
  

Attività ricreative degli studenti e delle studentesse delle 
scuole superiori e professionali di Bolzano

Risultati selezionati dallo studio “Gli orari scolastici delle 
scuole superiori e professionali di Bolzano e i loro effetti sulla 

routine quotidiana degli studenti e delle studentesse” 
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Per una maggiore leggibilità si rinuncia all’uso contemporaneo della forma maschile e femminile. 
I sostantivi riferiti a persone sono quindi da attribuire ad entrambi i sessi. 
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Obiettivi e metodo

Obiettivo del progetto: Analisi delle strutture e dei processi 
inerenti l'organizzazione temporale delle scuole

Oggetto dell'analisi: Schemi temporali e spaziali dettati dai 
tempi delle lezioni

Destinatari: Comune di Bolzano, amministrazioni e comitati 
scolastici, gestori di servizi, associazioni ricreative

Tematiche: Analisi dell'utilizzo dei diversi servizi da parte 
degli studenti (mobilità, pausa pranzo, tempo libero)
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Metodo & realizzazione

Periodo di realizzazione: dal 5 marzo fino al 10 aprile 2018

Coordinamento della fase field da parte del cliente

Indagine nelle aule da parte di intervistatori opportunamente 
addestrati con questionario informatizzato su tablet (CAPI)

Ottima collaborazione con le scuole

Ponderazione/proiezione dei dati dell'indagine campionaria 
in base alle variabili “direzione” e “classe”

Campione rappresentativo e numeroso
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Ipotesi di ricerca

I tempi della scuola ed i tempi dei servizi indirizzati agli studenti 
non si conciliano; ciò significa che... 

gli studenti impiegano tanto tempo per andare a scuola,

gli studenti si nutrono in modo non salutare,

le attività extrascolastiche sono difficili/impossibili da conciliare.

Gli organizzatori di attività extrascolastiche non si sono adattati al 
cambiamento avvenuto dopo l'introduzione della settimana di 
lezione su cinque giorni. 

Le offerte sono state posticipate alla sera.

Non ci sono attività proposte nella giornata di sabato.
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Attività di tempo libero: risultati

Risultati

Tempo libero: attività

Tempo libero: tempi e luoghi

Tempo libero: cambiamenti

Problemi nella gestione del tempo & strategie



7/46

Tempo libero: attività
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Tempo libero: attività
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Tempo libero: attività

Tempo libero: attività
Analisi per amministrazione

(Percentuale del relativo gruppo che fa l‘attività; colore: differenze tra gruppi senza controllo della significanza)



10/46

Tempo libero: attività
Tempo libero: attività
Analisi per direzione scolastica

(Percentuale del relativo gruppo che fa l‘attività; colore: differenze tra gruppi senza controllo della significanza)



11/46

Tempo libero: attività
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Tempo libero: attività
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Tempo libero: attività
Solo una piccola parte degli studenti (delle scuole di Bolzano) 
usufruisce di offerte organizzate nel tempo libero. 

Il 17% frequenta una scuola di musica, l'11% suona in una 
banda o band, un quinto è attivo in un’altra associazione, il 
12% frequenta un centro giovanile.
Due terzi degli studenti pratica uno sport. Non è possibile 
distinguere tra quanti svolgano sport in una associazione 
sportiva oppure in modo autonomo. Rimane comunque un 
terzo di studenti che afferma di non fare alcuno sport.
L'attività svolta più frequentemente è quella di incontrare 
amici, molto spesso in un centro commerciale oppure 
tramite social media.
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Tempo libero: attività
Vi sono differenze nella fruizione di offerte per il tempo libero 
a seconda del tipo di scuola e delle singole scuole. 

Le attività musicali sono generalmente più diffuse tra gli 
studenti delle scuole in lingua tedesca. Si evidenzia 
comunque una netta differenza tra scuole superiori e scuole 
professionali sia nelle scuole in lingua tedesca sia in quelle in 
lingua italiana. 

Le attività sportive sono praticate meno dai ragazzi delle 
scuole professionali italiane. 

Al contrario delle scuole musicali, i centri commerciali sono 
frequentati maggiormente dagli studenti delle scuole italiane. 
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Tempo libero: attività
Se si considera l'intensità nella frequenza delle attività di 
tempo libero, allora quella dedicata alle associazioni è 
piuttosto bassa.

Solo pochi studenti suonano uno strumento per più di 
2h/settimana; un terzo, invece, afferma di praticare sport per 
più di 5h/settimana (attività organizzate e non organizzate).

