leggere. 
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13. Secondo te, le punizioni servono a modificare un comportamento? 

 

Dal grafico si evince come il 55% del campione crede che le punizioni, qualche volta, 

possano modificare un comportamento. Il 15.8%, il 5% e il 2.5% sostengono 

rispettivamente che spesso, molto spesso e sempre  le punizioni possano modificare un 

comportamento. Il restante 21.7% sostiene di no, mai. 
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14. Quando sei in difficoltà senti di poter contare sui tuoi amici? 

 

Il 33.3% dei soggetti sente di poter contare abbastanza sui proprio amici, un 27.5% 

sente di poterne contare molto ed un 25.8% moltissimo. Al contrario invece un 10% 

sente di poter contarne poco ed un 3.3% per niente. 
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15. Pensi che per far parte di un gruppo sia necessario: 

 

Molti soggetti, il 53.3%, considerano la disponibilità come caratteristica necessaria per 

poter far parte di un gruppo. Anche l’allegria è stata scelta come dote importante per 

farne parte, con una percentuale più bassa rispetto alla disponibilità, ma ugualmente 

alta, con il 35% . Essere forti ed importanti non sembrano essere poi cosi importanti, in 

quanto, la percentuale rispettiva è pari al 3.3% e al 2.5%. Infine c’è un 5.8% che non ha 

interesse nel voler far parte di un gruppo. 
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16. In generale i rapporti all’interno della tua classe sono: 

 

I rapporti, all’interno delle classi sono di amicizia, per il 60.8%, di conoscenza per il 

26.7% degli studenti. Per il 5.8% sono di fiducia, per un 4.2% d’indifferenza e per un 

2.5% di ostilità. 
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17. Quando c’è un problema in classe: 

 

Da qui si evince che il 75% degli studenti preferisca risolvere i problemi relativi alla 

classe tra compagni stessi. Un 8.3% ritiene di discuterne con gli insegnanti ed un altro 

8.3% di risolverlo fuori scuola. Un 6.7% dice di far finta di nulla ed infine l’1.7% ne 

parla con i genitori. 
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18. Di solito parli con i tuoi genitori di argomenti riguardanti la scuola? 

 

Il 40.8% del campione parla dei problemi riguardanti la scuola con i propri genitori, 

qualche volta. Il 24.2% lo fa spesso, il 20% sempre, l’11.7% molto spesso ed un 3.3% 

non lo fa mai. 
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19. Oltre allo svolgimento delle normali lezioni, di che cosa si parla in classe? 

 

Il 55% degli studenti afferma che a scuola, oltre allo svolgimento normale delle lezioni, 

si parla anche di argomenti di proprio interesse. L’11.7% del rapporto con i coetanei, il 

6.7% di progetti per il futuro e il 5% di rapporti famigliari. Il 21.7% di altro. 
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20. Ti è mai capitato di essere deriso dai tuoi compagni? 

 

Il 50% degli studenti afferma di essere stato deriso, qualche volta, dai propri compagni. 

Il 5.8% spesso, il 4.2% molto spesso ed uno 0.8% sempre. Il restante 39.2% dichiara di 

non essere mai stato deriso. 
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21. Ti è mai capitato di assistere a episodi di violenza nella tua scuola? 

 

Rispetto a questo grafico, vediamo come le risposte che hanno avuto la maggiore 

percentuale sono state: qualche volta e mai, rispettivamente con il 49.2% ed il 35.8%. Il 

7.5% del campione dichiara di aver assistito spesso a episodi di violenza, il 5.8% molto 

spesso e l’ 1.7% sempre. 
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22. Ti è mai capitato di prendere in giro i tuoi compagni? 

 

Il 52.5% del campione afferma di prendere in giro i propri compagni: solo a chi lo 

merita. Il 28.3%, dice di non aver mai preso in giro un proprio compagno. Il 14.2%, 

risponde di si e a tutti, il 3.3% dichiara di prendere in giro solo i timidi e l’1.7% dice di 

no, perché teme la loro reazione. 
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23. In classe ti senti? 

 

In classe, gli studenti, si sentono volpe e lupo, con rispettivamente il 46.7% ed il 26.7% 

delle risposte. Il 12.5% si sente un passero solitario, il 7.5% si sente una pecora ed un 

6.7% dice di sentirsi un pavone. 
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24. Se vieni trattato ingiustamente, come ti difendi? 

 

Quasi la totalità del campione, l’86.7%, afferma che se viene trattato male, si difende 

reagendo. Il 6.7% non saprebbe cosa fare, il 5.8% sostiene che se ne va ed uno 0.8% 

chiede aiuto ad un compagno. 
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25. Se un tuo compagno viene trattato ingiustamente: 

 

Se un proprio compagno viene trattato ingiustamente, il 57.5% del campione lo difende, 

il 33.3% lo ascolta e gli da un consiglio, il 5.8% non saprebbe cosa fare, il 2.5% non 

farebbe nulla ed uno 0.8% lo direbbe ai propri genitori e/o insegnanti. 
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26. Quando un tuo compagno di classe o di comitiva non ti piace: 

 

Quando un proprio compagno di classe o di comitiva non piace, il 60% dei soggetti, 

dichiara di essere disposto a provare a conoscerlo meglio per cambiare idea. Il 25%, 

tende ad escluderlo, il 5.8% parla male alle sue spalle, il 5% lo tratta male ed il 4.2% 

afferma di fare alleanza con gli altri contro di lui. 
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27. Secondo te, aggredire un compagno è: 

 

Aggredire un compagno è un comportamento sbagliato per il 54.2% del campione. È un 

modo per difendersi per il 18.3%, un modo per farsi rispettare per il 12.5%, un modo 

per risolvere i propri problemi per il 3.3% dei soggetti. L’11.7% restante non saprebbe. 
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28. Un tuo compagno viene trattato male. Se lo merita? 

 

Il 75% degli studenti ha risposto, che se un proprio compagno viene trattato male, 

qualche volta, è perché se lo merita. Il 15% afferma mai, il 6.7% spesso, il 2.5% molto 

spesso ed uno 0.8% sempre. 
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29. Un tuo compagno fa il prepotente con gli altri ragazzi: 

 

Il 47.5% non condivide quando il proprio compagno fa il prepotente. Il 21.7% dice di 

rimproverarlo. Un 5% dichiara di imitare il compagno prepotente ed un altro 5% 

afferma che si fa rispettare. Al 20.8% restante non interessa. 
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30. Nella scuola che frequenti, ci sono servizi di sostegno psicologico per gli 

studenti? 

