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Lo studio HBSC (Health
Behaviour in School-aged
Children – Comportamenti
collegati alla salute in ragazzi di età scolare) è uno
studio internazionale svolto
ogni 4 anni in collaborazione con l’Organizzazione
Mondiale della Sanità. Nel
2014 hanno partecipato alla ricerca 44 nazioni.
In Italia l’indagine è stata condotta nell’ambito
del Programma nazionale “Guadagnare Salute:
rendere facili le scelte salutari” patrocinato dal
Ministero della Salute/CCM ed ha coinvolto
circa 65.000 ragazzi di 11, 13 e 15 anni.
www.hbsc.org
www.hbsc.unito.it
www.guadagnaresalute.it
www.salute.gov.it
www.ccm-network.it

nazionale

Bambini e adolescenti trascorrono
a scuola molto del loro tempo e
tale esperienza, in un periodo cruciale dello sviluppo, ha effetti sulla
soddisfazione della vita.
Un’esperienza scolastica positiva è
considerata una risorsa per il benessere, mentre una negativa rappresenta un fattore di rischio per
la salute fisica e mentale. L’apprezzare la scuola è stato quindi identificato come un fattore protettivo
verso i comportamenti non salutari quali per esempio il consumo
di alcol e fumo di sigarette.

Gli studenti che non si percepiscono in connessione con l’ambiente scolastico non hanno solo
peggiori risultati di apprendimento ma anche un maggior numero
di sintomi somatici e psicologici.
La scuola può influire positivamente sulla salute e il benessere dei suoi studenti sviluppando
esperienze positive che favoriscano il senso di appartenenza coinvolgendo non solo le famiglie e la
comunità scolastica nel suo complesso ma anche le organizzazioni
del territorio.

A

LA PERCEZIONE DELLA SCUOLA
Avere un rapporto difficile con la scuola non solo
aumenta le probabilità di
insuccesso scolastico ma
determina una riduzione
complessiva della qualità
della vita degli adolescenti
e conduce con più facilità all’adozione di stili di
vita negativi. In tutti i Paesi coinvolti dall’indagine
la percezione della scuola

come risorsa positiva decresce con l’aumentare
dell’età, soprattutto nei
maschi: tale quadro è però
più marcato in Italia. In
un’età in cui gli adolescenti
trarrebbero vantaggio dal
supporto di un buon clima
scolastico e una positiva
relazione con gli insegnanti l’organizzazione della
scuola tende a divenire

sempre meno interessata
allo sviluppo degli studenti
come persone.
In Italia a 15 anni solo 8 ragazzi e 11 ragazze su 100
dicono di apprezzare molto la scuola. In particolare,
si registra una caduta verticale del “mi piace molto
la scuola” all’aumentare
dell’età, soprattutto nel
passaggio dagli 11 (19% nei

maschi e 25% nelle femmine) ai 13 anni (7% nei
maschi e 10% nelle femmine). Rispetto alla rilevazione del 2010, in cui un 16%
del complesso dei ragazzi
affermava di apprezzare
molto la scuola, nella rilevazione del 2014 il dato
scende al 14%.

Ragazzi a cui piace molto la scuola
I confronti regionali e
internazionali
A livello regionale non si
notano particolari differenze. Nel Lazio, Campania e
Sicilia si registra il più alto
gradimento verso la scuola
(circa il 16%) seguito dallaCalabria e dalla provincia
di Bolzano (15%) ed il minimo (10%) in Lombardia,
Marche e Sardegna. Il gradimento della scuola, per
tutte le fasce di età, risulta in Italia al di sotto della
media internazionale che
è del 30%.
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STRESS e relazioni nella scuola
Lo stress è una reazione fisiologica alle richieste della
scuola e degli insegnanti:
un suo eccesso ha però effetti negativi. L’ansia, se non
arginata, si accompagna a
comportamenti a rischio
(fumare e assumere alcolici) e a una maggiore frequenza di sintomi somatici
(mal di testa e dolori addominali) e psicologici (di-

sturbi del sonno). Un clima
scolastico positivo si è dimostrato in grado di contrastare la percezione di
stress collegata allo studio.
La sensazione di stress legato all’impegno scolastico cresce dagli 11 ai 13 anni
raggiungendo nei quindicenni il 52% fra i maschi e il
68% tra le femmine.

