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Abstract 

Nell’ambiente scolastico, le relazioni che si instaurano con gli adulti favoriscono uno sviluppo 

positivo dei giovani e influiscono positivamente sul loro stato di benessere. Il seguente lavoro di 

diploma si è proposto di indagare i fattori che caratterizzano l’instaurarsi di una relazione positiva 

tra gli insegnanti e i propri allievi e di approfondire i suggerimenti forniti dai pre- adolescenti al fine 

di migliorare questo rapporto. 

La ricerca si basa sull’analisi delle risposte fornite al questionario “Capire le nostre vite” da un 

campione di allievi di una Scuola media del Canton Ticino e ad un successivo formulario 

d’approfondimento nel quale i pre-adolescenti hanno avuto modo di illustrare il loro punto di vista e 

le loro suggestioni. 

I risultati della ricerca hanno evidenziato come il rapporto docente- allievo sia caratterizzato da 

molti aspetti socio-emotivi che, se considerati, possono innalzare il benessere all’interno 

dell’ambiente scolastico. 
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Introduzione 

Nel corso del mio percorso accademico presso il DFA ho avuto modo di frequentare molti corsi che 

mi hanno permesso di conoscere aspetti prima sconosciuti sul mondo dei pre- e adolescenti: i 

bisogni, le necessità, le paure, le difficoltà, il rapporto con loro stessi e con la società che li 

circonda. In qualità di futuro docente di scuola media avrò a che fare ogni giorno con i giovani, 

onde per cui, nel quadro del lavoro di diploma, ho deciso di approfondire ulteriormente lo studio di 

questa realtà giovanile. 

In un primo momento mi sono documentato sull’argomento grazie alla letteratura scientifica, così 

da definire il campo d’indagine per questo lavoro. La ricerca mi ha permesso di rendermi conto che, 

anche in Ticino, molti sono stati gli studi sul concetto di benessere nei pre-adolescenti, provenienti 

in larga parte dalla ricerca della SUPSI-DFA. Questi lavori hanno lo scopo di proporre degli 

interventi mirati per migliorare il grado di benessere generale dei giovani nella fascia d’età 11-12 

anni. Nella maggior parte dei casi si tratta sempre di ipotesi o procedimenti proposti da adulti, senza 

però che l’opinione dei ragazzi sia tenuta in conto (questo poiché il questionario utilizzato è solo 

per il rilevamento dei dati). Ho quindi deciso, con il benestare del mio relatore, di incentrare il 

lavoro di diploma su due aspetti legati tra loro.  

Nella prima fase della ricerca saranno quindi analizzati i dati del questionario “Capire le nostre 

vite” relativi al rapporto tra adulti e allievi nell’ambiente scolastico, così da permetterne un’analisi 

approfondita.  

Secondariamente, utilizzando un questionario creato appositamente, sono stati rilevati i pareri dei 

ragazzi a proposito del loro rapporto con i propri insegnanti e i loro suggerimenti per migliorare 

eventuali rapporti negativi con i docenti. 

I risultati delle analisi di entrambi i questionari hanno così permesso di poter rispondere alle 

domande di ricerca e trarre alcune conclusioni e ipotesi che prendono in considerazione le 

suggestioni degli allievi. 
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1) Quadro teorico di riferimento 

1.1. Il concetto di benessere  

Il concetto di “stare bene” o “ben-essere” ha radici profonde nella storia umana. Nell’antica Grecia, 

il termine utilizzato dal filosofo Socrate, eudaimonia, poi diventato in latino beatitudo, può essere 

considerato come l’antenato dell’odierno benessere in senso lato, ovvero il raggiungimento di uno 

stato di piacere personale esente da dolore, conseguibile tramite un’interazione tra benessere 

personale e benessere collettivo. Nel corso dei secoli questa nozione ha subito molti mutamenti e 

interpretazioni, fino ad arrivare a essere, nel corso del XX secolo, definita in base a criteri 

prettamente oggettivi di natura economica (reddito, status sociale, occupazione), sociale (status 

coniugale, istruzione, ruoli lavorativi) e fisici (presenza di malattie, accessibilità alle cure mediche) 

(Diener, 1984). Tuttavia questo modo di concepire il benessere tralasciava completamente la 

dimensione psicologica ed emotiva degli individui. A causa di ciò, nella seconda metà del ‘900, 

soprattutto a partire dagli anni ’70, gli studiosi si resero conto che tali indicatori non erano 

sufficientemente adeguati a dare una valutazione completa al benessere. Vi sono stati dunque 

numerosi studi nati in contrapposizione a questa concezione oggettiva e che hanno voluto (e 

vogliono) mettere l’accento sulla dimensione soggettiva di questo principio (Diener, 1984). Persino 

l’Organizzazione mondiale della Sanità, durante la conferenza del 1978 di Alma-Ata, nell’ex- 

Unione Sovietica, si è interessata alla nozione di benessere. Nella dichiarazione scaturita durante 

questo incontro e in seguito approfondita nella “Carta di Ottawa” del 1986, si afferma che “[...] per 

conseguire uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, l'individuo o il gruppo devono 

essere in grado di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di 

modificare l'ambiente o di adattarvisi. [...]” (Carta di Ottawa, 1986).  

