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INTRODUZIONE 
 “Super-bambini in cerca di affetto” è il titolo di un articolo giornalistico pubblicato 

sul quotidiano Repubblica l’8 novembre 2005. In esso la giornalista Maria Stella 

Conte si interroga e riflette in modo eloquente sulla comune immagine del bambino 

nella società: un bambino posto al centro dei racconti e delle cronache esclusivamente 

quando è protagonista di vicende straordinarie, mai nella sua veste normale e 

quotidiana; un bambino presentato come proprietà della famiglia e ostaggio della 

città, mai come parte attiva della società; un bambino considerato nelle famiglie di 

appartenenza come un “bambino-adulto” (se condivide con la famiglia la gestione 

della vita domestica e le preoccupazioni quotidiane con necessità di mimetizzarsi e di 

non costituire un ulteriore problema) o come un “bambino-prodigio” (se matura con il 

carico delle enormi aspettative poste dai genitori su di lui e la paura di deludere chi 

gli ha offerto ogni strumento per diventare qualcuno, qualcosa) o come un “bambino-

re/tiranno” (se cresce in casa come un re coccolato, viziato, accontentato in tutto e per 

tutto e diventa poi un tiranno quando, non trovando all’esterno la stessa centralità 

posseduta in famiglia, manifesta ulteriori richieste e rivendicazioni come forma di 

risarcimento) ma non come “un bambino e basta”. L’immagine dei genitori è invece 

figurata nella “famiglia protesi”, una famiglia che offre ai propri figli appoggio e 

protezione incondizionati e oltre ogni limite di tempo, che tutto svolge in funzione 

degli stessi (la macchina, la casa, le vacanze, ecc.), ma che guarda il figlio-bambino 

come egli stesso era o come il figlio sarà, dimenticando il figlio “come è”. La 

giornalista conclude l’articolo affermando: “Perché gli adulti - non solo i genitori - 

hanno questo modo qui di guardare il bambino: come eravamo, come sarà. Difettano 

del tempo presente: come è. Ed è un peccato. Grave.” (Conte, 2005). 

E’ questa dunque l’immagine comune, abbastanza condivisa e condivisibile, del 

bambino dei nostri giorni. Ma quanto è reale? È un’immagine solo percepita o è 

un’immagine tangibilmente presente? E’ un’immagine relativa ad un gruppo ristretto 

di bambini o è un’immagine generalizzata? Quali sono gli elementi scientifici a 

suffragio di una tale asserzione? 

Gli studi condotti in campo sociologico negli ultimi anni consegnano un’immagine 

del bambino molto simile a quella appena descritta, ma focalizzano l’attenzione su 
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profili specifici e settoriali della vita dello stesso. Manca, dunque, una visione 

generale e generalizzabile degli aspetti della vita quotidiana del bambino, ossia una 

sorta di fenomenologia dell’infanzia attuale. 

Il presente lavoro, muovendo dalle teorie dei New social childhood studies e 

mutuando le tecniche di rilevazione empirica proprie delle Time Use Surveys, ha 

voluto, pertanto, indagare sul tempo quotidiano dei bambini a tutto tondo. Si è 

concentrato sui bambini cosiddetti “normali”, o della porta accanto, partendo dal loro 

punto di vista e ascoltando la loro stessa voce, al fine di conoscerne le caratteristiche 

salienti. Inoltre, ritenendo che un aspetto fondamentale e irrinunciabile del tempo 

quotidiano dei bambini sia il tempo lasciato alla loro libera espressione, ha 

concentrato l’attenzione sulla disponibilità di tempo libero, quindi sulle modalità di 

impiego dello stesso e sugli aspetti di autonomia in esso rintracciabili.  

Il punto di partenza è la convinzione che un mondo a misura di tutti non possa 

prescindere dai bambini, soprattutto nella nuova veste attribuita loro dalla comunità 

scientifica.  

Come infatti riportato nel Capitolo 1, a partire dagli anni ’90 una rinnovata attenzione 

scientifica è stata rivolta al bambino e all’infanzia: nuove teorie sociologiche e 

giuridiche hanno riconosciuto al bambino lo status di attore sociale titolare di diritti e 

all’infanzia lo status di categoria sociale, componente permanente, strutturale e 

particolare della società. Parallelamente, un nuovo approccio di rilevazione statistica 

ha preso piede allo scopo di ridare/dare al bambino e all’infanzia una diversa/nuova 

visibilità. All’interno delle suddette premesse concettuali emerge però una condizione 

(teorica e pratica) del bambino ambigua: da un lato gli si riconosce la titolarità dei 

diritti e dall’altro gli si nega la capacità di agire e interagire in autonomia con gli altri 

soggetti e nell’ambiente che lo circonda, in quanto considerato un essere incompleto, 

in formazione, in divenire (autonomia e/o protezione). Gli studi effettuati negli ultimi 

anni hanno confermato una generale invisibilità dei bambini nel contesto sociale ed 

una altrettanto dipendenza dalla famiglia in pressoché tutti i Paesi occidentali ad alto 

sviluppo economico. 

Per conoscere dunque la condizione dei bambini nella loro quotidianità è stata 

realizzata un’indagine empirica con 267 bambini frequentanti la classe quinta 
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elementare della città di Campobasso, come raccontato nel Capitolo 2. Attraverso la 

somministrazione di tre strumenti di rilevazione (un Diario giornaliero di Uso del 

tempo e un Questionario strutturato rivolti ai bambini, un Questionario strutturato 

rivolto ai genitori), sono stati raccolti dati sulle pratiche di vita quotidiana dei 

bambini (attività svolte, luoghi praticati, persone frequentate, ecc., nelle 24 ore di una 

giornata) e su aspetti familiari e sociali di contesto. I dati raccolti sono stati quindi 

elaborati e interpretati ai fini di dare risposte ai quesiti cognitivi di partenza. 

I risultati, presentati nel Capitolo 3, consegnano una descrizione della giornata tipo 

dei bambini sia in riferimento ai tratti generali sia in riferimento particolare al tempo 

libero e all’autonomia. 

Nelle conclusioni del Capitolo 4 viene infine proposta una lettura interpretativa delle 

informazioni1.  

                                                
1 La ricerca è stata realizzata congiuntamente dalle dottorande Padulo Katia e Stefanelli Antonella. Utilizzando un 
unico impianto metodologico ed effettuando una unica rilevazione sul campo, i lavori differiscono per l’aspetto 
analizzato: Padulo Katia ha focalizzato l’attenzione sull’autonomia dei bambini nella gestione quotidiana del 
tempo; Stefanelli Antonella ha esaminato l’autonomia dei bambini nella gestione quotidiana dello spazio. La 
presentazione avviene in modo disgiunto (con due diverse Tesi di Dottorato), condividendo tuttavia alcune parti 
comuni scritte in collaborazione: Capitolo 2, Paragrafi 3.1, 3.2, 3.4.1, 3.4.2. 
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1. I PRESUPPOSTI TEORICI 

1.1 Lo studio dell’infanzia: la nuova  prospettiva sociologica 

Da più di vent’anni una “nuova” prospettiva sociologica relativa al bambino e 

all’infanzia si è fatta strada, racchiusa su scala mondiale sotto la dizione di New 

social childhood studies (Hengst e Zeiher, 2004: 7). 

In precedenza, lo studio e il trattamento dell’infanzia propri della modernità erano 

stati delegati essenzialmente alle scienze psicologiche e pedagogiche, essendo 

convinzione condivisa tra i sociologi che il bambino fosse un essere in divenire, da 

considerare quindi nella sua funzione per il futuro della società.  

I concetti sociologici dominanti erano pertanto di tipo funzionale e, vedendo i 

bambini semplicemente come adulti in fieri, non erano diretti tanto all’infanzia 

quanto al superamento dell’essere bambino, e si rivolgevano ai processi di 

socializzazione attraverso cui i bambini, vale a dire soggetti incompleti, venivano 

trasformati in adulti, vale a dire soggetti pienamente appartenenti alla società.  

A partire dagli anni ’70 l’interesse scientifico per l’infanzia come condizione 

esistenziale “attuale” ha cominciato ad affermarsi, anche in considerazione dei forti 

mutamenti sociali ed economici che ponevano, per la prima volta, l’attenzione della 

società ai bambini in quanto tali (si pensi all’irruzione, a partire dagli anni del boom 

economico, di messaggi mediatici e commerciali  rivolti ai bambini).  

L’impulso principale per il nuovo approccio in termini di sociologia scientifica 

dell’infanzia è arrivato nel 1968 da Philippe Ariès, con l’enunciazione della tesi 

secondo cui la “nozione” di infanzia non è sempre esistita: la sua “nascita” è avvenuta 

in Europa tra il XV e XVIII secolo. L’intuizione ha messo “in crisi l’idea implicita 

fino ad allora dominante di infanzia quale fenomeno di tipo universale e quindi 

naturale” e ha fatto sì che il progetto circa l’infanzia proprio della modernità non 

fosse più considerato come un filone scontato, bensì come “una forma storicamente 

determinata e pertanto modificabile, nella quale il rapporto fra le generazioni è 

socialmente organizzato” (Hengst e Zeiher, 2004: 8-9). 
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Dagli anni ’90 sono proliferati gli studi sociologici volti a descrivere la condizione 

sociale dell’infanzia nelle società industriali avanzate ed è stato definito un nuovo 

paradigma sociostrutturale (James e Prout, 1990; Qvortrup, 1991; Qvortrup et al., 

1994; James, Jenks e Prout, 1998). 

All’interno del nuovo paradigma, la prospettiva sociologica si è proposta di inserire 

l’infanzia nell’ordine della società “qui ed ora” dandole un ruolo attivo, 

riconoscendole una valenza nel momento in cui è infanzia ed “enucleandola da 

quell’intricato nodo di soggetti sociali che la nascondono agli occhi della stessa 

società: la famiglia, i genitori, i professionisti dell’infanzia e lo Stato stesso”. Al 

centro degli studi sono entrati quindi i bambini come gruppo della popolazione e 

come categoria sui generis di analisi statistiche (Saporiti, 1994). 

 

1.1.1 L’infanzia come componente permanente di ogni società 

I recenti studi sociali sull’infanzia intendono la stessa come una condizione 

esistenziale sempre attuale, collocata all’interno della sua sede naturale, la società 

(Qvortrup et al., 1994) 

Si abbandona pertanto l’idea dell’infanzia come un processo, come un divenire, come 

un’evoluzione dell’individuo verso lo stadio adulto sostenendo che, qualora intesa 

come un periodo di attesa, si fa in modo che non prenda mai parte e non abbia alcun 

ruolo nel “Grande gioco della società”. Un’infanzia così concepita assisterebbe 

passivamente, infatti, al gioco delle parti, in attesa di avere le carte in regola per 

assumere un ruolo; ma quando ciò avverrebbe non sarebbe più infanzia, perché 

entrata nella maturità. L’infanzia, così, “mai è”: quando dovrebbe esserlo non lo è 

perché deve imparare la sua parte da grande, quando potrebbe esserlo è ormai passato 

il suo tempo, e non può tornare indietro (Alanen, 1990; Saporiti e Sgritta, 1990; 

Casas, Saporiti et al., 2006). L’infanzia deve assumere, di conseguenza, un ruolo nel 

presente, deve essere inserita nell’ordine della società hic et nunc.  

Secondo il nuovo punto di vista sociologico l’infanzia va, pertanto, considerata come 

una componente permanente di ogni società e non una fase del percorso esistenziale 

di ogni individuo. Ciò vuol dire che, nell’ambito delle relazioni tra i gruppi sociali 

che definiscono l’ordine della società, esiste sempre un gruppo identificabile come 
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infanzia, indipendentemente dal fatto che i suoi membri cambiano di generazione in 

generazione (così come esiste sempre la classe imprenditoriale, la classe politica, 

ecc.). Ciò che cambia sono i suoi rapporti sociali, culturali, economici e politici con 

gli altri gruppi sociali (Sgritta, 1988; Qvortrup et al., 1994).  

 

1.1.2 L’infanzia come componente strutturale di ogni società 

L’infanzia viene definita dalla nuova sociologia dell’infanzia come una “forma 

strutturale, caratterizzata da una certa durata (…), che rimanda a un concetto che si 

allontana dal singolo bambino, per rivolgersi a una nozione formale, astratta, ma 

abbastanza vicina al vero, in cui tutti i bambini vengono a trovarsi durante la loro 

singola infanzia” (Qvortrup, 2004: 26). Una tale componente strutturale della società 

esiste sempre, sebbene i suoi membri cambiano di continuo. Pertanto si ritiene che 

l’infanzia, in quanto struttura, sia soggetta a un continuo cambiamento che “non è 

dovuto a mutamenti nel bambino, a livello biologico o psicologico, ma è provocato 

da trasformazioni della società quali i mutamenti dei parametri che compongono sia 

l’infanzia che altre forme strutturali” (Qvortrup, 2004: 27). 

Essa non può dunque essere definita dalle caratteristiche individuali dei suoi 

componenti bensì dalle caratteristiche che accomunano i suoi membri e dai rapporti 

che mantiene con gli altri gruppi sociali. L’infanzia non viene più considerata come la 

somma dei singoli bambini ma come un gruppo sociale (Saporiti, 1994). 

 

1.1.3 L’infanzia come componente particolare e distinta di ogni società  

Ritenuta una categoria sociale al pari delle altre, l’infanzia viene considerata come 

storicamente e culturalmente determinata, nel senso che le sue caratteristiche e le sue 

manifestazioni sociali variano nel tempo e nello spazio culturale. Ciò vuol dire che 

essa è ritenuta una costruzione sociale e non un dato naturale, diversamente dalla 

tradizionale concezione del bambino a-storica  e universale (Corsaro, 1997). 

L’interesse sociologico attuale viene dunque rivolto alle trasformazioni dell’infanzia, 

a scapito di un interesse più tradizionale per l’evoluzione del singolo bambino 

(trasformazioni dell’infanzia versus trasformazioni del bambino); l’attenzione viene 

posta alla categoria infanzia in rapporto alle altre categorie sociali o in rapporto alla 



 9 

sua evoluzione nel tempo, a danno di un interesse più tradizionale e convenzionale 

per il modo in cui viene socializzata ed educata (rapporto dell’infanzia con altre 

categorie sociali o altre infanzie versus rapporto del bambino con adulto/società); il 

bambino viene considerato un attore sociale, attivo e competente anziché passivo 

(bambino attore versus bambino spettatore) (Qvortrup, 2004). 

 

1.2 Il riconoscimento dell’infanzia: la prospettiva giuridica 

Ad una crescente adesione della letteratura scientifica alla nuova concezione di 

bambino come attore sociale ha corrisposto un parallelo successo di una nuova 

prospettiva giuridica del bambino quale titolare di diritti (Freeman, 1998; Alanen, 

2010).  

Circa venti anni fa si è realizzata, infatti, una rivoluzione culturale che ha riguardato i 

diritti dei bambini: il 20 novembre 1989 è stata adottata dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite la “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, 

testamento giuridico universalmente riconosciuto, diventato il baluardo di ogni 

ambito di riflessione e azione nei confronti dei bambini. 

 

1.2.1 L’infanzia nella CRC 

La Convention on the Rights of the Child (CRC) è il trattato sui diritti umani 

maggiormente ratificato al mondo2. Essa ha avuto un ruolo fondamentale nella storia 

recente dei bambini dell’intero globo: nel corso di due soli decenni “ha trasformato il 

modo di considerare e trattare i bambini di tutto il mondo; ha esercitato un’influenza 

diffusa e profonda sulle leggi, le politiche e i programmi, sulle istituzioni pubbliche e 

private, sulle famiglie, le comunità e gli individui, a livello sia nazionale che 

internazionale; ha contribuito a dei progressi marcati negli ambiti della 

sopravvivenza, dello sviluppo, della partecipazione e della protezione dell’infanzia in 

tutto il mondo” (Unicef, 2009). 

L’importanza della Convenzione va, dunque, oltre il significato prettamente 

giuridico. Essa, riconoscendo ai bambini chiaramente e in modo condiviso i diritti 
                                                
2 Ratificata da tutti i Paesi del mondo (ad eccezione di due soltanto, Somalia e Stati Uniti), in Italia è stata recepita 
nel 1991 con la Legge 176. 
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universali, particolari e specifici (civili, politici, economici, sociali e culturali), ha 

stabilito i “termini dell’infanzia” entro cui bisogna muoversi nella promozione e nella 

tutela di standard minimi comuni di trattamento per tutti i soggetti del mondo con età 

inferiore ai 18 anni. La rivoluzione è stata di portata globale: come sottolineato 

dall’Unicef (2009: 2-3) in occasione della celebrazione del ventesimo anniversario 

dell’adozione della Convenzione, “i suoi articoli rafforzano, nelle varie società, la 

consapevolezza comune del fatto che, per realizzare i diritti dei bambini, è imperativo 

proteggere l’infanzia come periodo distinto dall’età adulta, ossia definire un tempo 

durante il quale i bambini possono crescere, imparare, giocare e svilupparsi”.  

I principi generali, trasversali a tutti i diritti espressi dalla CRC, così come individuati 

dallo stesso Comitato ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sono quattro: il 

principio di non discriminazione (art. 2), secondo cui i diritti sanciti dalla CRC si 

applicano a tutti i bambini e ragazzi senza alcuna distinzione; il principio del 

superiore interesse del minore (art. 3), secondo cui in tutte le decisioni relative ai 

minori una considerazione preminente deve essere data al superiore interesse del 

minore; il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), secondo cui 

bisogna garantire la sopravvivenza e lo sviluppo oltre che la vita; il principio di 

partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12), secondo cui i bambini e i 

ragazzi devono essere ascoltati e la loro opinione deve essere presa in debita 

considerazione, soprattutto per le situazioni che li riguardano (art. 12) (Alderson, 

2001; Bradshaw, Hoelscher et al., 2007).  

Senza entrare nel merito dei diversi articoli della Convenzione e dei diversi diritti 

enunciati (riassumibili in tre P: Provision, Protection, Participation), si riconosce alla 

Convenzione la rivalutazione dei bambini quali attori sociali e quali detentori attivi 

dei propri diritti e la considerazione degli adulti quali potenziali produttori di un 

“mondo a misura di bambino”, migliore per tutti (Bardy, 1994; Alderson, 2001; 

Belloni, 2006; Alanen, 2010).  

Diversi studi sono stati dedicati alla interpretazione dei suddetti diritti in chiave 

sociologica: molta attenzione è stata, in particolare, rivolta all’analisi della 

considerazione e della implementazione dei diritti di partecipazione e ascolto dei 
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bambini nelle pratiche quotidiane (Freeman, 1998; Alderson, 2001; Casas, Saporiti et 

al., 2006; Bradshaw, Hoelscher et al., 2007; Alanen, 2010; Mayall, 2010). 

 

1.2.2 L’infanzia tra protezione e partecipazione 

Sebbene l’enunciazione teorica di diritti universalmente riconosciuti ai bambini 

presente nella CRC sia stata un traguardo importante, molti sociologi ne denunciano 

una “lenta, insufficiente e talvolta pericolosa implementazione” (Alanen, 2010: 7). 

Ci si limiterà, in questa sede, a riflettere brevemente sulla difficoltà pratica e 

concettuale della coniugazione del principio di tutela e protezione e il principio di 

partecipazione e autonomia riconosciuti contestualmente al bambino.  

Come sostenuto da diversi sociologi (Alderson e Goodwin, 1993; Kovarik, 1994; 

Maggioni e Baraldi, 1997; Alderson, 2001; Qvortrup, 2003;  Bradshaw, Hoelscher et 

al., 2007), esistono nella teoria e nella realtà due codici di regolazione 

apparentemente contraddittori: il primo mostra l’immagine di un bambino incapace, 

minacciato, violato e vulnerabile in cui l’adulto si adopera a sua tutela attraverso 

misure di protezione e controllo; l’altro mostra l’immagine di un bambino capace, 

libero, attivo in cui l’adulto si adopera a garanzia di una sua autonoma espressione 

attraverso interventi di ascolto, partecipazione e libertà. 

Una prima questione sollevata è dunque la seguente (Qvortrup et al., 1994; Maggioni 

e Baraldi, 1997): se il concetto di protezione ipotizza il diritto di tutela del bambino 

da parte dell’adulto e il concetto di autonomia presuppone il diritto di libertà e di 

emancipazione nei confronti dell’adulto, come favorire e garantire in pratica 

l’esercizio di diritti individuali da parte di agenti che sono considerati solo 

potenzialmente e/o parzialmente liberi?  

I sostenitori dei New childhood studies (Qvortrup et al., 1994) sostengono che non si 

può negare il bisogno di protezione, in nome di una libertà totale, a soggetti che sono 

obiettivamente diversi dall’adulto e non sono messi nelle stesse condizioni 

dell’adulto. I bambini hanno bisogno di protezione perché “l’idea di moda e molto 

politicamente corretta di considerare i bambini uguali agli adulti da tutti i punti di 

vista, trascura in modo pericoloso il fatto che il nostro mondo è fatto soprattutto da 

adulti e costruito su premesse che vanno bene per obiettivi che non lasciano spazio 
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agli interessi dei bambini e dei giovani. Aprire l’intera gamma di opportunità ai 

bambini non è affatto un danno per loro se le strutture vengono adattate alle loro 

capacità e competenze, ma questo è difficile che accada” (Qvortrup, 2003). La 

protezione, così, “naturale” e innocua finché contenuta in limiti che non assumono i 

connotati del controllo (secondo Qvortrup “versione autoritaria e paternalistica” della 

protezione) è dunque strettamente legata alla realtà sociale in cui si manifesta. 

Secondo alcuni sociologi (Qvortrup, 2003; Gallagher, 2004; Tonucci, 2005), l’alto 

livello di protezione dei bambini della società contemporanea, tradotto il più delle 

volte in una totale mancanza di autonomia degli stessi, è l’effetto dei cambiamenti 

intervenuti nella realtà urbana degli ultimi decenni dove l’attenzione è rivolta 

esclusivamente agli interessi degli adulti automobilisti. Essi sostengono, pertanto, che 

“non è, come normalmente si crede, la presenza dei genitori che costituisce di per sé 

una condizione necessaria e sufficiente per trasformare il tempo non protetto in tempo 

protetto. Talvolta e più ragionevolmente si dovrebbe richiedere la riduzione o la 

rimozione delle condizioni che costituiscono rischi e minacce, in modo da andare 

incontro alla giustificata richiesta dei bambini che il loro territorio sia un’area 

utilizzabile per attività libere e non ostacolate” (Qvortrup, 2003: 10).  

La possibilità di coniugare nella realtà i due principi della CRC su esposti (protezione 

e autonomia del bambino) viene dunque attribuita dai teorici sociali alla società e 

all’adulto in generale (Hillman, Adams et al. 1990; Qvortrup, 2003; Tonucci, 2005).  

La seconda questione sollevata è, quindi, la seguente: se l’esercizio di diritti 

individuali da parte di agenti che sono considerati solo potenzialmente e/o 

parzialmente liberi può essere garantito con una nuova e diversa organizzazione 

urbana e sociale, come portare gli adulti alla rinuncia dei propri privilegi in nome di 

una maggiore autonomia dei bambini? Si può pensare ad una società in cui le libertà 

individuali non escludono l’idea della reciprocità e dell’interdipendenza?  

Una proposta condivisa dice di restituire la città al bambino, affrontare cioè le 

questioni riguardanti l'inclusione dei bambini come risorsa efficace e appropriata per 

la promozione del cambiamento generale nella comunità (Rissotto e Tonucci, 1999; 

Matthews, 2000; Covington, Cybulski et al., 2001; Quortrup, 2003; Gallagher, 2004; 

Tonucci, 2005). 
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Un’interessante e realistica proposta al riguardo è arrivata da Francesco Tonucci 

(1996; 2002). Egli, argomentando e dimostrando come una nuova governance della 

città che parte dal punto di vista del bambino può consegnare a tutti i cittadini nuovi e 

più ampi benefici, propone agli amministratori delle città di cambiare i parametri di 

valutazione delle politiche urbane, passando da quelli appartenenti ad un “cittadino 

adulto, di sesso maschile, lavoratore, automobilista” a quelli propri di un bambino. 

Ciò al fine di garantire a tutti i cittadini un maggiore benessere in quanto una città più 

adatta ai bambini è una città più adatta a tutti (a partire dai più deboli, quali le persone 

disabili e gli anziani). Metaforicamente parlando la proposta, rivolta in primis ai 

policy makers delle città, è di “abbassare il punto di vista all'altezza di un bambino in 

modo da non trascurare nessuno” 3. 

 

1.3 La scoperta dell’infanzia: la prospettiva applicata 

Con la rivoluzione teorica e giuridica avvenuta nell’ultimo ventennio in riferimento 

all’idea di infanzia come categoria sociale ha preso avvio una serie di studi e ricerche 

volti ad esaminare la condizione attuale della stessa a 360 gradi.  

Il cambiamento di prospettiva è avvenuto con una nuova attenzione rivolta ai ruoli e 

alle posizioni dei bambini all’interno della società, più che alle singole biografie, con 

interesse per le somiglianze più che per le differenze.  

Si è cominciato, inoltre, a restituire ai bambini una visibilità nella rappresentazione 

contabile della società e della famiglia. 

 

1.3.1 L’infanzia invisibile 

E’ opinione condivisa tra i rappresentanti dei New childhood studies che 

l’informazione statistica sull’infanzia degli ultimi decenni è al tempo stesso 

“eccessiva e lacunosa”. La motivazione addotta è riferita alla visione dell’infanzia 

come categoria concettuale di “orientamento individualistico, anticipatorio ed 
                                                
3 La proposta di Francesco Tonucci è stata positivamente accolta nella comunità scientifica, politica e sociale 
internazionale e si è concretizzata nella realizzazione di un progetto internazionale, “La città dei bambini”, 
promosso dall’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione presso l'Ufficio Italiano del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (ISTC-CNR). Il progetto, a partire dal 1991, ha creato una vera e propria rete internazionale di città 
aderenti ed è oggi presente in numerose città italiane, spagnole e argentine. Roma ha aderito al progetto nel 2001, 
assumendo il ruolo di città leader (Tonucci, 1996, 2002). 
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evolutivo” propria delle ricerche statistiche del recente passato (Sgritta, 2004). 

All’interno di questa “visione evolutiva” dell’infanzia, l’“invisibilità” della stessa 

nelle statistiche è stata per lungo tempo una caratteristica dominante, con tre 

principali implicazioni nelle rilevazioni sociali: la presenza di un’informazione ad 

essa rivolta di stampo adultocentrico; la presenza di una prospettiva di studio di 

esclusivo stampo psicologico ed evolutivo; l’assenza di una lettura esperienzale di 

contesto (Sgritta e Saporiti, 1989; Oldman, 1994; Sgritta, 2004).  

Una prova dell’utilizzo inefficace della prospettiva adulta, “data talmente per scontata 

da passare inosservata” (Carriero, 2009: 22), riguarda i dati sulle strutture familiari: 

nelle ricerche sulle famiglie il bambino scompare ma, ciò nonostante, i dati rilevati 

vengono utilizzati come indicatori della condizione dei bambini (Saporiti e Sgritta, 

1990; Qvortrup, 1991; Belloni, 2006). Un esempio di distorsione statistica riportato in 

letteratura si riferisce generalmente alla composizione dei nuclei familiari rispetto al 

numero di bambini (Carriero 2009: 22-23): due informazioni diverse si ottengono se 

si pongono come unità di osservazione le famiglie oppure i bambini. Nelle due figure 

che seguono, data una popolazione di 80 famiglie, la distribuzione dei bambini 

partendo dalla famiglia rispetto al  numero di figli (figura A) induce a credere che i 

bambini senza fratelli/sorelle si equivalgono a quelli che ne hanno, mentre la 

distribuzione dei bambini partendo dalla posizione degli stessi (figura B) mostra che i 

figli unici sono meno di un terzo di quelli che hanno almeno un fratello/sorella.  

 

A. Famiglie secondo il numero di figli 

n. figli 1 2 3 

n. famiglie 40 30 10 

% famiglie per numero di bambini 50 37,5 12,5 

 

B. Bambini secondo il numero di fratelli/sorelle 

n. fratelli 0 1 2 

n. bambini 40 60 30 

% bambini per numero di fratelli 31 46 23 
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Risulta chiaro, nell’esempio, che le rilevazioni sui nuclei familiari molto spesso 

nascondono o rendono invisibili, perché non ne tengono conto, le informazioni 

riferite ai bambini. Tale invisibilità può consegnare informazioni diverse dalla realtà e 

produrre interventi e politiche inopportuni. 

Con l’affermarsi dei New childhood studies l’adozione di “un approccio olistico o 

strutturale (o semplicemente, sociologico)” ha invece proposto agli studiosi sociali di 

partire dai bambini, di concentrarsi sugli aspetti comuni che li caratterizzano come 

soggetti dello stesso status, di stabilire dei confronti fra diverse epoche storiche o 

culture, di analizzare le relazioni che intercorrono tra loro e le varie componenti della 

società (Sgritta, 2004: 50).  

Oggi, sebbene l’orientamento metodologico stia dunque cambiando, si è tuttavia in 

una fase di adattamento: nonostante si disponga di una quantità considerevole di 

informazioni, di indicatori e di misure su aspetti rilevanti della vita dell’infanzia di 

nuova concezione, si avverte ancora un’ “assenza endemica” dell’infanzia nelle 

statistiche ufficiali, come quelle volte allo studio delle attività in cui gli individui di 

tutte le età hanno un ruolo attivo.  

A giudizio di molti sociologi, l’infanzia vive una sorta di “discriminazione” nelle 

ricerche statistiche finché vive la stessa discriminazione nella società, finché cioè 

viene percepita dagli adulti come una condizione minore: minore età, minore 

esperienza, minori capacità, ecc. (Alanen, 1990; Valentine, 1997; Sgritta, 2004;  Ben-

Arieh e Frones, 2007a). 

 

1.3.2 L’infanzia riscoperta 

Nel nuovo paradigma dell’infanzia, che si contrappone a quello della psicologia sullo 

sviluppo evolutivo e degli studi sociologici sulla socializzazione, il bambino non è 

inteso come forma sociale imperfetta, bensì come vero e proprio attore sociale capace 

di elaborare una propria cultura, in grado di influenzare anche quella adulta, e capace 

di prendere decisioni in relazione e in risposta ai vincoli dell’ambiente in cui vive. In 

questa prospettiva l’infanzia entra a far parte a pieno titolo dell’analisi sociologica, in 

qualità di fase del corso di vita, e i bambini diventano soggetti studiati per sé, non 

solo in relazione ad altri (Belloni e Carriero, 2007).  
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Tuttavia, nonostante si incominci a disporre di un certo numero di studi sull’infanzia 

e sull’adolescenza, soprattutto nei Paesi nordici e in Gran Bretagna, si fa ancora 

riferimento principalmente a ricerche riferite ad aspetti particolari della condizione 

infantile o ad attività specifiche della vita quotidiana (Ben-Arieh e Ofir, 2002; Belloni 

e Carriero, 2007).  

Risultano essere invece pochissime le indagini (Bianchi e Robinson, 1997; Larson e 

Verma, 1999; Hofferth e Sandberg, 2001; Belloni e Carriero, 2004) che si sono 

proposte di studiare il “normale” modo di vivere dei bambini nelle società 

occidentali, le loro esperienze quotidiane e gli spazi di azione all’interno delle 

organizzazioni familiari e urbane. Qualitativamente parlando, lo stato della ricerca 

consegna quindi una conoscenza incompleta e parziale sul tempo dei bambini (Ben-

Arieh e Ofir, 2002; Belloni, 2006).  

Perché si può, dunque, ritenere sociologicamente interessante studiare la quotidianità 

infantile? Come sostenuto da Maria Carmen Belloni (2007: 179-180), “alla luce dei 

New Childhood Studies, che indicano i bambini come un gruppo di popolazione con 

una propria specifica identità, i cui comportamenti sono accomunati dalla 

condivisione di un’appartenenza culturale che li rende differenti dalla popolazione 

adulta, appare legittima l’analisi dei loro comportamenti e delle loro strategie di 

reazione ai vincoli ambientali e delle loro modalità di interazione con gruppi sociali 

diversi”, nonché l’analisi dell’ impatto dei modelli di attività quotidiane dei bambini 

sul loro benessere (Ben-Arieh e Ofir, 2002). 

