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Sulla base della prima riunione tenutasi presso "IIS Casagrande-Cesi"l' 8 ottobre
2013, al fine di raccogliere dati che fotografano lo stato delle Scuole secondarie (1519 anni) in tutti i paesi partner, tenendo conto del livello europeo del progetto e
tutte le attività di trasferimento, sembra appropriato fornire un quadro delle
principali forme di disagio giovanile su scala nazionale / regionale, per ciascun paese
partner.
Questa attività di indagine all'interno delle scuole partner, sviluppata e realizzata
tramite questionari mirati agli studenti, i loro genitori e gli insegnanti, è
strettamente connessa con la ricerca sullo stesso argomento.

Il quadro che si evince dai questionari sottoposti agli STUDENTI
Il campione per Nazione: Italia Umbria: 125; Italia Puglia: 125; Romania: 60;
Turchia: 150
Scuola CASAGRANDE CESI; Umbria - ITALIA
La foto ritrae una popolazione studentesca che si sente bene a scuola (domanda.1)
socializzando bene con i coetanei (doman.2).
L'area di disagio, tuttavia, è significativa (22%) e non deve essere sottovalutata;
quasi analoga percentuale ritiene che i compagni sono solo conoscenti (14%).
la Domanda 3 evidenzia invece il rapporto preoccupante di sfiducia che
gli studenti hanno nei confronti dei loro insegnanti, giudicati per il 44% degli
insegnanti non sempre all'altezza del compito. I problemi emotivi e familiari sono
quelli che più colpiscono i nostri ragazzi. (Dom.4).
Un terzo dei ragazzi ritiene che il 50% di loro fuma, circa la metà pensa che il fumo
riguardi il 20% della popolazione scolastica, solo il 7% dei ragazzi conosce ragazzi che
non lo fanno . Per quanto riguarda l'uso di droghe, i ragazzi riportano che solo il
45% non ne utilizza nessuna, il 46% è diviso tra coloro che pensano che 1 su 5 (20%)
o 10 (10%) fa uso di esse, un preoccupante 9% ritiene che siano 1 su 2 (50%), la

stragrande maggioranza indicando l' hashish come la droga più usata. La situazione è
quasi la stessa per il consumo di alcol.
Per quanto riguarda il bullismo, quasi il 20% ritiene che i bulli siano 1 su 2 (7%) o 1
su 5 (13%), leggermente superiore alla percentuale di bullismo online, che indica il
fenomeno molto preoccupante, tanto più che la metà dei ragazzi trascorrono più di
due ore al giorno su siti di social network e un preoccupante 40% spende soldi per il
gioco online. Anche i disturbi alimentari sembrano investire in una certa
percentuale il 40% della popolazione scolastica.
Se hanno bisogno di aiuto, tuttavia, oltre il 40% lo chiede alla loro famiglia, molti ai
loro amici, quasi nessuno agli insegnanti! La motivazione è che la media si fida più
della loro famiglia, e con gli amici si sentono più a loro agio.

Istituto Pantanelli-Monnet ; Puglia - ITALIA
Per quanto riguarda lo stare bene a scuola, più di due terzi di tutta la popolazione ha
mostrato di trovarsi in un ambiente positivo. Gli alunni sono a proprio agio con i loro
coetanei, ma il 25% di loro trova alcuni problemi con gli insegnanti o con i coetanei.
Per quanto riguarda il rapporto con gli insegnanti, una buona metà degli alunni li
considera come genitori, e vede in loro un punto di riferimento e di sostegno per la
loro istruzione e formazione. Quasi un terzo degli studenti intervistati ha problemi
familiari, sia legati alla precarietà del nucleo familiare, che per le dinamiche interne
della famiglia. Secondo le risposte degli studenti, più della metà della popolazione
studentesca dei primi due anni dell'istituto fa uso di sigarette. Il 5% degli studenti
intervistati pensa che il 50% della popolazione degli adolescenti presso l'Istituto fa
uso di sostanze stupefacenti. Segue un 17%, che considera che 20 ragazzi su 100 ne
fanno uso. La percentuale di coloro che pensano che il 50% dei ragazzi della scuola
beva alcool di solito, è pari al 10% degli studenti intervistati, seguito dal 18% rispetto
al 20% di ragazzi che assumono alcol. Il 28% degli intervistati ritiene che l'incidenza
del bullismo a scuola è del 10%. Il 62% degli studenti pensa che la metà della
popolazione scolastica utilizza i social network per più di 2 ore al giorno. Il Cyber
bullismo non è percepito come un fenomeno rilevante. A proposito del gioco
d'azzardo on line, il 15% pensa che il 10% dei ragazzi abbia questa abitudine.
Sebbene la metà degli intervistati pensi che il problema dei disturbi alimentari è