Il benessere acquisisce dunque, nel corso di questi ultimi decenni, una nuova accezione, nella quale 

sono gli individui stessi, e non più il contesto nel quale sono inseriti, a essere i fautori del proprio 

benessere. Questa inversione di tendenza ha perciò spostato l’interesse della ricerca 

sull’interpretazione personale che ogni individuo compie sulla propria percezione del benessere 

(Diener & Diener, 1995). Questa nuova visione del benessere è oramai ampiamente condivisa e ha 

in larga parte surclassato l’ormai desueto indice oggettivo di valutazione del benessere che 

considera solamente gli aspetti economici (reddito, occupazione, ...), sociali (istruzione, ...) e fisici 

(salute fisica, ...), il quale persiste però ancora a livello statale e parastatale per calcolare la 

soddisfazione di vita dei cittadini.  
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1.2. Il benessere soggettivo  

La ricerca sul benessere soggettivo (SWB, Subjective Well-Being) si divide in due correnti di 

pensiero. La prima, detta “edonistica”, si focalizza sulla felicità e definisce il benessere in termini di 

raggiungimento del piacere e capacità di evitare il dolore. La seconda corrente, detta 

“eudaimonica”, s’interessa all’autorealizzazione e concepisce il benessere come il massimo grado 

di attualizzazione delle potenzialità di una persona (Ryan & Deci, 2001). In questo lavoro sarà data 

predominanza al primo approccio in quanto, essendo questa ricerca basata sul benessere dei ragazzi 

in età pre-adolescenziale, la corrente edonistica si presta maggiormente ad un’analisi della loro 

situazione. Strettamente legata al benessere soggettivo, la psicologia positiva, nata alla fine degli 

anni ’70, si riferisce principalmente alla dimensione affettiva e alla soddisfazione di vita. Uno dei 

maggiori esponenti di questo approccio è Ed Diener, che nel suo lavoro Subjective Well-Being 

(1984) definisce che il benessere è composto da tre elementi: soddisfazione di vita (LS, Life 

Satisfaction), influenze positive (PA, Positive Affect) e influenze negative (NA, Negative Affect).  

Queste tre componenti appartengono tuttavia a due dimensioni differenti, una cognitiva e una 

affettiva. La LS è una valutazione cognitiva che implica una riflessione a posteriori sulla propria 

vita nel suo complesso, fino ad un determinato momento, facendo riferimento a standard personali 

quali aspettative, ideali, esperienze passate, ecc. La soddisfazione di vita si basa dunque sul 

raggiungimento, o meno, dei propri obiettivi e delle proprie aspirazioni. Essa è dunque una 

valutazione soggettiva della propria qualità di vita (Diener & Diener, 1995). Al contrario, le PA e 

NA appartengono alla sfera della valutazione affettiva, quindi maggiormente legate non agli eventi 

passati, bensì al presente, alla situazione attuale (Diener, 1984). Le emozioni negative e positive 

devono dunque essere trattate concettualmente in maniera distinta rispetto alla soddisfazione di vita, 

poiché esse sono determinate da variabili diverse (Diener & Emmons, 1984 in Larsen, 2009, p. 

250).  

Imprescindibilmente legata al benessere è la soddisfazione di vita. Al fine di valutare globalmente il 

grado di soddisfazione, negli ultimi decenni sono stati creati vari strumenti. Il più conosciuto è il 

The satisfaction with life scale, ideato da Diener e colleghi (Diener et al., 1995). L’analisi dei 

risultati di questo questionario permette di appurare il grado di soddisfazione personale di vita 

dell’individuo che si è sottoposto alla valutazione.  

Studi di tipo analogo sono stati successivamente prodotti da ricercatori anche nel campo 

dell’adolescenza e preadolescenza. Tra questi si può citare l’articolo Life Satisfaction in Early 

Adolescence: Personal Neighborhood, School, Family and Peer Influences (Oberle, Schonert-
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Reichl & Zumbo, 2010), nel quale l’aspetto di valutazione del benessere e della soddisfazione di 

vita è stato ampliato e approfondito rispetto al metodo di Diener. Questo lavoro aveva inoltre lo 

scopo di avere “a potential to inform practices that promote positive youth development, such as 

prevention and intervention initiatives in schools and communities, because they identify important 

relationships that can be fostered and strengthened, and ultimately contribute to young adolescents’ 

social and emotional well-being” (Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010, p. 250).  