Il problema si pone sulle modalità e le metodologie di indagine più appropriate per 

uno studio rivolto al bambino, che vanno scelte in base alla concezione del bambino 

stesso dalla quale si parte. 

I modi in cui nelle ricerche sociali contemporanee l’infanzia e i bambini vengono 

considerati sono riassunti da Christensen e Prout (2002) in quattro prospettive: 

bambini come oggetti, bambini come soggetti, bambini come attori sociali e bambini 

come partecipanti e co-ricercatori. Sebbene tutte coesistano, le ultime due sono di più 

recente provenienza e applicazione nelle indagini svolte con i bambini. Quali le 

caratteristiche salienti? 
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La prima prospettiva, basandosi sul presupposto della dipendenza dei bambini dagli 

adulti in quanto esseri essenzialmente incompetenti o vulnerabili, non reputa che essi 

debbano prendere parte alla progettazione, attuazione e interpretazione delle ricerche, 

avendo gli adulti di riferimento come loro portavoce.  

Il secondo orientamento, “un approccio che sfida la sfide”, identificando il bambino 

come una persona con soggettività, lo prende come punto di partenza per la ricerca 

sebbene lo consideri in virtù delle sue capacità cognitive e sociali. Pertanto, il 

ricercatore che coinvolge i bambini come informatori, valuta preliminarmente il loro 

grado di sviluppo e di maturità adottando tecniche metodologiche particolari.  

Il terzo approccio, relativamente nuovo, riconosce al bambino uno status concettuale 

centrale e autonomo,  nonché capacità e competenze specifiche. Lo coinvolge 

pertanto nella ricerca non solo come soggetto ma anche come attore sociale con 

esperienze e conoscenze proprie. Analiticamente, il bambino non viene visto 

esclusivamente come parte della famiglia, della scuola, delle istituzioni e non si 

assume come scontata alcuna distinzione tra lui e gli adulti. 

Il quarto criterio vede i bambini come soggetti attivi, nel processo di ricerca come 

nella vita sociale. Questa prospettiva ha il supporto nella CRC, in particolare nelle 

sezioni che sottolineano i diritti di partecipazione dei bambini in tutte le attività 

(compresa la ricerca) che ne influenzano la vita. Questo approccio promuove l'idea 

che i bambini siano coinvolti, informati, consultati e ascoltati nelle ricerche 

scientifiche, come nella vita, con il ruolo di co-ricercatore. 

Il nuovo approccio sociologico allo studio dell’infanzia come categoria sociale fa 

riferimento alle ultime due prospettive, quelle cioè del bambino come attore sociale e 

come ricercatore partecipante (Alderson, 2001; Christensen e Prout, 2002). Ciò 

implica una vera e propria “sfida etica della ricerca con i bambini” dove il rapporto 

tra ricercatore e informatore non deve essere influenzato dall’età di quest’ultimo 

(Christensen e Prout, 2002). Diversi studiosi, tra l’altro, hanno dimostrato quanto i 

bambini possano essere all’altezza di una tale sfida, sebbene diversi ostacoli 

continuino ad interporsi (Valentine, 1997; Punch, 2002; Alderson, 2001; Carriero, 

2009): la posizione del bambino in un contesto complessivamente adultocentrico (in 

cui le relazioni di potere sono diseguali e in cui un’ampia sfera della vita del bambino 
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è controllata e limitata dagli adulti); l’atteggiamento ambiguo e ambivalente degli 

adulti (ricercatori) verso i bambini (la considerazione del bambino o come immaturo, 

incapace, incompetente o come un adulto in miniatura; un approccio verbale troppo 

infantile, superficiale, approssimativo o al contrario troppo complicato, ricercato, 

tecnico; il coinvolgimento del bambino nelle fasi della ricerca non dato dalla 

manifestata volontà del bambino bensì da quella del genitore); le caratteristiche 

particolari del bambino stesso (la imprescindibile ammissione della presenza di 

alcune differenze intrinseche al bambino che lo rendono “diverso” dagli adulti e non 

“inferiore”, socialmente e culturalmente determinato).  

Quindi, esaminare il bambino quale parte strutturale della società al pari di altre 

significa considerare alcuni elementi metodologici: significa informarlo, 

coinvolgerlo e renderlo partecipe della ricerca, significa usare metodi e tecniche 

consone e attenersi quanto più possibile al suo punto di vista evitando di adottare 

angolature adulte, significa assumerlo come unità di analisi, quindi sentire la sua 

voce senza farla filtrare dai genitori (Carriero, 2009).  

Solo la considerazione dello stesso come un attore competente nella costruzione 

sociale e nella determinazione della propria vita può coinvolgerlo proficuamente nella 

ricerca sociale (James e Prout, 1990). D’altronde, è opinione ormai condivisa che 

nessuno è più qualificato del bambino stesso nell’attività di ricerca di alcuni aspetti 

della sua vita (Qvortrup et al., 1994; Ben-Arieh e Ofir, 2002).  

 

Le Indagini sull’Uso del Tempo 

L’oggetto di studio di particolare interesse della nuova sociologia dell’infanzia è il 

comportamento nelle attività quotidiane, essendo esse “l’ossatura visibile delle 

strutture sociali ed economiche” (Carriero, 2007; 26). L’indirizzo è quello di 

“(ri)partire dai comportamenti, anche banali come possono apparire quelli quotidiani, 

quale metodo privilegiato di indagine sociologica che tenga insieme gli aspetti micro 

e macro dall’analisi” (Carriero, 2007: 21). Quindi, l’orientamento scientifico 

contemporaneo si rivolge alla conoscenza del “normale” modo di vivere dei bambini 

nelle società occidentali attraverso l’esame dell’impiego del tempo giornaliero al fine 
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di aumentare le informazioni sulla collocazione dell’infanzia all’interno della società 

(Ben-Arieh e Ofir, 2002). 

Il tempo umano giornaliero4 viene qui inteso come uso del tempo, ossia “modo di 

impiegare il tempo da parte di date popolazioni o categorie sociali in un dato 

intervallo di tempo, generalmente quotidiano, accettando il ritmo circadiano delle 24 

ore (considerato un bioritmo minimo completo per la specie umana) al quale si 

aggiunge generalmente anche la connotazione, di interesse sociale, di giorno feriale, 

festivo, semi-festivo, day off” (Fraire, 2004: 12-13). 

Tale tempo giornaliero, definito come la dimensione nella quale si concepisce e si 

misura il trascorrere degli eventi, viene generalmente misurato in riferimento alla sua 

allocazione nelle diverse attività. Una macro-classificazione convenzionalmente 

accettata per lo studio della popolazione distingue due tipologie di tempo: il 

“necessary time” o “obligatory time”, ossia il tempo strettamente necessario per 

svolgere le tre attività umane principali (“attività lavorative pagate”, “attività 

familiari/casalinghe non pagate”, “attività di cura personale”), e il “free time”, ossia il 

tempo libero residuale rispetto a quello dedicato alle precedenti attività. In 

riferimento a quest’ultima tipologia, alcuni studiosi differenziano il “free time” o 

tempo libero dal “discretionary time” o tempo discrezionale, dove quest’ultimo 

rappresenta la quantità di tempo rimasta a disposizione dell’individuo dopo aver 

dedicato il tempo “strettamente necessario” alle tre dimensioni precedenti del tempo 

necessario/obbligato, mentre il tempo libero vero e proprio raffigura quello rimanente 

al netto sia del tempo necessario/obbligato sia del tempo discrezionale. Solo su 

quest’ultimo le persone hanno pieno controllo e libera scelta. Naturalmente, ciò che è 

“strettamente necessario” è soggettivo e socialmente discutibile, per cui può essere 

che in alcune attività le persone non sono libere di scegliere di fare solo ciò che viene 

definito come il valore minimo “strettamente necessario”5 (Goodin, Rice et al., 2005; 

Eriksson, Rice et al., 2006).  

                                                
4 Dal punto di vista sociologico il tempo è “il simbolo di un rapporto che un gruppo di individui crea tra due o più 
serie di elementi di cui uno è usato come termine di riferimento o unità di misura per l’altro o gli altri”. Esso è 
dunque un simbolo, ossia una costruzione sociale e non un fatto reale e naturale, la cui misurazione è di fatto un 
artificio intellettuale (Elias, 1986). 
5Il tempo discrezionale è semplicemente il tempo che resta, dopo aver dedotto dalle 24 ore giornaliere il “tempo 
strettamente  necessario” per le tre attività di lavoro pagato, lavoro familiare non pagato e cura personale. E’ 
logicamente possibile che il tempo discrezionale sia inferiore al tempo libero (la gente potrebbe fare meno del 
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La disponibilità e il controllo delle risorse temporali da impiegare liberamente è, 

secondo Eriksson e al. (2006: 525), alla base dell’autonomia dell’individuo, al pari 

(se non maggiormente) della disponibilità delle risorse finanziarie: “Nessuna somma 

di denaro può rendere gli individui agenti autonomi, se ogni ora della loro giornata è 

sotto controllo esterno; se sono gli altri a decidere come spendere tutto il nostro 

tempo, semplicemente non possiamo vivere la nostra vita come riteniamo necessario, 

indipendentemente dalle altre risorse. Pertanto, se il modo in cui viviamo la nostra 

vita riflette le nostre decisioni, il controllo sul modo in cui spendiamo il nostro tempo 

è di importanza cruciale”. 

Attualmente la rilevazione empirica del tempo umano giornaliero avviene con le 

cosiddette Indagini sull’Uso del Tempo (Time Use Surveys), diffuse e raccomandate a 

livello internazionale sia perché consegnano un quadro di informazioni di dettaglio 

non ricavabile con i più tradizionali metodi di ricerca sia perchè offrono la possibilità 

di analisi comparative e longitudinali6. Queste indagini sono di recente impiegate 

anche in rilevazioni riferite ai comportamenti quotidiani dei bambini, sebbene si sia 

ancora in una fase sperimentale di applicazione, data la complessità della 

                                                                                                                                      
necessario in alcune o tutte le dimensioni), ma generalmente la maggior parte del tempo discrezionale supera di 
gran lunga il tempo libero (perché la gente preferisce, ad esempio, lavorare di più per ottenere redditi superiori a 
quelli minimi, o dedicare più tempo del necessario alle pulizie domestiche per avere case più pulite, ecc.), come 
dimostra la sensazione diffusa di “mancanza di tempo, corsa dietro al tempo, ecc.”. Secondo Eriksson, Rice et al. 
(2006), parlare semplicemente di tempo libero in senso lato versus tempo obbligato significa considerare solo il 
tempo “libero da” e non il tempo “libero di”. 
6 I primi studi sistematici e analitici sull’uso del tempo umano riguardano il tempo di lavoro: sono nati alla fine 
dell’Ottocento con l’introduzione delle macchine nel processo lavorativo e sono definiti Studi dei Tempi e 
Movimenti. I primi studi statistici sull’impiego del tempo umano non solo lavorativo di intere collettività sono 
apparsi più tardi sotto il nome di Studi di Bilancio del Tempo e Studi di Bilancio di Famiglia: i primi interessati 
alla destinazione del tempo nelle attività dell’individuo, i secondi agli aspetti monetari della vita degli individui 
(Fraire, 2004: 13-15). In riferimento ai primi, indagini sull’Uso del Tempo sono apparse in URSS negli anni ’20 e 
si sono poi diffuse, a partire dal secondo dopoguerra, in diversi Paesi; dal 1965, in seguito ad una prima 
sperimentazione effettuata su proposta di A. Szalai, sono usate per ricerche comparative internazionali. Oggi 
vengono regolarmente svolte in pressoché tutti i Paesi economicamente sviluppati. 
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registrazione delle informazioni (Hofferth e Sandberg, 2000; Sullivan e Gershuny, 

2001; Pääkkönen, 2003; Belloni e Carriero, 2004; Zuzanek, 2008)7. 

I metodi utilizzati nelle Time Use Survey con bambini per la registrazione delle 

attività sono diversi e diversamente definiti, ma riconducibili a tre grandi categorie 

(Ben-Arieh e Ofir, 2002): l’osservazione, l’auto-osservazione immediata, l’auto-

osservazione richiamata. La prima (observation) comprende i metodi in cui un 

osservatore esamina e registra le attività quotidiane e l’uso del tempo dei bambini; la 

seconda (on-time self-reporting) include i metodi in cui i bambini stessi riferiscono 

sulle loro attività in tempo reale; la terza (recall self-reporting) riguarda i metodi in 

cui i bambini relazionano a posteriori sul loro uso del tempo. La seconda categoria è 

la più impiegata, attraverso il “Diario giornaliero di uso del tempo” quale strumento 

di indagine privilegiato8.  

Nonostante il dirompete e massiccio utilizzo dei diari in ricerche rivolte allo studio 

della quotidianità degli adulti, con i bambini è stato in pochi casi applicato. Le 

maggiori perplessità al riguardo sono rivolte alle effettive capacità infantili di 

compilare un tale diario, abbastanza complicato e valido soltanto se completo9. Il 

principale dilemma riguarda la soglia di età considerabile (Ben-Arieh e Ofir, 2002; 

Belloni e Carriero, 2007; Fisher e Gershuny, 2010): secondo Maria Carmen Belloni 

(in Istat 2007a), valutato come requisito basilare il possesso di capacità di scrittura e 

                                                
7 In Italia la prima indagine sull’Uso del Tempo che ha incluso nel piano di rilevazione i bambini risale al 1973 ad 
opera di Bruno Grazia-Resi, seguita da quella del 1979 effettuata da M.C. Belloni. Dal 1988 l’Istituto Nazionale di 
Statistica l’ha introdotta nella Indagine Multiscopo sulle Famiglie, replicandola nel 2002-2003 e nel 2008-2009 
(Sabbadini, 1997; Fraire, 2004: 15-17, Belloni e Carriero, 2007; Carriero, 2007; Facioni e Allegra, 2009). 
8 Il diario giornaliero di uso del tempo è uno strumento di rilevazione particolare e prezioso per le indagini rivolte 
allo studio della vita quotidiana (sebbene da molti considerato ancora una scelta da specialisti) e si presenta come 
una scheda o una griglia cartacea in cui si riportano le attività di una giornata per fornire informazioni dettagliate 
sulla sequenza temporale, la frequenza e la durata delle stesse. Nello specifico, su di esso gli intervistati riportano 
le attività svolte, i luoghi in cui si trovano e le persone presenti; le informazioni sono raccolte attraverso uno 
schema orario che copre le 24 ore suddivise in intervalli chiusi di dieci minuti. A corredo e ad integrazione dello 
stesso si utilizzano dei questionari tradizionali volti alla rilevazione di informazioni di contesto (Sullivan e 
Gershuny, 2001; Ben-Arieh e Ofir, 2002; Carriero, 2007; Fisher, Gershuny, 2010). 
9 Il presupposto è, come detto, la registrazione delle informazioni da parte del bambino stesso, senza la 
mediazione degli adulti. In Italia la prima indagine condotta con tale metodologia, ossia il diario di uso del tempo 
compilato esclusivamente dal bambino, è quella condotta nel 2003 nel Comune di Torino (Carriero, 2009). Qui 
sono stati coinvolti i bambini di scuola elementare e media (per i dettagli si rimanda a M.C. Belloni, 2005). Anche 
nell’indagine multiscopo sulle famiglie “Uso del Tempo” condotta in Italia dall’Istat nel 2002-2003 le 
informazioni sono state raccolte tramite un diario giornaliero di tutti i componenti con tre anni compiuti delle 
famiglie campione. Qui, però, per i bambini più piccoli è stata prevista la compilazione proxy del diario 
giornaliero da parte dei genitori (Istat, 2007b). 
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di quantificazione temporale per la compilazione dei diari, il limite di età inferiore più 

ragionevole è sette anni10.  

Nel complesso, è opinione comune (Gershuny e Sullivan, 1998; Larson and Verma, 

1999; Fraire, 2004; Belloni e Carriero, 2007; Carriero, 2007; Istat, 2007a) che l’uso 

del diario nelle indagini sull’Uso del Tempo sia preferibile, a prescindere dall’età 

dell’intervistato (tranne per bambini troppo piccoli), nonostante la complessità 

metodologica della rilevazione e nonostante gli elevati costi che la sua realizzazione 

comporta, per una serie di ragioni: l’estensore del diario ha l’opportunità di fornire le 

informazioni con proprie parole e senza alcun orientamento in base alle finalità 

dell’indagine; il ricercatore ha la disponibilità di una gamma analitica ed esaustiva di 

dati con un livello di dettaglio estremamente elevato, non comparabile con quello 

derivato da tradizionali questionari a domande fisse; le informazioni rilevate hanno la 

possibilità di essere comparate con quelle di altre ricerche effettuate in periodi e 

luoghi diversi. Le critiche mosse allo strumento sono rivolte, invece, alla difficoltà di 

registrazione di informazioni sociologicamente importanti quali gli stati psicologici, i 

giudizi di gradimento o soddisfazione, le finalità dichiarate (tuttavia rintracciabili con 

questionari aggiuntivi), nonché all’arbitrarietà dell’attribuzione di finalità da parte del 

ricercatore alle attività riportate dall’intervistato (Larson and Verma, 1999; Paolucci, 

2005). 

                                                
10 Per quanto riguarda le soglie di età da includere nelle indagini sull’uso del tempo, le raccomandazioni di 
Eurostat volte ad una armonizzazione delle rilevazioni in ambito europeo individuano come popolazione di 
riferimento quella di dieci anni e più. In Italia l’Istat ha invece scelto, in continuità con il passato, di abbassare la 
soglia di compilazione dei diari a tre anni, chiedendo ai genitori dei bambini non ancora in grado di scrivere di 
compilare il diario della giornata trascorsa dai propri figli (Istat, 2007b; Fisher e Gershuny, 2010). 
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1.4 Lo stato della ricerca: quale infanzia? 

Ricapitolando, a partire dagli anni ’90 una rinnovata attenzione scientifica è stata 

rivolta al bambino e all’infanzia: nuove teorie sociologiche e giuridiche hanno 

riconosciuto al bambino lo status di attore sociale titolare di diritti e all’infanzia lo 

status di categoria sociale, componente permanente, strutturale e particolare della 

società. Parallelamente, un nuovo orientamento statistico ha preso piede allo scopo di 

ridare/dare al bambino e all’infanzia una diversa/nuova visibilità.  

Quale, dunque, la condizione dei bambini nella realtà? 

Nei seguenti paragrafi si riportano le indagini e le osservazioni fatte al riguardo dalla 

comunità scientifica, in riferimento particolare al tempo quotidiano e alle attività 

svolte in autonomia dai bambini contemporanei delle società occidentali.  

 

1.4.1 Il tempo quotidiano dei bambini 

Negli ultimi anni diverse indagini empiriche si sono soffermate a studiare la 

condizione dei bambini nella loro quotidianità, confermando una generale invisibilità 

nel contesto sociale ed una altrettanto dipendenza dalla famiglia in pressoché tutti i 

Paesi occidentali ad alto sviluppo economico (Gleave, 2009; Woodhead, 2009). 

In riferimento particolare all’Italia, una prima “sorta di fenomenologia della vita 

quotidiana dei bambini” dei nostri giorni viene tracciata dalle Indagini sull’Uso del 

Tempo11 (Belloni e Carriero, 2007). Gli aspetti principali sono riassumibili in tre 

caratteristiche.  

La prima caratteristica riguarda lo stretto legame presente tra i tempi quotidiani dei 

bambini e quelli dei genitori. Entrambi sono guidati da “un impianto ripetitivo e ad 

alto grado di organizzazione: orari definiti, fasce temporali con forte selezione tra le 

categorie di attività, frammentazione del tempo con conseguente limitazione delle 

durate lunghe”. L’orario scolastico risulta avere il principale potere vincolante del 

tempo giornaliero dei bambini, a cui si aggiunge quello altrettanto condizionante 

degli altri sistemi orari familiari (quali il lavoro). Come conseguenza, vengono 

                                                
11 Si rimanda alla nota 7. 
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“limitati sia il range delle attività scelte sia l’autonomia nelle pratiche” (Belloni e 

Carriero, 2007: 181). 

Una seconda caratteristica è relativa ad un altrettanto parallelismo tra adulti e bambini 

nella pratica dei luoghi e degli spazi: il bambino accede a qualunque luogo privato o 

spazio pubblico accompagnato da un adulto. Inoltre, come riferito da Maria Carmen 

Belloni (2007: 182), “al di fuori della scuola, prevale lo stare in casa o, tutt’al più, il 

frequentare luoghi istituzionalizzati/regolamentati/sorvegliati in cui si svolgono 

attività organizzate”.  

Un terzo aspetto riguarda infine gli spostamenti nello spazio urbano: essi avvengono 

quasi esclusivamente con mezzi di trasporto. Ciò viene letto come risultato delle 

priorità organizzative delle comunità di appartenenza e come risultato della 

trasmissione di impostazioni culturali e abitudinarie delle famiglie.  

Secondo Belloni, “dai diari indubbiamente emerge un quadro di generalizzata tutela 

condivisa dalle famiglie italiane nei confronti dei bambini, che non sono mai soli e 

quasi sempre sotto lo sguardo di adulti, nonché di scarsa autonomia di movimento da 

parte dei bambini, che solo raramente praticano spazi esterni senza 

l’accompagnamento di adulti” (2007: 184).  

Anche ricerche specifiche effettuate fuori dall’Italia consegnano l’immagine di un 

bambino “istituzionalizzato” (Nasman, 1994; Zheier, 2003) e “addomesticato” 

(Holloway e Valentine, 2000) o “casalingo” (Solberg, 1994) a causa del lavoro dei 

genitori; un “backseat children” (Karsten, 2002) che affronta gli spostamenti sempre 

accompagnato dai genitori (parents chauffering) (Fotel e Thomsen, 2004) a causa dei 

pericoli urbani reali o percepiti  (Valentine, 1997; Bell et al., 2003; Backet-Milburn e 

Harden, 2004; Taimalu, Lahikainen et al, 2006; Christensen e Mikkelsen, 2008; 

November, 2008); un bambino “spettatore”, più che attore, nella sua città, a causa  di 

ambienti urbani pensati esclusivamente per gli adulti (Tonucci, 1996, 2002).  

Le cause addotte dalla letteratura risultano essere il frutto di mutamenti demografici e 

sociali che hanno investito la società nel suo complesso: aumento dell’occupazione 

femminile, denatalità, aumento della vita media, rarefazione e instabilità delle reti 

familiari (Istat, 2008; Carriero, 2009). A questi fattori si aggiungono, inoltre, alcuni 

mutamenti nella struttura urbana e nella vita cittadina: propensione a portare la casa 



 25 

verso l’autosufficienza (home self-sufficiency), “separazione e specializzazione” dei 

vari luoghi (Zeiher, 2001), ossia tendenza a creare strutture e servizi sempre più 

indipendenti ed autosufficienti (posti diversi per persone diverse e/o funzioni 

diverse), nuovi stili di vita urbana con massiccia presenza di automobili e attenzione 

esclusiva al cittadino quale “adulto, maschio, lavoratore, automobilista” (Tonucci, 

2005). 

Complessivamente sembra quindi che, come “il tasso di natalità diminuisce, 

l’importanza del bambino cresce” (Qvortrup, 2003: 6): l’adulto reputa il proprio figlio 

un dono prezioso di cui tener cura (luxury good, sacred cultural icon) e si adopera per 

garantirgli un sistema di protezione e tutela a tutto tondo: gli organizza la giornata 

facendo in modo che non vi siano tempi “vuoti” e ogni azione sia prevedibile e 

calcolata (over-scheduling of children’s lives) (Turpin, 2008), lo iscrive ad attività 

extracurriculari o “strutturate”, di approfondimento culturale, sportivo, religioso ecc. 

per fargli acquisire abilità cognitive e relazionali (funzione anticipatoria) (Bianchi e 

Robinson, 1997; Hoffert e Sandberg, 2001; Belloni e Carriero, 2004; Chudacoff, 

2007; Lester e Russell, 2008) nonostante lo esponga inconsapevolmente a fonti di 

stress e ansia (Turpin, 2008), gli compra materiali e giochi intelligenti di ultima 

generazione (smart toys) per anticipare ed esaudire tutte le richieste possibili 

(Tonucci, 2005; Carriero, 2009), lo accompagna ovunque e non lo lascia mai solo in 

città per paura che venga importunato da sconosciuti (stranger danger) (Lofland, 

1985; Hillman, Adams et al., 1990; Moran, Warde et al., 1997). 

Nel complesso risulta limitata la libertà di gestione autonoma dei tempi e degli spazi 

quotidiani dei bambini. Tale limitata autonomia sembra però caratterizzare la sfera 

pubblica piuttosto che quella privata, a differenza di quanto avveniva nei decenni 

passati. Oggi, infatti, mentre si assiste ad una diminuzione di autonomia nella sfera 

pubblica, ossia nella partecipazione e libera azione nella comunità, parallelamente si 

registra un incremento di autonomia nella sfera privata, ossia nella capacità di 

espressione e negoziazione all’interno del contesto domestico e in rapporto ai genitori 

(Rutherford, 2009). Una possibile spiegazione porta ad ipotizzare che i genitori 

accordino oggi una maggiore possibilità di espressione ai bambini in casa per toglier 

loro una più consistente e importante autonomia all’esterno, sia perché reputano 



 26 

l’auto-determinazione privata del bambino più innocua e gestibile di quella esterna, 

sia perché ritengono il bambino più capace di confrontarsi con elettrodomestici, mass 

media, computer, social network ecc. (bambini definiti “cyberkids” e rapporto 

genitori-figli condizionato dal “digital divide”) piuttosto che con automobili, strade, 

persone, altri bambini (Valentine e Holloway, 2002; Backett-Milburn e Harden, 

2004; Mancini e Grignoli, 2006; Veitch, Salmon e al., 2007; Rutherford, 2009; 

Mayall, 2010). 

 

1.4.2 Il tempo “perso” 

Se dunque il tempo trascorso in spazi definiti, in momenti programmati, con persone 

particolari, depriva il bambino della libertà di muoversi e di scegliere (Qvortrup, 

2003), quali le conseguenze?  

La principale conseguenza della eccessiva protezione del bambino risulta essere la 

perdita in quello che viene considerato uno dei principali ed esclusivi diritti del 

bambino, il diritto al gioco (art. 31 della CRC), ossia il diritto di “perdere tempo, 

perdersi nel tempo, incontrare il mondo in un rapporto emozionante, pieno di mistero, 

rischio, avventura”. Per un bambino “giocare significa ritagliarsi ogni volta un pezzo 

di questo mondo: un pezzo che includerà gli amici, gli oggetti, le regole, uno spazio 

da occupare, un tempo da gestire e rischi da correre. In totale libertà, perché ciò che è 

impossibile fare in realtà, può essere inventato dalla fantasia, libero da vincoli e 

limitazioni del mondo attuale”. L’adulto deve dunque “lasciare” che il bambino 

giochi liberamente, perché questo favorisce la realizzazione dell’ “auto-nomia, ossia 

la capacità di governare se stesso non mediante una guida esterna bensì determinando 

le proprie regole di comportamento (possibilmente definendole per lo scopo) e quindi 

soddisfacendole scrupolosamente. E' proprio grazie a questa complessa interazione 

tra libertà e regole che negli anni della prima infanzia le cose più importanti di tutta la 

vita di un uomo sono apprese. E nessuno può programmare o accelerare questo 

processo senza correre il rischio di impedirlo o impoverirlo. Quando gli adulti 

comprendono la ricchezza del gioco per il bambino, spesso credono di aiutare e 

favorire il processo, ad esempio sostenendo i loro figli con adeguati insegnamenti o 
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materiali didattici (…). Questo però annullerebbe la condizione principale su cui si 

basava questa meraviglia” (Tonucci 2005: 186).  

Nella società odierna, così come su descritta, il gioco libero è però diventato un 

“unaffordable luxury” in quanto “adult-organized” (Gleave, 2009). Esso ha assunto 

due caratteri dominanti: è “strutturato”, ossia ha finalità di apprendimento più che di 

piacere (Chudacoff, 2007) e “istituzionalizzato”, ossia è svolto in “centri 

specializzati” piuttosto che in spazi pubblici (Zeiher, 2003). Ha pertanto smarrito le 

sue tre condizioni fondamentali, ossia la disponibilità di tempo, di spazio pubblico, di 

autonomia (Tonucci, 2005): il tempo libero si è trasformato in tempo organizzato, lo 

spazio pubblico è diventato pericoloso e poco praticato (per automobili, traffico, 

cattive condizioni stradali, estranei malintenzionati, ecc.), l’autonomia ha lasciato il 

posto ad una “libertà vigilata”, con costante controllo dell’adulto (che protegge, 

accompagna, aspetta, sorveglia) in tutte le attività e in tutti i luoghi, soprattutto esterni 

alla casa (Bianchi e Robinson, 1997; Hoffert e Sandberg, 2001; Karsten, 2002; 

Zeiher, 2003; Belloni e Carriero, 2004; Veitch, Salmon et al., 2007; Lester e Russell, 

2008; Gleave, 2009). Addirittura “la frequentazione dei coetanei è relegata a spazi 

preordinati con accessi mediati dai genitori in tempi contingentati” (Istat, 2006: 155): 

anche in questo ambito, dunque, si è smarrito il valore della scelta, della spontaneità, 

della condivisione, della complicità. 

L’elemento critico della nuova condizione infantile sembra essere la città moderna. 

Essa ha infatti recentemente assunto un nuovo ruolo: mentre in passato era un posto 

in cui incontrarsi, giocare, fare commissioni, è oggi un luogo di transito e parcheggio 

per le automobili, angusto, pericoloso e rischioso per un bambino (Tonucci, 2005). 

Sviluppatasi nella logica della “separazione e specializzazione”, ossia della creazione 

di tante “isole” indipendenti ed autosufficienti (Zeiher, 2001; Christensen e 

Mikkelsen, 2008), ha cercato di rispondere alle esigenze del bambino creando spazi 

urbani protetti, recintati, organizzati, progettati e definiti esclusivamente per il gioco. 

Questi ambienti risultano essere tutti uguali e prevedibili, e anche poco interessanti 

per i bambini che li vivono (Veitch, Salmon et al., 2007). Essi quindi, sebbene 

costruiti per il gioco, sottraggono al gioco stesso le sue caratteristiche principali: 

senso dell’infinito, dall’avventura, dalla scoperta, dalla novità e della sorpresa. 
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Paradossalmente, secondo molti autori sembra che l’adulto, investendo e costruendo 

nella città in favore del bambino, stia deprivando lo stesso di quello spazio “naturale” 

necessario per una sana crescita  (Backett-Milburn e Harden, 2004; Tonucci, 2005; 

Christensen e Mikkelsen, 2008; November, 2008; Rutherford, 2009). 

Le cause addotte dalla letteratura alla progressiva scomparsa del tempo ludico nella 

quotidianità dei bambini sono riassumibili in tre macro-categorie (Paglieri, 2006: 58-

59). La prima è relativa a fattori socio-culturali: il nuovo stile di vita e la forte 

urbanizzazione caratteristici delle società industriali hanno condotto ad una perdita di 

spazi naturali scelti dai bambini (“children’s own places”) e ad un parallelo 

proliferare di luoghi controllati dall’adulto (“places for children”) (Rasmussen, 

2004). La seconda è relativa a fattori politici: i tentativi di intervento per il benessere 

quotidiano del bambino hanno portato alla “creazione” di spazi specifici rivolti 

all’infanzia, privando il gioco delle sue peculiarità quali la natura, l’infinito, 

l’imprevedibile, il nuovo, ecc. La terza è relativa a fattori economici: la nuova 

attenzione alle attività ludiche si è trasformata in mercificazione del gioco, con 

l’acquisto smisurato di prodotti che impediscono ai bambini di conoscere la libertà di 

inventarsi i propri giochi. 