non sia presente nella scuola, una percentuale del 38% lo considera esistente, anche
se con una significatività del 10%. Il 41% degli studenti intervistati ritiene i loro
genitori come punti di riferimento necessari per affrontare i momenti difficili della
crescita.
Scuola Henri Coanda; Sibiu - ROMANIA
A proposito di benessere a scuola l’ 88% di tutta la popolazione della scuola dà
risposte positive, dicendo che i loro compagni di classe sono amici (88%) e che i
rapporti con gli insegnanti sono molto buoni; l’ 82% degli studenti li tratta come
genitori. Il 17% degli studenti considera i loro insegnanti come persone che non
sono sempre adeguate al compito. Il 27% degli studenti intervistati ha problemi
familiari. Il 30% degli studenti riferisce di problemi sentimentali, perché non sempre
definiscono i loro sentimenti.
Il 35% di loro fa uso di sigarette, (1-10), ma il 12% non fuma.
L’ 87% degli studenti intervistati pensa che nessuno faccia uso di droghe.
Il 37% degli studenti ritiene che nessuno dalla scuola beva alcolici in genere, il 25%
degli studenti intervistati, sa che tra 1-5 compagni bevono alcol.
I disturbi del bullismo e alimentari non sono considerati rilevanti dalla maggior parte
degli studenti, come il gioco d'azzardo on line. Il 45% degli studenti ritiene che ci sia
un numero molto piccolo di studenti che commettono atti di bullismo contro i
coetanei. Il 30% degli intervistati ritiene che nessuno commetta atti di bullismo a
scuola. Il 38% degli studenti sa che tra 1-10 compagni di classe utilizzano i social
network per più di 2 ore al giorno. Il 73% degli studenti intervistati ritiene i loro
genitori come punti di riferimento necessari per affrontare i momenti difficili della
crescita. Loro sanno come trovare una soluzione per tutto e hanno esperienza.
Istituto Tecnico e Professionale femminile Mamak - TURCHIA
Il 47% degli studenti ha dichiarato di sentirsi bene a scuola. 43% di loro hanno detto
che a volte si sentono a disagio.
La maggior parte degli studenti con un tasso dell’ 88% pensano che i loro compagni
di classe siano loro amici. L’85% degli studenti ritiene che gli insegnanti forniscano

un valido supporto. La maggior parte di loro dicono che i loro insegnanti mostrano
interesse per le loro domande o problemi ogni volta che ne hanno bisogno. Il 46%
degli studenti ha detto che il problema principale che un adolescente deve
affrontare è quello relativo alle tematiche sentimentali, a causa di conflitti nelle
relazioni sentimentali ed affettive.
A proposito di eventuali fenomeni di dipendenza, la maggior parte degli studenti,
con un tasso del 37% , dice che nessuno dei loro amici fuma sigarette.
Il 95% di loro afferma che nessuno dei loro amici fa uso di droga.
Il 73% degli studenti dice che nessuno dei loro compagni di classe beve alcolici.
Il 59% degli studenti non hanno un compagno di classe che compia atti di bullismo
sugli altri. D'altra parte, il 18% pensa che la metà dei loro compagni di classe dia
fastidio ai loro compagni.
Circa l'uso dei social network l’opinione più comune, con il tasso del 30%, è
che il 50% dei compagni di classe utilizzi i social network per più di 2 ore
Il 73% di loro dice che nessuno dei loro compagni di classe gioca online
Il 60% degli studenti afferma che nessuno dei loro compagni di classe ha disturbi
alimentari, mentre il 18% di loro dice che la metà di loro ha questo problema.
Il 63% degli studenti dice che quando hanno bisogno di aiuto, lo chiedono di
preferenza ai loro genitori e il 19% dice di condividere i problemi con i loro amici.