 

Il 45% dei soggetti afferma che nella scuola che frequenta ci sono servizi di sostegno 

psicologico per gli studenti.  L’8.3% dice di sapere che ci sono ma non li reputa utili, il 

5% sostiene che non ci sono servizi ed una percentuale alta, il 40.8% non sa se ci sono o 

meno. 
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31. I servizi per adolescenti presenti nel tuo quartiere: 

 

Il 17.5% del campione ritiene che i servizi presenti nel proprio quartiere sono 

importanti, per il 5.8% non servono a nulla ed il 25% non sa cosa sono. Il 51.7% ne ha 

solo sentito parlare. 
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3.6.3 Differenze tra Pre –Test e Post – Test 

1. In generale i rapporti all’interno della tua classe sono? 

 

PRE – TEST: 71 soggetti (63.4%) hanno risposto che all’interno della propria classe i 

rapporti sono di conoscenza, 31 soggetti (27.7%) hanno risposto di amicizia, 6 soggetti 

(5.4%) di fiducia e 4 soggetti (3.6%) d’ indifferenza. 

POST – TEST: 73 soggetti (60.8%) hanno affermato che i rapporti sono di amicizia, 32 

soggetti (26.7%) di conoscenza, 7 soggetti (5.8%) di fiducia, 5 soggetti (4.2%) d’ 

indifferenza e 3 soggetti (2.5%) hanno menzionato anche rapporti di ostilità. 
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2. Quando c’è un problema in classe? 

 

PRE – TEST: 40 soggetti (35.7%) rispondono che il problema si risolve tra compagni, 

24 (21.4%) ne discutono con gli insegnanti, 20 (17.9%) dichiarano che il problema si 

risolve fuori scuola, 19 (17%) fanno finta di nulla e 9 (8%) lo dicono ai loro genitori. 

POST – TEST: 90 soggetti (75%) risolvono il problema tra compagni stessi, 10 (8.3%) 

ne discutono con gli insegnanti, altri 10 (8.3%) risolvono il problema fuori scuola, 8 

(6.7%) fanno finta di nulla e 2 persone (1.7%) lo dice ai propri genitori. 

 

 

 

 

 

 



	  |	  111	  
	  

3. Un tuo compagno fa il prepotente. 

 

 

PRE – TEST: 53 soggetti (47.3%) concordano nel sostenere che comportarsi in modo 

prepotente è un modo per ottenere rispetto, 22 soggetti (19.6%) non condividono questo 

comportamento, 13 soggetti (11.6%) dicono d’imitare il soggetto prepotente, altri 13 

soggetti (11.6%) rimproverano il proprio compagno e ad 11 soggetti (9.8%) non 

interessa. 

POST – TEST: 57 soggetti ( il 47.5% ) non condividono il comportamento del proprio 

compagno quando si atteggia in modo prepotente, 26 soggetti ( il 21.7% ) rimproverano 

il proprio compagno, 25 soggetti ( il 20.8% ) dichiarano di non provare interesse, 6 

soggetti ( il 5% ) imitano il compagno prepotente e altri 6 soggetti ( il 5% ) affermano 

che è un modo per farsi rispettare. 
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4. Nella scuola che frequenti ci sono servizi di sostegno psicologico per gli 

studenti? 

 

 

PRE – TEST: 18 studenti (16.1%) conoscono i servizi di sostegno psicologico che la 

scuola propone. 34 studenti (30.4%) sostiengono che non ci siano servizi ma potrebbero 

essere utili, 37 studenti (33%) non sanno, 13 studenti (11.6%) affermano che non ci 

sono servizi e 10 studenti (8.9%) rispondono di sapere che ci sono ma di non reputarli 

utili. 

POST – TEST: 54 studenti (45%) conoscono i servizi di sostegno psicologico che la 

scuola offre. 49 studenti (40.8%) non sanno, 10 studenti (8.3%) conoscono i servizi, ma 

non li reputa utili, 6 studenti sostengono che non ci sono servizi nella loro scuola e solo 

1 studente (0.8%) dichiara che non ci sono servizi di sostegno ma potrebbero essere 

utili. 
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5. I servizi per adolescenti presenti nel tuo quartiere. 

 

 

PRE – TEST: 59 soggetti (52.7%) rispondono di averne sentito parlare, 31 (27.7%) non 

sanno cosa sono, 10 (8.9%) sostengono che sono importanti, 6 (5.4%) dicono di averne 

usufruito e altri 6 soggetti affermano che non servono a nulla. 

POST – TEST: 62 soggetti (51.7%) sostengono di averne solo sentito parlare, 30 (25%) 

non sanno cosa sono, 21 (17.5%) dicono che sono importanti e solo 7 persone (5.8%) 

affermano che non servono a nulla.  
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3.6.4 Commenti  

Ho voluto menzionare, qui sopra, gli ITEM più rappresentativi, in modo tale da poter 

chiaramente sottolineare i cambiamenti che sono avvenuti nelle dinamiche relazionali 

dei soggetti, grazie, secondo la mia ipotesi, alla Peer Education. 

Dai risultati del primo grafico (In generale i rapporti all’interno della tua classe 

sono?), notiamo sostanzialmente, come i rapporti sono cambiati in modo netto tra il Pre 