“Il rischio di non rischiare mai niente” (Tonucci, 2005: 188; Backett-Milburn e 

Harden, 2004; Christensen e Mikkelsen, 2008; November, 2008), si ripercuote nello  

sviluppo fisico, cognitivo, emotivo e sociale del bambino (Larson e Verma, 1999; 

Tonucci, 2005; Ginsburg, 2006; Gleave, 2009): nello sviluppo fisico, la difficoltà di 

gioco in movimento, in libertà e all’aperto ha ripercussioni sulla crescita e sulle 

abilità; nello sviluppo cognitivo, la scarsa autonomia del bambino di esplorare il 

mondo si ripropone nell’incapacità di scelta, di problem solving, di originalità, di 

ricerca di nuove soluzioni; in campo emotivo, l’anticipazione e la soddisfazione dei 

desideri del bambino da parte dei genitori senza la manifestazione di una richiesta, la 

stimolazione del desiderio e dell’attesa da parte del bambino, erode in quest’ultimo i 

sentimenti di conquista, gioia e gratitudine; in campo sociale, la impossibilità di 

frequentare coetanei in spontaneità e in assenza dei genitori nelle vicinanze fa sì che 

il bambino non sperimenti strategie di socializzazione, non corra rischi 

nell’esplorazione, nella scoperta, nella spiegazione, non rafforzi il senso di comunità 
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e collettività, privi dell’immediatezza e dei desideri spontanei propri dell’infanzia 

(Hillman, Adams et al., 1990; Tonucci, 2005;  Paglieri, 2006). L’impossibilità di 

confrontarsi con il mondo e sfidare se stessi nella gestione dei rapporti con cose, 

persone, tempi, spazi, porta l’individuo ad accumulare un tale bisogno, con “un 

desiderio di emozioni e di rischio che tenderà ad essere soddisfatto tutto in una volta e 

con violenza quando l'autonomia è finalmente raggiunta, quando il bambino o la 

bambina hanno avuto le chiavi di casa o sono alla guida di un motorino. E tutto 

questo potrebbe essere seriamente pericoloso e poco educativo. In effetti, il cosiddetto 

‘dramma dell'adolescenza’ potrebbe essere l'espressione dei bisogni dell'infanzia per 

troppo tempo ignorati” (Tonucci, 2005: 188). 

E’ oggi opinione condivisa in letteratura che il favorire l’espressione del gioco libero 

e spontaneo in autonomia sia un investimento per il futuro e per il presente della 

società, in quanto può produrre cambiamenti e miglioramenti, a partire 

dall’immediato, utili per tutti (Qvortrup, 2003; Tonucci, 2005). Infatti, il “permettere 

ai bambini di giocare secondo le loro esigenze garantisce adulti più sani, più sereni e 

più produttivi” (Tonucci, 2005: 183). Inoltre, un cambiamento della città in risposta 

alle esigenze di autonomia dei bambini può rappresentare un’opportunità di 

miglioramento della vita di tutti i cittadini (anziani, disabili, ecc.).  
 

1.4.3 Conclusioni 

Le ricerche fino ad oggi condotte sulla quotidianità del bambino delle società 

occidentali ad alto sviluppo economico hanno tracciato un ritratto dello stesso 

fortemente legato a quello dei genitori. 

Un complesso sistema organizzativo familiare, all’interno del quale si colloca, lo 

condiziona e ne è condizionato: i tempi, gli impegni, le scelte, i timori dei genitori 

condizionano le sue attività, le sue scelte, le sue opportunità; i suoi tempi, le sue 

esigenze, le sue richieste condizionano le dinamiche familiari (Belloni e Carriero, 

2007).  

L’immagine complessiva disegna un bambino con tempi quotidiani programmati e 

cadenzati con cura, trascorsi in luoghi ben definiti e protetti, con la presenza costante 

di persone adulte.   
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Ma, sebbene l’eccessiva “protezione” del bambino, e la conseguente mancanza di 

autonomia dello stesso nella gestione dei tempi (e degli spazi) quotidiani, sia 

avvertita e temuta dalla maggior parte degli studiosi in materia, la letteratura 

scientifica non consegna elementi sufficienti che la spieghino. 

Le stesse Indagini sull’Uso del Tempo condotte in Italia dall’Istat non offrono un 

quadro esaustivo intorno al “problema della progressiva riduzione dello spazio di 

autonomia e decisione dei bambini nelle società occidentali”, per quanto ritenuto “un 

tema centrale nei nuovi studi sull’infanzia” (Istat, 2007a: 214). 

I quesiti cognitivi che ne conseguono sono: il bambino contemporaneo, che vive 

quotidianamente in una condizione così “protetta”, dispone di tempo libero, o meglio, 

“liberato”? E se ne dispone, come e dove lo impiega? Ha margini di 

autodeterminazione e autonomia in attività che gli sono proprie come il gioco?  

La ricerca empirica sull’Uso del tempo quotidiano dei bambini di Campobasso di 

seguito presentata propone alcune risposte.  
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2. UNO STUDIO A CAMPOBASSO 

2.1 Il disegno della ricerca 

La ricerca, muovendo dalle teorie dei New social childhood studies, è partita 

dall’immagine di un bambino che riveste, nelle società industrializzate, una posizione 

fortemente marginale che ne annulla o limita l’autonomia e l’autodeterminazione 

(anche in settori e attività come il gioco su cui ha piena competenza) essendo relegato 

in ambiti e spazi (metaforicamente e letteralmente intesi) sempre più ristretti e sotto il 

diretto controllo degli adulti dai quali diventa totalmente dipendente (Belloni e 

Carriero, 2007). 

Come da più autori dimostrato, infatti, si è in presenza di una sorta di “segregazione 

dell’infanzia” dovuta al “controllo esercitato dalla società adulta sullo spazio 

esteriore-fisico (quello della città e quello della casa) e interiore (quello della psiche e 

dei comportamenti)” dei bambini “attraverso la costituzione di localizzazioni 

separate” (spazio) e “la definizione di orari che ne regolamentano gli usi” (tempo)  

(Belloni, 2005: 24).  

L’ipotesi di base della ricerca è dunque la presenza, in una società occidentale come 

quella italiana (caratterizzata da benessere, nuclearizzazione familiare, emancipazione 

femminile, ecc.), di un bambino incapsulato in un sistema familiare, urbanistico e 

produttivo rigido e predefinito, che gli lascia un margine di autodeterminazione nelle 

attività di vita quotidiana ridotto rispetto alle sue potenzialità, nonostante il possesso 

di un adeguato livello di autonomia sia ritenuto importante ai fini dello sviluppo 

(Tonucci 1996, 2002; Rissotto e Tonucci 2002; Belloni e Carriero, 2007). 

Il bisogno cognitivo da cui si è mossa la ricerca si snoda lungo tre direttrici principali. 

Il primo obiettivo è la conoscenza delle pratiche di vita quotidiana dei bambini. La 

necessità di tale conoscenza emerge sia dalla constatazione di una carenza di 

informazioni riguardanti i bambini cosiddetti “normali” sia dalla consapevolezza che 

le informazioni esistenti non derivano, nella maggior parte dei casi, dal bambino 

stesso bensì dall’interpretazione del suo pensiero da parte degli adulti, genitori in 

primis. 
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Il secondo obiettivo mira a verificare la presenza e i livelli di autonomia posseduti dai 

bambini nelle suddette pratiche, considerate nei molteplici aspetti che la definiscono. 

Il bisogno nasce dall’esiguità di ricerche sul tema e dalla diversa dimensione 

attribuita al concetto dalla letteratura.  

Il terzo obiettivo è l’individuazione della corrispondenza tra le diverse modalità di 

uso del tempo (e dello spazio) e i diversi livelli di autonomia posseduti dal bambino. 

L’esigenza è quella di conoscere come le pratiche di vita quotidiana, relative in 

particolare ai luoghi frequentati e alle attività di tempo libero svolte, si relazionano al 

grado di autonomia.  

Gli oggetti della ricerca sono dunque sia la vita quotidiana dei bambini sia 

l’autonomia posseduta dagli stessi. Nello specifico, nell’ambito del presente lavoro, 

con la locuzione “vita quotidiana dei bambini” si fa riferimento alle attività svolte, ai 

luoghi praticati e alle persone frequentate dai bambini nel corso di una normale 

giornata; con il termine “autonomia”, partendo dalla classificazione delle forme 

dell’autonomia individuate da Rutherford (2009), si fa riferimento alle forme di 

libertà esperite dai bambini nei seguenti ambiti di vita: attività di tempo libero, 

relazioni con i pari, movimento, responsabilità, consumi12. 

Le informazioni sono state raccolte attraverso uno studio empirico di tipo censuario 

che ha coinvolto, quali fonti di informazione, i bambini frequentanti la classe quinta 

elementare delle scuole della città di Campobasso nell’anno scolastico 2009-2010 e i 

loro genitori. Le modalità di espletamento dell’indagine utilizzate sono quelle proprie 

delle Indagini di uso del tempo.   

Il lavoro di ricerca si è sviluppato attraverso le seguenti fasi operative:  

1. individuazione delle unità di analisi e creazione degli strumenti di rilevazione; 

2. raccolta dati; 

3. controllo e registrazione dati; 

4. analisi dati; 

5. interpretazione informazioni. 

                                                
12 Ai fini del lavoro non sono state considerate le seguenti forme di autonomia presenti nella classificazione di 
Rutherford (2009): l’autonomia nelle attività di cura personale e l’autonomia nelle espressioni e pratiche sessuali 
in quanto, in ragione dell’età, si ritiene la prima acquisita dalla totalità della popolazione esaminata e la seconda 
assente; l’autonomia nelle espressioni emotive e nelle sfide all’autorità genitoriale, in quanto si considera che tale 
aspetto, riferito maggiormente alla sfera individuale, esuli dagli obiettivi dell’analisi. 
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2.2 La rilevazione 

2.2.1 Definizione delle unità di analisi 

Al fine di verificare in maniera più approfondita le caratteristiche di una facoltà 

multiforme e poliedrica quale è l’autonomia, si è deciso di contenere il numero delle 

possibili variabili potenzialmente influenti fissando due aspetti, ossia l’ “età” e la 

“collocazione geografica”: la popolazione esaminata è composta dai bambini 

frequentanti la classe quinta elementare delle scuole collocate nella città di 

Campobasso. 

La valutazione dell’età si è mossa dalla necessità di includere bambini sia in grado di 

fornire le informazioni richieste dai questionari, di non facile compilazione (quindi 

una buona padronanza della scrittura e una certa attitudine riflessiva), sia in possesso 

di competenze sociali di base necessarie perl’autodeterminazione e l’autogestione. 

La scelta dei bambini di quinta elementare, quindi con un’età sociale più che 

biologica (10-12 anni), è derivata da indicazioni fornite in merito dalla letteratura 

scientifica. Precedenti rilevazioni sull’Uso del tempo dei bambini hanno dimostrato la 

possibilità di ottenere informazioni attendibili utilizzando direttamente i bambini di 

età compresa tra i 9 e gli 11 anni quale fonte di informazione (Bianchi e Robinson, 

1997; Ben-Arieh, 2005), sebbene si lamenti ancora una scarsa conoscenza della 

gestione del tempo e delle attività quotidiane dei bambini delle scuole elementari, 

quindi della fascia di età 6-11 anni (Ben-Arieh, 2005); si ritiene che il bambino di 

questa età sia in possesso delle competenze scolastiche di base necessarie ai fini della 

registrazione autonoma di quanto richiesto dall’indagine, ossia “una buona 

padronanza della scrittura, un livello minimo di istruzione scolastica e una certa 

attitudine riflessiva” (Carriero, 2007: 72; Belloni e Carriero, 2007); i 10-11 anni sono 

considerati come lo spartiacque nell’indipendenza dei bambini (Hart, 1979; 

Valentine, 1997) verificando che a questa età gli stessi, in possesso di alcune 

competenze, hanno conquistato alcune “licenze” o permessi, come ad esempio 

attraversare la strada, sebbene ancora sottoposti ad alcuni divieti, come ad esempio 

usare l’autobus da soli (Hillman et al., 1990; Valentine e McKendrick, 1997); in Italia 
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la frequenza dell’ultimo anno della scuola elementare rappresenta una vera e propria 

fase di transizione verso un livello di scolarizzazione superiore (scuola media), con 

tutto ciò che ne consegue in termini di autogestione (Vogler, Crivello et al., 2008).  

In riferimento alla variabile “collocazione geografica” della popolazione di indagine, 

l’ambito territoriale è stato circoscritto alla città di Campobasso, sede dell’Università 

di riferimento, in ragione di alcune sue caratteristiche demografiche e territoriali che 

l’hanno resa rispondente alle finalità della ricerca.  

Campobasso si presenta come una città del Sud Italia (rif. Istat), capoluogo di 

regione, con una superficie comunale pari a 55,6 Kmq, una popolazione di 51.321 

abitanti e una densità abitativa ridotta rispetto alla media italiana (923 ab./kmq, 

contro una media nazionale di 1.351,4 ab/kmq). Il suo tasso di motorizzazione13 è 

pari a 65,7 veh/100 ab. contro una media italiana di 61 veh/100 ab14; la densità 

territoriale della rete del trasporto pubblico locale15 è di 2,50 km/kmq, contro una 

media italiana di 1,73 km/kmq; il rapporto tra km totali di rete e popolazione 

residente è di 2,71 km/1000 ab,  contro una media italiana di 1,28 km/1000 ab.; 

l’offerta di trasporto pubblico è di 26,50 vett*km/ab, contro una media italiana di 

42,4 vett*km/ab. Le sue caratteristiche di città di dimensioni medio-piccole, 

abbastanza motorizzata, con un’offerta di trasporto pubblico al di sotto della media 

italiana che raggiunge però la maggior parte dei territori hanno, pertanto, consentito 

di espletare l’indagine tra i suoi abitanti. 

 

2.2.2 Strutturazione degli strumenti di rilevazione  

Individuati, quindi, i bambini frequentanti la V elementare delle scuole di 

Campobasso quali unità di analisi e determinate le dimensioni dell’autonomia nelle 

attività di vita quotidiana di interesse, sono state precisate le informazioni da 

registrare, le fonti di informazione e le modalità di raccolta. 

                                                
13 Con tasso di motorizzazione si intende la consistenza della flotta veicolare privata in rapporto alla popolazione 
residente. “Tale indicatore è molto significativo in quanto un elevato possesso di auto private determina un 
altrettanto elevato impiego oltre che una elevata occupazione degli spazi” (Ministero dell’Ambiente, 2008: 10). 
14 I dati sono riferiti all’anno 2007. 
15 La densità territoriale è calcolata come rapporto tra i km di rete del trasporto pubblico locale e la superficie 
comunale in Kmq. 
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Le informazioni necessarie ai fini della ricerca sono relative a tre aspetti del bambino: 

uso del tempo quotidiano, abitudini quotidiane e percezioni, contesto socio-

demografico.  

Tali informazioni individuate sono state chieste prioritariamente al bambino, 

riconoscendo allo stesso capacità e competenze tali da renderlo protagonista centrale 

ed autonomo della ricerca. Informazioni specifiche sul contesto socio-economico 

della famiglia di appartenenza sono state invece richieste ai genitori. Informazioni 

relative ad alcune abitudini quotidiane nonché ad alcune percezioni sui pericoli 

esterni sono state, infine, chieste sia ai bambini che ai genitori con domande a 

specchio, al fine di verificare l’eventuale discrepanza di valutazione. 

Gli strumenti scelti sono pertanto tre: un Diario giornaliero di uso del tempo, un 

Questionario bambini, un Questionario genitori. Dunque: 

Ø le informazioni sull’uso del tempo quotidiano del bambino (attività svolte, 

luoghi o mezzi praticati, persone partecipanti e/o presenti, stato d’animo, in un 

tempo definito di 24 ore) sono state chieste allo stesso bambino attraverso 

l’auto-osservazione in una giornata, con compilazione diretta di un Diario 

giornaliero di uso del tempo (on-time self-reporting); 

Ø le informazioni sulle abitudini quotidiane e percezioni dei pericoli esterni del 

bambino (uscire da solo, frequentare coetanei, giocare, disporre di chiavi di 

casa e di denaro, ecc.) sono state chieste allo stesso bambino attraverso un 

Questionario strutturato a domande chiuse; 

Ø le informazioni sulle condizioni socio-demografiche e ambientali di contesto e 

su abitudini quotidiane e percezioni dei pericoli esterni sono state, infine, 

chieste ai genitori dei bambini attraverso un Questionario strutturato a 

domande chiuse. 

 

Il Diario di uso del tempo  

Il “Diario giornaliero di Uso del Tempo” è lo strumento di indagine privilegiato delle 

Time Use Surveys in quanto permette di conoscere nel dettaglio il modo in cui 

l’individuo ripartisce le 24 ore (divise in 144 intervalli di 10 minuti) tra attività, 

luoghi, persone. 
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Il Diario utilizzato nella ricerca, mutuato dall’Istat e solo parzialmente modificato ai 

fini della stessa (Fisher e Gershuny, 2010), riporta le 24 ore di un giorno (dalle 6.00 

del mattino alle 6.00 del mattino successivo), divise in intervalli di 10 minuti. Ogni 

intervallo è rappresentato da una riga, che è a sua volta divisa in 6 colonne 

corrispondenti a 6 quesiti: che cosa stai facendo, che cos’altro stai facendo, dove ti 

trovi o come ti stai spostando, con chi sei, chi altro c’è, qual è il tuo stato d’animo 

(Allegato 1 – Strumenti di rilevazione). 

Ogni bambino, o unità di analisi, ha ricevuto un Diario e vi ha registrato, in un giorno 

stabilito e ad intervalli di tempo regolari, tutte le attività “principali” compiute 

nell’arco delle 24 ore (escluse le attività didattiche svolte in contesto scolastico), con 

relativa specificazione dell’eventuale attività secondaria svolta, del luogo di 

svolgimento, delle persone partecipanti o presenti, dello stato d’animo posseduto.  

Nella fase di strutturazione del Diario sono stati innanzitutto definiti i caratteri e le 

dimensioni conoscitive principali da attribuire allo stesso, si è quindi esaminato il 

modello usato dall’Istat nell’ultima rilevazione16  e si è deciso di usare quest’ultimo 

apportando tuttavia alcune modifiche volte a migliorarne sia l’aspetto contenutistico 

(con l’aggiunta di campi di interesse specifico ai fini della ricerca) sia l’aspetto 

grafico-discorsivo (per renderlo di più facile accesso ad un bambino). 

In particolare, le modifiche prodotte in riferimento ai contenuti sono: l’orario di 

inizio, in modello Istat ore 4.00, è stato portato alle ore 6.00 per avvicinarlo 

maggiormente alle usuali abitudini di risveglio di un bambino; le ultime 6 ore, dalle 

00.00 alle 6.00, sono state raggruppate in intervalli di 30 minuti anziché 10 per 

ottimizzare lo spazio e il tempo di compilazione in orario notturno deputato, 

normalmente e salvo eccezioni per un bambino, al riposo; la domanda “E’ da solo o 

con altre persone che conosce?”, in modello Istat unica, è stata sdoppiata in “con chi 

sei” e “chi altro c’è”, con inserimento di risposte predefinite riferite al bambino, allo 

scopo di conoscere le persone che partecipano all’attività dell’intervistato e le persone 

che sono solo compresenti; la domanda “qual è il tuo stato d’animo”, con tre modalità 

di risposta predefinite (positivo, indifferente, negativo), è stata inserita ex novo al fine 

                                                
16 Indagine statistica multiscopo sulle famiglie “Uso del tempo. Anni 2008-2009”, Modello ISTAT/IMF-13/B.08-
09. 
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di ottenere una indicazione, seppure minima e non univoca, sul gradimento delle 

varie attività. 

Le correzioni di tipo discorsivo apportate al modello originale Istat sono, invece, 

legate alle informazioni rivolte alle Istruzioni per la compilazione, rese di più 

immediata e più facile comprensione per un bambino. 

Le varianti grafiche prodotte, infine, sono relative ai colori delle varie colonne del 

Diario, oltre che al tipo di caratteri usati, e danno allo strumento una veste più vivace 

e accattivante, di più rapida e semplice compilazione per il bambino. 

 

Il Questionario bambini 

Al Diario giornaliero di Uso del Tempo, da compilare a cura esclusiva del bambino in 

un giorno prefissato, si sono accompagnati due questionari, uno rivolto al bambino 

stesso e l’altro ai suoi genitori, indispensabili per la conoscenza delle indicazioni di 

contesto non desumibili dal Diario. 

Nello specifico, il “Questionario bambini”, composto da un insieme di brevi 

domande, si è focalizzato su alcune abitudini quotidiane del bambino e sulla 

percezione di alcuni pericoli urbani e domestici da parte dello stesso (Allegato 1 – 

Strumenti di rilevazione).  

Le domande sono state mutuate, e solo parzialmente modificate ai fini della ricerca, 

da indagini Istat17 e da recenti indagini italiane effettuate sul tema18.  

I quesiti sono per la maggior parte chiusi, in pochissimi casi strutturati o aperti. 

Gli aspetti indagati sono: uscite senza adulti e percezione di pericoli/difficoltà 

collegati, partecipazione ad attività extrascolastiche organizzate, attività ludica, 

attività di collaborazione in famiglia, frequentazione di coetanei, attività e persone 

con cui si vorrebbe trascorrere la giornata, momenti di noia, uso del telefono 

cellulare, uso delle chiavi di casa, uso del denaro, percezione della pericolosità di 

alcune attività domestiche.  

 

                                                
17 Indagine statistica multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana. Anno 2005”, Modello ISTAT/IMF-
7/C.05. 
18 Indagine dell’Università degli Studi di Torino “Vite da bambini: la quotidianità dai 5 ai 13 anni (Belloni, 2005); 
Progetto CNR “La città dei bambini – Autonomia di movimento dei bambini italiani” (Tonucci, Prisco et al., 
2002). 
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Il Questionario genitori 

Il “Questionario genitori”, la cui compilazione è a cura dei genitori, ha focalizzato 

l’attenzione sul contesto familiare, sociale, ambientale ed economico del bambino.  

Le domande riportano, con pochissime variazioni volte essenzialmente a riferire al 

bambino le informazioni, i quesiti dell’Istat rintracciabili nell’ultima rilevazione 

sull’Uso del tempo19. 

Gli aspetti indagati, con domande (principalmente chiuse) rivolte ai genitori di ogni 

bambino esaminato, sono: numerosità e tipologia del nucleo familiare, caratteristiche 

anagrafiche, formative e lavorative dei genitori, presenza e caratteristiche della rete 

familiare e sociale, caratteristiche dell’abitazione e del quartiere di residenza, 

disponibilità di beni di consumo, condizione socio-economica familiare, abitudini 

formative e ludiche extrascolastiche del bambino, ruolo educativo del genitore 

(Allegato 1 – Strumenti di rilevazione).  

 

2.2.3 La raccolta dati 

 
Individuazione della Popolazione 

 
I bambini protagonisti della ricerca sono stati intercettati attraverso l’intermediazione 

delle istituzioni scolastiche. Tale scelta, seppur presentando alcune criticità note in 

letteratura20, ha tuttavia consentito di contenere i tempi di rilevazione, come suggerito 

per le indagini di Uso del Tempo (Fraire, 2004; Carriero, 2007), e ha permesso un 

elevato coinvolgimento dei bambini e un conseguente alto tasso di partecipazione, 

grazie anche al supporto degli insegnanti. 

Dagli elenchi ufficiali dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso nell’anno 

scolastico 2009-2010 risultava iscritto alle classi quinte delle Scuole di Campobasso 

un totale di 518 bambini. L’offerta formativa della Città di Campobasso contava sette 

                                                
19 Indagine statistica multiscopo sulle famiglie “Uso del tempo. Anni 2008-2009”, Modello ISTAT/IMF-13/A.08-
09. 
20 In una ricerca con bambini effettuata nelle scuole è necessario avere a che fare con una serie di 
“adult gatekeepers” che hanno la facoltà di autorizzare o meno l’espletamento dell’indagine (Punch, 
2002). Nel caso specifico, occorreva il nulla osta per l’accesso nella scuola da parte dei Dirigenti 
scolastici e/o dei Collegi dei docenti, la disponibilità delle singole insegnanti, l’autorizzazione dei 
genitori e l’adesione dei bambini. La effettiva partecipazione dei “sopravvissuti” avrebbe potuto, 
infine, restituire strumenti non correttamente compilati e quindi inutilizzabili. 
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Scuole elementari (quattro Direzioni Didattiche, due Istituti Comprensivi e una 

Scuola paritaria parificata) per un totale di undici plessi scolastici collocati in località 

diverse del territorio comunale. La distribuzione dei bambini tra le diverse scuole 

viene riportata di seguito. 

 

Scuole elementari di Campobasso con classi V - A.s. 2009-10 

Istituti Plesso N. classi Tot. alunni 

D.D. I Circolo I 4 71 

  II 1 7 

D.D. II Circolo I 5 98 

 II 2 44 

D.D. III Circolo I 3 71 

 II 1 17 

D.D. IV Circolo I 3 63 

 II 2 41 

I.C. Jovine Unico 2 48 

I.C. M. Pagano Unico 2 34 

Ist. Figlie di M.Immacolata Unico 1 24 

Totale 11 26 518 
Fonte: Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso 

 

Considerato il numero contenuto del totale della popolazione di interesse e 

considerata la probabilità di avere numerosi rigetti, si è optato per un’indagine 

censuaria. 

Si è, perciò, inoltrata richiesta di partecipazione a tutte le scuole e a tutti i bambini 

con le caratteristiche identificate, per ottenere il più alto numero di risposte positive.   

 
Periodo di rilevazione 

 
La rilevazione è stata effettuata nei mesi neutrali (Fraire, 2004; Carriero, 2007) di 

aprile-maggio, considerando una maggiore probabilità di contemplare attività svolte 

in luoghi e spazi aperti. 

Il giorno di registrazione delle attività svolte durante la giornata è stato attribuito dalle 

ricercatrici ed indicato sul Diario. Tutti i giorni della settimana, quindi lunedì-
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domenica, sono stati distribuiti uniformemente tra gli intervistati. Per agevolare la 

conduzione della rilevazione, inoltre, in ogni classe è stato assegnato lo stesso giorno 

di registrazione per tutti gli scolari21.  

 
Ingresso nelle Scuole 

 
L’indagine sul territorio ha preso avvio con la richiesta di patrocinio dell’iniziativa 

agli Enti locali interessati (nello specifico all’Ufficio Scolastico Regionale della 

Regione Molise, all’Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori della Regione Molise, al 

Comune di Campobasso) che, benevolmente concessa, ha incoraggiato i partecipanti 

sulla utilità della stessa. 

Si è quindi rivolta a tutte le Scuole elementari della città di Campobasso con l’invio 

(o, quando possibile, con la consegna a mano da parte delle ricercatrici) ai Dirigenti 

scolastici di una lettera di presentazione della ricerca e di invito alla partecipazione. 

Nelle Scuole in cui il Dirigente scolastico e/o il Collegio dei docenti hanno concesso 

l’autorizzazione a procedere, è stata organizzata una riunione illustrativa e 

motivazionale con il corpo docente delle classi interessate. In tale circostanza sono 

state consegnate agli insegnanti le lettere di spiegazione della ricerca e di invito alla 

partecipazione (con moduli di autorizzazione) da far recapitare ai genitori di ogni 

alunno. Sono stati quindi presi accordi sul giorno di ritiro delle stesse autorizzazioni, 

con preghiera di registrare su un unico foglio (fornito loro) le informazioni 

riguardanti ogni alunno. Si è chiesto di riportare le informazioni in forma anonima, 

attraverso l’assegnazione ad ogni bambino di un codice numerico equivalente al 

                                                
21 La scelta de i giorni della settimana in cui fotografare la giornata di ogni bambino è difficile, per la varietà di 
ipotesi possibili. Innanzitutto bisogna decidere se limitarsi ai giorni feriali o includere anche il sabato (prefestivo) 
e/o la domenica (festivo). Quindi, bisogna decidere quante registrazioni fare per ogni bambino, ossia decidere se 
ogni bambino deve compilare il Diario in un solo giorno o in più giorni (es. un feriale, un prefestivo e un festivo). 
Bisogna, poi, scegliere il giorno feriale più rappresentativo, ecc. Le considerazioni da fare al riguardo sono, 
ovviamente, molteplici (Carriero, 2007). Nel caso specifico della ricerca in esame, la scelta è caduta su un’unica 
registrazione per bambino e su tutti i giorni della settimana. Si è deciso di sottoporre il Diario un giorno solo per 
ogni soggetto intervistato sia per non affidare al bambino un compito troppo oneroso e per non rischiare un basso 
tasso di risposta (Carriero, 2007: 36) sia per l’interesse della ricerca ad informazioni a livello aggregato più che 
individuale (Carriero, 2007: 40-63). Si è, inoltre, preferito considerare tutti i giorni della settimana in quanto: la 
scelta di un solo giorno avrebbe fatto correre il rischio di non avere un’idea complessiva della giornata tipo 
extrascolastica, visto che non era dato conoscere ex ante la distribuzione delle attività extrascolastiche tra i giorni 
della settimana e c’era il timore che per la nostra popolazione si concentrassero preminentemente in alcuni giorni 
della settimana; il trattamento del sabato come giorno diverso dai feriali non sarebbe stato giustificato essendo un 
normale giorno di scuola per i bambini di Campobasso; l’esclusione della domenica avrebbe eliminato a priori la 
conoscenza di alcuni tratti dei bambini non desumibili nei giorni scolastici e lavorativi. 
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numero d’ordine con cui lo stesso era iscritto nel Registro di classe. Lo stesso codice 

è stato poi riportato sui tre strumenti di rilevazione di ognuno22.  

 
Somministrazione dei diari e dei questionari 

 
Al ritiro delle autorizzazioni dei genitori è stato concordato con gli insegnanti il 

giorno di illustrazione e consegna degli strumenti di rilevazione ai bambini da parte 

delle ricercatrici. 

In tale giorno, fondamentale per il buon esito di tutta la ricerca, la classe è stata 

consegnata dai docenti alle ricercatrici che, in un lasso di tempo generalmente non 

superiore ai 60 minuti, si sono presentate, hanno introdotto la ricerca, hanno motivato 

i bambini a prenderne parte, hanno descritto gli strumenti di rilevazione, hanno 

spiegato le modalità di registrazione e hanno consegnato ad ognuno il “Diario” e il 

“Questionario genitori”23. Per incentivare la collaborazione, hanno infine promesso 

un dono di ringraziamento per chi avesse restituito tutto il materiale correttamente 

compilato nel giorno stabilito per la consegna. 

Il giorno del ritiro dei “Diari” e dei “Questionari genitori”, infine, le ricercatrici sono 

tornate in classe e, dopo un rapido controllo sulla correttezza e coerenza delle 

informazioni riportate nei due fascicoli consegnati da ogni bambino, hanno sottoposto 

all’attenzione dello stesso il “Questionario bambini” per farlo compilare in aula, onde 

evitare suggerimenti da parte degli adulti (genitori in particolare). Effettuato un 

rapido controllo anche su questi ultimi questionari, si è ringraziato per la 

partecipazione e collaborazione all’iniziativa con la lettura dell’articolo 31 della 

Convenzione sui Diritti del Fanciullo24 e si è consegnato un Paper toy ad ognuno con 

l’augurio di avere, nel corso delle proprie giornate, anche del tempo per giocare25.  

                                                
22 A tutela della privacy dei bambini partecipanti alla ricerca le autorizzazioni dei genitori sono rimaste negli 
archivi della Scuola. 
23 Insieme ai questionari è stata consegnata una busta (con il codice identificativo del singolo bambino) nella quale 
si è chiesto di riporre i questionari compilati. La consegna del materiale nella busta “chiusa” avrebbe garantito la 
riservatezza delle informazioni. 
24 L’articolo 31 recita: “Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al 
gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Gli 
Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e artistica e 
incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività 
ricreative, artistiche e culturali”.  
25 Per la consegna dei Paper toys si è posto il problema relativo ai destinatari: era opportuno regalarlo a tutti i 
bambini presenti in classe o solo ai partecipanti? L’orientamento delle ricercatrici era quello di consegnarlo a tutti 
i bambini della classe per due ragioni fondamentali: 1. la partecipazione in classe durante la spiegazione della 
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Conclusa così la fase di raccolta dati sul campo si è ringraziato, con una lettera 

formale dell’Università indirizzata al Dirigente scolastico, il corpo docente, tutto il 

personale scolastico e le famiglie degli alunni, per la gentile collaborazione, la 

disponibilità e la sensibilità dimostrate, con l’impegno di comunicare, appena 

disponibili, i risultati ottenuti.  