Questo genere di ricerche non sono dunque unicamente di tipo analitico, ma hanno intenti 

propositivi di miglioramento della situazione di vita dei ragazzi in età pre- e adolescenziale.  

Anche alle nostre latitudini, e questo lavoro di diploma s’inserisce in tale progetto, i ricercatori si 

sono occupati di analizzare, grazie ad un questionario, il grado di sviluppo delle competenze socio-

emotive degli allievi in età preadolescenziale (prima e seconda media), il loro benessere psico-

fisico, le relazioni tra pari e con gli adulti, le loro esperienze scolastiche ed extrascolastiche e le 

correlazioni scaturenti tra questi aspetti.  

L’analisi dei risultati di determinati items contenuti nel questionario possono condurre il ricercatore 

a comprendere il grado di gratificazione generale, o del singolo, rispetto allo stato di benessere dei 

pre-adolescenti.  

1.3. I pre-adolescenti e gli adulti 

È stato appurato da numerosi studi che il rapporto che i pre- adolescenti hanno con i propri pari e 

con gli adulti è importante per il loro sviluppo e influisce positivamente sul loro grado di benessere 

(Schonert-Reichl, 2007; Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010). I genitori hanno un ruolo 

fondamentale nello sviluppo socio-emotivo dei figli, così come nel contesto scolastico gli adulti 

svolgono una funzione estremamente importante a livello educativo, poiché fungono da punto di 

riferimento per i giovani. Le relazioni che si instaurano a scuola con gli adulti favoriscono infatti 

uno sviluppo positivo dei giovani e influiscono positivamente sul loro benessere. È stato inoltre 

appurato come i rapporti positivi tra gli alunni e i propri docenti portino a dei risultati scolastici 

migliori e aumentino il senso di appartenenza all’istituto (Oberle et al., 2010). Al contrario, nelle 

situazioni in cui il rapporto tra l’insegnante e il pre- adolescente sia negativo o assente, l’allievo 

potrebbe iniziare a svalutare le proprie capacità, diminuendo così la propria autostima e di 

conseguenza il suo benessere ne risentirebbe (Kanizsa, 2007). Una relazione positiva tra adulti e 

giovani all’interno del contesto scolastico risulta quindi efficace non solo sul piano socio-emotivo 

ma anche su quello didattico. 
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1.4. Domande di ricerca e obiettivi 

Questo lavoro s’inscrive in un progetto più ampio che si occupa principalmente di analizzare dati 

concernenti lo stato di benessere di alunni in età preadolescenziale di prima e seconda media. 

Questo lavoro si appoggia quindi allo studio cantonale di un gruppo di docenti e ricercatori del 

DFA.  

Nella prima saranno analizzati i dati emersi dalla somministrazione del questionario “Capire le 

nostre vite”, con un particolare focus sulle risposte concernenti il rapporto tra alunni e docenti. Ciò 

permetterà d’individuare i fattori principali che aumentano la serenità e il benessere nell’ambito 

delle relazioni adulti-discenti nell’ambiente scolastico. 

Secondariamente, le domande ricerca principali di questo lavoro sono state indagate mediante un 

ulteriore formulario scritto appositamente elaborato e compilato in una delle classi che ha 

partecipato alla prima fase di questa ricerca. L’obiettivo è di invitare gli alunni a esprimere il loro 

punto di vista riguardo a un possibile miglioramento o al mantenimento, della loro situazione di 

benessere a scuola. Gli allievi sono stati dunque invitati ad esprimere delle ipotesi che secondo loro 

potrebbero portare dei benefici alla loro condizione, siano queste di qualsiasi natura. 

La terza fase di questo lavoro consiste nel rispondere alle domande di ricerca e ad appurare se le 

proposte suggerite dagli allievi sono effettivamente realizzabili in un contesto scolastico, così da 

poter trovare delle soluzioni congeniali sia alle autorità scolastiche, sia agli alunni stessi, che 

tendano ad un miglioramento dei rapporti docenti-allievi. 

Domande di ricerca preliminari 

 A) Quale percezione hanno i pre-adolescenti degli adulti presenti nel contesto scolastico? 

 B) Che cosa caratterizza il rapporto tra i pre-adolescenti e gli insegnanti? 

Domande di ricerca principali 

 C) Quali tipologie di miglioramento sono proposte dagli alunni al fine di migliorare il loro 

 rapporto a scuola con gli insegnanti? 