Relazioni nella scuola
L’esperienza di un positivo
supporto all’interno del
contesto sociale è centrale
per il benessere degli adolescenti. Complessivamente i risultati che descrivono
la relazione tra gli studenti
italiani e la scuola, esplorata attraverso l’accordo con
le affermazioni “I nostri insegnanti ci trattano in modo

giusto” e “I miei compagni
mi accettano per quello che
sono”, sono incoraggianti.
Interventi di formazione
dei docenti mirati alle metodologie democratiche di
gestione della classe e
strategie di insegnamento
di tipo collaborativo hanno
influenza positiva sull’esperienza scolastica e il
benessere dei ragazzi.

Ragazzi che si sentono molto o abbastanza stressati dall’impegno scolastico
I confronti regionali e
internazionali
Bolzano si caratterizza, in
tutte le fasce d’età, per un
basso livello di stress legato all’impegno scolastico
(31% come livello medio
complessivo) quasi a confermare il registrato alto
livello di gradimento per
la scuola. Rispetto agli altri Paesi si può osservare
come l’Italia, con una media del 51% di studenti che
dichiarano stress da impegno scolastico, si collochi
al di sopra della media internazionale (35%).
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Migliorare il rapporto dei giovani con la scuola richiede
una sinergia di azioni tra famiglia, scuola e comunità

Scuola

Aiutare i ragazzi a sentirsi parte attiva dell’ambiente scolastico
• Coinvolgete gli studenti anche attribuendo funzioni di leadership nella classe e provvedete a far sì che le loro voci e opinioni possano essere ascoltate
• Usate attività didattiche interattive come:
• gruppi di discussione
• didattica per soluzione di problemi
• giochi di ruolo
• Aiutate gli studenti ad esprimere le loro aspirazioni per il futuro e a definire gli obiettivi personali di sviluppo

Creare un contesto basato su buone relazioni
• Coinvolgete i ragazzi e favorite il pensiero critico e riflessivo, oltre che le capacità di
lavorare efficacemente con gli altri
• Sfruttate eventuali situazioni problematiche della classe come momenti per sviluppare tra gli studenti l’auto-controllo, l’empatia e lo sviluppo di abilità per la risoluzione
di conflitti
• Usate gli eventi sportivi o l’attività fisica per favorire il lavoro di squadra, promuovendo la correttezza e la non violenza.

Questo materiale è stato realizzato nell’ambito del progetto “Sistema di indagini sui rischi comportamentali
in età 6 – 17 anni” patrocinato dal Ministero della Salute (cap 4393/2013-CCM).

COSA FARE INSIEME

Favorire l’interazione tra i diversi attori coinvolti nel “sistema scuola”
• Offrite momenti di formazione:
• Per l’uso di metodi d’insegnamento interattivi che si siano dimostrati efficaci
• Per aiutare il personale a costruire relazioni più solide con gli adolescenti, in particolare con quelli che stanno vivendo sfide personali o problemi sociali particolari
(quali per esempio bullismo o situazioni di svantaggio fisico o familiare)
• Fornite l’opportunità di interagire, sviluppare amicizie e impegnarsi nel lavoro di
squadra
• Ampliate le attività che permettano agli studenti di conoscere
culture diverse e persone con disabilità

Coinvolgere le famiglie
• Comunicate loro, attraverso newsletters, conferenze e siti Web,
le vostre aspettative di apprendimento e di comportamento
• Costruite momenti di incontro, e utilizzate quelli già esistenti,
per favorire lo sviluppo di scelte educative condivise
• Coinvolgete famiglie, studenti, docenti, personale e membri
della comunità nella pianificazione di politiche scolastiche

Decisori
Promuovere alleanze con il “sistema scuola”
• Condividete risorse utili a fornire alle famiglie le
informazioni nella lingua da loro parlata
• Offrite progetti e attività extra-scolastiche che
promuovano il coinvolgimento degli studenti

Famiglia
Condividere con gli insegnanti le aspettative sull’apprendimento e sul comportamento dei ragazzi
• Partecipate ai momenti di incontro con la scuola
• Incontrate regolarmente gli insegnanti per discutere il comportamento e i risultati dei vostri figli
• Aiutate i vostri ragazzi a gestire il loro tempo e
seguiteli nello svolgimento dei compiti a casa
• Incoraggiateli a partecipare alle attività proposte
dalla scuola

Le raccomandazioni sono tratte dalle seguenti linee guida: School Connectedness CDC http://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/school_connectedness.htm,
Social and emotional wellbeing in secondary education - NICE http://www.nice.org.uk/guidance/ph20
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