 

2.2.4 Controllo, codifica ed elaborazione dei dati 

 
 Il controllo e la validazione 

 
Il controllo delle informazioni è stato effettuato dalle ricercatrici sia durante la 

raccolta dati sia in seguito. Al ritiro dei diari e dei questionari le stesse hanno, infatti, 

verificato la presenza di tutte le informazioni richieste ad ognuno e, laddove 

evidenziata una deficienza, è stato domandato al bambino di provvedere all’ 

integrazione. In seguito, il controllo è avvenuto in sede di registrazione dei dati, con 

verifica e rettifica delle singole informazioni alla luce delle indicazioni complessive 

di contesto di ogni singolo bambino. 

La validazione dei dati è avvenuta durante la registrazione degli stessi, con 

valutazione delle informazioni utilizzabili in quanto consone alle finalità per le quali 

prodotte. In particolare, in riferimento ai Diari, sono stati esclusi dall’analisi quelli 

che non hanno superato un test di affidabilità: numero sufficiente di episodi registrati 

(almeno 10), mancanza di grossi buchi nella compilazione, plausibilità delle sequenze 

registrate, presenza di almeno un episodio di sonno e di pasto nella giornata, ecc. 

(Carriero, 2007: 132). In riferimento ai questionari, invece, si è valutata la 

congruenza tra le varie risposte date da ogni unità di analisi. 

 

 

                                                                                                                                      
ricerca veniva richiesta a tutti; 2. i bambini non partecipanti potevano essere stati esclusi loro malgrado, ossia per 
negazione dell’autorizzazione da parte dei genitori. Consegnandolo a tutti, quindi, si sarebbe trasmesso un 
messaggio di ringraziamento generale al gruppo classe. Tuttavia, così facendo si sarebbe negato il messaggio di 
premialità per chi lavora, si impegna e collabora. Come in ogni situazione in cui non è possibile trovare una 
soluzione giusta ed univoca, si è optato per la condivisione del problema con le maestre che, in base alla 
situazione specifica, hanno indirizzato nell’una o nell’altra direzione. Nei casi in cui anche la maestra ha avuto 
difficoltà nell’indicare i soggetti a cui consegnare il premio si è chiesto agli stessi bambini partecipanti, con 
votazione, se condividere il regalo con i compagni non partecipanti.   
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 La codifica e la registrazione 
 
La codifica dei dati, non necessaria per i Questionari in quanto contenenti domande a 

risposte pre-codificate, è stata necessaria per le informazioni riportate nei Diari in 

forma aperta e discorsiva. Per i Diari, pertanto, la codifica delle informazioni si è 

avvalsa di classificazioni convenzionali utilizzate a livello nazionale ed europeo. 

Nello specifico, per la codifica delle attività, dei luoghi e dei mezzi di trasporto (le 

domande aperte dei Diari) è stato utilizzato il sistema di classificazione adottato 

dall’Istat nella “Indagine multiscopo sulle famiglie Uso del tempo 2002-2003”, 

integrato con quello più specifico riferito all’infanzia messo a punto dall’Università 

di Torino nella Indagine “Vite da bambini. La quotidianità dai 5 ai 13 anni” (Istat, 

2002; Romano e Cappadozzi, 2004; Belloni e Carriero, 2004; Belloni 2005).  

La struttura della classificazione è gerarchica, fino ad un massimo di quattro livelli, 

come riportato in Allegato 2 (Codici diari).  

Nell’interpretazione di informazioni controverse dei Diari si è fatto riferimento alla 

situazione complessiva del singolo soggetto esaminato e, laddove necessario, alle 

soluzioni convenzionali riportate dal Libro codice Istat (Istat, 2002). In riferimento ai 

Questionari, invece, l’interpretazione dei dati incoerenti è avvenuta alla luce del 

contesto di riferimento di ogni singola unità di analisi. 

La registrazione delle informazioni ha avuto luogo con l’utilizzo di tre tabelle, in 

formato Excel: una per i Diari, una per i Questionari bambini, una per i Questionari 

genitori.  

Nello specifico, in riferimento al Diario, per ogni bambino sono stati riportati in 

successione tutti gli episodi, ossia tutti gli eventi riscontrabili nelle 24 ore26. Per cui si 

è costruito un data set costituito da tante righe quanti erano gli episodi di tutti i 

bambini (matrice degli episodi27).  

In riferimento al Questionario bambino, invece, per ogni bambino sono state riportate 

su un’unica riga tutte le risposte date. Per cui si è elaborato un data set costituito da 

un’unica riga per ogni bambino. 

                                                
26 Tecnicamente, ogni episodio era costituito dalla riga, o da più righe, del Diario caratterizzata/e da un’unica 
combinazione di attività principale, attività secondaria, luogo, persone presenti, stato d’animo (Carriero, 2007: 
61). L’episodio cambiava, quindi, quando variava anche una sola delle suddette caratteristiche. 
27 Nel caso specifico, si parla di 5.900 episodi. 
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In riferimento al Questionario genitori, infine, si è operato come per il Questionario 

bambini e, quindi, si sono registrate per ogni bambino tutte le risposte date dai 

genitori in una riga sola, ottenendo un data set composto da tante righe quanti erano i 

bambini.  

La registrazione delle informazioni mancanti è avvenuta con l’utilizzo della voce 

“missing” per i casi di omissione e della voce “na” per i casi di non applicabilità. 

 
L’elaborazione 

 
L’elaborazione delle informazioni dei Questionari ha seguito procedimenti semplici e 

consolidati, mentre la manipolazione ed elaborazione delle informazioni dei Diari è 

stata più laboriosa. Come spiegato in letteratura (Carriero, 2007: 130), infatti, non 

avendo i dati del diario la struttura standard del tipo CxV (Casi per Variabili) dove i 

casi sono generalmente gli individui, una serie di trasformazioni devono essere 

operate sulla matrice originaria contenente tutti gli episodi registrati in tutti i diari per 

arrivare alla matrice CxV. Pertanto, come avviene nelle analisi di uso del tempo, sono 

stati adoperati tre tipi di matrici o strutture di dati: la matrice degli episodi, la matrice 

degli aggregati individuali (o dei bilanci-tempo) e la matrice dei punti orari. La 

matrice degli episodi è stata la prima prodotta, in cui sono stati inizialmente registrati 

e archiviati i dati così come riportati nei diari. La seconda è stata una trasformazione 

della prima, ottenuta aggregando per ogni individuo le durate degli episodi 

appartenenti a un determinato insieme di attività, che complessivamente formano il 

cosiddetto bilancio-tempo. La terza matrice è stata anch’essa una trasformazione della 

prima e ha ricondotto l’unità di analisi all’individuo per consegnare variabili di 

interesse riferite ai tipi di attività svolte a punti orari prefissati lungo tutta la giornata. 

L’elaborazione delle informazioni è avvenuta con il Pacchetto statistico R. 
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2.3 L’analisi dei dati 
Seguendo lo schema della ricerca, il totale delle informazioni raccolte, vale a dire il 

totale delle variabili classificate, è stato suddiviso in due gruppi principali: quelle che 

contribuivano alla costruzione dell’indicatore di autonomia (fenomeno oggetto di 

studio) e tutte le altre (definite indicatori semplici in quanto derivanti da una pura 

riclassificazione delle modalità).  

In vista dell’applicazione di un modello di regressione lineare, è stata anche definita 

l’autonomia come variabile dipendente rispetto alle altre classificate appunto come 

variabili indipendenti, o covariate. 

 

2.3.1 Le caratteristiche della Popolazione 

Al fine di conoscere le caratteristiche legate alla quotidianità della Popolazione 

oggetto di studio, le informazioni rilevate sono state analizzate in riferimento sia agli 

aspetti socio-demografici e di contesto delle unità di analisi sia agli aspetti spazio-

temporali delle attività quotidiane svolte dalle stesse.  

Per lo studio delle variabili qualitative riferite alle caratteristiche socio-demografiche 

della Popolazione raggiunta (derivate dai Questionari) sono state effettuate analisi 

statistiche descrittive quali: 

Ø distribuzioni di frequenze  

Ø indici di posizione  

Ø indici di correlazione. 

Una descrizione puntuale delle variabili esaminate viene riportata in Allegato 3 

(Variabili). 

Nello studio delle variabili qualitative riferite agli aspetti di vita quotidiana dei 

bambini (derivanti dai Diari), sono state invece effettuate analisi trasversali e 

longitudinali (Fraire, 2004).  

Le misure descrittive trasversali (Fraire, 2004; Carriero, 2007; Istat, 2007b) utilizzate 

sono:  

Ø la durata media generica (Mg) riferita ad un’attività svolta, ad un luogo 

frequentato, al tempo trascorso da soli o in presenza di altre persone. Nel 

calcolo delle medie generiche, le durate sono riferite al totale della 
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popolazione e la somma per tutte le attività svolte nel corso della giornata è 

esattamente uguale a 24 ore o 1440 minuti28. Per esempio, la durata media 

generica di un’attività indica il tempo mediamente dedicato a tale attività da 

tutta la popolazione, compresi quanti non l’hanno svolta; 

Ø la percentuale sulle 24 ore (% sulle 24 ore) riferita ad un’attività. Indica la 

quota di tempo dedicata ad una specifica attività, in percentuale sulla durata 

dell’intera giornata; 

Ø la durata media specifica (Ms) riferita ad un’attività svolta, ad un luogo 

frequentato, al tempo trascorso da soli o in presenza di altre persone. Tale 

indicatore è calcolato solo sull’insieme della popolazione che effettivamente 

ha svolto un’attività o frequentato un luogo. Le durate medie specifiche non 

sono cumulabili in quanto i denominatori sono diversi: la loro somma per tutte 

le categorie del bilancio-tempo non dà 24 ore. Per esempio, la durata media 

specifica di un’attività indica il tempo mediamente dedicato a tale attività da 

coloro che l’hanno effettivamente svolta, non da tutta la popolazione di 

riferimento; 

Ø la frequenza di partecipazione (% doers/beings29). Indica la percentuale di 

persone che svolgono una certa attività, o che trascorrono parte della propria 

giornata in un determinato luogo o con determinate persone. Tale indicatore è 

calcolato sia sull’intera giornata, sia all’interno delle diverse fasce orarie. 

Come misura descrittiva longitudinale specifica del bilancio-tempo, che usa variabili 

esprimenti attività, luoghi o persone piuttosto che durate, è stata utilizzata: 

Ø la frequenza di partecipazione per punti orari per attività svolta o 

luoghi/persone frequentati. Indica la frequenza relativa percentuale di 

popolazione svolgente una data attività o frequentate un dato luogo/persona in 

determinate ore del giorno (punti-orari) ad intervalli generalmente uguali 

                                                
28 Sono state utilizzate le misure descrittive trasversali anche in analisi di sottogruppi di caratteristiche o eventi. 
Ad esempio, le medie generiche sono state calcolate in riferimento ai sottogruppi di bambini di sesso maschile e 
femminile. Per quanto riguarda i sottogruppi di bambini in relazione ad eventi, è chiaro come essi costituiscano 
sottoinsiemi non disgiunti, ad esempio il gruppo di bambini che trascorre del tempo in luoghi domestici potrebbe 
intersecarsi (se non addirittura coincidere) con il gruppo di bambini che trascorre del tempo in luoghi di socialità. 
Quindi l’adozione del termine “media generica di sottogruppo” ha qui senso in entrambi i casi, ma come è ovvio 
nel caso degli eventi le medie non potranno essere cumulabili (e sommare 24 ore).  
29 Il termine beings è stato introdotto dalle ricercatrici come corrispettivo di doers in riferimento all’analisi dei 
luoghi e delle persone presenti.  
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coprenti tutte le 24 ore di un giorno. Tale indicatore consente di stabilire, a 

date ore del giorno, quanta parte della popolazione in esame sta svolgendo una 

data attività o è in un luogo o con alcune persone/solo. Essa è rappresentata 

con grafici cumulativi di uso del tempo (Daygraph o tempogrammi) che 

rappresentano la percentuale di persone impegnate in un certo insieme di 

attività a intervalli orari definiti (Fraire, 2004; Carriero, 2007: 140). 

Ai fini dell’analisi, le attività e i luoghi riportati nei Diari giornalieri sono stati 

codificati, classificati ed aggregati nelle categorie seguenti (Allegato 4 – 

Aggregazione codici diari):  

Elenco delle attività 

Attività obbligate 

Dormire Dormire 

Cura della propria persona 
Stare a letto malato; mangiare e bere; lavarsi, vestirsi, pettinarsi, 

riposare, altre cure personali 

Scuola Lezioni; pre-post scuola 

Compiti Studio a casa; compilazione Diario giornaliero 

Attività strutturate 

Altri studi e corsi specificati; esercizio fisico: sport, danza, ecc.; 

altre attività legate allo sport e alle attività all'aperto; 

partecipazioni a incontri/riunioni sociali (es. scout, oratorio) 

Partecipazione religiosa  
Partecipazione religiosa e altre attività specificate legate alla 

partecipazione sociale e religiosa 

Attività domestica, di cura e di 

volontariato 

Cucinare, lavare e riordinare le stoviglie; pulizia e riordino della 

casa; giardinaggio e cura degli animali; acquisti di beni e servizi; 

cura di bambini/ragazzi della propria famiglia; cura e aiuti agli 

adulti della famiglia; aiuti dati gratuitamente a persone di altre 

famiglie 

Attesa Riposo, pausa; attesa prima/dopo scuola; altre attese 

Spostamenti Spostamenti 

Attività libere 

Socialità 
Vita sociale; camminare, passeggiare, guardare le vetrine; coccole 

e affettuosità 

Divertimenti e cultura Cinema; teatro; manifestazioni sportive 

Arti e letture 
Arti visive; arti letterarie; altre attività legate alle arti; lettura 

(periodici, libri, fumetti) 
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Giochi tradizionali 

Giocare da soli; giocare con altri, giochi di società; giochi con 

animali; giochi creativi, artistici; giochi di movimento; altri giochi 

specificati; collezioni 

Passatempi tecnologici 
Accesso alle informazioni tramite computer; posta elettronica e 

chat; informatica; giochi con il computer; videogiochi 

Tv, radio e musica Televisione e video; radio e musica 

 

Elenco dei luoghi e dei mezzi 

Luoghi 

Domestici Casa propria, altri luoghi domestici 

Domestici aperti 
Casa dei nonni, di parenti e di amici all'aperto; casa propria in 

spazi aperti; luogo di lavoro dei genitori all'aperto 

Formativi scuola Scuola 

Formativi extrascolastici 
Centro studi; luoghi al chiuso attrezzati per lo sport; luoghi di 

culto religioso e spazi connessi 

Di servizio 
Altri luoghi commerciali (negozio singolo, parrucchiere, ecc.); 

ospedale, ambulatorio medico 

Di socialità 

Ristorante, pizzeria; bar, gelateria; luoghi all'aperto attrezzati per 

lo sport (stadio,ecc.); luoghi al chiuso attrezzati per lo spettacolo; 

parco a tema, luna park, ludoteca; sala giochi, sala da biliardo, 

circolo 

Pubblici aperti 
Cortile della scuola, strada, verde pubblico attrezzato, altri luoghi 

pubblici aperti 

Mezzi 

A piedi A piedi 

Auto Auto 

Scuolabus Scuolabus 

Altri mezzi Bici, ciclomotore/moto, autobus 

 

In riferimento alle persone, invece, ai fini dell’analisi si è provveduto ad elaborare un 

unico indicatore con le seguenti modalità: solo, con altri bambini, sorvegliato da 

adulti, con adulti. Tale indicatore è il risultato dell’incrocio tra le modalità delle 

variabili “con chi sei” e “chi altro c’è”. Gli incroci effettuati vengono riportati in 

dettaglio nella tabella che segue in cui, ad esempio, la modalità “sorvegliato da 
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adulti” si riferisce agli episodi in cui il bambino nella colonna “con chi sei” ha 

indicato la modalità solo, fratelli, altri bambini o tutte le possibili combinazioni di tali 

modalità e nella colonna “chi altro c’è” ha indicato le modalità genitori, altri adulti o 

la loro combinazione.   

 

Elenco combinazioni delle persone partecipanti/presenti 

 "Con chi sei" "Chi altro c'è" 

Solo solo nessuno 

Con altri bambini solo/fratelli/altri bambini nessuno/altri bambini 

Sorvegliato da adulti solo/fratelli/altri bambini genitori/altri adulti 

Con adulti mamma/papà/nonni/altri adulti (chiunque) 

 

Le elaborazioni si riferiscono ad entrambi i giorni feriali e festivi. La maggior parte 

delle analisi è stata tuttavia operata sui soli giorni feriali in quanto si è ritenuto 

necessario avere indicazioni sulla misura dell’autonomia dei bambini nel contesto 

giornaliero abitudinario, in cui è cioè presente l’attività principale, ossia quella 

scolastica. 

 

2.3.2 Le caratteristiche dell’autonomia 
Le dimensioni 

 
La lettura data alle molteplici informazioni rilevate con i questionari si è rivolta a 

verificare la presenza di autonomia nelle pratiche di vita quotidiana dei bambini. 

Al fine di giungere ad una misura univoca di autonomia, che ne contemplasse cioè le 

diverse dimensioni, sono state individuate alcune variabili significative, 

successivamente combinate tra loro in  un unico indicatore. 

Le dimensioni considerate fanno riferimento alle già citate forme di autonomia 

individuate da Rutherford (2009). Nello specifico, per ciascuna dimensione sono stati 

determinati particolari aspetti, a ciascuno dei quali sono stati associati diversi 

indicatori contenuti in domande chiave del Questionario bambini, secondo lo schema 

seguente:  
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Dimensioni Aspetti Indicatori Fonte 

Attività di tempo libero Gioco Disporre di tempo per giocare Qb 10 

  Decidere a cosa giocare Qb 11 

  Decidere quando giocare Qb 12 

Relazioni con i pari Frequentazione Frequentare pari Qb 18 

  Decidere di frequentare pari Qb 19 

  Motivi per non frequentare pari Qb 20 

  Frequentare pari senza adulti Qb 21 

Movimento Uscite da solo Uscire da solo Qb 1 

  Decidere di uscire da solo Qb 2 

  Motivi per non uscire da solo Qb 3 

Responsabilità Chiavi di casa Usare le chiavi di casa Qb 26 

  Motivi per mancato uso delle chiavi di casa Qb 27 

Consumi Uso del denaro Disporre di denaro proprio Qb 28 

  Decidere come spendere denaro proprio Qb 29 

 

Ad ogni modalità di risposta delle domande chiave del Questionario è stato attribuito 

un punteggio di valore compreso tra 1 e 4, la cui somma ha dato vita all’indicatore 

numerico generale autonomia, i cui valori possibili sono compresi tra 11 e 48. 

 
Un modello statistico 

 
Allo scopo di spiegare la variabilità dell’ autonomia in funzione delle altre 

variabili/indicatori, è stato utilizzato un modello statistico di regressione lineare, in 

generale specificato dalla relazione seguente:  

 
Yi = β0 + β1Xi + … + βmXm + ε 30 

                                                
30 Nella suddetta relazione: 

 i  varia tra le osservazioni, i = 1, ...., n; 

Y  è la variabile dipendente;  

X1,2,..,m è la variabile indipendente o regressore;  

β0 è l'intercetta della retta di regressione della popolazione;  

βj è il coefficiente angolare (vettore in Rm) della retta di regressione della popolazione;  

ε è l'errore statistico.  
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La scelta si è rivolta a questo modello in quanto ritenuto uno tra i più consolidati 

strumenti statistici in uso, utilizzabile in presenza di una variabile dipendente 

quantitativa, una volta verificate le ipotesi che sono alla base della sua applicabilità: 

normalità della variabile risposta, normalità dell’errore standard. 

 

2.4 Opportunità e limiti dell’indagine 
L’indagine, ideata e realizzata in tutte le sue fasi dalle medesime persone (le 

ricercatrici), consegna risultati seguiti con scrupolosità, impegno e professionalità. La 

correttezza e l’attendibilità degli stessi risultano pertanto assicurati. Una serie di 

accorgimenti, presi fin dal disegno della ricerca, consegnano inoltre un valore 

aggiunto alle informazioni rilevate:  

− l’utilizzo di strumenti di rilevazione e tipologie di domande mutuate da 

ricerche nazionali e internazionali ha garantito la comparabilità delle 

informazioni ottenute;  

− l’utilizzo di un sistema di classificazione delle informazioni (nel caso 

specifico dei diari) riconosciuto a livello internazionale e considerato 

esaustivo, ha assicurato possibilità comparative delle informazioni e l’utilizzo 

delle stesse per una molteplicità di scopi; 

− l’accuratezza del lavoro di codifica delle informazioni contenute nei diari 

giornalieri, considerato “il perno” della realizzazione delle indagini di uso del 

tempo (Fraire, 2004: 112), ha consegnato elevati standard di risultato. Le 

informazioni fornite dagli intervistati sono state gestite per tutte le unità dalle 

stesse persone (le ricercatrici), assicurando così una interpretazione univoca e 

molto vicina alla realtà: l’associazione testo-codice, ossia la traduzione delle 

espressioni verbali in codici, è stata valutata in base al contesto, quindi a tutte 

le informazioni in possesso sull’individuo in oggetto, nonché alle 

caratteristiche della specifica giornata; per i casi controversi, inoltre, si è fatto 

riferimento alle indicazioni consegnate in merito dall’Istat (Istat, 2002). 

Le criticità dell’indagine sono invece attribuibili alla esiguità numerica della 

Popolazione indagata, nonché alla assenza di popolazioni di confronto in merito al 
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tema indagato. Visto, però, lo scopo principale dell’indagine volto a costruire un 

impianto metodologico per la misurazione dell’autonomia nelle attività di vita 

quotidiana dei bambini, suddetti limiti sono stati utilizzati come vantaggi. 
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 3. LA VITA QUOTIDIANA DEI BAMBINI 

3.1 La popolazione studiata 

3.1.1 Andamento di partecipazione  

La popolazione indagata è composta da un numero di unità inferiore al numero 

potenziale. 

I motivi, come previsto in fase di pianificazione dell’indagine, sono molteplici. In 

primo luogo, l’intermediazione della scuola ha sottratto inizialmente il 27,2% della 

popolazione censita: l’invito a partecipare alla rilevazione non è stato favorevolmente 

accolto da tutti gli organi direttivi e collegiali delle Scuole censite. Partendo infatti da 

un numero di 518 alunni iscritti in 7 scuole elementari, ovvero 11 plessi scolastici, si 

è arrivati ad essere autorizzati ad effettuare la ricerca solo in 6 scuole, ovvero 8 plessi 

scolastici, per un totale di 377 bambini31. Di siffatto gruppo avvicinato, ovvero 377 

unità, ad alcuni bambini, ossia ad un ulteriore 21,3% della popolazione inizialmente 

censita, non è stata concessa l’autorizzazione dei genitori32.  Il tasso di non risposta 

per mancata autorizzazione da parte degli adulti, tutori del bambino, è stato dunque 

pari al 48,5%, per un totale di 251 unità. Il numero è così sceso complessivamente a 

267 unità raggiunte, con un tasso di partecipazione pari al 51,5 % della Popolazione 

iniziale censita e contattata33.  

 

                                                
31 Non è stata autorizzata dal Dirigente scolastico, in accordo con il Collegio dei docenti, la partecipazione del “I 
Circolo didattico” per motivazioni ignote. Si sono così persi 2 plessi scolastici (la Scuola elementare  D’Ovidio e 
la Scuola elementare S. Antonio Abate), per un totale di 5 classi  e 78 alunni. Inoltre, non è stato autorizzato 
l’ingresso delle ricercatrici nel plesso scolastico di Via Kennedy, appartenente al IV Circolo Didattico, a causa del 
trasferimento logistico, nel periodo della rilevazione, delle classi V in altra sede per problemi di staticità sismica. 
Si sono così perse altre 3 classi con i rispettivi  63 alunni. In totale, quindi, dalla popolazione censita sono stati 
sottratti 141 bambini (ossia il 27,2%) per diniego di autorizzazione da parte degli organi direttivi delle scuole. 
32 Si fa notare, tuttavia, che la selezione può essere avvenuta sia ad opera dei genitori (in alcuni casi perché hanno 
ritenuto il Diario troppo intrusivo) sia ad opera dei bambini stessi (in alcuni casi perché hanno ritenuto il Diario 
troppo impegnativo). 
33 Come sottolineato da Carriero (2007: 72), i tassi di non risposta di questo tipo di indagine sono generalmente 
elevati, e vanno dal 20% al 50%. Ciò nonostante, bisogna riconoscere che il calo del numero di bambini da 
intervistare ha comportato una conseguente ridefinizione delle caratteristiche socio-demografiche del campione. 
Se, infatti, l’esame di tutti i bambini frequentanti la classe V nella città avrebbe automaticamente permesso una 
lettura esaustiva completamente fedele alla realtà, l’autoselezione di fette intere di quella popolazione, cioè 
l’esclusione naturale di gruppi caratterizzati da similitudini socio-economiche (es. zona di residenza, ceto sociale, 
ecc.) avvenuta non con metodo statistico, ha spostato il peso di alcune variabili in una direzione piuttosto che in 
un’altra. L’impossibilità di raggiungimento dei bambini con altre modalità ha tuttavia lasciato che il campione 
contattato fosse quello autodeterminatosi. 
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Alunni autorizzati per Istituto scolastico - A.s. 2009-10  

   

Alunni 

autorizzati dal 

Dirigente   

Alunni 

autorizzati dai 

genitori  

Istituti Plesso 

Alunni 

iscritti  v.a. v.p.   v.a. v.p. 

% Alunni 

autorizzati su iscritti 

D.D. I Circolo I 71 0 0,0  n.a. n.a. n.a. 

  II 7 0 0,0  n.a. n.a. n.a. 

D.D. II Circolo I 98 98 100,0  76 77,6 77,6 

 II 44 44 100,0  28 63,6 63,6 

D.D. III Circolo I 71 71 100,0  38 53,5 53,5 

 II 17 17 100,0  14 82,4 82,4 

D.D. IV Circolo I 41 41 100,0  33 80,5 80,5 

 II 63 0 0,0  n.a. n.a. n.a. 

I.C. Jovine Unico 48 48 100,0  43 89,6 89,6 

I.C. M. Pagano Unico 34 34 100,0  22 64,7 64,7 

Ist. Figlie di M.Immacolata Unico 24 24 100,0  13 54,2 54,2 

Totale   518 377 72,8   267 70,8 51,5 

 

I bambini sono stati distribuiti uniformemente tra i sette giorni della settimana 

facendo in modo che ciascuno fosse rappresentato da 1/7 della Popolazione (Carriero, 

2007: 40). Ogni giorno ha visto, così, un numero medio di unità di analisi pari a 3834.  

La rilevazione sul campo è stata effettuata in due mesi circa (aprile e maggio 2010)35; 

la registrazione delle informazioni è avvenuta tra il 28 aprile e il 30 maggio 201036. 

Il tasso di partecipazione è stato altissimo: tutti i bambini autorizzati hanno 

partecipato attivamente alla rilevazione. 

 

                                                
34 L’attribuzione del giorno di compilazione è avvenuta per il gruppo classe e non per singolo bambino. 
35 I tempi di rilevazione sono stati così scanditi: il primo contatto con le Scuole è avvenuto a fine marzo; l’incontro 
con il Collegio di classe è avvenuto nella prima metà di aprile, il ritiro delle autorizzazioni dei genitori è stato 
effettuato nella seconda metà di aprile, la consegna dei diari e il ritiro degli stessi sono stati eseguiti da fine aprile 
a fine maggio. 
36 La consegna e il ritiro dei Diari sono avvenuti nei giorni immediatamente a ridosso della data indicata per la 
compilazione. Nello specifico, la consegna è generalmente avvenuta, compatibilmente con le attività didattiche, il 
giorno precedente, ciò al fine di mantenere alti nel bambino sia il livello di motivazione sia il ricordo delle 
spiegazioni sulle modalità di registrazione. Il ritiro, invece, è avvenuto generalmente due o tre giorni dopo la 
compilazione, per aspettare eventuali “ritardatari” nella restituzione e, nello stesso tempo, per evitare che venisse 
persa la memoria delle informazioni riportate qualora si fosse reso necessario apportare correzioni. 
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Le informazioni riportate nei Diari e Questionari sono valide per la quasi totalità della 

Popolazione: grazie all’accorto, continuo e puntuale controllo dei dati consegnati, 

effettuato da parte delle ricercatrici, le analisi sono state fatte sul totale della 

Popolazione per entrambi i Questionari (267 Questionari bambini, 267 Questionari 

genitori). In riferimento ai Diari, invece, non avendo 7 di essi superato il test di 

affidabilità, l’analisi è stata effettuata sul 97,4% della Popolazione ( 260 Diari).  

Il diagramma che segue (Figura 1) riepiloga quanto detto. 
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3.1.2 Le caratteristiche socio-demografiche  

Indicazioni di contesto necessarie e utili per una corretta lettura dell’Uso del tempo 

quotidiano dei bambini di Campobasso sono state rilevate attraverso un questionario 

somministrato ai genitori. 

Le informazioni sono riferite ai bambini, alle famiglie, al contesto sociale37. 

 

Caratteristiche demografiche dei bambini 

I bambini esaminati sono in totale 267 e frequentano la quinta elementare. L’età 

maggiormente rappresentata corrisponde a 11 anni (238 unità, pari all’89,1%), 

sebbene siano  presenti alcuni bambini di 10 e 12 anni (rispettivamente 28 e 1 unità, 

pari al 10, 5% e allo 0,4% del totale). 

Il sesso si distribuisce quasi equamente tra maschi e femmine (rispettivamente 129 e 

138 unità).  

La cittadinanza è per la quasi totalità “italiana dalla nascita” (96,6%): è italiana 

“acquisita” per 7 bambini e “straniera” per 2. 

 

Caratteristiche ambientali 

Abitano nel Comune di attuale residenza quasi tutti i bambini fin dalla nascita (80% 

circa), qualcuno da “più di 4 anni” (13% circa), pochi da “meno di 1 anno a 4” (6% 

circa): il radicamento in città è dunque molto forte per la quasi totalità. 

La zona di residenza risulta invece più distribuita (Figura 2): il maggior numero di 

bambini abita in “Prima periferia” e in “Contrade” (due terzi del totale); il restante 

gruppo di bambini si distribuisce tra “Vicino centro”, “Hinterland”, “Centro/centro 

storico” e “Altri Comuni”38. Nello specifico, il 34% dei bambini vive in quartieri 

della città di recente costruzione, situati nella zona periferica rispetto al centro; il 31% 

vive in contrade di antico radicamento, situate in zone maggiormente periferiche 

rispetto alle precedenti; il rimanente 35% vive in centro o vicino centro (22%) e in 

                                                
37 In considerazione delle finalità della presente sezione, in alcune Figure sono state omesse le risposte mancanti 
(missing e na). 
38 Rientrano nella definizione di “Prima periferia” di Campobasso i quartieri: Vazzieri, San Giovanni, Colle 
dell’Orso, Cep; nella definizione di “Contrade” le zone di Mascione, San Giovanni in Golfo, Zona industriale, 
Selva Piana, Sant’Antonio dei Lazzari, Coste d’Oratino e Cese; nella definizione di “Centro” e “Vicino centro” le 
rimanenti strade della città più o meno centrali. Uscendo dalla città di Campobasso, si definiscono “Hinterland” i 
Comuni limitrofi e “Altri Comuni” quelli distanti più di 15 km. 
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altri Comuni (13%), siano essi limitrofi (“Hinterland”) o distanti più di 15 km da 

Campobasso (“Altri Comuni”). 

 

 
 

In riferimento alla tipologia di abitazione, una metà dei bambini vive in casa singola e 

una metà in appartamento; in relazione alla presenza di giardino o cortile privati, ben 

l’80% ne dispone (Figura 3). 