 D) I miglioramenti proposti dagli alunni sono attuabili in un contesto scolastico? 
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2) Quadro metodologico 

2.1. Fasi della ricerca 

A) Somministrazione del questionario “Capire le nostre vite” 

Nel corso del mese di novembre 2014 è stato somministrato il questionario “Capire le nostre vite” a 

tre classi di una Scuola media durante le ore di classe.  

Agli allievi stato inizialmente spiegato il funzionamento del questionario e il suo scopo, così da far 

capire loro l’importanza e la serietà dello stesso. Successivamente, onde evitare errori 

d’incomprensione, il formulario è stato completato leggendo ad alta voce ciascuna domanda, così 

da chiarirne il significato in caso di dubbio. 

La somministrazione è durata circa un’ora lezione in ciascuna classe. 

B) Analisi dei dati del questionario 

I dati sono stati utilizzati tramite l’impiego del software SPSS nell’ottica di poter rispondere alle 

domande di ricerca. Gli items che più interessano in questo lavoro sono quelli concernenti l’ambito 

scolastico. Benché il benessere in quest’ultimo sia strettamente legato a quello famigliare e alle 

relazioni con pari e adulti al di fuori della scuola, l’obiettivo che questo lavoro di diploma si vuole 

prefiggere è d’interrogare direttamente gli alunni sulle loro proposte che aspirano a migliorare la 

loro situazione relazionale con i propri insegnanti durante le ore di scuola e, di conseguenza, 

intervenire miratamente sull’ambiente di sede. 

Per ottemperare questi obiettivi l’analisi si focalizzerà su quattro items del questionario: 

 D24: Ci sono degli adulti che sono importanti per te a scuola? 

 D25: Nella mia scuola c’è un insegnante che si preoccupa davvero per me? 

 D26: Nella mia scuola c’è un insegnante che crede che ce la farò? 

 D27: Nella mia scuola c’è un insegnante che mi ascolta quando ho qualcosa da dire? 

 

D) Somministrazione del questionario d’approfondimento e analisi dei dati 

Una volta analizzati i dati del questionario “Capire le nostre vite” relativi a questi quattro items, è 

stato somministrato un ulteriore questionario creato ad hoc ad una classe che ha partecipato insieme 
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al sottoscritto al completamento del primo formulario Esso ha permesso un approfondimento 

riguardante le misure che loro stessi adotterebbero o per migliorare la loro situazione, o per 

“potenziare” quegli aspetti già esistenti che permettono loro di vivere un rapporto sereno e positivo 

con i propri insegnanti nel contesto scolastico. 

2.2. Strumenti della ricerca 

La raccolta dei dati per questo lavoro di diploma avviene mediante la somministrazione di un 

questionario appositamente creato per misurare il benessere dei preadolescenti, il Middle Years 

Developement Instrument [MDI, Schonert-Reichl, 2010] creato in Canada, nella British Columbia, 

nel 2010. La versione utilizzata alle nostre latitudini è la versione tradotta dall’inglese del MDI, alla 

quale sono state apportate alcune modifiche al fine di adattarlo alla realtà culturale locale del 

Canton Ticino. 

Il questionario, intitolato “Capire le nostre vite”, è stato somministrato a partire dal 2011 ad oltre 

2000 studenti di età compresa tra gli 11 e i 12 anni e ha permesso di raccogliere informazioni 

concernenti svariati ambiti quali: la composizione della famiglia, lo sviluppo della famiglia 

(domande 1-23), le relazioni con gli adulti (domande 24-36), la propria esperienza scolastica 

(domande 37-56), il proprio stato di salute e benessere (domande 57-65) e il doposcuola e tempo 

libero (domande 66-71). 

L’alunno risponde, in maniera anonima, a questi quesiti mediante l’apposizione di una o più 

crocette su una scala di valori variabile a seconda dell’item.  

2.3. Campione di riferimento 

Dal momento in cui “Capire le nostre vite” è stato somministrato in Canton Ticino a partire dal 

2011, circa 2200 allievi del primo biennio di 22 sedi diverse di Scuola media hanno preso parte a 

questo progetto.  

I dati che saranno analizzati in questo lavoro sono stati raccolti presso tre classi di una sede di 

Scuola media, una prima e due seconde, per un totale di 59 allievi di età compresa tra gli 11 e i 13 

anni: 36 maschi (61% del totale) e 23 femmine (39% del totale). 
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3) Analisi dei dati 

In questo capitolo saranno analizzati nel dettaglio i dati raccolti tramite il questionario “Capire le 

nostre vite” somministrato nella sede di Scuola media di XX concernenti gli item 24, 25, 26 e 27, i 

cui dati sono stati analizzati sia separatamente, sia paragonandoli a quelli raccolti nelle altre sedi di 

Scuola media del Canton Ticino dal 2011 ad oggi. 