- Test ed il Post - Test. Infatti, nel Pre – Test, il 63.4% dei soggetti, ha risposto che 

all’interno della propria classe i rapporti sono di conoscenza ed il 27.7% di amicizia, 

mentre nel Post – Test, il 60.8% ha affermato che i rapporti sono di amicizia ed il 26.7% 

di conoscenza. Con ciò voglio dimostrare, come i Peer Educator, siano riusciti nel loro 

intento, cioè, destabilizzare e rompere gli equilibri negativi che sottostavano in tutte le 

dinamiche relazionali tra gli studenti, facilitando la ricostituzione di un nuovo 

equilibrio, permettendo a tutti i soggetti coinvolti, di trovare una collocazione, cercando 

di sfruttare, ognuno, le proprie caratteristiche, per far si che ogni singolo soggetto 

diventi indispensabile nell’economia di ogni gruppo – classe. Col secondo ITEM 

(Quando c’è un problema in classe?) i risultati indicano come i Peer Educator, 

insieme agli studenti, sono riusciti a costruire delle basi, per permettere al gruppo stesso 

di cercare dentro di se, le forze necessarie per superare un eventuale problema, in piena 

autonomia, col fine di responsabilizzare il gruppo - classe, ma tenendo sempre presente 

una risorsa importante come può essere l’insegnante. Nel Pre - Test: il 35.7% degli 

alunni, risponde che il problema si risolve tra compagni, il 21.4% ne discute con gli 

insegnanti. Nel Post - Test: il 75%, risolve il problema tra compagni stessi e l’ 8.3% ne 

discute con gli insegnanti. Nel terzo ITEM (Un tuo compagno fa il prepotente), 

assistiamo al mutamento del valore attribuito alla prepotenza. Quando i Peer Educator 
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sono entrati nelle classi hanno trovato circa la metà del campione che pensava alla 

prepotenza come un atteggiamento utile per arrivare ad ottenere rispetto, quasi come se 

volessero giustificare questo modo di fare. Infatti nel Pre – Test, il 47.3% degli studenti, 

concorda nel sostenere che comportarsi in modo prepotente è un modo per ottenere 

rispetto, il 19.6% non condivide questo comportamento, l’11.6% dice d’imitare il 

soggetto prepotente, un altro 11.6% rimprovera il proprio compagno e ad un 9.8% non 

interessa. A distanza di tempo, grazie all’intervento, possiamo dire con certezza che la 

loro visione è nettamente cambiata, attribuendo alla prepotenza un valore diverso. Come 

possiamo vedere nel Post - Test, il 47.5% del campione, non condivide il 

comportamento del proprio compagno quando si atteggia in modo prepotente, il 21.7% 

rimprovera il proprio compagno, il 20.8% dichiara di non provare interesse, il 5% imita 

il compagno prepotente ed un altro 5% afferma che è un modo per farsi rispettare. 

L’obbiettivo dei Peer Educator è anche quello di fornire le eventuali conoscenze rispetto 

al contesto che circonda gli studenti, i quali la maggior parte delle volte ignorano ciò 

che li circonda. Dietro ad ogni intervento, c’è uno studio di preparazione che permette 

di capire in quale ambiente andranno ad operare e a confrontarsi, cosi col quarto ITEM 

(Nella scuola che frequenti ci sono dei servizi di sostegno psicologico per gli 

studenti?) siamo in grado di dimostrare come gli studenti, dopo l’intervento, abbiano 

preso consapevolezza dei servizi che la scuola offre loro. Nel Pre – Test, risulta che solo 

il 16.1% degli studenti, conosce i servizi di sostegno psicologico che la scuola mette a 

disposizione, mentre nel Post - Test, la percentuale raggiunge il 45%. Rispetto al quinto 

ITEM (I servizi per adolescenti presenti nel tuo quartiere), non si denota, molta 

differenza se non per un unico dato. Nel Pre – Test l’8.9% dei soggetti, sostiene che i 
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servizi presenti nel loro quartiere sono importanti, nel Post – Test, la percentuale sale 

fino ad arrivare al 17.5%. 
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3.6.5 Differenze tra Pre – Test e Post – Test Docenti 

1. Qual è secondo lei lo scopo principale dell’istituzione scolastica? 

 

PRE – TEST: oltre la metà dei docenti, il 53.8%, ritiene che la cultura è lo scopo 

principale dell’istituzione scolastica. Il 23.1% risponde l’istruzione ed un altro 23.1% 

l’educazione. 

POST – TEST: il 33.3% ritiene la cultura, scopo principale dell’istituzione scolastica. 

Un altro 33.3% risponde l’educazione, il 25% l’istruzione e un 8.3% afferma: proporre 

ai ragazzi le conoscenze adatte al lavoro di domani. 
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2. Quali secondo lei, sono gli elementi necessari per avere una buona relazione 

con gli adolescenti? 

 

 

PRE – TEST: il 61.5% afferma che per avere una buona relazione con gli adolescenti è 

necessario stabilire regole chiare. Il 30.8% risponde che è necessario ascoltare ed un 

7.7% dichiara che è importante andare incontro loro in qualche modo. 

POST – TEST: la metà esatta, il 50% dà una relativa importanza all’ascolto. Il 41.7% 

risponde stabilire regole chiare ed un 8.3% dice che è importante farsi accettare. 
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3. È  disposto/a a rinunciare ad una sua lezione per ascoltare? 

 

 

PRE – TEST: il 69.2% ha affermato di essere disposti ad ascoltare sempre i propri 

studenti. Il 30.8% ha risposto di no, ma farebbero eccezione se emergessero situazioni 

di disagio. 

POST – TEST: l’83.3% ha risposto di essere disposto ad ascoltare sempre i propri 

studenti. L’8.3% dice di si, ma solo se resta tempo dopo la lezione ed un altro 8.3% 

afferma di no, ma farebbero eccezione se emergessero situazioni di disagio. 
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4. Se il rendimento scolastico di un suo alunno peggiorasse a causa di un 

problema personale: 

 

 

PRE – TEST: il 46.2% dice di parlarne con la famiglia. Il 10.8% ne parla con il 

ragazzo ed il 23.1%  rimanente aspetta per vedere se la situazione migliora. 

POST – TEST: il 66.7% parla col ragazzo. Il 25% aspetta per vedere se la situazione 

migliora ed un 8.3% ne parla con la famiglia. 
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5. Quali possono essere le problematiche di un adolescente? 

 

PRE – TEST: il 69.2%,  afferma che le problematiche di un adolescente, sono per lo 

più di natura famigliare. il 15.4% risponde problemi con i coetanei. Un 7.7% dice droga, 

alcool e sesso, mentre un altro 7.7% fa riferimento alla difficoltà di relazionarsi con 

l'altro sesso. 

POST – TEST: il 33.3% risponde, problemi con la famiglia, un altro 33.3% difficoltà 

di relazionarsi con l’altro sesso. Il 25% ha evidenziato problemi con i coetanei ed un 

8.3%, droga, alcool e sesso. 
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6. Nella scuola in cui lavora ci sono servizi di sostegno psicologico? 

 

PRE – TEST: il 92.3% risponde di sapere che all’interno della scuola ci sono servizi di 

sostegno psicologico, mentre il 7.7% afferma di sapere che ci sono, ma di non reputarli 

utili. 