Rispetto al genere, in appartamento con cortile abitano più bambine che bambini, 

mentre in case singole con giardino abitano più maschi che femmine. 
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L’80% dei bambini (208), equamente distribuiti fra maschi e femmine, vive inoltre in 

un contesto urbano in cui parchi, giardini o altro verde pubblico sono raggiungibili a 

piedi in meno di 15 minuti (Figura 4).  

 
 

I bambini e le famiglie esaminate dispongono di diversi beni tecnologici: il 98% delle 

famiglie possiede almeno una televisione, il 47% una televisione satellitare. Un 

computer (“almeno uno”) con accesso ad Internet è posseduto dall’88% delle 

famiglie, mentre un computer senza l’accesso ad Internet è posseduto dal 22,8%. 

L’88% dei bambini e delle famiglie possiede anche almeno una console per 

videogiochi (Figura 5). 

Il telefono fisso è presente nell’80,5% delle case, mentre il telefono cellulare è 

presente in tutte. 

Per quanto riguarda l’automobile, il mezzo di trasporto più utilizzato, il 97,8% delle 

famiglie ne possiede almeno una, il 66,3% più di una. 
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Caratteristiche familiari 

Le famiglie di appartenenza dei bambini esaminati sono costituite per la maggioranza 

da entrambi i genitori: il 95,5% dei bambini vive con entrambi i genitori, il 3,4% con 

un solo genitore (a causa di decessi o separazioni/divorzi); lo 0,4% vive con altri 

adulti affidatari.  

Il nucleo familiare di appartenenza dei bambini risulta essere nella metà dei casi 

(50,2%) formato da 4 componenti, generalmente due genitori e un fratello/sorella; il 

24% risulta composto da 5 membri; l’11.6% è composto da più di 5 membri mentre il 

13,5 da soli 3 o 2 membri (Figura 6). 

 
Di conseguenza, quasi l’85% dei bambini in esame ha almeno un fratello/sorella, 

mentre il 15% è figlio unico (Figura 7). 
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In riferimento all’età di fratelli/sorelle, il 25,5% dei bambini ha fratelli/sorelle più 

grandi, il 22,5% ha fratelli/sorelle coetanei, il 18% ha fratelli più piccoli, il 15% ha 

fratelli/sorelle di età mista (Figura 8). 

 

 
 

Caratteristiche dei genitori 

I genitori risultano avere un’età media pari a 44,3 anni, andando da un minimo di 30, 

sia per la madre che per il padre, ad un massimo di 64 anni per il padre e 56 anni per 

la madre (Figura 9). 

 

 
 



 61 

Il titolo di studio posseduto è per circa la metà dei genitori il diploma di istruzione 

secondaria. Il restante gruppo di genitori possiede la licenza media o la laurea: il 28% 

dei papà possiede la licenza media, contro il 25% delle mamme; il 20% dei papà 

possiede una laurea contro il 25% delle mamme (Figura 10).   

 

 
 

La condizione occupazionale dei genitori risulta significativamente differente per 

papà e mamme: il 91% dei padri è occupato stabilmente contro il 52% delle madri; 

delle madri ben il 40% non è occupato e il 36% si dichiara casalinga (Figura 11). 
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L’orario di lavoro dei genitori occupati è nella maggioranza tipico39 per entrambi i 

sessi (Figura 12), mentre i genitori maschi lavorano soprattutto a tempo pieno e le 

donne si dividono tra tempo pieno e tempo parziale (ossia lavoro inferiore o uguale 

alle 30 ore settimanali) (Figura 13). 

 

 

 
 

Il luogo di lavoro è per la maggioranza dei genitori, sia maschi che femmine, entro 5 

chilometri dall’abitazione.  

                                                
39 E’ stato considerato un orario di lavoro “tipico” (riferito ai genitori) quello di chi ha dichiarato di non lavorare 
mai a turni, di sera o di notte e al massimo saltuariamente di sabato e/o domenica (Istat, 2007a: 185). 
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In riferimento al ruolo genitoriale, il 47% delle le mamme e dei papà ritiene che la 

finalità principale delle proprie azioni nei confronti dei figli sia il controllo; il 24% 

ritiene che sia la protezione, solo il 21% ritiene che sia il favorire l’autonomia (Figura 

14). Tra i genitori che hanno risposto “altro” (8%) predomina l’esigenza di dare 

amore, affetto, fiducia, ma anche “responsabilizzazione” e “autonomia controllata”. 

 

 
 

Caratteristiche sociali 

Nella cura del bambino, l’88% delle famiglie può contare su una rete sociale di 

supporto. 

Escludendo i conviventi, le persone su cui i genitori possono contare per la cura dei 

propri figli sono in primis i nonni, presenti per il 74,9% dei bambini, seguiti dagli zii 

del bambino (quindi fratelli o sorelle dei genitori), che sono presenti per il 49,1% dei 

bambini in esame. Poche famiglie invece si avvalgono dell’aiuto di amici  (19,1%), 

altri parenti (7,5%) e altre persone, come le baby sitter (1,5%) (Figura 15). 
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I nonni che collaborano nella cura dei bambini, ma che non sono conviventi con lo 

stesso, vivono in molti casi nello stesso stabile (41,5%) o nelle vicinanze (21%), ma 

anche a più di 1 km o in altro Comune (25% e 12,5%) (Figura 16).  

 
 

Caratteristiche socio-economiche 

In riferimento alla situazione socio-economica dei 267 bambini esaminati, il 36% 

appartiene alla classe media-impiegatizia, un altro 37% appartiene sia alla classe 

borghese sia alla classe dei lavoratori autonomi (rispettivamente 19% e 18%), il 24% 

appartiene alla classe operaia (Figura 17)40. 

 

 
                                                
40 Le classi sociali sono state definite in base alla variabile “posizione nella professione del padre” e “numero di 
dipendenti” (per i soli imprenditori). Dove il padre è risultato “ritirato dal lavoro” si è fatto riferimento all’ultima 
occupazione dello stesso (Istat, 2007a: 185). Nello specifico, la classe borghese è relativa ai bambini con padre 
dirigente, libero professionista, imprenditore con più di 6 dipendenti; la classe media impiegatizia è relativa ai 
bambini con padre direttivo, insegnante, impiegato; la classe dei lavoratori autonomi è relativa ai bambini con 
padre lavoratore in proprio, imprenditore con meno di 6 dipendenti, socio di cooperativa, coadiuvante nell'azienda 
di un familiare; la classe operaia è relativa ai bambini con padre capo operaio, apprendista, lavoratore a domicilio 
per conto di imprese. 
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La situazione economica percepita dai genitori41 consegna un 76% di bambini 

appartenenti a famiglie normali, un 13% di bambini appartenenti a famiglie modeste, 

un 5,6% a famiglie agiate. I bambini appartenenti a famiglie ricche o povere si 

presentano in misura marginale ed equivalente (2,2%) (Figura 18). 

 
 
 

Alcune abitudini quotidiane 

I bambini esaminati svolgono abitudinariamente attività domestiche nella 

maggioranza dei casi: solo il 7% degli intervistati dichiara di non collaborare mai, 

mentre il 53% qualche volta e il 40% spesso (Figura 19). 

 

                                                
41 La situazione economica percepita deriva dalla combinazione delle risposte date a due domande del 
Questionario genitori: la domanda 9.1 “Con riferimento agli ultimi 12 mesi e tenendo presente le esigenze di tutti i 
componenti familiari, come sono state le risorse economiche complessive della famiglia: ottime, adeguate, scarse, 
assolutamente insufficienti?” e la domanda 9.2 “Facendo riferimento alla situazione economica della famiglia, si 
può definire una famiglia: molto ricca, ricca, né ricca né povera, povera, molto povera?”. La combinazione 
effettuata sulle singole risposte, per giungere alle modalità indicate, viene riportata nell’Allegato 3 (Variabili).  
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Il 78% dei bambini, equamente distribuito tra maschi e femmine, partecipa durante la 

settimana ad attività organizzate extrascolastiche. 

La disponibilità di tempo giornaliero da dedicare al gioco dichiarata dal bambino è 

ritenuta insufficiente dal 28% degli intervistati e sufficiente dal 69%; solo il 2% 

dichiara di non avere assolutamente tempo per giocare. 

Frequentare bambini della stessa età in momenti diversi da quelli scolastici o 

extrascolastici strutturati non è un’abitudine per tutti: solo il 31% li frequenta spesso, 

mentre il 52% qualche volta e il 17% mai. 

Anche l’uscire da solo o con amici senza adulti vede una metà degli intervistati 

rispondere qualche volta, mentre il 29% mai e il 21% spesso. 

Le chiavi di casa non sono usate dal 54% dei bambini, il 30% possiede e usa chiavi 

proprie, il 16% non possiede copie proprie ma usa quelle di altri familiari. 

In riferimento alla disponibilità di denaro proprio, il 23% dei bambini dichiara di non 

averne, il 57% dichiara di ricevere qualche volta regali o premi, il 20% dichiara di 

ricevere una paghetta con una certa regolarità. 

 

Uno sguardo d’insieme  

Ricapitolando, la Popolazione esaminata risulta essere costituita principalmente da 

bambini e bambine di 11 anni (89% circa), italiani/e dalla nascita (97% circa) e 

residenti nello stesso comune dalla nascita (80% circa), dove la città di Campobasso 

rappresenta l’87% dei casi. La quasi totalità dispone sia di spazi aperti privati, quali 

giardini o cortili (80%), sia di parchi pubblici raggiungibili a piedi in meno di 15 

minuti (80%). L’abitazione, nella metà dei casi “casa singola” e nell’altra metà 

“appartamento” in edificio, presenta al suo interno per tutti o quasi la disponibilità di 

televisore (98% dei casi), computer (88%), console per videogiochi (88%). 

L’automobile, mezzo di trasporto principale di tutti gli abitanti della città, è posseduta 

dalla totalità delle famiglie esaminate (98% circa). La famiglia di appartenenza è 

costituita nella maggioranza dei casi da entrambi i genitori (95,5%); per la metà dei 

casi è inoltre formata da 4 componenti, ossia il bambino esaminato, i genitori e un 

fratello/sorella. In rapporto ai fratelli/sorelle, un 15% è figlio unico e un altro 15% è 
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“mediano” (ha fratelli/sorelle più grandi e/o più piccoli e/o coetanei), il 18% è 

primogenito e il 25% è il più piccolo della famiglia, il 22,5% ha fratelli/sorelle 

coetanei (di 8-13 anni). I genitori hanno un’età media di 44,3 anni e, nella metà dei 

casi, un titolo di studio di istruzione secondaria. In riferimento all’occupazione, la 

quasi totalità dei papà è occupata stabilmente (91% dei casi, contro il 50% delle 

madri), mentre il 36% delle madri si definisce casalinga. In riferimento alla situazione 

socio-economica delle famiglie di appartenenza dei bambini esaminati, risulta che il 

70% di questi si divide tra classe media impiegatizia e classe borghese, con una 

situazione economica definita dai genitori normale. Il ruolo genitoriale risulta essere 

rivolto nella maggior parte dei casi (47%) al controllo del bambino, solo nel 21% dei 

casi diretto invece all’autonomia dei figli. Nella cura di questi ultimi, l’88% dei 

genitori può fare affidamento su una rete familiare e sociale di supporto costituita in 

primis dai nonni (75% circa) che vivono in molti casi (60%) nello stesso stabile o 

nelle vicinanze. In riferimento ad alcune abitudini quotidiane del bambino, il 78% 

partecipa durante la settimana ad attività pomeridiane organizzate e il 69% dispone di 

“abbastanza tempo” per giocare. La metà dichiara di: collaborare solo qualche volta 

in attività domestiche, frequentare solo qualche volta bambini della stessa età in 

contesti non organizzati, di uscire solo qualche volta senza l’adulto, di ricevere 

denaro solo qualche volta, di non usare mai le chiavi di casa. 

Considerate le suddette caratteristiche socio-demografiche della Popolazione studiata, 

si illustrano di seguito i principali aspetti della vita quotidiana degli stessi bambini. 
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3.2 L’articolazione delle 24 ore 

Indicazioni specifiche sull’uso del tempo dei bambini di Campobasso, ovvero 

sull’allocazione del tempo delle 24 ore di una giornata42 tra varie attività e luoghi, 

sono state riportate dai bambini stessi nei Diari giornalieri. L’interpretazione e 

l’analisi delle stesse consegna l’immagine di seguito riportata. 

 

3.2.1 Attività 

 
Attività principali e durate 

L’allocazione del tempo quotidiano di tutta la Popolazione esaminata tra le diverse 

attività nei giorni feriali (bilancio temporale) viene esaminata attraverso le durate 

medie generiche (in ore e minuti) delle stesse attività. 

 

Tavola 1 - Durate medie generiche (Mg) delle attività (in ore e minuti) per sesso 

Attività Maschi Femmine Totale 

Artistiche 0.05 0.10 0.07 

Attesa 0.21 0.18 0.20 

Compiti 1.22 1.26 1.24 

Cura personale 2.01 2.13 2.07 

Divertimenti 0.03 - 0.01 

Domestiche 0.06 0.20 0.13 

Dormire 8.50 9.02 8.56 

Giochi tradizionali 1.24 1.08 1.16 

Partecipazione religiosa 0.01 0.01 0.01 

Passatempi tecnologici 0.30 0.24 0.27 

Scolastiche 4.58 4.54 4.56 

Socialità 0.20 0.22 0.21 

Spostamenti 1.04 1.01 1.02 

Strutturate 0.58 0.45 0.51 

Tv/radio 1.51 1.49 1.50 

na 0.00 0.00 0.00 

Totale 24h 24h 24h 

                                                
42 Le informazioni riportate nelle tavole e figure che seguono si riferiscono ai giorni feriali della settimana, se non 
diversamente indicato. 
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Come riportato nella Tavola 1, poco meno della metà della giornata viene dedicata 

alla propria persona (11h03’): 8h56’ sono assorbiti dal sonno e 2h07’ sono rivolti alla 

cura personale (mangiare, lavarsi, vestirsi, ecc). Lievi differenze si riscontrano tra le 

bambine e i bambini, dal momento che le bambine impiegano complessivamente 

0h24’ in più rispetto ai bambini per le due attività (11h15’ contro le 10h51’ dei 

maschi). 

Le attività scolastiche occupano mediamente 4h56’ della giornata di tutti i bambini, a 

cui si sommano 1h24’ dedicati ai compiti a casa, che si presentano in misura simile 

per i maschi e per le femmine. 

Le attività extrascolastiche strutturate assorbono una media di 0h51’ del tempo 

giornaliero di tutti i bambini, con differenze tra maschi e femmine (0h13’ in più per i 

maschi). 

Le attività domestiche, che in totale sono pari a 0h13’, occupano mediamente più 

tempo delle bambine che dei bambini: 0h20’ è il tempo dedicato ad attività 

domestiche dalle bambine mentre 0h06’ è quello dedicato dai bambini.   

Le attività religiose sono quasi completamente assenti nel tempo giornaliero feriale 

dei bambini. 

Le attività di socialità coprono 0h21’ del tempo quotidiano sia dei maschi che delle 

femmine. 

In riferimento al gioco, il tempo mediamente dedicato ad esso è pari a 1h43’: ai 

giochi tradizionali viene dedicato più tempo rispetto ai passatempi tecnologici, 

soprattutto da parte dei bambini: questi dedicano 1h24’ ai giochi tradizionali e 0h30’ 

a quelli tecnologici, mentre le bambine dedicano 1h08’ ai giochi tradizionali e 0h24’ 

ai passatempi tecnologici. 

Il tempo dedicato alla Tv è leggermente superiore a quello dedicato al gioco: 1h50’ 

sia per le bambine che per i bambini. 

I tempi di attesa sono pari a 0h20’, con lievissime differenze tra i due sessi. 

Gli spostamenti, infine, assorbono in media un’ora del tempo giornaliero feriale di 

entrambi i sessi. 

In percentuale sulle 24 ore (Figura 20), le attività rivolte al dormire e alla cura 

personale corrispondono al 46,1%; esse, sommate alle attività scolastiche e ai compiti 
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(26,4%), impegnano in totale il 72,5% della giornata media feriale dei bambini di 

quinta elementare. Il restante 27,5% viene distribuito tra le altre attività (Tv e radio, 

gioco, spostamenti, attività strutturate, ecc.). 

 
 

Volgendo lo sguardo alla popolazione che effettivamente ha svolto l’attività, le durate 

medie e i doers risultano essere distribuiti come in Tavola 2 e Figura 21. 
Tavola 2 - Durate medie specifiche (Ms) delle attività (in ore e minuti) e 

frequenza di partecipazione (in percentuale) per sesso 

 Maschi Femmine Totale 

Attività Ms % doers Ms % doers Ms % doers 

Artistiche 0.39 13,0 0.41 24,8 0.40 19,1 

Attesa 0.33 63,9 0.31 59,8 0.32 61,8 

Compiti 1.31 89,8 1.36 89,7 1.33 89,8 

Cura personale 2.01 100,0 2.13 100,0 2.07 100,0 

Divertimenti 2.00 2,8 - 0,0 2.00 1,3 

Domestiche 0.22 28,7 0.37 54,7 0.32 42,2 

Dormire 8.50 100,0 9.02 100,0 8.56 100,0 

Giochi tradizionali 1.56 72,2 1.40 68,4 1.48 70,2 

Partecipazione religiosa 1.10 1,9 0.22 6,8 0.32 4,4 

Passatempi tecnologici 1.08 44,4 1.09 35,0 1.08 39,6 

Scolastiche 5.01 99,1 5.02 97,4 5.01 98,2 

Socialità 1.26 24,1 1.12 31,6 1.18 28,0 

Spostamenti 1.04 100,0 1.01 99,1 1.03 99,6 

Strutturate 2.02 47,2 1.48 41,9 1.55 44,4 

Tv/radio 2.03 90,7 1.59 91,5 2.01 91,1 

na 0.16 2,8 0.33 2,6 0.25 2,7 
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Le attività di cura della propria persona (dormire e cura personale) vengono svolte 

mediamente da tutti, come pure le attività scolastiche e i compiti pomeridiani, nonché 

gli spostamenti. 

Per le restanti attività la quasi totalità dei bambini, sia maschi che femmine, guarda la 

televisione e ascolta la radio (91,1%), dedicandovi mediamente 2h01’.  

Il 70,2% dei bambini si dedica ai giochi tradizionali per 1h48’, mentre solo il 39,6% 

dei bambini, maggiormente maschi, si dedica ai passatempi tecnologici, per un lasso 

di tempo pari mediamente a 1h08’.  

Poco più del 40% dei bambini frequenta corsi e attività strutturate (il 47,2% dei 

maschi e il 41,9% delle femmine), impiegando in media 1h55’ della giornata.  

Le attività domestiche, svolte dal 54,7% delle bambine e dal 28,7% dei bambini, 

impegnano complessivamente per 0h32’. 
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Attività principali e fasce orarie  

Le frequenze di partecipazione per fascia oraria rappresentano la percentuale di 

popolazione che effettua le varie attività nei diversi momenti della giornata. Nella 

Tavola 3 e Figura 22 che seguono, la giornata è stata suddivisa in sette fasce orarie, 

tutte di tre ore ciascuna tranne l’ultima, di sei ore43.  

 
Tavola 3 - Frequenza di partecipazione per attività e fasce orarie 

 Fasce orarie 

Attività 

06.00-

09.00 

09.01-

12.00 

12.01-

15.00 

15.01-

18.00 

18.01-

21.00 

21.01-

24.00 

00.01-

06.00 

Artistiche 0,10 0,00 0,35 0,89 1,70 1,26 0,00 

Attesa 1,70 0,20 3,70 1,93 1,65 1,98 0,00 

Compiti 0,07 0,12 8,42 33,04 4,62 0,59 0,00 

Cura personale 22,81 0,10 16,62 2,89 19,21 8,91 0,11 

Divertimenti 0,00 0,00 0,00 0,10 0,37 0,42 0,00 

Domestiche 1,53 0,32 0,52 1,70 3,26 0,15 0,07 

Dormire 41,06 0,22 0,20 0,96 1,38 54,84 99,65 

Giochi tradizionali 0,27 0,00 2,89 15,78 21,46 1,85 0,04 

Partecipazione religiosa 0,12 0,00 0,00 0,32 0,27 0,07 0,00 

Passatempi tecnologici 0,20 0,32 1,56 5,06 6,47 1,53 0,00 

Scolastiche 20,72 98,17 45,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Socialità 0,25 0,02 1,01 4,02 5,95 0,91 0,00 

Spostamenti 9,26 0,27 10,30 6,67 7,46 1,01 0,01 

Strutturate 0,00 0,00 1,56 17,23 9,80 0,00 0,00 

Tv/radio 1,90 0,25 6,79 9,41 16,35 26,44 0,11 

na 0,00 0,00 0,30 0,00 0,05 0,02 0,00 

 

Come chiaramente dimostrato nella Figura 22, i bambini hanno due periodi della 

giornata feriale in cui condividono tutti le stesse attività: quelle scolastiche dalle 9 

alle 12 di mattina, quelle di riposo (o dormire) da mezzanotte alle sei di mattina. 

Nelle restanti ore si distribuiscono tra varie attività. 

 

                                                
43 Si sottolinea che all’interno di una stessa fascia ogni individuo può compiere più attività in successione (ad 
esempio nella fascia che va dalle 06:00 alle 09:00 molte persone si alzano, si vestono, fanno colazione, poi vanno 
a scuola ecc.), pertanto le percentuali non possono essere sommate, essendo in parte relative agli stessi individui. 
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Dalle ore 15 alle ore 18 il 33% della Popolazione si dedica ai compiti scolastici 

domestici, il 20% circa è impegnato in attività di gioco (tradizionale e tecnologico), il 

9% è davanti alla tv/radio e il 17% circa è coinvolto in attività strutturate. Solo il 

6,7% si sposta. 

Nella fascia oraria successiva, che va dalle ore 18 alle 21, una buona parte di bambini 

gioca (28%) e guarda la tv (16,3%), mentre il 19,2% si dedica alla cura personale 

(mangiare ad es.).  

Nella quarta fascia oraria (21-24) più della metà dei bambini dorme, più di un quarto 

guarda la tv. 

 

3.2.2 Luoghi  

In riferimento ai luoghi in cui il bambino passa le giornate feriali la Tavola 4 mostra 

che la maggior parte del tempo viene trascorso in casa propria (63,7%) e a scuola 

(22,3%). Sui mezzi di trasporto, quindi in attività di spostamento, i bambini 

trascorrono 1h04’, pari al 4,5% del totale. Il tempo rimanente della giornata (2h16’, 

ovvero il 9,5%) viene distribuito tra tutti gli altri luoghi. 

 

 

 



 74 

 

Tavola 4 - Durate medie generiche dei luoghi (in ore e minuti) per sesso 

Luoghi Maschi Femmine Totale 

Casa propria 14.50 15.43 15.17 

Formativi scuola 5.25 5.18 5.21 

Altri luoghi 2.38 1.55 2.16 

Mezzi di trasporto 1.06 1.02 1.04 

Totale 24h 24h 24h 

 

 

3.2.3 Persone presenti 

Attraverso l’indicazione delle persone presenti durante l’attività, i bambini hanno 

fornito un’utile informazione sulla eventuale presenza delle stesse, sia come 

partecipanti all’attività del bambino sia semplicemente come compresenti nel luogo. 

La riaggregazione di tutte le possibili combinazioni ha portato alla definizione di 

quattro situazioni in cui può trovarsi il bambino: solo, con altri bambini, con adulti, 

sorvegliato da adulti. 

Il tempo medio trascorso da tutta la popolazione nei giorni feriali (Tavola 5) risulta 

essere maggiormente sorvegliato da adulti (12h12’, di cui si ricorda che 8h56’ sono 

relativi al dormire), quindi trascorso con adulti (10h09’). Poco meno di un’ora risulta 

essere trascorsa con altri bambini, meno di mezz’ora da soli. In riferimento al genere, 

le bambine trascorrono più tempo sorvegliate e con altri bambini rispetto ai maschi 

(rispettivamente 1h12’ e 0h18’ in più), che risultano invece stare maggiormente con 

adulti (1h03’). 

 
Tavola 5 - Durate medie generiche delle attività (in ore e minuti) 

per sesso e persone presenti 

Persone Presenti Maschi Femmine Totale 

Nessuno 0.17 0.17 0.17 

Altri bambini 0.45 1.04 0.55 

Adulti 10.42 9.39 10.09 

Sorvegliato 11.35 12.47 12.12 

missing 0.37 0.11 0.23 
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Sulle 24 ore giornaliere, la Figura 23 mostra che il 51% della giornata della 

popolazione di riferimento è trascorsa in presenza di adulti (sorvegliata), il 42% è 

trascorsa con gli adulti, solo il restante 5% (tolto il 2% dei missing) è trascorso in 

assenza di adulti o con altri bambini. 

 

 
 

Focalizzando lo sguardo sulla durata media specifica riferita al tempo trascorso da 

soli o in presenza di altre persone (Figura 24), la Popolazione passa poco più di 

un’ora da sola e poco più di un’ora e mezza con altri bambini. In riferimento al 

genere, le durate medie specifiche ripropongono le durate medie generiche suddette: 

le femmine trascorrono più tempo con i coetanei rispetto ai maschi (2h contro 1h18’) 

e sono più sorvegliate (12h47’ contro 11h42’), mentre i maschi trascorrono più tempo 

con gli adulti (10h48’ contro 9h39’).  
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In riferimento alla percentuale dei beings (Figura 25), solo un quarto della 

Popolazione esaminata registra almeno un evento in cui è da solo. 

 

 
 

3.2.4 Stato d’animo 

L’informazione sullo stato d’animo nei vari momenti della giornata è stata introdotta 

ex novo nella ricerca perché utile ai fini della valutazione del benessere psicologico 

dei bambini.  

La percentuale sulle 24 ore dei giorni feriali dello stato d’animo consegna un quadro 

(Figura 26) in cui il 60% è positivo, il 25% indifferente, solo il 6% negativo (il 9% 

risulta tuttavia sconosciuto). 
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3.3 Il tempo “liberato” 

Dalla descrizione dell’organizzazione del tempo giornaliero del bambino si evince 

una generale frammentazione delle 24 ore, allocate tra molteplici attività. Quante e 

quali di queste sono programmate dall’adulto e finalizzate dallo stesso è la domanda 

cognitiva alla base della ricerca. Nello specifico, il quesito da cui si parte è semplice, 

e nello stesso tempo, complesso: il bambino ha del tempo libero?  

Per tentare di dare una risposta alla domanda bisogna innanzitutto tentare di dare una 

delimitazione al concetto: cosa si intende con la locuzione “tempo libero”? Una 

definizione univoca non è stata consegnata, né dalla statistica ufficiale né della 

letteratura sociologica (italiana soprattutto), tanto da poter affermare che “la 

questione di una concettualizzazione ‘definitiva’ del tempo libero sia, allo stato 

attuale, un problema tutt’altro che risolto” (Facioni e Allegra, 2009: 19). Se ciò risulta 

vero  per gli adulti, ne consegue che ancor più lo è per i bambini (Belloni e Carriero, 

2004, 2007). Se per il tempo dell’adulto è, infatti, ragionevolmente spendibile la 

macro-classificazione di tempo quotidiano convenzionalmente adottata (riportata nel 

Capitolo 1) che lo distingue in tempo “obbligatorio” o necessario e tempo “libero”, 

dove si intende per tempo obbligatorio il tempo strettamente necessario per svolgere 

le tre attività umane principali (“attività lavorative pagate”, “attività 

familiari/casalinghe non pagate”, “attività di cura personale”) e per tempo libero tutto 

quello residuale (nello specifico, si ricorda che il tempo libero degli adulti viene 

diviso in “tempo discrezionale”, dove quest’ultimo rappresenta la quantità di tempo 

rimasta a disposizione dell’individuo dopo aver dedicato il tempo “strettamente 

necessario” alle tre dimensioni precedenti del tempo necessario/obbligato, e “tempo 

libero vero e proprio”, dove si fa riferimento a quello rimanente al netto sia del tempo 

necessario/obbligato sia del tempo discrezionale, e sul quale le persone hanno pieno 

controllo e libera scelta), per il tempo del bambino bisogna necessariamente 

discostarsi dalla suddetta classificazione in quanto per esso non valgono le stesse 

attività obbligatorie dell’adulto. Ad esempio, infatti, sue attività principali non sono le 

“attività lavorative pagate” o le “attività familiari/casalinghe non pagate”, bensì le 

attività scolastiche, come pure le attività di “riposo, tempo libero, gioco, attività 

ricreative proprie della sua età” (diritto-dovere enunciato nell’art. 31 CRC).  
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Come delimitare dunque il tempo libero del bambino?  

Nel presente lavoro si è fatto riferimento alle definizioni di tempo ludico presenti in 

letteratura, nonché alle caratterizzazioni del tempo libero consegnate dai bambini 

stessi nell’ambito di esperimenti sociologici effettuati sul tema.  

In letteratura, esplicativa è la definizione fornita da Francesco Tonucci (2005: 186) 

secondo cui il tempo dedicato al gioco, attività propria ed essenziale del bambino, è 

un “perdere tempo, perdersi nel tempo, incontrare il mondo in un rapporto 

emozionante, pieno di mistero, rischio, avventura”. Il gioco “nasce dalla forza 

motrice più potente che l'uomo conosca, il piacere”. Caratteristiche dominanti del 

tempo ludico sono, dunque: l’assenza di un valore attribuibile dall’adulto all’azione 

del bambino, il contatto spontaneo, naturale e diretto con il mondo esterno, il 

piacere44. Nelle definizioni proposte dai bambini, invece, i caratteri dominanti del 

tempo libero sono la libertà, l’indipendenza e la scelta da un lato, l’assenza di 

supervisione e controllo degli adulti dall’altro (Veitch, Salmon et al., 2007; Gleave, 

2009). Pertanto, il tempo libero del bambino può essere riferito al tempo giornaliero 

scollegato sia da obblighi sia da adulti.  

Di seguito, dunque, con l’espressione “tempo libero” si farà riferimento al tempo 

giornaliero “residuale” rispetto al tempo definibile necessario o “obbligato”, quindi 

libero “di”, mentre con l’espressione “tempo liberato” si farà riferimento al tempo 

giornaliero scollegato dall’adulto, quindi libero “da” e lasciato completamente alla 

libera espressione infantile. Nello specifico, si esamineranno tutte quelle attività 

svolte durante la giornata che, escluse le attività connotate da obbligo (valere a dire: 

attività di cura della propria persona, attività scolastiche, attività strutturate, attività di 

partecipazione religiosa, attività domestiche/di cura/di volontariato, attività di attesa, 

attività di spostamento), sono rivolte a: arti e letture, divertimenti e cultura, giochi 

tradizionali, passatempi tecnologici, socialità, tv/radio/musica. In riferimento a queste 

“attività liberate” lasciate alla scelta del bambino e al tempo loro dedicato si 

                                                
44 Come dimostrato in molte ricerche sociologiche (in Capitolo 1) il tempo libero dei bambini è, tuttavia, spesso 
“orientato” dall’adulto in quanto “strutturato”, ossia organizzato con finalità di apprendimento più che di piacere 
(Chudacoff, 2007) e “istituzionalizzato”, ossia svolto in centri specializzati piuttosto che in luoghi aperti o 
pubblici (Zeiher, 2003). Molte attività vengono cioè presentate in forma ludica celando tuttavia finalità educative, 
formative, di aiuto, di controllo, ecc. Si pensi al differente significato che può avere il giocare a pallone in cortile o 
al parco e il giocare a pallone a scuola di calcetto. 
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analizzerà, quindi, l’assenza di controllo e supervisione da parte dell’adulto per 

definire il tempo libero vero e proprio del bambino, ossia la reale quantità di “tempo 

quotidiano liberato” emancipato da obbligo e controllo e lasciato alla completa 

espressione da parte del bambino.  