3.1. L’importanza data agli adulti a scuola nella sede XX. 

Il seguente paragrafo concerne le risposte all’item 24 esaminati per classe della sede esaminata e la 

comparazione con i dati cantonali, al fine di appurare il grado d’importanza attribuito agli adulti 

dagli allievi. 

L’esito è schematizzato nei seguenti grafici. 

I) Classe 1 X 

 
Figura 1: Item 24 a XX: distribuzione delle risposte 

Come risulta dalla figura 1, nella classe 1X quasi il 95% degli allievi (più precisamente il 94.7%, 

corrispondente a 18 discenti) attribuisce molta importanza agli adulti presenti nella sede XX, 

rispondendo positivamente a questo item, contro solamente il 5% di pareri contrari (5.3%, pari a 1 

allievo) che ha espresso un’opinione negativa. 
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II) Classe 2Y 

 
Figura 2: Item 24 a XX: distribuzione delle risposte 

Nella figura 2 si può invece notare una sostanziale differenza nelle risposte date dalla classe 2Y alla 

stessa domanda del questionario. Infatti, le risposte affermative sono state del 75% (corrispondente 

a 15 allievi), mentre le opinioni contrarie sono il 25% (5 allievi).  

III) Classe 2Z 

  
Figura 3: Item 24 a XX: distribuzione delle risposte 
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Le percentuali di risposta della classe 2Z, mostrati nella figura 3, differiscono ulteriormente rispetto 

alle precedenti due classi. In questa seconda il 65% (13 allievi) dei discenti ha risposto di “sì” 

all’item 24, contro il 35% (7 allievi) di risposte negative. 

3.1.1. La tipologia di adulti reputati importanti 

L’item 24 è corredato di una domanda supplementare che chiede a chi ha risposto di “sì” di stilare 

una lista degli adulti reputati importanti: “Se hai risposto di sì fai la lista degli adulti che sono 

importanti per te a scuola. Puoi anche scrivere solo le iniziali, ad esempio, M.R. per Mario Rossi. 

Non sei obbligato a riempire tutti e sei gli spazi”. Sulla base delle risposte dei 46 discenti (su 59) 

che hanno compilato questa parte è stato possibile individuare il numero di adulti maschi e femmine 

che sono reputati importanti. 

 
Figura 4: Item 24 a XX, distribuzione delle risposte 

Sul totale dei nominativi scritti dagli allievi (138 nomi o sigle) il 41% sono uomini, il 53% donne, 

mentre per 8 casi, il 6%, non è stato possibile risalire al sesso dell’adulto. Gli adulti presenti nella 

sede XX sono 44 (sono stati calcolati gli insegnati, le docenti di sostegno pedagogico, il bidello, la 

segretaria, l’orientatrice e la bibliotecaria) per un totale di 16 uomini (36%) e 28 donne (64%). 

Come si desume dalla figura 4, nonostante in sede la presenza di adulti di sesso femminile sia più 

marcata, le figure importanti per i pre-adolescenti sono abbastanza ripartite tra adulti uomini e 

adulti donne. Ciò può voler significare che sia gli allievi sia le allieve hanno come figure di 
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riferimento sia adulti maschi sia femmine, denotando così che, indipendentemente dal sesso degli 

allievi, presso questi è data importanza agli adulti di ambo i sessi. 

3.2. Il paragone con il campione ticinese 

Come si evince da queste tre figure, indipendentemente dalla classe, le risposte affermative all’item 

sono sempre in netta maggioranza. Ciò denota dunque che all’interno della sede gli adulti, che siano 

essi professori, membri di direzione o altre figure (segretaria, bidello, bibliotecaria) sono percepite 

come figure importanti per i pre-adolescenti. 

Inoltre, se si paragonano le risposte date a questo item nella sede XX con il campione ticinese 

generale, i risultati sono molto interessanti: 

 
Figura 5: Item 24 a XX e nel Canton Ticino, distribuzione delle risposte 

Come mostrato nella figura 5, il campione a cui è stato sottoposto il questionario nella sede XX ha 

risposto affermativamente – sì – all’item 24 con una frequenza del 78%, una percentuale di 18 punti 

percentuali maggiore rispetto al campione ticinese totale. Questo significa che nella sede presa in 

esame (rappresentato dal campione di tre classi) gli adulti, per gli alunni e alunne del primo biennio, 

ricoprono un ruolo particolarmente importante, più che nel resto del territorio cantonale. Di 

conseguenza anche le risposte negative – no –, sono inferiori rispetto al corrispondente ticinese: 

22% della sede XX contro il 40% del Canton Ticino. 
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3.3. Il ruolo degli insegnanti per i pre-adolescenti 

In questo paragrafo saranno analizzate le risposte fornite dalle tre classi della sede XX alle domande 

riguardanti il rapporto (o meglio la percezione) che essi hanno riguardo alla preoccupazione, 

l’ascolto e l’apprezzamento nei loro confronti da parte degli insegnanti: 

 item 25: “Nella mia scuola c’è un insegnante che si preoccupa davvero per me.” 

 item 26: “Nella mia scuola c’è un insegnante che crede che ce la farò.” 

 item 27: “Nella mia scuola c’è un insegnante che mi ascolta quando ho qualcosa da dire.” 