POST – TEST: il 100% del campione risponde di sapere che ci sono. 
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3.6.6 Commenti 

Il primo item (Qual è secondo lei lo scopo principale dell’istituzione scolastica?) 

mostra come nel Pre – Test, oltre la metà dei docenti, il 53.8%, ritiene che la cultura è lo 

scopo principale dell’istituzione scolastica, mentre solo il 23.1% risponde l’istruzione 

ed un altro 23.1% l’educazione. I Peer hanno cercato di trasmettere agli studenti che la 

scuola non è esclusivamente il luogo dove poter acculturarsi ed istruirsi, ma è in primis, 

un luogo di crescita, di confronto, di sviluppo, di formazione, di condivisione di regole, 

di diritti, di doveri, un luogo dove è possibile assimilare, quelle norme implicite che 

stabiliscono le dinamiche relazionali. Cosi facendo è stato possibile fare in modo che i 

ragazzi cercassero uno stimolo per poter confrontarsi su altri temi, oltre alle semplici 

lezioni di base che la scuola propone, favorendo le basi per un dialogo più aperto. 

Vediamo, infatti, come nel Post – Test, il 33.3% ritiene la cultura, lo scopo principale 

dell’istituzione scolastica, (circa il 20% in meno), mentre un altro 33.3% risponde 

l’educazione (quasi il 10% in più), il 25% l’istruzione. Rispetto al Pre – Test, si è 

aggiunto un 8.3% dei docenti che afferma l’importanza di proporre ai ragazzi le 

conoscenze adatte al lavoro di domani. Il secondo item (Quali, secondo lei, sono gli 

elementi necessari per avere una buona relazione con gli adolescenti?) mette in 

evidenza come inizialmente i docenti erano convinti che per avere una buona relazione 

con gli adolescenti fosse necessario stabilire regole chiare, infatti, nel Pre – Test, il 

61.5%  di loro, afferma che per avere una buona relazione con gli adolescenti è 

necessario stabilire regole chiare. Il 30.8%, risponde che è necessario ascoltare ed un 

7.7% dichiara che è importante andare incontro loro in qualche modo. Dopo l’intervento 

la visione dei docenti è cambiata radicalmente. È evidente come nel Post – Test, il 50% 
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degli insegnanti dà una forte importanza all’ascolto, il 41.7% risponde stabilire regole 

chiare, ed un 8.3% dice che è importante farsi accettare. Ciò può voler significare, che 

gli studenti hanno sentito il bisogno di confrontarsi con i docenti riuscendo a 

manifestare il loro disagio, volendo essere ascoltati, e a far capire che forse quelle 

regole che gli insegnanti tendono a stabilire irrigidiscono gli studenti, rompendo la 

possibilità da parte degli stessi di poter discutere di problemi che fuori escono, magari, 

dal contesto scuola, ma che possono di certo influenzare il loro rendimento. Il terzo item 

(È  disposto/a a rinunciare ad una sua lezione per ascoltare?) ci segnala che in 

principio erano 69.2% i docenti che erano disposti a rinunciare ad una lezione per 

ascoltare i propri studenti, mentre successivamente, il Post – Test, indica che questo 

dato è aumentato arrivando all’83.3%. Credo, che possiamo affermare che i docenti si 

siano resi conto di quanto possa essere importante andare in contro ai propri alunni, e 

quanto questo possa essere significante per loro. Ma il dato che più ha sorpreso è stato il 

seguente: il 30.8% di loro ha dichiarato di non essere disposti a rinunciare ad una 

lezione, ma farebbero eccezione solo se emergessero situazioni di disagio in classe, 

mentre, successivamente questo dato è diminuito fino all’8.3%. Questo significa che 

molti insegnanti, che si sono mostrati rigidi, in un secondo momento, avendo avuto 

modo di riflettere, si siano accorti della necessità di essere elastici, più comprensivi e 

disponibili. Penso che questo risultato sia d’attribuire esclusivamente agli studenti, che 

grazie agli stimoli dei peer, sono riusciti a modificare molti aspetti che 

contraddistinguevano i loro rapporti. Il quarto item (Se il rendimento scolastico di un 

suo alunno peggiorasse a causa di un problema personale) mostra come gli 

insegnanti si siano avvicinati al mondo degli studenti, riconoscendoli come soggetti che 

appartengono ad una fascia d’età che li mette costantemente di fronte a molte difficoltà. 
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Il dato che dà senso a questo ITEM è che nel Post – Test, il 66.7% di loro, dice di 

parlare col ragazzo, qualora un problema personale compromettesse il suo rendimento 

scolastico, contro il 10.8% del  Pre – Test. Questo ci fa capire come l’insegnante si 

renda progressivamente conto della sua importanza all’interno della classe e cerchi di 

aiutarlo personalmente facendogli capire che può fidarsi di lui/lei. Il quinto item (Quali 

possono essere le problematiche di un adolescente?) evidenzia come la maggior parte 

del campione dei docenti, il 69.2%, sostiene che le problematiche di un adolescente, 

sono per lo più di natura famigliare. Nel Post – Test, invece, risulta che questa 

percentuale è scesa di circa poco più della metà, infatti, trova conferma solo per il 

33.3% di loro. Un altro dato differente fa riferimento al 33.3% degli insegnanti che 

conferisce importanza alle difficoltà che un adolescente affronta nel relazionarsi con l’ 

altro sesso (Pre – Test: 7.7%). Il 25% nel Post – Test ha evidenziato anche problemi con 

i coetanei (Pre – Test: 15.4%), mentre resta quasi invariato il dato che fa riferimento alla 

droga, all’alcool e al sesso (Pre – Test: 7.7% - Post – Test: 8.3%). Sembra che i docenti 

abbiano aperto gli occhi e non scarichino più alla famiglia la responsabilità di essere la 

fonte principale delle problematiche degli adolescenti, ma hanno mostrato di aver 

cambiato direzione e di cercare le eventuali problematiche, spostandosi sulle dinamiche 

relazionali tra soggetti di sesso opposto e tra coetanei. Il sesto item (Nella scuola in cui 

lavora, ci sono servizi di sostegno psicologico per gli studenti?) vuole indagare la 

conoscenza da parte degli insegnanti rispetto ai servizi che la scuola offre agli studenti. 