 

3.3.1 Le attività obbligate e le attività liberate  

Partendo dall’esame del bilancio temporale, ovvero l’allocazione del tempo 

quotidiano tra le diverse attività, in riferimento alle due macro-categorie “obbligate” 

o necessarie e “liberate” o discrezionali, dalla Tavola 6 si evince che il tempo 

mediamente dedicato da tutta la popolazione osservata alle attività obbligate è pari a 

20 ore circa, mentre quello dedicato ad attività liberate è di sole 4 ore. Lievissime 

differenze sono presenti tra bambini e bambine, dove i primi dispongono di 0h20’ in 

più di tempo libero rispetto alle bambine. 
Tavola 6 - Durate medie generiche (Mg) delle attività (in ore e minuti) per sesso  

Attività Maschi Femmine Totale 

Dormire 8.50 9.02 8.56 

Cura personale 2.01 2.13 2.07 

Scolastiche 4.58 4.54 4.56 

Compiti 1.22 1.26 1.24 

Spostamenti 1.04 1.01 1.02 

Strutturate 0.58 0.45 0.51 

Attesa 0.21 0.18 0.20 

Domestiche 0.06 0.20 0.13 

Partecipazione religiosa 0.01 0.01 0.01 

na 0.00 0.00 0.01 

Totale attività obbligate 19.44 20.04 19.55 

Tv/radio 1.51 1.49 1.50 

Giochi tradizionali 1.24 1.08 1.16 

Passatempi tecnologici 0.30 0.24 0.27 

Socialità 0.20 0.22 0.21 

Arti e lettura 0.05 0.10 0.07 

Divertimenti e cultura 0.03 - 0.01 

Totale attività liberate 4.15 3.55 4.05 

Totale  24h 24h 24h 
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In percentuale sulle 24 ore di una giornata feriale, il tempo dedicato alle attività 

obbligate corrisponde all’83%, mentre il tempo dedicato alle attività liberate, ossia 

discrezionali, corrisponde al 17% (Figura 27).  

 

 
 

La Tavola 7 e la Figura 28 mostrano che all’interno della fetta di tempo libero o 

discrezionale, l’attività principale svolta mediamente da bambini e bambine è 

guardare la televisione (o video) o ascoltare la radio (7,7%), seguita dai giochi 

tradizionali. Questi, che coprono solo il 5,3% delle 24 ore dei giorni scolastici, sono 

relativi sia a giochi solitari (quali costruzioni, puzzle, ecc.), sia a giochi di società 

(quali giochi di ruolo, giochi da tavolo, bambole, ecc.), sia a giochi creativi e artistici 

(colorare, disegnare, cantare, ecc.), sia a giochi di movimento (giocare con la palla, 

correre, andare in bici o sui pattini, ecc.), sia a giochi con animali domestici, sia a 

passatempi tradizionali (quali collezioni). Poco tempo è invece dedicato ai passatempi 

tecnologici (ossia all’uso dei videogiochi, all’uso di internet, della chat e della posta 

elettronica, ai giochi del computer), che coprono meno del 2% della giornata, e alle 

attività di socialità (ossia alla vita sociale, al passeggiare, allo scambiarsi coccole, 

ecc.), che coprono circa l’1,5% delle 24 ore. Meno dell’1% della giornata viene infine 

dedicato all’arte e alla lettura (es. fare foto, scrivere poesie o diari segreti, leggere 

periodici, libri, fumetti o giornalini per ragazzi) e ai divertimenti e alle attività 

culturali (intesi come andare al cinema, al teatro o a manifestazioni sportive, ecc.). 
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Rispetto al genere, i maschi dedicano un po’ più di tempo delle femmine alla tv/radio, 

ai giochi tradizionali, ai passatempi tecnologici. 

 

Tavola 7 - Durata delle attività in percentuale sulle 24h per sesso 

Attività Maschi Femmine Totale 
Attesa 1,5 1,3 1,4 
Domestiche 0,4 1,4 1,0 
Strutturate 4,0 3,2 3,6 
Compiti 5,7 6,0 5,9 
Cura personale 8,4 9,2 8,8 
Dormire 36,8 37,7 37,3 
Partecipazione religiosa 0,1 0,1 0,1 
Scolastiche 20,7 20,5 20,6 
Spostamenti 4,5 4,3 4,4 
na 0,0 0,1 0,0 

Totale attività obbligate 82,2 83,7 83,0 
Arti e lettura 0,4 0,7 0,5 
Divertimenti e cultura 0,2 - 0,1 
Giochi tradizionali 5,9 4,8 5,3 
Passatempi tecnologici 2,1 1,7 1,9 
Socialità 1,4 1,6 1,5 
Tv/radio 7,8 7,6 7,7 

Totale attività liberate 17,8 16,3 17,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 
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Per conoscere l’effettivo numero di bambini impegnati nelle suddette attività e il 

tempo da essi mediamente trascorso al riguardo si fa riferimento alle frequenze di 

partecipazione e alle durate medie specifiche di ogni attività. La Tavola 8 e la Figura 

29 mostrano che la quasi totalità dei bambini guarda la tv o ascolta la radio (91%) per 

2 ore circa (in quasi ugual misura da bambini e bambine), mentre il 70% circa è 

coinvolto in giochi tradizionali, per 1h48’. Il 39,6% dei bambini è impegnato in 

passatempi tecnologici (con differenze tra bambini e bambine, trattandosi del 35% 

delle femmine e del 44,4% dei maschi) per un’ora circa, il 28% in attività di socialità 

e il 19% in arti e lettura.  

 

Tavola 8 - Durate medie specifiche (Ms) in ore e minuti e frequenza di partecipazione in 
percentuale per attività e sesso 
  Maschi Femmine Totale 
Attività Ms % doers Ms % doers Ms % doers 
Attesa 0.33 63,9 0.31 59,8 0.32 61,8 
Domestiche 0.22 28,7 0.37 54,7 0.32 42,2 
Strutturate 2.02 47,2 1.48 41,9 1.55 44,4 
Compiti 1.31 89,8 1.36 89,7 1.33 89,8 
Cura personale 2.01 100,0 2.13 100,0 2.07 100,0 
Dormire 8.50 100,0 9.02 100,0 8.56 100,0 
Partecipazione religiosa 1.10 1,9 0.22 6,8 0.32 4,4 
Scolastiche 5.01 99,1 5.02 97,4 5.01 98,2 
Spostamenti 1.04 100,0 1.01 99,1 1.03 99,6 
na 0.16 2,8 0.33 2,6 0.25 2,7 
Arti e lettura 0.39 13,0 0.41 24,8 0.40 19,1 
Divertimenti e cultura 2.00 2,8 - 0,0 2.00 1,3 
Giochi tradizionali 1.56 72,2 1.40 68,4 1.48 70,2 
Passatempi tecnologici 1.08 44,4 1.09 35,0 1.08 39,6 
Socialità 1.26 24,1 1.12 31,6 1.18 28,0 
Tv/radio 2.03 90,7 1.59 91,5 2.01 91,1 
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La distribuzione delle varie attività tra le ore del giorno è mostrata nelle Figure 30, 31 

e 32. 

Nella prima Figura, definita Daygraph, vengono mostrate le diverse attività 

giornaliere in relazione alla collocazione oraria e alla percentuale di doers.  
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Nelle due Figure successive, invece, viene mostrata la collocazione oraria delle 

singole attività, divise tra i due grandi gruppi di attività oggetto di analisi, le attività 

obbligate e quelle liberate. 

F igura 	  31	  -‐	  F requenza 	  in	  a ttività 	  obblig a te 	  de i	  bambini	  e 	  
de lle 	  bambine 	  in	  g iorni	  feria li
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Le attività obbligate principali dei bambini vedono un andamento molto definito e 

routinizzato: dormono fino alle 7,30 del mattino e dalle 21,00 di sera in poi; si 

dedicano alla cura personale (lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.) principamente la 

mattina prima di uscire di casa per andare a scuola (7,00-8,30), a ora di pranzo 

(13,30-15,00), a ora di cena (19,00-23,00); sono a scuola dalle 8,30 alle 13,30; si 

spostano la mattina prima e dopo la scuola (7,30-8,30, 13,30-14,00), e nel pomeriggio 

(soprattutto tra le 17,00 e le 21,00); fanno i compiti nel pomeriggio (la maggior parte 

nella fascia oraria 15,00-17,00); si dedicano ad attività strutturate dalle 15,00 alle 

20,00, con un picco di frequenza alle 17,00. Poco rilevanti risultano l’attesa (a ridosso 

della scuola principalmente), le attività domestiche (maggiormente la mattina prima 

di uscire e nel pomeriggio dopo le 17,00), la partecipazione religiosa.  
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F igura 	  32	  -‐	  F requenza 	  di	  partec ipaz ione 	  in	  a ttività 	  
liberate 	  de i	  bambini	  e 	  de lle 	  bambine 	  in	  g iorni	  

feria li
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Le attività liberate si concentrano, evidentemente, soprattutto nella seconda parte 

della giornata, nella fascia oraria che va dalle ore 14 alle ore 23. La televisione viene 

guardata anche nella prima mattinata, prima della scuola, quindi dalla pausa pranzo in 

poi, con un picco di frequenza alle 22 di sera. 

I giochi tradizionali raggiungono l’apice di frequenza tra le 18 e le 19 circa, con il 

33% di bambini impegnato in questa attività. Le altre attività liberate si spalmano in 

tutto il pomeriggio, non superando però l’8% di frequenza. 

 

3.3.2 I luoghi  

In riferimento ai luoghi in cui le attività liberate vengono praticate, la Figura 33 

mostra che il tempo dedicato ai giochi tradizionali viene trascorso principalmente nei 

luoghi domestici aperti, quali cortili o giardini privati (1h28’) e in luoghi pubblici 

aperti (0h17’); quello dedicato ad attività di socialità viene trascorso essenzialmente 

in luoghi di socialità (quali ristoranti, bar, stadio, ecc.) (0h16’), in luoghi pubblici 

aperti (0h08’), nei luoghi definiti di servizio (es. negozi) o nei luoghi domestici aperti 

(per entrambi 0h04’) e sui mezzi di trasporto (0h02’). 
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La tv/radio e i passatempi tecnologici sono, infine, usati fondamentalmente in casa 

(per 1h49’ e 0h27’ rispettivamente). 

 

 
 

3.3.3 Le persone 

In riferimento, infine, alle persone presenti nelle varie attività del bambino la Tavola 

9 mostra che il tempo definito libero è così distribuito: 2h01’ sono trascorse in 

modalità “sorvegliato”, ossia con adulti presenti seppure non partecipanti; 1h12’ sono 

trascorsi e condivisi con adulti, 0h36’ sono trascorsi con altri bambini in assenza 

totale di adulti e 0h08’ sono trascorsi in solitudine. 

 

Tavola 9 - Durate medie generiche (Mg) di tempo trascorso in 
attività obbligate e liberate per persone presenti 

Attività Obbligate Liberate 
Solo 0.08 0.08 
Con bambini 0.18 0.36 
Sorvegliato 10.10 2.01 
Con adulti 8.55 1.12 
Non specificato 0.24 0.08 

Totale 19.55 4.05 



 87 

3.3.4 Il tempo “liberato” 

Quale, dunque, il “tempo liberato” dei bambini, ossia il tempo giornaliero veramente 

libero in quanto scollegato sia da obbligo sia da controllo? 

In riferimento al tempo libero discrezionale, dedicato cioè alle attività non connotate 

da impegno e obbligo, risulta un intervallo quotidiano di 4h04’, pari al 17% delle ore 

giornaliere. Sottraendo, tuttavia, da tale lasso di tempo “libero” le ore e i minuti 

trascorsi in presenza o in compagnia di adulti, si evince che il tempo del bambino 

realmente “liberato” anche dal controllo è pari a sole 0h44’, ossia al 3,1% delle 24 ore 

giornaliere (Figura 34). 

 
 

3.3.5 Grado di soddisfazione per il tempo quotidiano 

Analizzando alcuni aspetti relativi al grado di soddisfazione del bambino per la 

gestione del proprio tempo quotidiano, dalla Figura 35 si evince che rispetto al tempo 

dedicato al gioco in casa il 43,1% della Popolazione esaminata è soddisfatto mentre il 

39,7% ne vorrebbe di più; rispetto al gioco all’aperto, invece, solo il 15,4% è 

soddisfatto e il 78,7% ne desidera di più. In riferimento alla tv, i bambini esaminati si 

distribuiscono in maniera quasi equa tra chi vorrebbe dedicarle più tempo e meno 

tempo (29%) e chi dichiara di essere soddisfatto del tempo che le dedica (39%).  

Allargando lo sguardo alle altre attività che sono svolte nel pomeriggio, oltre alle 

attività definite liberate, si fa riferimento ai “compiti” scolastici e alla partecipazione 
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ad attività extra-scolastiche: riguardo ai primi, la maggior parte dei bambini vorrebbe 

dedicare meno tempo, ma il 37,8% ritiene che vada bene così come è; riguardo alle 

seconde,  il 44,2% vorrebbe dedicare più tempo e il 15% meno.  

 

 
 

In riferimento alle persone con cui trascorre la giornata (Figura 36), l’86% circa dei 

bambini vorrebbe trascorrere più tempo con gli amici, il 74,2 con i compagni di 

scuola, il 64% con i cugini. 
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Infine, analizzando la percezione della quantità di tempo quotidiano dedicato al gioco 

dal punto di vista dei genitori e dei figli, risulta che i genitori sovrastimano tale tempo 

(Figura 37). 

 

 
 

Momenti di noia nell’arco della giornata vengono vissuti spesso dal 16% dei bambini 

intervistati, mai dal 21%, qualche volta dal 63%. Le motivazioni riportate in forma 

libera dai bambini (nei Questionari bambini) sono diverse e diversificate. Volendo 

però trovare degli aspetti comuni, si può affermare che i momenti di noia sono legati 

soprattutto al tempo pomeridiano, successivo ai compiti, caratterizzato da pioggia e 

assenza di fratelli o amici. Per molti bambini il tempo di noia è quello in cui non si 

possono svolgere le attività di tempo liberato su descritte. Essi dichiarano, infatti: mi 

annoio “quando il DS è scarico e la tv è occupata”, o “quando non ho un libro da 

leggere o non posso giocare”, “quando gioco da solo”, “quando c’è brutto tempo e 

non posso stare in giardino”, “mi annoio di fare sempre le stesse cose”. 
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3.4 L’autonomia 

 
3.4.1 Profili di autonomia 

Dall’analisi dell’autonomia, costruita secondo le modalità sopra descritte, si 

evidenzia che i punteggi ottenuti dalla Popolazione esaminata sono compresi tra un 

valore minimo di 16 e un valore massimo di 47. 

 

 
 

La distribuzione di frequenza, rappresentata in Figura 38, si dispone secondo una 

curva gaussiana asimmetrica a sinistra ed evidenzia il raggiungimento di punteggi di 

autonomia relativamente elevati da parte della maggioranza dei bambini, con un 

valore medio pari a 34,97.  

 

 

Tra bambini e bambine non si evincono grandi differenze (Figura 39), sebbene si 

registrano punteggi in media leggermente più alti e meno dispersi per le femmine 

rispetto ai maschi.  

 

Media e deviazione standard per sesso e totale 

 Femmine Maschi Totale 

Media 35,41304 34,49612 34,97003 

Deviazione standard 6,01910 6,68150 6,35236 
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La trasformazione della variabile numerica autonomia in variabile categorica ha 

permesso di calcolare il valore del test Chi-quadro tra l'autonomia e le altre variabili 

categoriche. 

La variabile autonomia è stata suddivisa in 4 livelli:  

 

livello autonomia 1, ovvero profilo basso punteggio fino a 20 

livello autonomia 2, ovvero profilo medio-basso punteggio da 21 a 30 

livello autonomia 3, ovvero profilo medio-alto punteggio da 31 a 40 

livello autonomia 4, ovvero profilo alto punteggio superiore a 40 

 

La Figura 40 mostra che circa un quarto dei bambini esaminati ha un profilo alto di 

autonomia, senza sostanziali differenze tra maschi e femmine. La metà della 

Popolazione raggiunge un livello 3, ovvero medio-alto, di autonomia (52,1%). In 

riferimento al genere, tale percentuale aumenta per le bambine e diminuisce 

leggermente per i bambini (54,7% e 49,2%). Il 21% dei bambini, inoltre, ha un 

profilo medio-basso (livello 2) con un’oscillazione di circa 5 punti percentuali tra 

maschi e femmine, con valori pari a, rispettivamente, 24,2% e 18,9%. Il livello 1, 

ovvero il più basso, contempla soltanto il 2% circa della Popolazione, sia maschile 

che femminile. 
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Le altre variabili categoriche messe in relazione con l’autonomia sono state: sesso, 

noia, ruolo genitoriale, occupazione della madre, occupazione del padre, titolo di 

studio del padre, titolo di studio della madre, titolo di studio del padre, istruzione del 

padre, istruzione della madre, tempo di lavoro della madre, tempo di lavoro del 

padre, tipicità del lavoro della madre, tipicità del lavoro del padre, presenza di 

fratelli/sorelle, età di fratelli/sorelle, rete di aiuto, cellulare, frequenza di attività 

strutturate, possesso di automobile, situazione economica, classe sociale, periodo di 

residenza a Campobasso, zona di residenza, tipo di abitazione, possesso di giardino, 

percezione del pericolo di fare cattivi incontri, percezione del pericolo delle auto, 

percezione di difficoltà legate all’età.  

Come si evince dalla Tabella in Allegato 5 (Correlazioni), contenente i valori del test 

Chi-Quadro (χ2) tra la variabile autonomia e le variabili selezionate, non esiste 

correlazione tra le coppie di variabili eccetto che per la tipicità del lavoro del padre, 

il titolo di studio della madre, la percezione del genitore della pericolosità per il 

bambino di fare cattivi incontri, la noia, il titolo di studio del padre, il tipo di 

abitazione. 

Anche per quanto riguarda la correlazione tra autonomia e le variabili (numeriche) 

numero di fratelli e sorelle e numerosità del nucleo familiare possiamo constatare che 

l’indice di correlazione di Pearson conferma una correlazione pressoché nulla. 
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3.4.2 Un modello di autonomia 

L’analisi preliminare della variabile autonomia ha permesso di constatare come la sua 

distribuzione sia sufficientemente normale (statisticamente).  

La normalità dell'autonomia si evince graficamente (Figura 38) ed è confermata dalla 

stima dei test di normalità eseguiti. 

Anche il Q-Q plot (“Quantile-Quantile plot”, che mette in relazione i quantili di una 

variabile casuale Normale standard e i quantili della variabile in esame) ha consentito 

di confermare i medesimi risultati, visto che i valori sono sufficientemente allineati 

lungo la bisettrice dell'angolo (Allegato 6 – Modello di autonomia).  

Le variabili considerate nel modello sono relative al genere del bambino, alle 

caratteristiche socio-demografiche e lavorative dei genitori, alle caratteristiche del 

nucleo familiare, alle caratteristiche socio-ambientali, alle percezioni di pericoli (la 

cui descrizione dettagliata è riportata nella Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 6).  
Il modello di autonomia ottenuto è il seguente: 

 

MODELLO di AUTONOMIA 
Output del software: 

lm(formula = punteggio_aut ~ sesso + eta.p + eta.m.cat + 

istruzione.p + occupaz.m + temp.lav.new_m + tipic.lav.new_p + 

tipic.lav.new_m + situazione_ec_aggr + etafratsor + aiuto + 

tipo.abitaz + pericolo_incontri2 + pericolo_auto2, data = bi, 

na.action = na.omit) 

 
Residuals: 

     Min       1Q   Median       3Q      Max  

-12.1504  -2.8492   0.3829   2.7538   7.3345  

 

Coefficients: 

                             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)                  65.3969     5.1429  12.716  < 2e-16 *** 

sesso M                      -2.1937     1.0497  -2.090 0.039691 *   
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eta.p tra 30 e 39            -8.0012     2.8051  -2.852 0.005476 **  

eta.p tra 40 e 49            -2.5537     1.4510  -1.760 0.082106 .   

eta.m.cat tra 40 e 49        -1.3946     1.5840  -0.880 0.381171     

eta.m.cat tra 50 e 59        -6.4004     2.5182  -2.542 0.012892 *   

istruzione.p altro          -14.6872     6.0883  -2.412 0.018053 *   

istruzione.p media o inferiore  0.6524     1.8179   0.359 0.720620     

istruzione.p superiore       -0.3205     1.4346  -0.223 0.823769     

occupaz.m altro              -1.3795     4.1457  -0.333 0.740170     

occupaz.m non occupato      -14.2280     3.5399  -4.019 0.000128 *** 

occupaz.m occupato saltuariam. 1.5870     1.8080   0.878 0.382611     

temp.lav.new_m tempo parziale -1.5160     1.0816  -1.402 0.164758     

tipic.lav.new_p lavoro atipico 2.3665     1.2433   1.903 0.060452 .   

tipic.lav.new_m lavoro atipico -2.3494     1.2860  -1.827 0.071299 .   

situazione_ec_aggr negativa   -6.8537     2.4274  -2.824 0.005945 **  

situazione_ec_aggr normale    -6.0006     2.0426  -2.938 0.004280 **  

etafratsor no                -8.8179     3.1687  -2.783 0.006671 **  

etafratsor coetanei         -13.5438     3.0618  -4.423 2.93e-05 *** 

etafratsor coetanei e gr.   -13.1450     4.1970  -3.132 0.002398 **  

etafratsor coetanei e picc. -14.5633     4.1872  -3.478 0.000807 *** 

etafratsor grandi           -10.1279     3.0747  -3.294 0.001453 **  

etafratsor piccoli          -9.7106     3.2979  -2.944 0.004196 **  

aiuto non parenti            -4.7422     3.1788  -1.492 0.139538     

aiuto parenti                -8.6313     2.4993  -3.453 0.000874 *** 

aiuto parenti e non parenti  -6.0388     2.6881  -2.246 0.027330 *   

tipo.abitaz singola          -0.9828     1.2039  -0.816 0.416651     

tipo.abitaz altro            -9.1885     3.9656  -2.317 0.022965 *   

tipo.abitaz bifamiliare       1.0899     1.4751   0.739 0.462052     

pericolo_incontri2 abbastanza -1.0084     1.4010  -0.720 0.473699     

pericolo_incontri2 molto      -3.5772     1.3566  -2.637 0.009985 **  

pericolo_auto2 abbastanza      3.4768     1.9848   1.752 0.083514 .   

pericolo_auto2 molto           1.3857     1.7946   0.772 0.442240     
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--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  

 

Residual standard error: 4.868 on 83 degrees of freedom 

  (151 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.525, Adjusted R-squared: 0.3418  

F-statistic: 2.866 on 32 and 83 DF,  p-value: 6.655e-05  

 
Da esso si evince che, considerato il profilo di riferimento (la retta di regressione 

baseline) descritto come di seguito: 

bambina (sesso = F) 

con padre appartenente alla più alta classe di età (superiore ai 50 anni) 

con madre più giovane (di età compresa tra i 30 e i 39 anni) 

con livello di istruzione del padre più elevata (universitaria o superiore)  

con occupazione della madre stabile, e a tempo pieno, 

i cui genitori hanno un tipo di impiego tipico,  

con situazione economica familiare dichiarata positiva 

che hanno fratelli e/o sorelle più grandi e più piccoli 

la cui famiglia dichiara di non ricevere aiuto per la cura del bambino 

che vive in un appartamento 

la cui famiglia ha una bassa percezione dei pericoli esterni ("poco o per 

niente") 

 

risulta “meno” autonomo il seguente profilo: 

bambino (sesso = M) 

con madre di età superiori (1,3 volte meno autonomo per bambini con madri tra 

40 e 49 anni; 6,4 volte meno autonomo per bambini con madri di età superiore 

ai 50) 

ma con padre più giovane (2,5 volte meno autonomo per bambini con padri tra 

40 e 49 anni; 8 volte meno autonomo per bambini con padri di età compresa tra 

30 e 39) 
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con padre avente istruzione dichiarata come "altro" (quasi 15 volte meno 

autonomo) 

con madre non occupata (quasi 15 volte meno autonomo, con alto grado di 

significatività < 0.001) 

o che dichiara di avere un lavoro atipico (2,3 volte meno autonomo) 

con situazione economica della famiglia dichiarata normale (6 volte meno 

autonomo) 

che risulta essere figlio unico (8 volte meno autonomo) o avere fratelli/sorelle 

coetanei (13,5), coetanei e più grandi (13,1) coetanei e più piccoli (14,6) 

ovvero essere il primogenito (9,7) o il più piccolo (10,1) 

la cui famiglia dichiara di ricevere l'aiuto da parenti (8,6 volte meno autonomo) 

che vive in una abitazione di "altro" tipo (9,1 volte meno autonomo) 

la cui famiglia dichiara di essere molto preoccupata per eventuali incontri (3,6 

volte meno autonomo) 

 

Elementi interessanti di interpretazione e di conoscenza del fenomeno vengono 

consegnati. Dall’analisi dei risultati è possibile, infatti, individuare alcuni fattori che 

caratterizzano e influenzano i livelli di autonomia. 

Il bambino più autonomo è di sesso femminile (quasi 2,2 volte in più rispetto a quello 

maschile).  

La presenza e l’età dei fratelli e delle sorelle giocano un ruolo importante. Il bambino 

più autonomo è quello “mediano”, ossia con fratelli/sorelle sia più grandi sia più 

piccoli45: è più autonomo rispetto al bambino figlio unico (quasi 9 volte) e rispetto a 

chi ha fratelli coetanei, coetanei e più grandi, coetanei e più piccoli, solo più grandi, 

solo più piccoli (fino a 14,6 volte più autonomo).  

In merito alle caratteristiche socio-demografiche dei genitori, risulta che i livelli di 

autonomia diminuiscono in relazione all’aumentare dell’età della madre: rispetto ai 

figli di donne con età compresa tra 30 e 39 anni i bambini con madri tra 40 e 49 anni 

                                                
45 Sono stati considerati fratelli/sorelle più piccoli quelli con età inferiore o uguale a 7 anni, coetanei quelli con età 
compresa tra 8 e 13 anni, più grandi quelli con età uguale o superiore a 13 anni. Pertanto con il termine “mediano” 
si fa riferimento ad un bambino con almeno due fratelli/sorelle di cui uno di età inferiore/uguale a 7 anni e l’altro 
con età superiore/uguale a 14 anni. 
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sono 1,3 volte meno autonomi e quelli con madri di età superiore ai 50 anni sono 6,4 

volte meno autonomi. L’andamento è contrario rispetto all’età del padre perché avere 

un padre con età superiore ai 50 anni significa essere più autonomo: i figli di padri 

con età compresa tra 40 e 49 anni sono 2,5 volte meno autonomi di quelli con padre 

di età superiore ai 50 anni e i figli dei padri con età compresa tra 30 e 39 anni hanno 

un’autonomia 8 volte inferiore.  

La condizione occupazionale della madre risulta avere un alto grado di significatività 

all’interno del modello. Le madri non occupate, infatti, hanno figli ben 15 volte meno 

autonomi rispetto a quelle occupate stabilmente. Anche il tipo di orario di lavoro 

osservato dalle madri occupate incide sull’autonomia del bambino: avere un lavoro 

con orario atipico (ossia svolto di sera, di notte e a turni e due o più volte al mese di 

sabato e di domenica) comporta un’autonomia di 2,3 volte inferiore rispetto ad un 

lavoro con orario tipico. 

Altro fattore rilevante è la percezione che i genitori hanno della situazione economica 

familiare: chi definisce positiva la propria situazione economica (famiglia ricca o 

benestante) ha un figlio più autonomo di chi la definisce normale o negativa 

(rispettivamente di 6 e 7 volte). 

In riferimento alle caratteristiche socio-ambientali, la presenza e la tipologia di una 

rete informale di sostegno nella cura del bambino è altamente significativa in 

relazione all’autonomia dello stesso. Infatti, chi può contare sull’aiuto di parenti ha 

un’autonomia circa 9 volte inferiore rispetto a chi non ha alcuna rete. 

Infine, i genitori che ritengono essere molto pericoloso per il bambino uscire senza 

adulti a causa della possibilità di fare cattivi incontri hanno bambini 3,5 volte meno 

autonomi rispetto ai genitori che lo ritengono essere poco o per niente pericoloso. 

I suddetti risultati, sebbene statisticamente significativi rispetto alla Popolazione 

esaminata, consegnano solo una prima traccia interpretativa dell’autonomia dei 

bambini di quinta elementare, ossia con un’età media pari a 11 anni. Interessanti 

spunti di riflessione vengono proposti: il bambino più autonomo è di sesso femminile, 

con età “mediana” o centrale rispetto ad altri fratelli e sorelle conviventi, con madre 

piuttosto giovane, occupata, con orario di lavoro “tipico” o regolare, con padre invece 

piuttosto grande, una situazione economica positiva (ricca o benestante), nessuna rete 
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sociale di aiuto esterna al nucleo, un basso livello di timore del genitore per 

l’eventualità che il bambino possa fare cattivi incontri nell’uscire da solo. 

 

 

 

3.4.3 L’autonomia e il tempo libero 

Come si combinano il livello di autonomia e la quantità di tempo dedicato ad attività 

liberate dei bambini? 

Analizzando il tempo giornaliero dedicato ad attività liberate o discrezionali in 

relazione alla variabile autonomia costruita, si nota una stretta relazione tra i due 

elementi, verificandosi che all’aumentare dell’uno aumenta anche l’altro (Tavola 10 e 

Figura 41). Nello specifico, si osserva che i bambini con un profilo basso di 

autonomia (livello 1) dispongono in media di un tempo libero equivalente a 1h56’, 

che dedicano esclusivamente ai giochi tradizionali (per 1h12’) e alla televisione (per 

0h44’). I bambini con un profilo medio-basso di autonomia (livello 2), invece, 

dispongono di in tempo libero quasi raddoppiato (pari a 3h49’), dedicato 

principalmente alla tv (1h47’) e ai giochi tradizionali (1h22’), quindi ai passatempi 

tecnologici e alle attività di socialità (0h18’ e 0h16’). I bambini con un profilo medio-

alto (livello 3) hanno poco più tempo libero rispetto a quelli del profilo precedente, 

ossia 0h14’ in più (in totale 4h04’), e lo distribuiscono tra le varie attività con lo 

stesso ordine. Infine, i bambini più autonomi, con livello 4, dedicano 4h41’ della 

giornata ad attività liberate, così distribuite: 2h14’ vengono dedicate alla tv/radio, 

1h32’ vengono dedicati ai giochi tradizionali, 0h29’ ai passatempi tecnologici, 0h20’ 

alla socialità. 
Tavola 10 - Durate medie generiche di sottogruppo delle attività (in ore e 

minuti) per livello di autonomia 

 Autonomia 

Attività Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Arti e lettura - 0.05 0.10 0.04 

Divertimenti e cultura - - 0.02 - 

Giochi tradizionali 1.12 1.22 1.08 1.32 

Passatempi tecnologici - 0.18 0.31 0.29 
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Socialità - 0.16 0.25 0.20 

Tv/radio 0.44 1.47 1.45 2.14 

Totale attività liberate 1.56 3.49 4.04 4.41 

Attività obbligate 22.04 20.10 19.55 19.16 

na - - 0.00 0.01 

Totale 24h 24h 24h 24h 

 

In percentuale sulle 24 ore (Tavola 11 e Figura 41), il tempo liberato dei bambini 

meno autonomi è pari all’8,1%, contro il 19,6% di quelli più autonomi. 

 

Tavola 11 - Durata delle attività in percentuale sulle 24h per livello di 
autonomia 
 Autonomia 
Attività Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 
Arti e lettura - 0,4 0,7 0,3 
Divertimenti e cultura - - 0,2 - 
Giochi tradizionali 5,0 5,7 4,7 6,4 
Passatempi tecnologici - 1,3 2,2 2,1 
Socialità - 1,1 1,8 1,4 
Tv/radio 3,1 7,5 7,4 9,4 
Totale attività liberate 8,1 16,0 17,0 19,6 
Attività obbligate 91,9 84,0 83,0 80,3 
na - - 0,0 0,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 
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4. CONCLUSIONI: QUALE AUTONOMIA 
I risultati dell’indagine effettuata con i bambini di quinta elementare consegnano una 

molteplicità di dati e informazioni che in parte confermano le ipotesi di base e le 

teorie condivise in letteratura di settore e in parte consegnano nuovi e interessanti 

spunti di riflessione. 

Si è partiti dall’immagine, proposta dalle recenti ricerche sull’uso del tempo 

quotidiano, di un bambino espulso dalla città e ritirato a vita privata, che impiega il 

suo tempo in modo costruito, programmato, rigido ed iper-articolato, che è 

eccessivamente protetto e controllato, che non ha margini di libera espressione e 

autonomia in alcuna attività svolta (compresa quella ludica). 