Il quadro che si evince dai questionari sottoposti ai GENITORI
Campione per Nazione: Italia Umbria: 60; Italia Puglia: 119; Romania: 60;
Turchia: 150

Scuola CASAGRANDE CESI; Umbria - ITALIA
Molto diversa è la visione che i genitori hanno dei figli: a parte la loro difficoltà di
apprendimento, che coprono circa un quinto degli studenti, la difficoltà nelle
relazioni con i coetanei investe un altro quinto (confermato dal quinto che li vede
come semplici conoscenti e non amici dei loro figli), così come i problemi con gli
insegnanti, mentre il timore che essi acquisiscono cattive abitudini sale a un quarto.
Per quanto riguarda l'area del disagio e della trasgressione giovanile: meno di un
quinto pensa che i ragazzi non fumino. Per quanto riguarda l'uso di droghe, mentre i
ragazzi riportano che il 55% fa in qualche misura uso di esse, i genitori ritengono
che questa percentuale sia è inferiore (30%), la stessa situazione quanto al consumo
di alcol. Per quanto riguarda il bullismo, i genitori percepiscono il fenomeno in modo
molto più leggero ( oltre l'80% ritiene che non ci siano bulli, la percentuale aumenta
al 90% in relazione al bullismo online. Dove possono ,invece, controllare, circa il 70%
dei genitori ritiene che la metà (40%) o un terzo (30%) degli adolescenti trascorra
più di due ore al giorno sui social network e sottostima il numero di coloro che
spendono soldi per il gioco online.
(il 20% dei genitori contro il 40% degli adolescenti). Anche I disturbi alimentari sono
percepiti come meno comuni (20% contro il 40% degli adolescenti). L’80% dei
genitori ritiene decisivo il sostegno dei compagni nella risoluzione dei problemi dei
loro figli. Per quanto riguarda il rapporto con gli insegnanti, mentre quattro quinti
dei genitori sente che essi mettono i ragazzi a proprio agio, li valorizzano e
capiscono i loro problemi, un quinto non lo fa, ma solo il 40% dei genitori sono
disposti a fornire suggerimenti in merito.
Scuola PANTANELLI- MONNET; Puglia - ITALIA
Per quanto riguarda i problemi che possono riguardare i figli, le risposte dei genitori
sembrano piuttosto eterogenee, con solo pochi punti percentuali di differenza
tra le varie risposte.

Quasi due terzi dei genitori considerano i figli come amici dei loro compagni di
classe, visto che essi si riuniscono anche al di fuori della scuola; il 27% dei genitori
ha dichiarato che il loro figli frequentano solo compagni di scuola. Il 33% dei genitori
pensa che la metà degli adolescenti che frequentano l'Istituto dei loro figli fumano
sigarette. Più di due terzi pensano che tra i compagni dei loro figli non ci sono casi
di tossicodipendenza. Non molto diversi sono i tassi di problemi correlati al consumo
di alcol. Quasi due terzi degli intervistati non credono il bullismo un problema
all'interno della realtà degli adolescenti. Il 35% dei genitori sono consapevoli che la
metà dei ragazzi della stessa età dei loro figli trascorre più di due ore al giorno
collegata ai social network. L'uso di social network dei giovani, però, non suggerisce,
in base all’ 89% dei genitori, che questa pratica costituisca un elemento di bullismo
e discriminazione. Per quanto riguarda il supporto che i compagni di classe possono
offrire ai loro figli, il 28% dà un valore importante a questa relazione, in posizione
intermedia tra zero e un massimo livello di supporto è posto il 35% dei punti di vista
dei genitori. L’86% dei genitori ritiene che i loro figli siano a proprio agio con i loro
insegnanti. Per quanto riguarda la valorizzazione che gli insegnanti fanno nei
confronti dei ragazzi, i genitori mantengono quasi la stessa percentuale (83%) di
risposte positive. I genitori notano gratificazione e il riconoscimento degli sforzi
compiuti dai loro figli da parte degli insegnanti. I genitori hanno detto che c'è un
atteggiamento di comprensione degli studenti da parte degli insegnanti per l’ 81%.
Secondo il 19%, tuttavia, ci sono alcuni problemi. Invitati a dare qualche consiglio, i
genitori pensano che gli insegnanti siano all’altezza del loro ruolo, con comprovata
esperienza nel “percepire e cogliere”gli aspetti del carattere di ogni studente, o,
come altra risposta, i genitori reputano che non sia loro compito dare consigli agli
insegnanti.
Scuola Henri Coanda; Sibiu - ROMANIA
Il 64% ha risposto che non ci sono problemi a confrontarsi con i propri figli a scuola,
ma Il 18% pensa che i loro figli rivelano problemi di apprendimento, a causa della
complessità delle discipline studiate. Il 92% dei genitori ritiene i propri figli come
amici dei loro compagni di classe ; il 32% dei genitori pensa che 1-2 di loro fumino,
seguito dal 46% che pensa che solo 1-5 fumi. Il 55% non lo considera un elemento
proprio della vita dei compagni dei loro figli. Il Bullismo non sembra rilevante per
loro, Il 34% ritiene che 1-10 studenti presentino questo problema.