Per ciascuna di queste affermazioni gli allievi hanno potuto indicare il loro grado di accordo o 

disaccordo su una scala di quattro possibilità: per niente – un po’ – abbastanza – molto. 

 
Figura 6: Item 25 a XX, distribuzione delle risposte 

Nella figura 6 si può notare come vi sia una certa omogeneità nelle risposte date dagli alunni. La 

maggioranza relativa di discenti, il 31.6% (18 ragazzi su 59) percepisce che gli insegnati si 

preoccupano “abbastanza” di loro. Invece, per il 29.8% degli allievi (17 ragazzi) i propri docenti si 

preoccupano “molto”, mentre per il 26.3% (15 alunni) i propri professori e professoresse lo sono 

solamente “un po’”. Per 7 discenti (12.3%) gli insegnanti non si danno “per niente” pensiero dei 

propri alunni.  

A questo item 2 ragazzi (3.4%) non hanno risposto. 
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Figura 7: Item 26 a XX, distribuzione delle risposte 

All’item 26 il 73.7% degli allievi (42 ragazzi su 59) che hanno compilato il questionario reputa che 

i propri insegnanti credano “molto” in loro. Solamente il 15.8% (9 studenti) ritiene che i docenti 

confidino “abbastanza” in una loro buona riuscita scolastica, contro il 10.5% (6 allievi) che limitano 

ad “un po’” la percezione che essi hanno dell’aspettativa dei propri docenti nei loro confronti. 

Indicativo è il dato assente, “per niente” (nessuna risposta attribuita a questo grado), che mostra 

come tutti i discenti, benché con percezioni differenti, reputino che tutti i loro insegnanti abbiano 

fiducia in loro. 

Anche in questo caso 2 studenti (3.4%) non hanno risposto alla domanda. 
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Figura 8: Item 27 a XX, distribuzione delle risposte 

Durante la somministrazione del questionario, riguardo a questo item è stato chiesto agli allievi di 

comprendere nella risposta non solo l’ascolto da parte del docente di problemi legati alla 

comprensione della materia, ma soprattutto la disponibilità ad ascoltare i loro bisogni. Anche per 

questo item la maggioranza delle risposte è stata positiva. Più della maggioranza dei discenti, il 57% 

(33 allievi), si sente infatti ascoltato dai propri docenti quando sente la necessità di parlare con il 

docente per chiedere aiuto, consiglio, ecc.  

Circa il 21% (20,7%, 12 ragazzi) ha risposto che si sente “abbastanza” ascoltato, mentre 9 alunni 

(15.5) reputano che il docente si presti all’ascolto solamente “un po’”. Vi è stato inoltre il 7% circa 

(6.9%, 4 discenti) che ha affermato che con nessun docente si sia instaurato un rapporto vertente al 

dialogo, indicando quindi di non sentirsi “per niente” ascoltati dagli insegnanti. 

A questo quesito 1 allievo (1.7%) non ha fornito risposta. 
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3.4. Confronto con il resto del Canton Ticino 

Dal confronto con i dati del questionario “Capire le nostre vite” a livello cantonale con quelli 

raccolti nella sede di XX si evince che gli esiti delle risposte alle domande 25, 26 e 27 della sede 

XX in parte differiscono rispetto al campione ticinese. 

 
Figura 9: Item 24 a XX e nel Canton Ticino, distribuzione delle risposte 

Se paragonati ai dati cantonali, quelli raccolti nella sede XX risultano differenti. A XX la 

percentuale di risposte “per niente” è minore rispetto al resto del cantone, così come coloro che 

reputano che i propri docenti si preoccupino solo “un po’”. Maggiori sono invece le percentuali di 

“abbastanza” e “molto” della sede XX in confronto a quelle cantonali. 