Notiamo come gran parte di loro, il 92.3%, nel Pre - Test risponde di sapere che 

all’interno della scuola ci sono servizi di sostegno psicologico, mentre il 7.7% afferma 

di sapere che ci sono, ma di non reputarli utili. Quest’ ultimo dato sparisce nel Post – 

Test, quasi come se gli insegnanti avessero voluto astenersi dal commentare o meno la 
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loro utilità per schierarsi completamente dalla parte di coloro che hanno semplicemente 

risposto di conoscere i servizi che la scuola offre. 
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3.6.7 Differenze tra Pre – Test e Post – Test Genitori 

1. Ti senti partecipe della vita scolastica di tuo figlio? 

 

PRE – TEST: il 38.8% dichiara di sentirsi abbastanza partecipe della vita scolastica del 

loro figlio. Il 25.5% risponde molto ed il 12.7% moltissimo. Solo il 19.4% risponde 

poco ed un 3.6% dice affatto. 

POST – TEST: quasi la metà dei soggetti, precisamente il 49.3%, risponde abbastanza. 

L’11% dice molto ed il 2.1% moltissimo. Il 32.2%, invece, afferma di essere poco 

partecipe, mentre il 4.8% dice affatto. Esiste uno 0.7% che corrisponde ad un dato 

omesso. 
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2. Secondo te, come sono i rapporti tra la classe di tuo figlio e gli insegnanti? 

 

PRE - TEST: il 54.5% afferma che i rapporti tra la classe e gli insegnanti cono basati 

anche sul dialogo. Il 29.1% dice che sono basati solo sull’insegnamento, il 7.9% 

risponde che sono ottimi, il 6.1% sottolinea di comprensione e solo un 2.4% afferma 

che i rapporti sono conflittuali. 

POST - TEST: il 42.5% dei genitori sostiene che i rapporti sono basati, solo 

sull’insegnamento. Il 28.1% dice che sono bastati anche sul dialogo, l’11.6% afferma di 

comprensione, un 2.7% dice ottimi. Solo l’11.6% afferma che i rapporti sono 

conflittuali, mentre anche qui, troviamo uno 0.7% che ha omesso la risposta. 
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3. Secondo te, se tuo figlio si trovasse in difficoltà a chi si rivolgerebbe? 

 

PRE – TEST: il 72.1% dei genitori ritiene che se il loro figlio si trovasse in difficoltà si 

rivolgerebbe a loro. Il 15.8% si rivolge ad un amico ed il 9.7% ai fratelli. Il 2.4% non 

saprebbe. 

POST – TEST: il 59.6% dei genitori risponde che il loro figlio si rivolgerebbe a loro se 

si trovasse in difficoltà. Il 28.1% ritiene che si rivolgerebbe ad un amico, il 4.8% dice ai 

fratelli. Il 6.2% non saprebbe. Lo 0.7% introduce gli insegnanti. Anche qui abbiamo uno 

0.7% di genitori che ha omesso la risposta. 
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4. Quali credi siano i contesti di maggior rischio per gli adolescenti? 

 

PRE – TEST: il 63.6% risponde discoteche/pub, il 30.9% piazza/quartiere ed il 2.4% 

centri sociali. Solo il 3% afferma la scuola. 

POST - TEST: il 58.2% risponde discoteca/pub, il 23.3% piazza/quartiere ed il 2.1% 

centri sociali. Qui, la scuola è stata segnalata dal 15.1% dei genitori, ritenendola come 

un luogo di rischio per gli adolescenti. Anche qui, infine, abbiamo l’1.4% che ha 

omesso la propria risposta. 

 

 

 



	  |	  131	  
	  

 

 

5. Come ti comporti se tuo figlio subisse comportamenti aggressivi da parte 

dei suoi compagni? 

 

PRE – TEST: oltre la metà dei genitori, il 53.3%, dice che si rivolgerebbe subito agli 

insegnanti qualora il proprio figlio subisse comportamenti aggressivi da parte dei suoi 

compagni. Il 40.6% lo inviterebbe a fari maggiormente rispettare, il 3.6% chiede aiuto 

ad un compagno/famigliare, l’1.8% lo toglie dalla classe ed uno 0.6% si rivolge ad un 

esperto. 

POST – TEST: il 40.4% afferma di rivolgersi subito agli insegnanti, il 29.5% lo invita 

a farsi maggiormente rispettare, il 17.1% lo toglie dalla classe, l’8.2% si rivolge ad un 

esperto ed un 4.1% chiede aiuto ad un compagno/famigliare. Lo 0.7% rimanente ha 

omesso la propria risposta. 
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6. Come ti comporteresti se tuo figlio mettesse comportamenti aggressivi nei 

confronti dei suoi compagni? 

 

PRE – TEST: il 38.2% del campione risponde che cercherebbe di comprendere le sue 

ragioni, il 36.4% dice che cercherebbe di controllarlo di più. Il 18.2% lo punisce, il 

6.1% risponde che sicuramente è stato provocato, mentre l’1.2% lascia perdere in 

quanto sono ragazzi. 

POST – TEST: il 37.7% afferma di punirlo, il 28.1% cercherebbe di capire le sue 

ragioni, il 22.6% cercherebbe di controllarlo di più. L’8.9% sostiene che sicuramente è 

stato provocato, il 2.1% risponde che lascia perdere in quanto sono ragazzi. Lo 0.7% ha 

omesso la propria risposta. 
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7. Quale delle seguenti opzioni rappresenta per te un episodio di violenza? 

 

PRE – TEST: il 42.4% dei genitori afferma che un episodio di violenza tra coetanei è 

prendere in giro un compagno per un difetto fisico, il 30.9% risponde un pugno, il 

15.8% dice, isolare un compagno, il 9.1% ritiene, minacciare verbalmente l’altro ed 

infine l’1.8% ritiene che criticare un comportamento rappresenta un episodio di 

violenza. 