Gli interrogativi posti alla base del lavoro di ricerca sono stati dunque i seguenti: la 

suddetta immagine del bambino contemporaneo è generalizzabile a tutti i bambini 

italiani, ovvero anche a bambini residenti in centri medio-piccoli del centro-sud Italia 

caratterizzati da un complessivo stato di tranquillità e benessere? Se si, che margine 

di tempo libero, e liberato, essi hanno nell’arco delle 24 ore di una giornata tipo? 

All’interno di questo lasso di tempo, sono realmente liberi di esprimersi, quindi 

autonomi? Si può affermare che autonomia e tempo libero sono interdipendenti? 

Quali sono, infine, i fattori che influiscono sull’autonomia? 

L’analisi è stata effettuata sui risultati di un’indagine censuaria condotta con bambini 

di quinta elementare. La scelta di questo criterio di inclusione è stata dettata dalla 

opinione che tali bambini rappresentino un gruppo particolare, della categoria 

infanzia, in termini di autonomia: vivendo infatti una fase della vita “di transizione” 

da un ordine scolastico ad un altro, con tutto ciò che ne consegue in termini di 

competenze come pure di permessi, abitudini, ecc., hanno un livello di autonomia, 

intesa come autodeterminazione e autogestione, molto labile (Vogler, Crivello et al., 

2008; Istat, 2007a; Hillman, Adams et al., 1990). 
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L’interpretazione data alle numerose informazioni rilevate attraverso le tecniche 

proprie delle Indagini di uso del tempo ha consegnato il seguente quadro. 

In riferimento alla gestione del tempo quotidiano infantile a tutto tondo, i risultati 

sono in linea con la letteratura, e mostrano che la quasi totalità di esso è caratterizzata 

da una precisa scansione tra una molteplicità di attività (Belloni e Carriero, 2007).  

In riferimento alla mattina si evince una certa routine quotidiana, simile a quella degli 

adulti (parallelismo nei tempi della sveglia, dell’uscire di casa, dello stare a 

scuola/posto di lavoro, del rientro a casa e del pranzo). In riferimento alle ore 

pomeridiane (fascia oraria che va dalle 14,00 alle 20,00) risulta che i bambini sono 

impegnati nei compiti scolastici, quindi si dedicano al gioco, frequentano corsi 

strutturati, si spostano, guardano la televisione, si intrattengono con passatempi 

tecnologici e fanno vita sociale. Nelle ore serali, infine, si evince che la maggior parte 

è impegnata in attività di cura personale (cena e preparazione per la notte) e guarda la 

televisione. Dalle 24,00 alle 6,00, infne, dormono tutti. 

Dall’analisi del tempo quotidiano mediamente impiegato dalla nostra Popolazione 

nelle diverse attività risulta, tuttavia, che nei giorni feriali le attività principali 

necessarie, o obbligate, predominano: in percentuale sulle 24 ore, esse coprono l’83% 

circa del totale. Il tempo dedicato ad “attività libere”, non connotate cioè da obbligo, 

è invece molto limitato, essendo pari solo al 17% del totale, e si manifesta 

principalmente in luoghi e in attività al chiuso. Il suddetto tempo libero si riduce 

ulteriormente se considerato in riferimento alla assenza di supervisione e controllo da 

parte degli adulti: risulta, infatti, realmente “tempo liberato”, ossia emancipato sia da 

obbligo sia da adulti, solo il 3% del tempo quotidiano di un bambino di 11 anni.  

Si è, dunque, perso il cosiddetto “tempo perso” proprio dei bambini? Il tempo del 

bambino ha realmente smarrito le sue tre condizioni fondamentali individuate da 

Francesco Tonucci (2005), ossia la disponibilità di tempo, di spazio pubblico, di 

autonomia? Purtroppo la risposta è affermativa: il tempo libero è quasi interamente 

organizzato, lo spazio pubblico è praticato pochissimo, l’autonomia è pressochè 

assente essendo l’adulto sempre partecipe o vigile.  
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Tutto ciò può avere ripercussioni negative: “Se un adulto è presente il bambino non 

correre alcun rischio (l'adulto è lì apposta per evitare che ciò accada) e non può 

esplorare, scoprire, o sorprendersi, dal momento che l'adulto è lì anche con il 

proposito di spiegare, anticipare e rispondere (…). Inoltre i bambini non hanno nulla 

di speciale e unico da raccontare più tardi, dal momento che tutto ciò che hanno fatto 

durante la giornata è stato in presenza di altri testimoni e vigilanti” (Tonucci, 2005: 

188). Così il bambino, deprivato della giusta libertà, spontaneità e spensieratezza in 

un una fase di crescita in cui l’autodeterminazione è considerata di fondamentale 

importanza, avrà serie ripercussioni nel suo benessere fisico, cognitivo, emotivo e 

sociale sia nell’immediato sia nel futuro (Hillman, Adams et al., 1990; Larson e 

Verma, 1999; Tonucci, 2005; Ginsburg, 2006; Paglieri, 2006; Gleave, 2009). I 

genitori non sembrano tuttavia condividere tali osservazioni, avendo la maggior parte 

degli stessi dichiarato che il proprio ruolo genitoriale è di controllare e proteggere il 

bambino (il 71%) piuttosto che di favorirne l’autonomia (21%). 

In riferimento alle modalità di uso del tempo libero o discrezionale e ai livelli di 

autonomia posseduti dal bambino (così come definiti e analizzati nel presente lavoro), 

l’analisi dei dati a disposizione dimostra che ad un maggior livello di autonomia 

corrisponde una maggiore disponibilità di tempo libero. Ciò può significare che avere 

determinate caratteristiche permette al bambino di disporre di un maggior margine di 

autogestione del tempo giornaliero. Quali sono queste caratteristiche? Poiché in 

letteratura non sono presenti tracce esplicative al riguardo, né è disponibile una 

definizione chiara ed univoca del concetto di autonomia, nel presente lavoro sono 

state esaminate alcune variabili significative che, combinate tra loro in un unico 

indicatore, hanno consegnato una interessante traccia interpretativa dell’autonomia 

dei bambini di quinta elementare. Il bambino più autonomo è quello che ha fratelli e/o 

sorelle ed ha un’età centrale rispetto agli stessi: ciò può voler dire essere meno “iper-

protetto” dai genitori, essere considerato meno come un luxury good da crescere in 

modo “iper-programmato”, significa avere maggiori possibilità di confronto con 

bambini/ragazzi di età diverse. Il bambino più autonomo è, ancora, il bambino che ha 

una madre che lavora regolarmente, e che certamente non ha la possibilità di stare 

ininterrottamente con il bambino, sorvegliarlo in ogni momento della giornata o 
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accompagnarlo ovunque. È un bambino, quindi, che è responsabilizzato nelle varie 

azioni di vita quotidiana (es. spostamenti, uso delle chiavi di casa, ecc.). Tale tesi 

viene confermata anche da un’altra caratteristica del bambino più autonomo: il non 

poter contare su alcuna rete familiare e sociale di supporto esterna al nucleo per la 

cura quotidiana ordianaria o straordianaria. Tale aspetto dimostra, pertanto, che 

l’avere parenti a disposizione, nonni ad esempio, che si sostituiscono al genitore iper-

protettivo laddove questi è impegnato in altro, genera livelli di autogestione e 

autodeterminazione molto bassi. Il bambino più autonomo ha, inoltre, una madre 

piuttosto giovane, un padre piuttosto anziano. Ciò vuol dire che, probabilmente, la 

giovane età delle madri consente alle stesse di essere meno “debitrici” alla vita per 

aver ricevuto un dono tanto prezioso come un figlio (effetto dell’alto tasso di 

denatalità presente nel Paese) e di essere meno dipendenti dalla vita dello stesso figlio 

in termini di realizzazione, investimenti, speranze, ecc. L’età più avanzata del padre, 

nello stesso tempo, può incidere positivamente in termini di autonomia del bambino 

in virtù di una maggiore saggezza legata all’esperienza. Il bambino più autonomo è, 

ancora, quello la cui famiglia è ricca o benestante, quindi è in una condizione 

economica e sociale considerabile positiva. Ciò può voler dire che i genitori, 

probabilmente occupati lavorativamente, ammettono per necessità una maggiore 

emancipazione del bambino negli ordinari atti di vita quotidiana; può voler dire, 

inoltre, che il bambino gode di un tenore di vita piuttosto elevato, che gli consente sia 

di disporre e gestire liberamente di maggiori beni (es. denaro) sia di poter contare su 

un menage familiare che, non condizionato negativamente da preoccupazioni 

economiche, ha la possibilità di seguire la sua crescita quotidiana in modo ragionato. 

Infine, il bambino più autonomo ha dei genitori che non hanno la fobia dell’estraneo 

(stranger danger) e che quindi lo guidano verso l’autodeterminazione e l’espressione 

libera, magari con la concessione di un’ “autonomia controllata”. 

Nel complesso, si può sostenere che genitori (madri in particolare) più indipendenti 

hanno figli più indipendenti. 

Purtroppo, come già sottolineato, non è possibile in questa sede effettuare delle 

comparazioni con altri dati e altre popolazioni, non essendo disponibili allo stato 

attuale informazioni analoghe in merito al tema indagato, ma l’auspicio è che nel 
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prossimo futuro ciò venga fatto. Ulteriori analisi potranno, inoltre, essere condotte sui 

dati ottenuti sia per approfondire il tema affrontato sia per indagare su temi diversi.  

Una riflessione sugli aspetti della vita quotidiana dei bambini partendo dalla ordinaria 

organizzazione dei tempi e degli spazi giornalieri degli stessi può comunque 

sostenere la pianificazione di nuove politiche più attente alle esigenze e richieste del 

bambino, nonché della famiglia, della città e della società.  
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ALLEGATO 2 

 
CLASSIFICAZIONE DI ATTIVITÀ, LUOGHI E MEZZI DI 
TRSPORTO1 
 
CODICI ATTIVITÀ AD 1 LIVELLO  

0. CURA DELLA PROPRIA PERSONA  
1. ATTIVITÀ LAVORATIVA  
2. ISTRUZIONE, STUDIO  
3. CURA DELLA PROPRIA CASA E DELLA PROPRIA FAMIGLIA  
4. ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, AIUTI GRATUITI AD ALTRE FAMIGLIE, 

PARTECIPAZIONE SOCIALE E RELIGIOSA  
5. VITA SOCIALE, DIVERTIMENTI E ATTIVITÀ CULTURALI  
6. SPORT E ATTIVITÀ ALL’APERTO  
7. ARTI, PASSATEMPI E GIOCHI  
8. MASS MEDIA E COMUNICAZIONE  
9. SPOSTAMENTI E VIAGGI, CODICI AUSILIARI  

 
ELENCO COMPLETO DEI CODICI ATTIVITÀ  
 
0 CURA DELLA PROPRIA PERSONA  
0.1 DORMIRE, A LETTO MALATO  

0.1.1 Dormire  
0.1.2 Stare a letto malato  

0.1.2.1 Piangere, stare male, non a letto 
0.2 MANGIARE, BERE  

0.2.1 Mangiare, bere  
0.2.1.1 Pasti principali  
0.2.1.2 Merende, spuntini, bevande fuori dai pasti principali  

0.3 LAVARSI, VESTIRSI, PETTINARSI, RIPOSARE, ALTRE CURE DELLA 
PROPRIA PERSONA  

0.3.1 Lavarsi, vestirsi, pettinarsi  
0.3.1.1 Provare i vestiti (a casa) 

0.3.2 Riposo, pausa  
0.3.2.1 Annoiarsi 
0.3.2.2 Attesa generica 
0.3.2.3 Arrivare a casa, essere a casa  
0.3.2.4 Coccole, affettuosità 

0.3.9 Altre cure della propria persona: cure mediche, attività private, personali  
0.3.9.1 Cure mediche  

 
1 ATTIVITÀ LAVORATIVA  
1.1 LAVORO PRINCIPALE, FORMAZIONE SUL LAVORO, BREVI PAUSE  

1.1.1 Lavoro principale, formazione sul lavoro, altre attività svolte per lavoro  
1.1.2 Pausa caffè ed altre brevi pause durante lavoro principale  

1.2 SECONDO LAVORO, BREVI PAUSE  
1.2.1 Secondo lavoro  

                                                
1 Fonti: Istat “Indagine multiscopo sulle famiglie Uso del tempo 2002-2003” (Libro codice), integrato con Università di Torino “Indagine 
sull’Uso del tempo dei bambini nella città di Torino 2003”. 
N.b. Sono riportati in colore nero i codici Istat, in colore rosso i codici Torino, in blu i codici introdotti nel presente lavoro. 
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1.2.2 Pausa caffé ed altre brevi pause durante secondo lavoro  
1.3 ALTRO TEMPO LEGATO AL LAVORO: PAUSA PRANZO, ATTIVITÀ SVOLTE 

PER LAVORO, FUORI DALL’ORARIO DI LAVORO, RICERCA DI LAVORO E 
ALTRE ATTIVITÀ LEGATE AL LAVORO  

1.3.1 Pausa pranzo  
1.3.2 Attività svolte per lavoro, fuori dell’orario di lavoro  
1.3.9 Altre attività specificate legate al lavoro, ricerca di lavoro  

1.3.9.1 Ricerca di un lavoro  
 
2 ISTRUZIONE, STUDIO  
2.1 SCUOLA, UNIVERSITÀ  

2.1.1 Corsi, lezioni, esami  
2.1.2 Studio a casa (compiti), in biblioteca o altrove  

2.1.2.1 Compiti per le vacanze 
2.1.3 Pre-scuola (specificato) 
2.1.4 Post/dopo-scuola (specificato) 
2.1.9 Altre attività specificate legate alla scuola o all’università, attesa prima/dopo 

la scuola 
2.1.9.1 Attesa di entrare a scuola/essere prelevato 
2.1.9.3 Gare sportive con la scuola (esclusi i trasferimenti per/da il luogo di 

svolgimento) 
2.2 ALTRI STUDI E CORSI SPECIFICATI  

2.2.1 Studi e partecipazione a corsi espressivo-artistici  
2.2.2 Studi e corsi di lingue  
2.2.3 Studi e corsi per l’uso del computer  
2.2.4 Studi e corsi tecnico-operativi  

 
3 CURA DELLA PROPRIA CASA E DELLA PROPRIA FAMIGLIA  
3.1 CUCINARE, LAVARE E RIORDINARE LE STOVIGLIE  

3.1.1 Preparare i pasti, le merende, la colazione  
3.1.2 Preparare torte, biscotti, pane e altri alimenti con farina  
3.1.3 Lavare le stoviglie  

3.1.3.1 Apparecchiare e sparecchiare la tavola  
3.1.4 Preparare conserve, confetture, congelare, imbottigliare, ecc.  
3.1.9 Altre attività specificate legate alla preparazione di alimenti  

3.2 PULIZIA E RIORDINO DELLA CASA  
3.2.1 Pulizia e riordino dell'abitazione, dei balconi, della cantina, del garage (parti 

dell’edificio abitativo)  
3.2.1.1 Separazione ed eliminazione dei rifiuti  

3.2.2 Pulizia del cortile, del giardino e altre parti esterne della casa  
3.2.3 Approvvigionamento di materiale per il riscaldamento e di acqua  
3.2.9 Altre attività specificate legate alla cura della casa  

3.2.9.1 Lavoretti di casa dei bambini  
3.2.9.2 Confezionare, preparare regali  
3.2.9.3 Preparare lo zaino 

3.3 LAVORAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ABITI, BIANCHERIA, 
CALZATURE, ECC.  
3.3.1 Lavare, stendere e ritirare il bucato  
3.3.2 Stiratura  
3.3.3 Produzione di capi di abbigliamento, biancheria, calzature (non per lavoro)  

3.3.3.1 Lavorazioni manuali  
3.3.3.2 Lavorazioni a macchina  

3.3.9 Riparazione di abiti, biancheria, calzature e altre attività specificate legate alla 
cura degli abiti, biancheria, ecc.  
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3.4 GIARDINAGGIO E CURA DEGLI ANIMALI  
3.4.1 Cura delle piante  

3.4.1.1 Cura dell’orto e di piante commestibili  
3.4.1.2 Cura delle piante ornamentali  

3.4.2 Cura degli animali da cortile e da allevamento  
3.4.3 Cura degli animali domestici  
3.4.4 Portare a passeggio il cane  
3.4.9 Altre attività specificate legate al giardinaggio e alla cura degli animali  

3.5 COSTRUZIONE E RIPARAZIONI  
3.5.1 Costruzione e ristrutturazione della propria abitazione  
3.5.2 Riparazioni nella propria abitazione: pitturare le pareti, riparare impianti, ecc.  
3.5.3 Costruzione, riparazione e cura di mobili o altri beni della propria abitazione  
3.5.4 Manutenzione e riparazione di veicoli  
3.5.9 Altre attività specificate legate alla costruzione e alle riparazioni dell’ 

abitazione, dei beni della casa e di veicoli  
3.6 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI  

3.6.1 Acquisti di beni, spesa quotidiana  
3.6.1.1 Spesa quotidiana  
3.6.1.2 Spesa per libri (anche girare per librerie) 
3.6.1.3 Spesa per Cd, Dvd, Video, figurine 
3.6.1.4 Girare per centro commerciale  
3.6.1.5 Ricaricare il cellulare  
3.6.1.5 Comprare bandiere e gadget per la pace 

3.6.2 Acquisto di servizi commerciali e amministrativi per la casa e la famiglia  
3.6.2.1 Servizi commerciali per la casa e la famiglia  
3.6.2.2 Servizi amministrativi per la casa e la famiglia  

3.6.3 Servizi medici, altri servizi personali a pagamento  
3.6.3.1 Servizi medici  
3.6.3.2 Altri servizi personali a pagamento: parrucchiere, barbiere, estetista, 

ecc.  
3.6.3.3 Servizi personali: andare dallo psicologo  

3.6.4 Servizi veterinari per gli animali domestici o da cortile, allevamento  
3.6.9 Altre attività specificate legate agli acquisti di beni e servizi  

3.7 GESTIONE DELLA FAMIGLIA  
3.7.1 Gestione della vita familiare  

3.8 CURA DI BAMBINI/RAGAZZI DELLA PROPRIA FAMIGLIA  
3.8.1 Cure fisiche e sorveglianza  

3.8.1.1 Cure fisiche  
3.8.1.2 Sorveglianza  

3.8.2 Aiutare i bambini/ragazzi a fare i compiti  
3.8.3 Giocare, leggere e parlare con bambini/ragazzi della famiglia  

3.8.3.1 Giocare con i bambini/ragazzi  
3.8.3.2 Leggere e parlare con i bambini/ragazzi  

3.8.4 Accompagnare i bambini/ragazzi  
3.8.4.1 Accompagnare i bambini/ragazzi a scuola o all’asilo  

3.8.9 Altre attività specificate legate alla cura di bambini/ragazzi  
3.9 CURA E AIUTI AD ADULTI DELLA FAMIGLIA  

3.9.1 Cure fisiche, prestazioni sanitarie, compagnia ad adulti della famiglia  
3.9.1.1 Cure fisiche  
3.9.1.2 Prestazioni sanitarie  
3.9.1.3 Compagnia, accompagnare un adulto  

3.9.2 Aiuto prestato ad adulti della famiglia nello svolgimento di attività varie: 
lavoro extra-domestico, studio, volontariato, ecc.  

3.9.9 Altre attività specificate di cura o aiuto ad adulti della famiglia  
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4 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO, AIUTI GRATUITI AD ALTRE 

FAMIGLIE, PARTECIPAZIONE SOCIALE E RELIGIOSA  
4.1 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO  

4.1.1 Attività di volontariato svolta nell’ambito di un gruppo/associazione e non 
direttamente rivolta alle persone  

4.1.2 Attività di volontariato svolta nell’ambito di un gruppo/associazione e rivolta 
direttamente alle persone  

4.1.9 Altre attività specificate legate al volontariato in un gruppo/associazione  
4.2 AIUTI DATI GRATUITAMENTE A PERSONE DI ALTRE FAMIGLIE  

4.2.1 Cucinare come aiuto  
4.2.2 Pulizia e riordino della casa come aiuto  
4.2.3 Giardinaggio e cura di animali come aiuto  
4.2.4 Costruzione e riparazioni come aiuto  
4.2.5 Acquisti di beni e servizi come aiuto  
4.2.6 Aiuto nel lavoro extra-domestico  
4.2.7 Cura di bambini/ragazzi come aiuto  

4.2.7.1 Portare i compiti a un compagno 
4.2.8 Cura di adulti come aiuto  
4.2.9 Altre attività specificate legate agli aiuti gratuiti a persone di altre famiglie  

4.3 PARTECIPAZIONE SOCIALE E RELIGIOSA  
4.3.1 Partecipazione a incontri/riunioni sociali  

4.3.1.1 Stare all’oratorio, quando non è indicata altra attività specifica 
(gioco, catechismo ecc.) 

4.3.2 Partecipazione religiosa  
4.3.2.1 Pratica religiosa, funzioni e preghiere in un luogo di culto  
4.3.2.2 Pratica religiosa fuori dal luogo di culto, ascolto di servizi religiosi 

via radio e televisione  
4.3.2.3 Partecipazione a cerimonie religiose  
4.3.2.4 Visite al cimitero  

4.3.9 Altre attività specificate legate alla partecipazione sociale e religiosa  
4.3.9.1 Manifestazione contro la guerra 

 
5 VITA SOCIALE, DIVERTIMENTI E ATTIVITÀ CULTURALI  
5.1 VITA SOCIALE  

5.1.1 Socializzare con la propria famiglia  
5.1.1.1 Parlare, pensare, scrivere sulla guerra 

5.1.2 Fare e ricevere visite (socializzare con persone non conviventi nella propria o 
altrui abitazione)  

5.1.2.1 Fare, ricevere visite dai nonni  
5.1.3 Festeggiamenti  
5.1.4 Conversazioni telefoniche  

5.1.4.1 Conversazioni telefoniche con il cellulare  
5.1.4.2 Messaggi sms, mms  

5.1.5 Attività di socializzazione dei bambini, non meglio specificate  
5.1.5.0 Stare con i familiari, senza specificazione 
5.1.5.1 Stare con i genitori, senza indicare l’attività svolta  
5.1.5.2 Stare con il padre, senza indicare l’attività svolta  
5.1.5.3 Stare con la madre, senza indicare l’attività svolta  
5.1.5.4 Stare con i fratelli, senza indicare l’attività svolta  
5.1.5.5 Stare con i nonni, senza indicare l’attività svolta  
5.1.5.6 Stare con altri parenti, senza indicare l’attività svolta  
5.1.5.7 Stare con amici, senza indicare l’attività svolta  
5.1.5.8 Stare con altre persone non parenti, senza indicare l’attività svolta  
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5.1.5.9 Stare con parenti (cugini e altri) della stessa età 
5.1.6 Socializzare con persone non conviventi  
5.1.9 Attività specificate legate alla vita sociale e svolte fuori casa  

5.2 DIVERTIMENTI E ATTIVITÀ CULTURALI  
5.2.1 Cinema  
5.2.2 Teatro, concerto  

5.2.2.1 Teatro  
5.2.2.2 Concerto  

5.2.3 Mostre, musei  
5.2.3.1 Mostre  
5.2.3.2 Musei  

5.2.4 Biblioteca (non per studio)  
5.2.5 Manifestazioni sportive come spettatore  
5.2.9 Escursioni, gite ed altre attività specificate legate al divertimento o alla cultura  

5.2.9.1 Premiazioni e riconoscimenti per manifestazioni sportive, sociali, 
culturali 

 
6 SPORT E ATTIVITÀ ALL’APERTO  
6.1 ESERCIZIO FISICO: SPORT, DANZA, ECC.  

6.1.1 Camminare, passeggiare, guardare le vetrine, fare escursioni a piedi  
6.1.1.1 Fare escursioni a piedi, trekking  
6.1.1.2 Uscire, andare in giro (da solo o con amici) 
6.1.1.3 Stare ai giardini, quando non è indicata altra attività specifica 

6.1.2 Jogging, corsa  
6.1.3 Ciclismo, sci, pattinaggio  

6.1.3.1 Ciclismo  
6.1.3.2 Sci  
6.1.3.3 Pattinaggio  
6.1.3.4 Skateboard 

6.1.4 Giochi con la palla  
6.1.4.1 Calcio, calcetto  
6.1.4.2 Pallavolo, pallacanestro, pallamano 
6.1.4.3 Tennis, squash  
6.1.4.9 Altri sport con la palla  

6.1.5 Ginnastica  
6.1.6 Fitness  
6.1.7 Sport acquatici, sport nautici  

6.1.7.1 Bagni (mare, lago, fiume, piscina)  
6.1.7.2 Nuoto e altri sport acquatici  
6.1.7.3 Vela, canoa, windsurf ed altri sport nautici  

6.1.9 Altri sport  
6.1.9.1 Danza classica, moderna, jazz, ecc. (come sport)  
6.1.9.2 Arti marziali  
6.1.9.3 Automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.  
6.1.9.4 Torneo di scacchi, dama o bridge 
6.1.9.5 Orienteering 
6.1.9.9 Altri sport specificati  

6.2 CACCIA, PESCA, RACCOLTA DI FUNGHI, PIANTE, BACCHE SELVATICHE, 
ECC.  

6.2.1 Caccia, pesca  
6.2.2 Raccolta di funghi, erbe, bacche selvatiche  
6.2.9 Altre attività specificate svolte per procurarsi prodotti della natura  

6.3 ALTRE ATTIVITÀ LEGATE ALLO SPORT E ALLE ATTIVITÀ ALL’APERTO  
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6.3.1 Altre attività legate allo sport e alle attività all’aperto, comprende andare in 
seggiovia per sciare (codice seggiovia: 41), fare/disfare la borsa 

 
7 ARTI, PASSATEMPI E GIOCHI  
7.1 ARTI  

7.1.1 Arti visive (pittura, scultura, fotografia, ecc.)  
7.1.1.1 Fotografia  
7.1.1.2 Registrare video amatoriali  

7.1.2 Arti dello spettacolo (teatro, musica, ecc.)  
7.1.3 Arti letterarie (scrivere romanzi, poesie, diario segreto, ecc.)  
7.1.9 Altre attività specificate legate alle arti  

7.1.9.1 Ascoltare qualcuno che suona (non in concerti pubblici) 
7.2 PASSATEMPI  

7.2.1 Collezioni  
7.2.2 Informatica (come passatempo), comprende anche scrivere al computer 
7.2.9 Altri passatempi specificati, ascoltare favole  

7.2.9.1 Ascoltare una favola  
7.3 GIOCHI  

7.3.1 Giocare da soli  
7.3.1.1 Cruciverba, enigmistica (da soli) 
7.3.1.2 Giocare con il cellulare (da soli) 
7.3.1.3 Lego, costruzioni (da soli o con altri) 
7.3.1.4 Microscopio (da soli) 
7.3.1.8 Macchine (da soli) 

7.3.2 Giocare con altri, giochi di società  
7.3.2.1 Gioco di ruolo (con altri) 
7.3.2.2 Carte (con altri) 
7.3.2.3 Bambole e pupazzi (da soli o con altri) 
7.3.2.4 Scacchi, dama 
7.3.2.5 Battaglia navale 
7.3.2.6 Biliardo 
7.3.2.7 Birilli 
7.3.2.8 Macchinine 

7.3.3 Giochi con il computer, videogiochi 
7.3.3.1 Giochi con il computer  
7.3.3.2 Videogiochi  

7.3.4 Giochi d'azzardo  
7.3.5 Giochi con animali  
7.3.6 Giochi creativi, artistici dei bambini: colorare, disegnare, scrivere, ecc.  

7.3.6.1 Giochi creativi di costruzione e ambientazione (es.: costruisco una 
capanna), travestirsi 

7.3.6.2 Costruire giocattoli 
7.3.7 Giochi di movimento dei bambini: correre, giochi con la palla, la bicicletta, il 

triciclo, ecc.  
7.3.7.1 Corsa, salti, bicicletta, triciclo  
7.3.7.2 Palla, corda, campana, nascondino, ecc.  
7.3.7.4 Gioco con lo slittino 
7.3.7.5 Andare in motorino 

7.3.9 Altri giochi specificati  
7.3.9.1 Biglie, palline 
7.3.9.2 Trottola, yo-yo 
7.3.9.3 Altalena 
7.3.9.4 Fantacalcio 
7.3.9.5 Andare su giostre, autoscontri 
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7.3.9.6 Gioco ai quiz, gioco da tavola 
7.3.9.7 Soldatini 
7.3.9.8 Gioco con le pistole, ai poliziotti 

 
8 MASS-MEDIA E COMUNICAZIONE  
8.1 LETTURE  

8.1.1 Lettura di periodici  
8.1.1.1 Quotidiani  
8.1.1.2 Riviste settimanali, quindicinali, mensili, ecc.  

8.1.2 Lettura di libri  
8.1.3 Leggere fumetti, giornalini, per bambini e ragazzi  
8.1.9 Altre letture  

8.2 TELEVISIONE E VIDEO  
8.2.1 Guardare la televisione  

8.2.1.1 Guardare i cartoni animati e altri programmi televisivi per bambini  
8.2.1.2 Guardare il telegiornale 
8.2.1.3 Guardare documentari 
8.2.1.5 Guardare la pay-tv 
8.2.1.9 Guardare trasmissioni sulla guerra 

8.2.2 Guardare, registrare videocassette, DVD  
8.2.2.1 Guardare registrazioni di cartoni animati, film per bambini e ragazzi  

8.3 RADIO, MUSICA  
8.3.1 Ascoltare la radio  

8.3.1.1 Ascoltare giornale radio 
8.3.2 Ascoltare registrazioni (dischi, cd, cassette, ecc.)  
8.3.3 Ascoltare musica con il walkman 

8.3.3.9 Ascoltare radio sulla guerra 
8.4 COMUNICAZIONE  

8.4.1 Accesso alle informazioni tramite il computer: Internet, CD-rom, DVD  
8.4.1.1 Internet  
8.4.1.2 CD-rom, DVD  

8.4.2 Posta elettronica, chat  
8.4.3 Corrispondenza  

 
9 SPOSTAMENTI E VIAGGI, CODICI SPECIALI  
9.0 SPOSTAMENTI SECONDO LA FINALITÀ  

9.0.0 Spostamenti per la cura della propria persona  
9.0.1 Spostamenti per lavoro  

9.0.1.1 Spostamenti durante il lavoro principale, per motivi di lavoro  
9.0.1.2 Spostamenti durante il secondo lavoro, per motivi di lavoro  
9.0.1.3 Spostamenti da/per il lavoro  

9.0.2 Spostamenti per istruzione, studio  
9.0.2.1 Spostamenti da/per la scuola o l’università  
9.0.2.2 Spostamenti legati ad altri studi e corsi specificati  

9.0.3 Spostamenti per la cura della propria famiglia e della propria casa, acquisti di 
beni e servizi, gestione della famiglia  
9.0.3.1 Spostamenti per la cura della propria famiglia  
9.0.3.6 Spostamenti per gli acquisti di beni e servizi, gestione della famiglia  
9.0.3.8 Spostamenti per accompagnare un bambino della famiglia  

comprende spostamenti del bambino da solo (a piedi o in pullmann) 
per accompagnare un fratello/sorella 

9.0.3.9 Spostamenti per accompagnare un adulto della famiglia  
comprende andare a trovare un parente in ospedale anche al seguito 
di adulti  
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9.0.4 Spostamenti legati ad attività di volontariato, aiuti ad altre famiglie, 
partecipazione sociale e religiosa  

9.0.4.1 Spostamenti legati ad attività di volontariato svolte nell’ambito di 
gruppi/associazioni  

9.0.4.2 Spostamenti legati agli aiuti gratuiti a persone di altre famiglie  
comprende spostamenti per accompagnare un amico/a anche se è con 
un adulto che accompagna entrambi 

9.0.4.3 Spostamenti legati alla partecipazione sociale e religiosa  
9.0.5 Spostamenti legati alla vita sociale, ai divertimenti e alle attività culturali  

9.0.5.1 Spostamenti legati alla vita sociale  
9.0.5.2 Spostamenti legati ai divertimenti e alle attività culturali  

9.0.6 Spostamenti legati allo sport e alle altre attività all’aperto  
9.0.7 Spostamenti legati ai propri hobby, all’uso di mezzi di comunicazione  
9.0.8 Spostamenti legati al cambio di località, per svago  

9.0.8.1 Spostamenti legati al cambio di località (il rispondente non rientra nel 
punto di origine degli spostamenti, nell’arco della giornata registrata 
nel diario)  

9.0.8.2 Spostamenti per svago  
9.0.8.3 Codice che si usa per spostamenti effettuati in giornata fuori città 

(generalmente per svago) quando non sono direttamente riferibili 
un’attività in particolare. 
esempi:   
! vado in montagna (a sciare), se il ritorno è in giornata il codice 

spostamento è 9.0.6 + codice ausiliario 9.1; 
! vado in montagna (a sciare), se il ritorno non è in giornata il codice 

9.0.8.1 
! vado in montagna, opp. in campagna, opp. al mare (diverse att. 

svolte) il codice è 9.0.8.3 
9.0.9 Spostamenti di bambini in compagnia di qualcuno, senza specificare il motivo 

dello spostamento  
9.0.9.1 Spostamenti di bambini con entrambi i genitori  
9.0.9.2 Spostamenti di bambini con il padre  
9.0.9.3 Spostamenti di bambini con la madre  
9.0.9.4 Spostamenti di bambini con i fratelli  
9.0.9.5 Spostamenti di bambini con i nonni  
9.0.9.6 Spostamenti di bambini con altri parenti  
9.0.9.7 Spostamenti di bambini con amici  
9.0.9.8 Spostamenti di bambini con altre persone non parenti  
9.2.3.8 Spostamenti del bambino con un adulto (a piedi o in macchina) per 

accompagnare un fratello/sorella 
9.2.4.2 Spostamenti del bambino per accompagnare un parente o adulto non 

convivente al seguito di chi accompagna 
 
9.9 CODICI SPECIALI  

9.9.5 Compilare il diario sull’Uso del Tempo ISTAT  
9.9.7 Frase che non descrive attività o utilizzo improprio delle caselle del diario  
9.9.9 Uso del tempo non indicato  
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ELENCO DEI CODICI LUOGO/MEZZO DI TRASPORTO  
 
CODICI LUOGHI 
01 Casa del genitore non convivente, al chiuso 
02 Casa del genitore non convivente, all’aperto 
03 Casa dei nonni, al chiuso 
04 Casa dei nonni, all’aperto 
05 Casa di parenti, al chiuso 
06 Casa di parenti, all’aperto 
07 Casa di amici (del bambino?), al chiuso 
08 Casa di amici, all’aperto 
09 Istituto per minori, comunità, al chiuso 
10 Istituto per minori, comunità, all’aperto 
11 Casa propria, in spazi chiusi o senza altre specificazioni (compresi balconi, terrazze, 
ecc.)  