Inoltre i dati del Canton Ticino mostrano come la percentuale di risposte più alta corrisponda a “un 

po’”, differendo da quella della sede XX che designa la preoccupazione dei docenti per i propri 

alunni come “abbastanza” marcata. 
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Figura 10: Item 26 a XX e nel Canton Ticino, distribuzione delle risposte 

La maggior differenza risultante dal paragone tra i dati cantonali e quelli della sede XX risiede nelle 

risposte “per niente”, completamente assenti a XX, mentre a livello cantonale si attesta al 7.5%. La 

percentuale di coloro che reputano che i docenti “un po’” credono che i propri allievi ce la possano 

fare a livello cantonale è maggiore rispetto a XX, così come per gli “abbastanza”. Nettamente 

maggiore a XX rispetto al territorio cantonale è la convinzione che i professori credano “molto” nei 

propri allievi. 

Differente nel paragone risulta anche la percentuale maggioritaria di risposte poiché nel Canton 

Ticino si attesta “abbastanza” con il 38%, invece nella sede XX con quasi il 74% la maggioranza è 

attribuita alla risposta “molto”. 
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Figura 11: Item 27 a XX e nel Canton TI, distribuzione delle risposte 

I dati della figura 11, raffrontati con quelli della figura 8, mostrano alcune differenze.  

La percentuale di coloro che a XX hanno risposto “per niente” al quesito è di poco maggiore a 

quella cantonale. La seconda possibilità di risposta, “un po’”, è leggermente inferiore nella sede XX 

rispetto al Cantone, così come minori sono le risposte “abbastanza” nella sede campione. 

Sia a livello cantonale, sia nella sede XX, i ragazzi reputano che “molto” sia la maggioranza delle 

risposte riguardo alla disponibilità all’ascolto, con tuttavia una differenza di percentuale: a XX del 

56.9% mentre nel Cantone è più bassa, 48.1%. 
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3.5. Correlazioni delle domande 25, 26, 27 nella sede XX  

È stata condotta un’analisi tra gli items 25, 26 e 27 mediante la correlazione di Pearson1 che ha 

permesso di mettere in relazioni i dati delle risposte dei tre items. I possibili risultati erano tre: 

- la correlazione è significativa al 99% se ρ < 0,01; 

- la correlazione è significativa al 95% se ρ < 0,05; 

- nessuna correlazione significativa se ρ > 0,05. 

Dall’analisi si evince che solamente due items sono correlati tra loro con ρ > 0.01 e dunque 

significativi. I dati mostrano come la percezione che gli alunni hanno riguardo alla preoccupazione 

che i loro docenti manifestano nei loro confronti sia strettamente legata all’ascolto.  

I dati raccolti nel campione scolastico della sede XX non mostrano però altre correlazioni 

significative (ρ < 0,01), diversamente da quanti rivelano le correlazioni tra i dati del campione 

cantonale. Questo infatti dimostrano come i tre items siano significativamente correlati 

positivamente tra di loro. Questa mancanza di correlazioni significative a XX può essere dovuto al 

numero esiguo dei partecipanti al questionario. 

  

                                                

 
1 Il coefficiente di correlazione di Pearson permette di misurare il grado con cui le variabili sono in  
relazione tra loro. Il valore numerico di tale coefficiente è compreso tra -1 (correlazione perfetta 
negativa) e +1 (correlazione perfetta positiva); valori positivi indicano che le variabili sono 
direttamente collegate, mentre i valori negativi indicano una correlazione inversa; un coefficiente di 
correlazione uguale o prossimo allo 0 indica mancanza di correlazione [Fowler & Cohen, 1993, in 
Degli Innocenti Machì, 2014, p. 11]. 
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4) Studio di caso nella sede XX 

4.1. Il questionario d’approfondimento e la sua somministrazione 

Al fine di rispondere alle domande di ricerca di questo lavoro di diploma, in seguito alla 

somministrazione del questionario “Capire le nostre vite”, sono state sottoposte ai discenti delle 

ulteriori domande d’approfondimento con lo scopo di esaminare più nel dettaglio il loro rapporto 

con i docenti e raccogliere i suggerimenti degli allievi per migliorare la loro relazione con i 

professori. 

Il questionario d’approfondimento è stato sottoposto ad una classe di seconda, composta da 22 

allievi, 12 maschi e 10 femmine, che avevano compilato in precedenza il questionario “Capire le 

nostre vite” nella sede XX. 

Il nuovo questionario2 è composto da tre domande: 

 1) Ci sono dei momenti durante i quali ti senti bene insieme ad un docente? 

In questa domanda i discenti erano invitati a esplicitare in quali momenti o situazioni reputano di 

sentirsi apprezzati dal docente o a loro agio con esso.  

 2) Pensa al docente con cui hai un buon rapporto, prova a spiegare con parole tue il perché 

 di questa relazione positiva. 

In questo secondo quesito gli alunni erano chiamati a prendere come modello un docente con il 

quale hanno un buon rapporto ed esprimere le motivazioni che soggiacciono a questa relazione 

positiva. 

