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Attività di gioco organizzato durante  

l’intervallo aiutano a ridurre il bullismo a scuola? 
 

Problema 

Il bullismo è un fenomeno in crescita: più di un terzo 

dei ragazzi italiani tra gli 11 e i 19 anni dichiara di 

aver assistito o di essere stato vittima di episodi di 

bullismo. Ed è la scuola il luogo in cui gli episodi si 

manifestano con maggior frequenza.  

Il termine bullismo fa riferimento ad un insieme di 

azioni di sistematica prevaricazione, di tipo fisico o 

psicologico, assunti da parte di bambini o 

adolescenti nei confronti di soggetti ritenuti più 

deboli. La ripetitività delle aggressioni, il 

manifestarsi delle azioni offensive all’interno di un 

gruppo e lo squilibrio di forza tra il bullo e la vittima 

sono gli elementi costitutivi fondamentali del 

bullismo. 

La scuola è il luogo ideale per lo sviluppo di questo 

fenomeno, in quanto i bambini e i ragazzi sono 

soggetti ad una quotidiana convivenza forzata che si 

protrae per molte ore.  

Secondo l’indagine internazionale di E-ABC (Europe 

Anti-Bullying-Project) in Italia circa il 15% degli 

studenti della scuola secondaria dichiara di aver 

subito episodi di bullismo: in più del 50% dei casi in 

classe, e in oltre il 30% dei casi nei corridoi, alla 

mensa o nel tragitto casa-scuola. Risultati analoghi 

presenta l’indagine “Osservatorio adolescenti”, 

condotta da DoxaKids e Telefono Azzurro nel 2014 

su oltre 1500 studenti di scuole italiane di età 

compresa tra gli 11 e i 19 anni, secondo i quali la 

scuola risulta essere il luogo prevalente in cui è 

presente il bullismo: per il 68% gli episodi di 

bullismo si sono verificati nel contesto scolastico. 

Per le vittime del bullismo, la scuola si trasforma in  

un incubo quotidiano in cui varie forme di 

insicurezza e disagio emergono fino a trasformarsi 

in depressione e ansia. Un malessere che si traduce 

spesso in un peggioramento del rendimento 

scolastico e nella riluttanza ad andare a scuola.  

Talvolta le conseguenze psicologiche del fenomeno 

si protraggono nell’età adulta (ciò vale anche per i 

bulli). 

Vista l’entità non trascurabile del fenomeno e la 

portata delle sue conseguenze, sarebbe auspicabile 

l’adozione di politiche educative di contrasto al 

bullismo più concrete rispetto alle campagne di 

sensibilizzazione già promosse dal Ministero della 

Pubblica Istruzione negli anni passati. 

Soluzione 

Nell’anno scolastico 2010/2011 la Robert Wood 

Johnson Foundation ha finanziato il 

programma ”Playworks” in 25 scuole elementari 

americane frequentate da studenti provenienti da 

famiglie a basso reddito. Il programma prevede 

l’utilizzo di coach che organizzino attività di gioco 

strutturato sia durante l’intervallo sia in classe. 

L’obiettivo è di migliorare il clima a scuola e, quindi, 

ridurre gli episodi di bullismo.  

Il programma Playworks prevede l’inserimento nella 

scuola elementare di una figura a tempo pieno, 

formata alla gestione dei conflitti tramite una serie 

di attività di gioco strutturato, il cui obiettivo è: 

impegnare gli studenti in attività fisiche; favorire lo 

sviluppo di competenze relazionali, di gestione dei 

conflitti e di cooperazione; migliorare la capacità 

degli studenti di focalizzarsi sul lavoro in classe; 
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diminuire i comportamenti problematici, migliorare 

il clima scolastico. L’evidenza raccolta da diversi 

studi condotti negli ultimi dieci anni suggerisce che 

gli elementi sopra elencati sono associati al 

miglioramento del rendimento scolastico e alla 

riduzione degli episodi di bullismo. 

Le componenti di Playworks sono: 

- Attività di gioco guidato durante la ricreazione: il 

coach stimola gli studenti a partecipare ad attività di 

gioco organizzato e inclusivo; presenta le regole per 

la partecipazioni al gioco e semplici strumenti per 

superare autonomamente i conflitti che dovessero 

sorgere, quali l’utilizzo della morra cinese (carta – 

forbice – pietra) ; 

- Giochi in classe: con la collaborazione del docente, 

il coach utilizza il gioco per rendere  le lezioni 

divertenti e proponendo l’utilizzo di un linguaggio 

positivo e incoraggiante. Inoltre il lavoro svolto dal 

coach in classe funge da ‘formazione sul campo’ per 

l’insegnante, che ha così la possibilità di acquisirne 

le tecniche; 

- Programma di junior coach: studenti del quarto e 

quinto anno di scuola elementare sono formati alle 

tecniche della soluzione dei conflitti e supportano il 

coach durante la ricreazione. 

Risultati 

Playworks non ha avuto effetti sul numero di richiami 

disciplinari, mentre ha avuto effetto sulla percezione 

del clima scolastico da parte degli insegnanti e dei 

dirigenti scolastici. Gli studenti apprezzano le attività 

di gioco organizzato, ma il senso di sicurezza non è 

migliorato. 

Una ricerca ha cercato di evidenziare la misura in cui 

Playworks ha contribuito a ridurre il problema del 

bullismo a scuola. La ricerca si concentra sui risultati 

di breve periodo: essa è svolta dopo soli 5 mesi 

dall’inizio del progetto, e può quindi risentire del 

fatto che l’intervento non è ancora a regime in tutte 

le scuole coinvolte. Ciò nonostante, essa rivela una 

serie di miglioramenti.  

L’impatto di Playworks sul clima scolastico è stato 

positivo per gli insegnanti: il senso di sicurezza 

durante la ricreazione è aumentato, gli episodi di 

bullismo e di esclusione si sono ridotti. Anche le 

attività scolastiche hanno beneficiato del 

programma, che ha determinato una riduzione dei 

tempi di transizione dalla ricreazione alla classe e 

una accelerazione della ripresa delle attività 

scolastiche una volta tornati in classe. Anche i 

dirigenti scolastici ritengono che Playworks abbia 

migliorato il comportamento e il clima durante la 

ricreazione, nonostante il numero dei richiami 

disciplinari sia rimasto nella sostanza il medesimo. 

Dal lato degli studenti i risultati sono diversi: si 

riporta la medesima percezione di maggior 

concentrazione sulle attività scolastiche dopo il 

gioco organizzato, ma non ci sono ricadute positive 

di carattere psicologico e sociale: non è aumentato il 

senso di sicurezza durante la ricreazione, e 

nemmeno la capacità di gestire i conflitti o di fare 

riferimento a figure adulte per ricevere aiuto. 

Metodo 

La ricerca si basa su una valutazione sperimentale: 

date 25 scuole partecipanti al progetto, 13 sono 

state selezionate casualmente per ricevere il 

supporto previsto da Playworks, mentre le 

rimanenti sono state escluse e usate come “gruppo 

di controllo”. Gli effetti sono stati stimati 

somministrando lo stesso set di domande a 

studenti, docenti e dirigenti delle scuole trattate e 

di controllo e computando le differenze tra i due 

gruppi. 

 

 

 

 

 

 