POST – TEST: il 41.1% del campione afferma che prendere in giro un compagno per 

un difetto fisico, può essere considerato un episodio di violenza, il 26.7%  dice isolare 

un compagno, il 18.5% un pugno, il 12.3% minacciare verbalmente l’altro. L’1.4% ha 

omesso la propria risposta.  
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3.6.8 Commenti 

Il primo item (Ti senti partecipe della vita scolastica di tuo figlio?) ha come obiettivo 

di capire se i genitori si sento partecipi della vita scolastica del proprio figlio ed il 

19.4% di loro dice di sentirsi poco partecipe. Questo dato cresce nel Post – Test, in 

modo notevole raggiungendo il 32.2%. Notiamo come molti dei genitori che prima 

erano convinti del contrario, si sono resi conto alla fine dell’intervento, di non essere 

poi, cosi tanto partecipi. Il secondo item (Secondo te, come sono i rapporti tra la 

classe di tuo figlio e gli insegnanti?) mostra come il 54.5% dei genitori afferma che i 

rapporti tra la classe e gli insegnanti sono basati anche sul dialogo. Solo col secondo 

test, dopo l’intervento da parte dei peer, si ricredono, ed infatti questo dato arriva al 

28.1%. Al contrario succede quando affermano che il loro rapporto è basato 

esclusivamente sull’insegnamento, infatti la percentuale aumenta, passando dal 29.1%  

al 42.5%, rendendosi conto che tra la classe e gli insegnanti il rapporto è per lo più 

basato esclusivamente sull’insegnamento, mentre in precedenza credevano il contrario. 

Il terzo item (Secondo te, se tuo figlio si trovasse in difficoltà a chi si rivolgerebbe?) 

ci dice come la maggior parte dei genitori, il 72.1%, è convinta, nel Pre – Test, che se il 

proprio figlio si trovasse in difficoltà si rivolgerebbe a loro, mentre nel Post – Test 

questo dato scende al 59.6%, dimostrando cosi, come i genitori non siano più cosi 

convinti, anzi, sembra che si siano resi conto che molto probabilmente si rivolgerebbero 

meglio ad un amico. Infatti questo dato passa dal 15.8% al 28.1%. Comunque queste 

risposte fanno capire come i genitori si stiano avvicinando alla realtà emotiva dei propri 

figli, ed è normale che a quell’età gli adolescenti vedano come punto di riferimento più 

un amico che la propria famiglia, ma l ‘importante, ripeto, è che i genitori abbiano 
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iniziato a considerare questo aspetto. Il quarto item (Quali credi siano i contesti di 

maggior rischio per gli adolescenti?) ci segnala come i genitori abbiano raggiunto una 

certa coscienziosità nell’accorgersi del pericolo che oggi può essere la scuola, infatti, 

nel Pre  - Test, solo il 3% vede la scuola come contesto di rischio, mentre a distanza di 

tre mesi questa percentuale è aumentata fino a raggiungere il 15.1%. Il quinto item  

(Come ti comporteresti se tuo figlio subisse comportamenti aggressivi da parte dei 

suoi compagni?) l’ho voluto menzionare in quanto sembra che l’intervento dei peer, 

abbia indotto i genitori, seppur ancora pochi, a rivalutare la figura di un esperto come 

possibile risorsa efficace, a cui poter fare ricorso qualora ce ne fosse bisogno. 

Inizialmente solo lo 0.6% di loro ha ammesso che si rivolgerebbe ad un esperto se il 

proprio figlio subisse comportamenti aggressivi da parte dei suoi compagni, 

successivamente, nel secondo test, i genitori che hanno risposto che si rivolgerebbero ad 

un esperto sono aumentati fino all’8.2%. Il sesto item (Come ti comporteresti se tuo 

figlio mettesse in atto comportamenti aggressivi nei confronti dei suoi compagni?) 

mostra come  siano nette le differenze tra il primo ed il secondo test. Sembra che 

abbiano preso in considerazione l’opportunità di essere più severi. Nel Pre – Test, il 

38.2% del campione risponde che cercherebbe di comprendere le sue ragioni, mentre 

nel Post – Test, la percentuale scende al 28.1%. La punizione è stata presa in 

considerazione solo dal 18.2%, ma successivamente questo dato aumenta nel secondo 

test, fino a raggiungere il 37.7%. Il settimo ed ultimo item (Quali delle seguenti 

opzioni rappresenta per te un episodio di violenza, tra coetanei?) mostra come i 

genitori siano diventati ancor più sensibili alla tematica della violenza, infatti in tale 

modo è visto l’isolamento di un compagno e la presa in giro per un difetto fisico. Qui 

non ci sono delle differenze da sottolineare, ma c’è da mettere in evidenza un 
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rafforzamento del concetto di violenza, vista non solo sotto l’aspetto della fisicità, ma 

soprattutto dal punto di vista psicologico.  
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3.7 Test di Mann-Whiteny 

Per verificare la mia ipotesi iniziale, non mi sono limitato alla mera descrizione dei 

grafici con i relativi commenti, ma per avere una significatività attendibile, ho fatto 

riferimento al Test di Mann-Whitney. Esso, offre buone garanzie in termini di potenza 

statistica, raggiungendo un’efficacia pari a 95%. Permette di verificare l’equivalenza 

della posizione delle due popolazioni campione. Le osservazioni di entrambi i gruppi 

vengono combinate e ordinate per ranghi, assegnando la media dei ranghi ai valori a 

pari merito. Il numero dei valori a pari merito deve essere inferiore al numero totale di 

osservazioni. Se la posizione delle popolazioni risulta identica, è necessario distribuire 

casualmente i ranghi tra i due campioni. Il test calcola il numero di volte in cui il 

punteggio del gruppo 1 è inferiore a quello del gruppo 2 e il numero di volte che un 

punteggio del gruppo 2 è inferiore al punteggio del gruppo 1. Il dato statistico che si 

ottiene è inferiore a questi 2 numeri.  
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3.7.1 Test di Mann-Whitney Studenti 

 Ranghi 
 

Item Gruppoanalisi Numerosità Rango 
medio 

Somma dei 
ranghi 

In generale i rapporti 
all’interno della tua 
classe sono? 

Pretest 
Postest 
Totale 

112 
120 
232 

94,75 
136,80 

10612,50 
16415,50 

Quando c’è un 
problema in classe? 

Pretest 
Postest 
Totale 

112 
120 
232 

137,80 
96,62 15433,50 

11594,50 

Un tuo compagno fa il 
prepotente con gli altri 
ragazzi: 

Pretest 
Postest 
Totale 

112 
120 
232 

89,68 
141,53 

10044,50 
16983,50 

Nella scuola che 
frequenti, ci sono 
servizi di sostegno 
psicologico per gli 
studenti? 