Il 25% dei genitori ritiene che questa abitudine è comune a 1-2 adolescenti. I
Disturbi alimentari sembrano non essere un problema rilevante.
Per quanto riguarda il supporto che i compagni possono offrire ai loro figli, più dell’
87% sono soddisfatti del supporto che i loro figli hanno dai compagni. Il 100% dei
genitori ritiene che i loro figli siano a proprio agio con i loro insegnanti. Per quanto
riguarda i livelli di valorizzazione da parte degli insegnanti nei confronti degli
adolescenti, i genitori (100%) forniscono risposte positive e pensano che vi sia un
atteggiamento di comprensione dei problemi degli studenti da parte degli insegnanti
per il 97%. Invitati a dare qualche consiglio agli insegnanti dei loro figli, il 92% ha
risposto negativamente, cioè, pensano che gli insegnanti siano all’altezza del loro
compito.
Istituto Tecnico e Professionale femminile Mamak - TURCHIA
Il 55% dei genitori dicono che i loro figli abbiano problemi di adattamento, di
assertività e di assenteismo. Il 64% di loro racconta che i compagni di classe dei loro
figli/figlie sono amici. Il 41% dei genitori pensa che nessuno dei compagni dei figli
fuma. Il 75% dei genitori dice che nessuno dei compagni di classe dei figli faccia uso
di droga. Il 70% dei genitori pensa nessuno dei compagni di classe dei figli beva
alcool. La maggior parte dei genitori pensa che non c'è bullismo in classe, mentre il
20% pensa la metà degli studenti compia atti di bullismo nei confronti degli altri. Il
43% dei genitori pensa che nessuno dei compagni di classe utilizzi i social network e
la maggior parte dei genitori ritiene che non ci sia alcun elemento di bullismo
attraverso i social network. La maggior parte dei genitori pensa che non c'è nessuno
in aula che giochi online o spenda molto denaro. Il 54% dei genitori pensa che non
ci sia alcun disturbo alimentare, mentre il 17% pensa che la metà dei ragazzi hanno
questo problema. Il 77% di loro pensano che il loro figlio si senta a suo agio con il
personale docente. La maggior parte di loro pensa gli insegnanti capiscano i
problemi dei loro figli. Il 38% ha detto che, invece, non capiscono i problemi dei
ragazzi, e che loro figlio è timido nel relazionarsi con gli insegnanti. I genitori non
hanno menzionato alcun suggerimento agli insegnanti del loro figlio / della figlia.