Un quarto di studenti gioca al computer più di 5h/settimana; 
tale percentuale è decisamente superiore alla pratica 
sportiva. 

L'uso dei social network è un'attività ampiamente diffusa che 
richiede molto tempo ad una parte consistente di studenti 
(attività che probabilmente è difficile da stimare in minuti).
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Tempo libero: tempi e luoghi
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Tempo libero: tempi e luoghi
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Tempo libero: tempi e luoghi
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Tempo libero: tempi e luoghi
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Tempo libero: tempi e luoghi
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Tempo libero: tempi e luoghi
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Tempo libero: tempi e luoghi
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Tempo libero: tempi e luoghi
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Tempo libero: tempi e luoghi

Le strutture/offerte per il tempo libero di Bolzano non sono 
utilizzate esclusivamente dagli studenti residenti a Bolzano.

Questo risulta molto evidente se si considera lo sport:
Il 15% dei bolzanini pratica uno sport (anche) in un altro comune.

L'11% degli studenti di un altro comune fa sport esclusivamente a 
Bolzano, un altro 4% anche a Bolzano.

Dall’analisi dei dati emergono percentuali elevate di studenti 
provenienti da fuori Bolzano che arrivano nel capoluogo per 
trascorrere il tempo libero, in particolare per frequentare centri 
commerciali ed incontrare amici.
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Tempo libero: tempi e luoghi

Le attività del tempo libero sono praticate anche nella giornata del 
sabato.

Circa due terzi di coloro che si dedicano ad attività organizzate 
(banda/band, altre associazioni e centri giovanili) svolgono queste 
attività anche di sabato.

Come visto prima, il 17% degli studenti frequenta scuole di 
musica; un quarto di loro le frequenta anche di sabato. 

Incontrare amici, uscire la sera, frequentare centri commerciali 
sono attività che si svolgono spesso di sabato.
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Tempo libero: tempi e luoghi

Se durante il giorno manca il tempo, si possono sfruttare anche le  
ore serali.

Una percentuale significativa di studenti afferma di tornare a casa 
dopo le h 21:00 per attività ricreative organizzate.

Ciò riguarda principalmente bande e band (il 68% degli studenti 
che svolgono questa attività), ma anche la metà di coloro che 
svolgono altre attività organizzate (sport, altre associazioni, centri 
giovanili).

Il motivo più frequente del tornare a casa tardi è quando si esce 
e/o quando si incontrano amici.
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Tempo libero: cambiamenti
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Tempo libero: cambiamenti
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Tempo libero: cambiamenti
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Tempo libero: cambiamenti
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Tempo libero: cambiamenti



32/46

Tempo libero: cambiamenti
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Tempo libero: cambiamenti

Attività di tempo libero
Analisi per amministrazione
(Solo alunni che svolgono attività o che l‘hanno svolta in passato)

(colore: differenze tra gruppi senza controllo della significanza)
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Tempo libero: cambiamenti
Attività di tempo libero
Analisi per direzione (1/2)
(Solo alunni che svolgono attività o che l‘hanno svolta in passato)

(colore: differenze tra gruppi senza controllo della significanza)
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Tempo libero: cambiamenti

Attività di tempo libero
Analisi per direzione (2/2)
(Solo alunni che svolgono attività o che l‘hanno svolta in passato)

(colore: differenze tra gruppi senza controllo della significanza)
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Tempo libero: cambiamenti

L'attività organizzata nel tempo libero dipende dalle offerte ma 
anche dagli interessi personali, che ovviamente cambiano con 
l'età.

Una parte significativa degli studenti intervistati, negli anni 
precedenti ha ...

frequentato una scuola di musica (40%)

suonato in una banda/band (14%)

ha praticato sport (23%)

era attivo in un’associazione (31%)

ha frequentato un centro giovanile (30%) ...

… ed ora non lo fa più.
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Tempo libero: cambiamenti

Tra le ragioni dell'abbandono delle cinque attività ricreative 
organizzate, viene nominata spesso la mancanza di tempo.

È proprio questa la prima risposta fornita da coloro che hanno 
deciso di non praticare più uno sport.

Quasi la metà di coloro che hanno smesso di frequentare una 
scuola di musica, afferma di averlo fatto per mancanza di tempo.