111 Camera da letto propria, cameretta 
112 Camera dei genitori 
113 Bagno 
114 Cucina, cucinino, tinello 
115 Sala, salotto, sala da pranzo, ingresso, soggiorno, corridoio 
116 Mansarda, soffitta, sgabuzzino 
117 Cantina, garage 
118 Studio e altre stanze simili 
119 Altro luogo specificato (lavanderia, spogliatoio, stireria, camera di fratelli e 
altri) 

12 Casa propria, in spazi aperti (orto, giardino, cortile, ecc.)  
13 Seconda casa  

120 Casa di mamma  
130 Casa di papà  

14 Casa di altre persone (parenti, amici, vicini, fidanzati, ecc.)  
codice ristretto ad abitazioni non comprese nelle altre categorie di abitazione (da 01 
a 13) 
141 Abitazione del maestro di musica o altre discipline impartite in casa 

dell’insegnante 
143 Casa del partner di mamma 
144 Casa del partner di papà 

15 Albergo, pensione, residence, villaggio turistico, campeggio, bed & breakfast, 
agriturismo, ecc.  
16 Luogo di lavoro (negozio, ufficio, fabbrica, azienda, laboratorio, campo, cantiere, ecc.) 
 161 All’aperto  
17 Asilo nido, scuola, università  

171 Davanti alla scuola, nei pressi della scuola, davanti al portone  
18 Biblioteca  
19 Centro studi, centri di formazione/aggiornamento e altri luoghi in cui si svolgono corsi 

di studio che non fanno parte del sistema di formazione ufficialmente riconosciuto 
(Cepu, Inlingua, British Institute, Scuola Elettra, ecc.)  

20 Ristorante, pizzeria, osteria, tavola calda, trattoria  
21 Birreria, pub, paninoteca, fast food  
22 Bar, gelateria, tea room  
23 Centro commerciale  
24 Grandi magazzini  
25 Mercato (all’aperto e al chiuso)  
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26 Altri luoghi commerciali (negozio singolo, supermercato, barbiere, parrucchiere, ottico, 
gioielliere, tabaccaio, giornalaio, ecc.)  

27 Uffici destinati all’utenza pubblica per atti burocratico-amministrativi, assicurativi, 
finanziari,  
legali, ecc. (Posta, banca, comune, circoscrizione, commercialista, promotore 
finanziario,  
assicuratore, avvocato, notaio, ecc.)  

28 Ospedale, clinica, casa di cura, day hospital, ambulatorio medico, consultorio, ecc.  
29 Luoghi al chiuso attrezzati per lo sport (palestra, piscina, ecc.)  
30 Luoghi all’aperto attrezzati per lo sport (campo sportivo, stadio, ecc.)  
31 Luoghi al chiuso attrezzati per lo spettacolo (cinema, teatro, auditorium, ecc.)  
32 Luoghi all’aperto attrezzati per lo spettacolo (arena, cine forum, ecc.)  
33 Discoteca, sala da ballo, night club, ecc.  
34 Museo, galleria, esposizione, monumento, mostra, ecc.  
35 Parco a tema, parco divertimenti, luna park, ludoteca, ecc.  
36 Sala giochi, sala da biliardo, circolo, ecc.  
37 Centro estivo  
38 Luoghi di culto religioso e spazi connessi (chiesa, moschea, sinagoga, oratorio, ecc.)  
39 Caserma e altri spazi militari  
40 Verde pubblico attrezzato (parco, giardino, villa, ecc.)  
41 Zona verde (campagna, montagna, prato, bosco, campo, ecc.)  
42 Mare, spiaggia  
43 Fiume, lago, canale, ecc.  
44 Altro luogo al chiuso  
45 Altro luogo all’aperto (strada, piazza, ecc.)  
46 Case parrocchiali, luoghi di ritiro, al chiuso  
47 Case parrocchiali, luoghi di ritiro, all’aperto 
49 Luogo non specificato (si capisce che il rispondente è fermo in un luogo, ma non 

specifica dove)  
 
 
CODICI MEZZI DI TRASPORTO 
50 A piedi (anche aspettare alla fermata dell'autobus, in stazione, al porto, in aeroporto, 
ecc.)  
51 Bicicletta  
52 Ciclomotore, moto, scooter  
53 Macchina, automobile  
54 Camion, autocarro, furgone, trattore Gommone, barca a vela, barca a motore, ecc.  
55 Altri mezzi di trasporto privati specificati (monopattino, pattini, sci, ecc.)  
56 Taxi  
58 Autobus, pullman, corriera  
59 Tram, metropolitana  
60 Treno  
61 Aereo  
62 Nave, traghetto, aliscafo, vaporetto, ecc.  
63 Altri mezzi di trasporto pubblico specificati (anche scuolabus) 
64 Camper 
97 Frase che non descrive luogo o mezzo di trasporto o utilizzo improprio della casella 

relativa  
98 Mezzo di trasporto non specificato (si capisce che il rispondente si sta spostando, ma 

non specifica con che mezzo)  
99 Luogo/mezzo non specificato (non si capisce se il rispondente è fermo in un luogo o si 

sta spostando)  
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CODICI AUSILIARI 
 
1.1. Attività multiple in sequenza – codificata l’attività più lunga 
1.2 Attività multiple in sequenza – non è possibile individuare la più lunga 
1.3 Attività multiple simultanee suddivise in principale e contemporanea 
1.4 Attività multiple non suddivise in principale e contemporanea 
1.6 Attività contemporanee multiple non suddivise 
 
2.1 Spostamento e attività non distinguibili (es.: “vado a fare la spesa”) 
 
3.1 Evento puntuale non connesso a spostamento (es.: “inizio a fare i compiti”) 
3.2 Evento puntuale connesso a spostamento (es.: “arrivo in casa”) 
 
4.6 Vita sociale al di fuori di casa privata 
 
5.1 Attività svolta in compagnia di entrambi i genitori 
5.2 Attività svolta in compagnia del padre 
5.3 Attività svolta in compagnia della madre 
5.4 Attività svolta in compagnia di fratelli/sorelle 
5.5 Attività svolta in compagnia dei nonni 
5.6 Attività svolta in compagnia di altri parenti 
5.7 Attività svolta in compagnia di amici 
5.8 Attività svolta in compagnia di altre persone non parenti 
5.9 Azioni da grandi svolte da bambini 
 
6.1 Presenza di contraddizioni tra attività principale e secondaria 
6.2 Presenza di contraddizioni tra attività e luogo di svolgimento 
6.3 Presenza di contraddizioni tra attività e persone presenti dichiarate 
6.4 Sequenze illogiche/incomplete di attività 
6.5 Problemi particolari nella codifica del diario 
 
7.1 Attività di aiuto ad adulti 
7.2 Attività svolta al seguito di adulti 
9.1 Spostamento da/per un’attività che si svolge fuori Città 
 



ALLEGATO 3

Variabili indipendenti

Categoria Variabile Modalità Fonte
Aspetti socio-demografici 
ed economici

Genitori Età padre (o chi ne fa le veci) <=29 30-39 40-49 50-59 >=60 qg 2.1
Età madre <=29 30-39 40-49 50-59 >=60
Cittadinanza genitori entrambi italiani entrambi stranieri 1 italiano e 1 straniero qg 2.2,2.3,2.4
Radicamento nel luogo di residenza padre meno di 1 anno da 1 a 4 anni più di 4 dalla nascita

Radicamento nel luogo di residenza madre meno di 1 anno da 1 a 4 anni più di 4 dalla nascita qg 2.6
Livello di istruzione padre universitaria superiore media qg 3.1
Livello di istruzione madre universitaria superiore media qg 3.1
Condizione occupazionale padre occupato stabilmente occupato saltuariamente non occupato qg 3.2
Condizione occupazionale madre occupato stabilmente occupato saltuariamente non occupato di cui casalinga qg 3.2
Tipo orario di lavoro padre tipico (no di sera, di notte, a 

turni "e" no o meno di 2 volte 
al mese di sabato e/o di 
domenica)

atipico (si di sera, di notte e a 
turni "e" 2 o + volte al mese di 
sabato o di domenica)

qg 4.3

Tipo orario di lavoro madre tipico atipico qg 4.3
Tempo di lavoro padre tempo pieno (> 30 h/sett) tempo parziale (<=30 h/sett) qg 4.2
Tempo di lavoro madre tempo pieno (> 30 h/sett) tempo parziale (<30 h/sett) qg 4.2
Luogo di lavoro padre senza sede fissa presso domicilio entro 5 km da 5 a 20 km da 20 a 50 km oltre 50 km qg 4.1
Luogo di lavoro madre senza sede fissa presso domicilio entro 5 km da 5 a 20 km da 20 a 50 km oltre 50 km qg 4.1
Ruolo genitoriale protezione controllo autonomia altro qg 8.4

Nucleo familiare Tipologia famiglia monogenitore bi-genitore altri adulti affidatari qb 1.1,1.2
Età fratelli conviventi Nessuno coetanei (8-13 anni) più piccoli (<=7 anni) più grandi (>=14 

anni)
più piccoli e più 
grandi

coetanei e più 
piccoli

coetanei e 
più grandi

qg 1.3 a-b

Età sorelle conviventi Nessuno coetanei (8-13 anni) più piccoli (<=7 anni) più grandi (>=14 
anni)

più piccoli e più 
grandi

coetanei e più 
piccoli

coetanei e 
più grandi

qg 1.3 a-b

Sesso fratelli conviventi stesso (uguale al bambino) opposto (diverso dal bambino) entrambi (se ne ha più di 
uno, sia maschi che 
femmine)

qg 1.3

Sesso sorelle conviventi stesso (uguale al bambino) opposto (diverso dal bambino) entrambi (se ne ha più di 
uno, sia maschi che 
femmine)

qg 1.4

Presenza nonni conviventi si no qg 1.3 c
Presenza altri adulti conviventi si no qg 1.3 d
Presenza altri bambini conviventi si no qg 1.3 e
Convivenza con persone con ridotta 
autonomia

no nonni fratelli/sorelle altre qg 9.4

Numerosità nucleo familiare 2 componenti 3 4 5 6 7 8 9 qg 1.1,1.3



Variabili indipendenti

Categoria Variabile Modalità Fonte
Rete sociale Nonni nessuno stesso stabile meno di 1 km più di 1 km altro comune qb 5.2 a

Zii nessuno stesso stabile meno di 1 km più di 1 km altro comune qb 5.2 b
Altri parenti nessuno stesso stabile meno di 1 km più di 1 km altro comune qb 5.2 c
Amici nessuno stesso stabile meno di 1 km più di 1 km altro comune qb 5.2 d
Vicini nessuno stesso stabile meno di 1 km più di 1 km altro comune qb 5.2 e
Altre persone nessuno stesso stabile meno di 1 km più di 1 km altro comune qb 5.2 f

Contesto socio-economico Classe sociale borghesia (padre dirigente, 
libero professionista, 
imprenditore con + di 6 
dipendenti)

media impiegatizia (padre 
direttivo, insegnante, impiegato)

lavoratori autonomi (padre 
lavoratore in proprio, 
imprenditore con meno di 
6 dipendenti, socio di 
cooperativa, coadiuvante 
nell'azienda di un 
familiare)

operai (padre 
capo operaio, 
apprendista, 
lavoratore a 
domicilio per 
conto di imprese) 

qg 3.3

Situazione economica percepita famiglia ricca (9.1 ottime e 9.2 
ricca)

famiglia benestante/agiata (9.1 
adeguate e 9.2 ricca + 9.1 
ottime e 9.2 né ricca né povera)

famiglia normale (9.1 
adeguate e 9.2 né ricca 
né povera)

famiglia modesta 
9.1 adeguate e 
9.2 povera + 9.1 
scarse o 
insufficienti e 9.2 
né ricca né 

famiglia povera 
(9.1 scarse o 
insuff e 9.2 
povera)

qg 9.1,9.2

Contesto ambientale Zona di residenza Centro/centro storico Vicino centro Prima periferia Contrade Hinterland (altri 
Comuni entro 
15 km da Cb)

Altro Comune 
(oltre 15 km da 
Cb)

generalità

Tipo di abitazione casa singola con giardino casa singola senza giardino casa singola bi/trifamiliare 
con giardino

casa singola 
bi/trifamiliare 
senza giardino

appartamento 
con cortile

appartamento 
senza cortile

qg 6.1,6.2

Parchi vicini si no qg 6.3
Tecnologie domestiche almeno 1 computer almeno 1 computer con internet almeno 1 console 

videogiochi/minori
almeno 1 tv almeno 1 tv 

satellitare
almeno 1 tel 
fisso

almeno 1 
cell

almeno 1 
auto

qg 7.1

Bambino Sesso maschio femmina generalità
Cittadinanza italiana dalla nascita straniera italiana acquisita qg 2.2,2.3,2.4
Radicamento nel luogo di residenza meno di 1 anno da 1 a 4 anni più di 4 dalla nascita qg 2.6

Percezioni

Percezioni genitori Pericolosità di movimento in città per niente poco abbastanza molto qg 6.4
Difficoltà di movimento in città per niente poco abbastanza molto qg 6.5
Pericoli tecnologici per niente poco abbastanza molto qg 7.2

Percezioni bambini Pericolosità di movimento in città per niente poco abbastanza molto qb 4
Difficoltà di movimento in città per niente poco abbastanza molto qb 5
Pericoli tecnologici per niente poco abbastanza molto qb 30
Grado di soddisfazione per uso del proprio 
tempo per attività

più tempo meno tempo va bene qb 22

Grado di soddisfazione per uso del proprio 
tempo per persone

più tempo meno tempo va bene qb 23



ALLEGATO 4A

Aggregazione dei Codici Diari per attività

Macro-categorie attività Elenco dei codici (tutti quelli presenti nei diari Cb)
Attività obbligate
Dormire 011
Cura della propria persona 01,012,02,021,0211,0212,03,031,0311,039,0391
Scuola 211,213
Compiti 212,995

Attività strutturate 22,221,222,61,614,6141,6142,6143,615,616,6172,6191,6192,6199, 
631,431

Partecipazione religiosa 4321,4322,4323,4324,439
Attività domestica, di cura e di 
volontariato

311,312,3131,32,321,329,3291,3293,3412,342,343,344,349,36,361, 
3611,3612,3613,3631,3632,369,382,39,42,428

Attesa 032,0322,0323,219,2191

Spostamenti 900,902,9021,9022,903,9031,9036,9038,9039,9042,9043,9051,9052, 
906,907,9081,9083,909,9091,9092,9093,9094,9096,9097,9238

Attività libere

Socialità 511,512,5121,513,514,5142,515,5151,5152,5153,5154,5155,5156, 
5157,5158,516,519,611,6112,6113,0324

Divertimenti e cultura 521,5221,525
Arti e letture 711,7111,713,7191,81,811,812,813

Giochi tradizionali 73,731,7312,7313,732,7321,7322,7323,735,736,737,7371,7372,739, 
7393,7396,721

Passatempi tecnologici 841,8411,842,722,7331,7332
Tv, radio e musica 82,821,8211,8212,822,83,831,8311,832,833



ALLEGATO 4B

Aggregazione dei Codici Diari per luoghi e mezzi

Luoghi e mezzi Elenco dei codici (tutti quelli presenti nei diari Cb)
Casa propria 11,111,112,113,114,115,116,117,118,119
Altri luoghi domestici 01,03,05,07,130,134,14,141,16
Domestici aperti 04,06,08,12,161
Formativi scuola 17
Formativi extrascolastici 19,29,38
di socialità 20,22,30,31,35,36
di servizio 26,28
Cortile scuola 171
Verde pubblico attrezzato 40
Strade 45
Altri luoghi aperti 41,42,43
Luoghi non specificati 49,99(alcuni)
A piedi 50
Auto 52
Scuolabus 63
Altri mezzi 51,52,58
Mezzo non specificato 98



ALLEGATO 5 
 
Correlazioni (Output del software) 
 
chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$sesso) 
X-squared = 1.8825, df = 3, p-value = 0.5971 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$X16) 
X-squared = 15.4452, df = 6, p-value = 0.01706** 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$ruolo_genitor)  
X-squared = 4.7561, df = 9, p-value = 0.855 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$occupaz.m) 
X-squared = 15.9865, df = 9, p-value = 0.06716* 
 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$occupaz.p) 
X-squared = 7.759, df = 9, p-value = 0.5586 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$occup.new_m) 
X-squared = 67.2747, df = 15, p-value = 1.360e-08 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$occup.new_p) 
X-squared = 26.9457, df = 12, p-value = 0.007868*** 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$tit.stud.new_p) 
X-squared = 32.0495, df = 18, p-value = 0.02169** 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$tit.stud.new_m) 
X-squared = 28.5894, df = 18, p-value = 0.05363* 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$istruzione.p) 
X-squared = 18.7518, df = 9, p-value = 0.02739* 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$istruzione.m) 
X-squared = 22.2491, df = 9, p-value = 0.008122*** 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$temp.lav.new_m  
X-squared = 5.2253, df = 3, p-value = 0.1560 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$temp.lav.new_p)  
X-squared = 5.7701, df = 3, p-value = 0.1233 



 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$tipic.lav.new_m)  
X-squared = 5.0335, df = 3, p-value = 0.1694 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$tipic.lav.new_p)  
X-squared = 2.8954, df = 3, p-value = 0.4080 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$fratsor2) 
X-squared = 1.7798, df = 3, p-value = 0.6193 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$etafratsor) 
X-squared = 31.7145, df = 21, p-value = 0.06256* 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$etafratsor2) 
X-squared = 20.3079, df = 12, p-value = 0.06148* 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$aiuto) 
X-squared = 11.6787, df = 9, p-value = 0.2320 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$cellulare) 
X-squared = 0.715, df = 3, p-value = 0.8697 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$attivita_organizzate) 
X-squared = 5.5894, df = 3, p-value = 0.1334 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$automobile) 
X-squared = 7.9655, df = 12, p-value = 0.7878 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$situazione_ec_aggr)  
X-squared = 5.2598, df = 6, p-value = 0.511 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$X9.12siteconom) 
X-squared = 11.8318, df = 12, p-value = 0.4593 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$classe_sociale) 
X-squared = 6.0827, df = 9, p-value = 0.7316 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat, bi$daquantoabita) 
X-squared = 10.9476, df = 9, p-value = 0.2793 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$Zona_Cb) 
X-squared = 10.8946, df = 15, p-value = 0.76 
 



> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$tipo.abitaz) 
X-squared = 18.5709, df = 9, p-value = 0.0291** 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$giardino) 
X-squared = 1.9404, df = 3, p-value = 0.5849 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$zona) 
X-squared = 10.3026, df = 12, p-value = 0.5894 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$zona_cb_aggr) 
X-squared = 0.4821, df = 3, p-value = 0.9228 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$zona_cb_aggr2)  
X-squared = 2.7541, df = 3, p-value = 0.4311 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$pericolo_incontri***  
X-squared = 29.2091, df = 12, p-value = 0.003668 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$pericolo_auto) 
X-squared = 10.6179, df = 9, p-value = 0.3028 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$difficolta_piccolo) 
X-squared = 6.7118, df = 12, p-value = 0.876 
 
> chisq.test(bi$punteggio.cat,bi$dif_pic) 
X-squared = 5.072, df = 6, p-value = 0.5346 
 
---------------------------------------------------------- 
 
cor(bi$punteggio_aut,bi$fratsor,use="complete.obs") 
cor(bi$punteggio_aut,bi$numerosita_nucleo,use="complete.obs") 
 
cor(bi$punteggio_aut,bi$fratsor,use="complete.obs") 
[1] -0.1075248 
cor(bi$punteggio_aut,bi$numerosita_nucleo,use="complete.obs") 
[1] -0.04388398 
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ALLEGATO 6 

MODELLO di REGRESSIONE 

DIAGNOSI MODELLO 

Ci sono tre ipotesi fondamentali che reggono la stima di un modello di regressione. 

Gli errori casuali devono essere: 

1. normalmente distribuiti 

2. indipendenti 

3. con varianza costante. 

In aggiunta, come è ovvio, nella regressione lineare la variabile 'risposta' e le covariate 

devono avere un legame lineare. 

La prima ipotesi è stata verificata mediante la stima dei test di normalità eseguiti: 

 
Shapiro-Wilk normality test W = 0.9711 

p-value = 3.153e-05 
Pearson chi-square normality test  P = 74.2172, 

p-value = 1.801e-09 
 
Le altre ipotesi sono state verificate come segue (vedi grafici). 
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Nel primo grafico sono plottati i residui del modello verso i valori stimati.  

Il secondo grafico mostra che i residui sono sufficientemente indipendenti dai valori fittati, 

infatti sono addensati attorno allo zero. Il QQ plot tra i quantili teorici (di una normale) e i 

residui standardizzati è analogo a quello mostrato in precedenza. 

Il terzo grafico mostra il legame tra la radice quadrata dei residui standardizzati e i valori 

fittati del modello (definito "scale location plot"). Dà un'idea dell'assunzione di varianza 

costante ma con una scala diversa, in modo da evidenziare gli outliers. In un 

approfondimento, si può procedere mediante l'eliminazione degli outliers e la nuova stima 

del modello senza outliers. 

Infine, il plot delle distanze di Cook indica le differenze tra i valori fittati del modello e i 

valori che si sarebbero ottenuti senza gli outliers. Le distanze dovrebbero avere eguale 

ampiezza; il grafico conferma che l'eliminazione di alcuni outliers potrebbe consentire di 

ottenere una miglioramento nella stima dell'autonomia. 

COSTRUZIONE MODELLO 
Il modello di regressione lineare semplice applicato è dato dalla relazione: 

 
Yi = !0 + !1Xi + !2X2 + !mXm + ! 

dove: 

i = 1, ...., 267; 
Y  è la variabile dipendente autonomia;  
X1,2,..,m è la variabile indipendente o regressore;  
!0 è l'intercetta della retta di regressione della popolazione;  
!1…m è il coefficiente angolare della retta di regressione della popolazione;  
! è l'errore statistico 
 

è stato costruito partendo dall'inclusione delle variabili ritenute rilevanti per il fenomeno 

oggetto di studio.  

Il primo insieme di variabili è relativo a quelle socio-demografiche: il sesso del bambino e 

l'età dei genitori. L'età dei bambini non è stata considerata in quanto esiste una piccola 

variabilità all'interno di essa avendo selezionato a priori i bambini delle classi quinte. 
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Il secondo insieme di variabili/indicatori1 riguarda aspetti socio-economici della famiglia del 

bambino: istruzione, occupazione, tipo e tempo di impiego dei genitori, classe sociale di 

appartenenza e situazione economica della famiglia così come è percepita dal genitore 

rispondente.  

Il primo modello stimato è stato quindi un modello di regressione lineare di tipo additivo, 

contenente cioè tutte le variabili sommate tra loro (Tabella 1).  

In una serie di step successivi diversi modelli sono stati stimati e confrontati coi precedenti 

mediante l'analisi della varianza (ANOVA).  

La procedura di costruzione del modello finale, che viene di seguito mostrato, è basata sulla 

eliminazione successiva delle variabili non significative ovvero di quelle che apportavano 

scarsa informazione al modello (guardando perciò sia la significatività delle singole stime dei 

coefficienti di ciascuna variabile che la significatività complessiva dello stesso).  

Nello specifico, prima della sua eliminazione dal modello, si è proceduto ad alcune 

ricodifiche della variabile mediante l'aggregazione tra modalità (come mostra la Tabella 1 le 

variabili mantenute nel modello rimodificate sono: istruzione, occupazione, età di 

fratelli/sorelle, aiuto) al fine di constatare se ci fossero miglioramenti nella stima del modello 

derivanti da una migliore aggregazione delle modalità della variabile. Inoltre, diverse 

interazioni tra variabili sono state considerate, e nello specifico l'interazione: tra la 

percezione dei pericoli e la zona di residenza; tra il ruolo genitoriale e l'età dei genitori;  tra 

sesso del bambino e pericoli, difficoltà perché piccolo, cellulare, ruolo genitoriale. Nessuna 

interazione ha mostrato apporto di informazione aggiuntiva (in termini di significatività e 

stima dei coefficienti) tale da far decidere di tenerla nel modello. 

Le variabili quindi incluse nel modello di autonomia sono riportate nella Tabella 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Si utilizza in questo contesto il termine "indicatore" anche come sinonimo di "variabile", inteso come 
indicatore semplice derivante dalla codifica delle informazioni rilevate. 
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MODELLO di AUTONOMIA 
 
Output del software: 
 
lm(formula = punteggio_aut ~ sesso + eta.p + eta.m.cat + istruzione.p +   
occupaz.m + temp.lav.new_m + tipic.lav.new_p + tipic.lav.new_m +   
situazione_ec_aggr + etafratsor + aiuto + tipo.abitaz + pericolo_incontri2 
+ pericolo_auto2, data = bi, na.action = na.omit) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-12.1504  -2.8492   0.3829   2.7538   7.3345  
 
Coefficients: 
                                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)                        65.3969     5.1429  12.716  < 2e-16 *** 
sesso M                            -2.1937     1.0497  -2.090 0.039691 *   
eta.p tra 30 e 39                  -8.0012     2.8051  -2.852 0.005476 **  
eta.p tra 40 e 49                  -2.5537     1.4510  -1.760 0.082106 .   
eta.m.cat tra 40 e 49              -1.3946     1.5840  -0.880 0.381171     
eta.m.cat tra 50 e 59              -6.4004     2.5182  -2.542 0.012892 *   
istruzione.p altro                -14.6872     6.0883  -2.412 0.018053 *   
istruzione.p media o inferiore      0.6524     1.8179   0.359 0.720620     
istruzione.p superiore             -0.3205     1.4346  -0.223 0.823769     
occupaz.m altro                    -1.3795     4.1457  -0.333 0.740170     
occupaz.m non occupato            -14.2280     3.5399  -4.019 0.000128 *** 
occupaz.m occupato saltuariamente   1.5870     1.8080   0.878 0.382611     
temp.lav.new_m tempo parziale      -1.5160     1.0816  -1.402 0.164758     
tipic.lav.new_p lavoro atipico      2.3665     1.2433   1.903 0.060452 .   
tipic.lav.new_m lavoro atipico     -2.3494     1.2860  -1.827 0.071299 .   
situazione_ec_aggr negativa        -6.8537     2.4274  -2.824 0.005945 **  
situazione_ec_aggr normale         -6.0006     2.0426  -2.938 0.004280 **  
etafratsor no                      -8.8179     3.1687  -2.783 0.006671 **  
etafratsor coetanei               -13.5438     3.0618  -4.423 2.93e-05 *** 
etafratsor coetanei e grandi      -13.1450     4.1970  -3.132 0.002398 **  
etafratsor coetanei e piccoli     -14.5633     4.1872  -3.478 0.000807 *** 
etafratsor grandi                 -10.1279     3.0747  -3.294 0.001453 **  
etafratsor piccoli                 -9.7106     3.2979  -2.944 0.004196 **  
aiuto non parenti                  -4.7422     3.1788  -1.492 0.139538     
aiuto parenti                      -8.6313     2.4993  -3.453 0.000874 *** 
aiuto parenti e non parenti        -6.0388     2.6881  -2.246 0.027330 *   
tipo.abitaz singola                -0.9828     1.2039  -0.816 0.416651     
tipo.abitaz altro                  -9.1885     3.9656  -2.317 0.022965 *   
tipo.abitaz bifamiliare             1.0899     1.4751   0.739 0.462052     
pericolo_incontri2 abbastanza      -1.0084     1.4010  -0.720 0.473699     
pericolo_incontri2 molto           -3.5772     1.3566  -2.637 0.009985 **  
pericolo_auto2 abbastanza           3.4768     1.9848   1.752 0.083514 .   
pericolo_auto2 molto                1.3857     1.7946   0.772 0.442240     
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--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1  
 
Residual standard error: 4.868 on 83 degrees of freedom 
  (151 observations deleted due to missingness) 
Multiple R-squared: 0.525, Adjusted R-squared: 0.3418  
F-statistic: 2.866 on 32 and 83 DF,  p-value: 6.655e-05  
 
 
Seguono: TABELLA 1 – Elenco variabili esaminate 
 
                TABELLA 2 – Elenco variabili incluse nel modello autonomia 
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Fonte Variabile Nome Tipo variabile Modalità di riferimento
Diario Sesso sesso categorica F

Qg Età padre eta.p numerica 50+

Qg Età madre eta.m.cat categorica 30-39

Qg Livello istruzione padre istruzione.p categorica, ricodificata universitaria

Qg Condizione occupazionale madre occupaz.m categorica, ricodificata occupato stabilmente

Qg Tipo orario di lavoro padre tipic.lav.new_p categorica, ricodificata tipico

Qg Tipo orario di lavoro madre tipic.lav.new_m categorica, ricodificata tipico

Qg Tempo di lavoro madre temp.lav.new_m categorica, ricodificata tempo pieno

Qg Età fratelli e sorelle etafratsor categorica, ricodificata piccoli e grandi

Qg Rete sociale aiuto categorica, ricodificata no

Qg Situazione economica percepita situazione_ec_aggr categorica, ricodificata positiva

Qg Tipo di abitazione tipo.abitaz categorica appartamento

Qg Percezioni pericoli - Auto pericolo_auto categorica poco o per niente

Qg Percezioni pericoli - Incontri pericolo_incontri categorica poco o per niente

Tabella 2 - Elenco variabili incluse nel modello di autonomia

 
 