Pretest 
Postest 
Totale 

112 
120 
232 

123,37 
110,09 

13817,50 
13210,50 

I servizi per adolescenti 
presenti nel tuo 
quartiere: 

Pretest 
Postest 
Totale 

112 
120 
232 

114,46 
118,41 

12819,00 
14209,00 

	  

 
 
I primi tre Item, sono statisticamente significativi (valori alfa da 0,01 a 0,05).  

Dall’analisi dei  dati risulta che la P.E. apporta notevoli cambiamenti: 

- rispetto ai rapporti interpersonali tra i membri delle classi;  

- rispetto alla risoluzione di eventuali problemi;  
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- rispetto al concetto di prepotenza, che non viene più visto come un atteggiamento da 

utilizzare per ottenere rispetto.  

Per quanto riguarda invece, l’item “nella scuola che frequenti ci sono servizi di sostegno 

psicologico per gli studenti?” e l’item “ i servizi per gli adolescenti presenti nel tuo 

quartiere”, i dati non mostrano alcun cambiamento.  
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3.7.2 Test di Mann-Whiteny Docenti 

Ranghi 
 

Item Gruppoanalisi Numerosità Rango medio Somma dei 
ranghi 

Qual'è secondo lei lo 
scopo principale 
dell'istituzione scolastica? 

Pretest 
Postest 
Totale 

13 
12 
25 

13,35 
12,63 

173,50 
151,50 

Quali secondo lei sono gli 
elementi necessari per 
avere con gli adolescenti? 

Pretest 
Postest 
Totale 

13 
12 
25 

14,08 
11,83 183,00 

142,00 

E' disposta a rinunciare 
ad una sua lezione per 
ascoltare e discutere di 
argomenti che emergono 
in classe? 

Pretest 
Postest 
Totale 

13 
12 
25 

14,00 
11,92 

182,00 
143,00 

Se il rendimento 
scolastico di un suo 
alunno peggiorasse a 
causa di un problema 
personale? 

Pretest 
Postest 
Totale 

13 
12 
25 

11,42 
14,71 

148,50 
176,50 

Quali possono essere le 
problematiche di un 
adolescente? 

Pretest 
Postest 
Totale 

13 
12 
25 

10,88 
15,29 

141,50 
183,50 

Nella scuola in cui lavora 
ci sono servizi di sostegno 
psicologico per gli 
studenti? 

Pretest 
Postest 
Totale 

13 
12 
25 

13,46 
12,50 

175,00 
150,00 

 

 
 
 
Per quanto riguarda gli item presi in esame che si riferiscono ai docenti, notiamo come 

la P.E. non abbia prodotto alcun cambiamento significativo per un alfa pari a 0,05.  
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3.7.3 Test di Mann-Whitney Genitori 

Ranghi 
 

Item Gruppoanalisi Numerosità Rango medio Somma dei ranghi 
Ti senti partecipe della vita 
scolastica di tuo figlio? 

Pretest 
Postest 
Totale 

165 
146 
311 

176,32 
133,03 

29093,50 
19422,50 

Il tuo rapporto con gli 
insegnanti è? 

Pretest 
Postest 
Totale 

165 
146 
311 

151,03 
161,62 24919,50 

23596,50 

Secondo te, se tuo figlio si 
trovasse in difficoltà a chi 
si rivolgerebbe? 

Pretest 
Postest 
Totale 

165 
146 
311 

163,33 
147,72 

26949,50 
21566,50 

Quali credi siano i contesti 
di maggior rischio per gli 
adolescenti? 

Pretest 
Postest 
Totale 

165 
146 
311 

144,33 
169,19 

23814,50 
24701,50 

Come ti comporteresti se 
tuo figlio subisse 
comportamenti aggressivi 
da parte dei suoi 
compagni? 

Pretest 
Postest 
Totale 

165 
146 
311 

137,32 
177,12 

22657,00 
25859,00 

Come ti comporteresti se 
tuo figlio mettesse 
comportamenti aggressivi 
nei confronti dei suoi 
compagni? 

Pretest 
Postest 
Totale 

165 
146 
311 

167,86 
142,60 

27696,50 
20819,50 

Quali tra le seguenti 
opzioni rappresenta per te 
un episodio di violenza tra 
coetanei? 

Pretest 
Postest 
Totale 

165 
146 
311 

142,70 
171,03 

23545,50 
24970,50 

 
 
 
 
  
 

Test(a) 
 

 

Ti senti 
partecipe 
della vita 
scolastica 

di tuo figlio? 

Secondo 
te, come 

sono i 
rapporti tra 
la classe di 
tuo figlio e 

gli 
insegnanti? 

Secondo 
te, se tuo 
figlio si 

trovasse in 
difficoltà a 

chi si 
rivolgerebb

e? 

Quali credi 
siano i 

contesti di 
maggior 

rischio per 
gli 

adolescenti
? 

Come ti 
comporterest
i se tuo figlio 

subisse 
comportame
nti aggressivi 
da parte dei 

suoi 
compagni? 

Come ti 
comportere
sti se tuo 

figlio 
mettesse 

comportam
enti 

aggressivi 
nei 

confronti 
dei suoi 

compagni? 

Quali tra le 
seguenti 
opzioni 

rappresenta 
per te un 

episodio di 
violenza tra 
coetanei? 

U di Mann-Whitney 8691,500 11224,500 10835,500 10119,500 8962,000 10088,500 9850,500 
W di Wilcoxon 19422,500 24919,500 21566,500 23814,500 22657,000 20819,500 23545,500 
Z -4,484 -1,107 -1,828 -2,808 -4,227 -2,584 -2,921 
Sig. Asint. a 2 code ,000 ,268 ,068 ,005 ,000 ,010 ,003 

a  Variabile di raggruppamento: gruppo analisi 
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Dal Test di Mann-Whitney fatto ai genitori, risulta, che nell’item “Ti senti partecipe 

della vita scolastica di tuo figlio”, c’è un forte coinvolgimento della famiglia nel 

contesto scolastico del proprio figlio. Inoltre, nell’item: “Quali credi siano i contesti di 

maggior rischio per gli adolescenti?”, si nota come, adesso, la scuola venga percepita da 

parte dei genitori come un luogo di rischio. L’Item “Come ti comporteresti se tuo figlio 

subisse comportamenti aggressivi da parte dei suoi compagni?”, ci consente di dire che i 

genitori, data la significatività riportata, si rivolgerebbero ad una figura esterna 