Il quadro che si evince dai questionari sottoposti agli INSEGNANTI:
Il campione per Nazione: Italia Umbria: 15; Italia Puglia: 15; Romania: 30;
Turchia: 30
Scuola CASAGRANDE CESI; Umbria - ITALIA
Il questionario è stato sottoposto a 15 insegnanti.
La maggior parte degli insegnanti intervistati sono in Istituto da 5 a
10 anni. Dall'analisi delle risposte fornite dai docenti, l'area che
sembra essere più problematica nel corso del loro lavoro è il rapporto con le
famiglie degli studenti e con gli studenti. Se gli insegnanti hanno bisogno di
condividere qualcosa con qualcuno su di un problema, chiedendo un supporto,
interagiscono con i loro colleghi , con il Dirigente Scolastico ed il suo staff. Molti
insegnanti hanno fornito più di una risposta. Tutti gli insegnanti ricevono richieste
da altri colleghi e tutti sono a conoscenza che nella loro scuola sono state adottate
strategie di Peer Education e sono sicuramente disponibili a sperimentare ulteriori
attività in questo campo.
Istituto PANTANELLI - MONNET; Puglia - ITALIA
È chiaro, dai docenti intervistati, che sono piuttosto stabili nell’Istituto.
L’area che sembra essere più problematica nel loro lavoro è il
rapporto con le famiglie degli studenti (36%), seguita da quella del rapporto
con i colleghi (22%). Se gli insegnanti hanno bisogno di condividere qualcosa con
qualcuno su un problema / o un supporto , il 43% degli insegnanti si rivolge a
colleghi presso l'Istituto, seguito dal 25% che si rivolge al Dirigente Scolastico. Il 63%
degli insegnanti riceve richieste da altri colleghi. Per quanto riguarda l'adozione di
strategie di Peer Education a scuola, il 60% dichiara di usarle, specialmente nei
periodi di attività di apprendimento in cui svolgono approfondimenti e recupero nei
corsi di formazione per gli studenti, in attività di consulenza

o peer education relativamente alla sfera dell’affettività, nell'insegnamento in
classe, di tipo laboratoriale, nel quale gli alunni più capaci supportano i più carenti, e
nell'affrontare questioni di educazione sessuale (progetto "emotivamente"). Il 90%
degli insegnanti sono interessati a sperimentare strategie di educazione tra pari tra i
loro studenti.
Scuola Henri Coanda; Sibiu - ROMANIA
83% degli insegnanti intervistati ha oltre 10 anni di esperienza in materia di
istruzione, nell’Istituto. Dall'analisi delle risposte fornite dai docenti, l'area essere
che viene vista più problematica nel corso del loro lavoro è il rapporto con le
famiglie degli studenti (60%), seguito da quello del rapporto con gli studenti (26%).
Se gli insegnanti hanno bisogno di condividere qualcosa con qualcuno su un
problema / o richiedere un supporto, il 43% di loro si rivolge al preside della scuola,
seguito dal 34% che fa ricorso ai colleghi. Il 100% degli insegnanti riceve richieste da
parte dei loro colleghi. Il 56% dichiara di utilizzare la metodologia dell'educazione tra
pari. L’89% degli insegnanti sono interessati a sperimentare strategie di educazione
tra pari tra i loro studenti. I giovani spesso trovano difficoltà ad ottenere chiare e
corrette informazioni su questioni che li riguardano, come il sesso, la sessualità, l’
uso di sostanze, la salute nella riproduzione, l'HIV / AIDS e le malattie sessualmente
trasmissibili. Il 73% degli insegnanti sono interessati ad essere informati circa
l'educazione tra pari per le ragioni che sono menzionate , ma il 27% non sono
interessati a questo argomento.
Istituto Tecnico e Professionale Femminile Mamak - TURCHIA
Il 38% degli insegnanti hanno un’ esperienza di insegnamento di oltre 10 anni,
mentre il 26% degli insegnanti esercita la professione da 1 e 5 anni. Il 27% di loro
dice che il problema più importante è la relazione con gli studenti e l'insegnamento
è la seconda risposta più comune. Il 37% degli insegnanti ha bisogno di consulenza /
sostegno da parte dei suoi colleghi, il 22% chiede consiglio ad amici o conoscenti. L’
83% degli insegnanti ha dichiarato di ricevere richieste di sostegno da loro colleghi.
L’87% degli insegnanti afferma che le strategie di peer education non sono
applicate a scuola. Il 77% degli insegnanti vorrebbe testare strategie di "educazione
tra pari" tra gli studenti e il 23% non è disposto.