Oltre alla mancanza di tempo, ci sono anche gli interessi che 
mutano e che portano quindi ad abbandonare una certa attività.
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Tempo libero: cambiamenti

Naturalmente, un’attività ricreativa può essere abbandonata solo 
se è stata prima frequentata. In questo campo emergono grosse 
differenze per tipo di scuole e per direzioni scolastiche.

Se si considera solo il rapporto tra attività svolte attualmente ed 
attività “mollate”, risulta evidente che le scuole di musica e le 
attività sportive sono più spesso abbandonate dagli studenti delle 
scuole professionali,

che le attività musicali sono lasciate in particolare dagli studenti 
delle scuole tecniche e 

che nel complesso questo rapporto correla in modo piuttosto forte 
con le singole scuole frequentate. 
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Problemi nella gestione del tempo & strategie
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Problemi nella gestione del tempo & strategie
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Problemi nella gestione del tempo & strategie

Gli studenti intervistati hanno dichiarato di avere troppo poco 
tempo per svolgere una serie di attività:

Per i pasti c’è una carenza di tempo soprattutto per la colazione: 
un terzo afferma di avere troppo poco tempo.

“Il riposo” è l’attività più nominata: il 45% afferma di avere spesso 
troppo poco tempo per riposarsi.

A molti studenti manca spesso anche il tempo per svolgere attività 
di tempo libero e per i contatti sociali. 

Sembra che solo per un piccolo gruppo di studenti sarebbe 
importante cambiare gli orari o i giorni delle attività ricreative per 
ridurre la pressione dovuta alla mancanza di tempo.
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Uso del tempo libero

Gli alunni delle scuole secondarie di Bolzano trascorrono la 
maggior parte del loro tempo libero al di fuori delle attività 
organizzate.

Parte dei contatti sociali avvengono tramite computer e 
smartphone e quindi sono meno visibili negli spazi pubblici. 

Un fenomeno nuovo sono invece i centri commerciali che sono 
diventati luoghi d’incontro per molti giovani.

Le attività organizzate si svolgono spesso anche di sabato, ad 
eccezione delle scuole di musica. Per il resto, alcune attività 
pomeridiane sembrano essere state spostate alla sera.
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Problemi nella gestione del tempo & strategie

Il tempo è un bene prezioso anche per i giovani delle scuole 
secondarie superiori.

Una parte di loro ci mette molto tempo (oggettivamente e 
soggettivamente) per arrivare a scuola.

Un'altra parte afferma che spesso manca il tempo per svolgere 
determinate attività, tra cui anche la colazione.

L'uso intensivo di social media o dispositivi elettronici, 
probabilmente, rafforza la sensazione di avere troppo poco tempo. 
La chiave per avere più tempo libero viene cercata nella scuola e 
non in un’ottimizzazione temporale delle attività del tempo libero.
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Ipotesi

Le ipotesi di ricerca dello studio erano:

I tempi della scuola ed i tempi dei servizi attorno alla vita 
scolastica non si conciliano, ciò significa che...

le attività extrascolastiche sono difficili/impossibili da gestire.

Questa indagine fornisce una serie di indicatori a 
sostegno di questa ipotesi. Una notevole quota di studenti 
afferma di avere troppo poco tempo per le attività del 
tempo libero. Oltre a questo, molti studenti hanno smesso 
di svolgere attività ricreative organizzate (scuola di 
musica, bande e gruppi musicali, sport e altro) soprattutto 
per mancanza di tempo.
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Ipotesi

Le ipotesi di ricerca dello studio erano:

Gli organizzatori di attività extrascolastiche non si sono adattati al 
cambiamento avvenuto dopo l'introduzione della settimana di 
lezione su cinque giorni. 

Le offerte sono state posticipate alla sera.

Le attività del tempo libero organizzate vengono effettuate 
spesso la sera. I dati dell’indagine non ci forniscono 
indicazioni sul fatto che ciò sia cambiato dopo 
l’introduzione della settimana di cinque giorni. È un dato di 
fatto però, che le attività per studenti si svolgano 
principalmente la sera. 
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Ipotesi

Le ipotesi di ricerca dello studio erano:

Gli organizzatori di attività extrascolastiche non si sono adattati al 
cambiamento avvenuto dopo l'introduzione della settimana di 
lezione su cinque giorni. 

Non ci sono attività proposte nella giornata di sabato.

Questa ipotesi può essere confermata solo per quanto 
riguarda le scuole di musica, le quali offrono poche 
proposte nella giornata del sabato. Molte altre attività 
organizzate per il tempo libero si svolgono spesso di 
sabato.