(insegnante o esperto), qualora il figlio subisse comportamenti aggressivi. La 

significatività nell’item, “Come ti comporteresti se tuo figlio mettesse comportamenti 

aggressivi nei confronti dei suoi compagni?”, ci porta a considerare come i genitori 

abbiano cambiato il loro modo di agire davanti ad eventuali comportamenti aggressivi 

dei propri figli. Altro elemento significativo si riscontra nell’ultimo item: “Quali tra le 

seguenti opzioni rappresenta per te un episodio di violenza tra coetanei?”, dove si può 

evidenziare un notevole cambiamento nella percezione dei genitori rispetto 

all’individuazione della violenza, che può manifestarsi in diverse forme. 
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3.8 Discussione risultati studenti 

Riprendendo la mia ipotesi iniziale che è centrata nel rilevare gli eventuali cambiamenti 

apportati dalla P.E. sui casi di bullismo, siano essi positivi o negativi, possiamo dire che 

col Test di Mann-Whitney, abbiamo avuto delle risposte significative. Per quanto 

riguarda gli studenti, notiamo che la P.E. ha modificato il rapporto tra i compagni stessi, 

passando a loro dire, da rapporti di conoscenza a rapporti di amicizia. Ha dato loro un 

nuovo modo di stare insieme, un nuovo modo di risolvere gli eventuali problemi. Infatti, 

dai risultati è emerso come i ragazzi stessi cerchino di risolvere i conflitti sfruttando il 

gruppo come una risorsa, cercando di crescere e di maturare insieme. Andando avanti, si 

ha un risultato molto eloquente, rispetto al concetto di prepotenza, in quanto, i risultati 

che il test ci propone, dicono come  la visione degli studenti sia totalmente cambiata, 

delegando di conseguenza il merito alla P.E., la quale ha avuto il compito di trasmette ai 

ragazzi, una visione meno distorta della prepotenza, che in precedenza veniva vista 

come un atteggiamento utile per ottenere rispetto, mentre successivamente, gli studenti 

sostengono di non condividere tale comportamento raggiungendo anche a rimproverare 

i compagni che mettono in atto gesti aggressivi. Al contrario, invece, la P.E. non ha 

avuto successo, nel trasmettere agli studenti le informazioni necessarie che riguardano i 

servizi di sostegno psicologico che la loro scuola e che la loro zona d’appartenenza, 

offre. 
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3.9 Discussione risultati docenti 

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dal Test di significatività apportato agli Item dei 

docenti, rileviamo come la Peer Education, non abbia prodotto alcun cambiamento. Le 

possibili cause di questo insuccesso possono essere rilevate nell’impostazione errata del 

lavoro da parte dei peer nei confronti dei docenti, oppure, i docenti si sono mostrati 

poco inclini e disposti a partecipare a questo cambiamento che ha coinvolto la maggior 

parte del campione o ancora la P.E. non è una metodologia efficace tale da poter 

giungere agli insegnanti. 

 

3.10 Discussione risultati genitori  

Dal Test di significatività fatto ai genitori, registriamo dei cambiamenti avvenuti. 

Sembra evidente, come i ragazzi siano riusciti ad avvicinare la propria famiglia al loro 

mondo scolastico, e che essi abbiano cominciato a vedere la scuola come un luogo di 

rischio. I peer, hanno mostrato come siano utili e affidabili le nuove figure professionali 

dedite al sociale, infatti, molti genitori sembrano aver percepito una certa affidabilità, 

tanto da ammettere che ricorrerebbero a figure professionali qualora ce ne fosse 

bisogno, dato che nel pre-test, questo dato,era quasi inesistente. 

Inoltre, hanno cominciato a pensare di assumere atteggiamenti più severi, qualora ce ne 

fosse bisogno, nei confronti dei loro figli. Soprattutto è cambiata anche la visione da 

parte dei genitori rispetto alla visione della violenza, individuata non solo nell’atto 

fisico, come magari può essere un pugno o altro, ma anche nell’isolare un compagno o 

minacciarlo verbalmente. 
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Purtroppo la significatività non è stata dimostrata per quanto riguarda la percezione che 

i genitori hanno rispetto ai rapporti che i propri figli hanno con gli insegnanti e neanche 

per ciò che concerne la figura principale alla quale si rivolgerebbero in un momento di 

difficoltà. 
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Conclusione	  
 

Dopo aver presentato concettualmente la Peer Education come un approccio educativo 

che si muove in un’ottica di dinamiche gruppali, sollecitando la partecipazione attiva 

dei ragazzi e favorendo il rapporto tra i giovani e gli adulti, sono passato a descrivere il 

bullismo nelle sue forme e nelle sue manifestazioni. Fatto questo, ho sottolineato in 

modo dettagliato tutti i risultati ottenuti con lo scopo di arrivare a definire una sua 

possibile efficacia con l’ausilio del Test di Mann-whitney.  

Passo immediatamente a trarre da ciò che ho riscontrato dai risultati dei grafici e dal 

Test di Mann-Whitney, una felice considerazione: la Peer Education, risponde 

pienamente alle caratteristiche di un metodo atto ad essere considerato una risorsa che 

da oggi in poi può essere applicata senza alcuna diffidenza. I dati ottenuti, dimostrano 

una vera e propria efficacia rispetto al tema del bullismo. Tuttavia, è bene sottolineare 

che, usata in maniera sporadica, non può produrre effetti duraturi. Al contrario, se 

applicata con un programma alla base, accostata a tutta l’esperienza scolastica 

dell’adolescente, essa può produrre ottimi risultati, accompagnando l’individuo nella 

sua crescita. Quello che mi sento di proporre è un invito esteso a tutti coloro che si 

occupano di politiche sociali, cioè, parlo di un uso costante, programmato, mirato agli 

obiettivi che il contesto richiede, per fare in modo che la Peer Education, possa dare i 

suoi frutti, non solo nel breve, ma anche e soprattutto nel lungo periodo. Desidero, 

perciò, proporvi l’utilizzo di questo metodo come un modello da presentare nelle scuole 

ai giovani, permettendo loro di andare oltre a ciò che la società oggi propone ed 

acquisire cosi una nuova prospettiva capace di rendere il soggetto cosciente delle sue 

azioni, e in grado di valutare gli effetti che esse hanno su se stesi e sugli altri.
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