 3) Pensa al docente con cui non hai un buon rapporto, quali suggerimenti daresti per 

 migliorare la vostra relazione? 

In quest’ultimo interrogativo, il più importante per questa seconda parte del lavoro, gli alunni sono 

stati chiamati a palesare le ragioni che non permettono l’instaurarsi di un rapporto positivo con i 

propri docenti e a suggerire quali possibili perfezionamenti attuerebbero per migliore la relazione 

docente-allievo.   

                                                

 
2 In allegato a pagina 31. 



Il rapporto allievo-docente 

20 

4.1.1. I momenti più importanti con i professori. 

Nella tabella sottostante sono state riassunte le risposte (sintetizzate) date dai discenti alla prima 

domanda del questionario d’approfondimento così come le frequenze con le quali questi responsi 

sono stati espressi all’interno della classe. 

CI SONO MOMENTI DURANTE I QUALI TI SENTI BENE INSIEME AD UN 

DOCENTE? 

RISPOSTA FREQUENZA 

Quando mi dà dei consigli 8 

Quando si scherza  6 

Quando mi ascolta 4 

Quando chiacchera con me a ricreazione 3 

Quando mi aiuta 2 

Quando s’interessa a me 2 

Quando capisce i miei problemi 1 

Quando mi lascia del tempo per capire 1 

Quando mi fa i complimenti 1 

Quando si crea amicizia 1 

Quando mi posso fidare 1 

Quando mi dà la parola 1 

Come si evince dai risultati, le risposte date dagli allievi sono molteplici, alcune isolate (frequenza 

bassa), altre più ricorrenti (frequenza medio/alta). Nonostante le differenze in termini di frequenza, 

tutte sono focalizzate sul rapporto personale che i discenti hanno con i propri docenti. 

La maggioranza dei discenti ha indicato come momento in cui si sentono meglio con il proprio 

docente quando quest’ultimo si adopera per dar loro consiglio (8 risposte). Anche i momenti ludici 

durante i quali si scherza tra professori e allievi sono percepiti da 6 ragazzi quali molto importanti, 

così com'è messa in rilievo l’importanza di essere ascoltati da parte di 4 alunni. Hanno la stessa 

frequenza (2 responsi) i momenti durante i quali il professore aiuta i propri discenti e s’interessa a 

loro. Benché a bassa frequenza le altre risposte sono altrettanto degne di nota. “Quando mi posso 
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fidare” è avvertito da un allievo come un’occasione importante, così come quando il docente riesce 

a comprendere i problemi che attanagliano gli alunni. Un discente si sente a proprio agio quando gli 

si lascia il tempo necessario per comprendere i contenuti della materia, mentre un altro quando il 

professore gli dà l’occasione di esprimere la propria opinione.  

In generale i momenti di benessere tra docenti e allievi si possono riassumere nella risposta di un 

allievo: “mi sento bene quando si crea amicizia tra noi e il professore”. 

4.1.2. Le relazioni positive con i professori: motivazioni. 

PENSA AL DOCENTE CON CUI HAI UN BUON RAPPORTO, PROVA A 

SPIEGARE CON PAROLE TUE IL PERCHÉ DI QUESTA RELAZIONE 

POSITIVA. 

RISPOSTA FREQUENZA 

Mi aiuta 9 

È simpatico 7 

Spiega bene 6 

Scherza con me 5 

Dà buoni consigli 4 

È gentile 2 

Mi ascolta 2 

Mi piace con insegna 1 

È paziente 1 

È sincero 1 

Capisce le difficoltà 1 

Mi rispetta 1 

Mi fa i complimenti 1 

Rispondendo alla seconda domanda del questionario d’approfondimento, i discenti hanno 

involontariamente tratteggiato le caratteristiche che un docente dovrebbe avere per esser da loro 
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considerato un buon insegnante e favorendo così l’instaurazione di un rapporto positivo insegnante-

allievo.  

Le risposte, riassunte in 13 argomenti, hanno riscontrato una frequenza differenziata. L’opinione 

più diffusa (9 alunni) che motiva la percezione di una relazione positiva risiede nell’aiuto che il 

docente fornisce al discente, sia esso legato ai contenuti della materia insegnata, sia ad aiuti di 

carattere pedagogico. Un docente simpatico (risposta rilevata da 7 allievi), che scherza (5 alunni) e 

che si complimenta con loro (1 alunno) è visto come una figura molto positiva, che rende meno 

tediose le lezioni e più interessante la materia.  

La componente caratteriale del professore è anch’essa molto apprezzata dai discenti, quand’egli è 

con loro “paziente” (1 allievo), “gentile” (2 allievi) e “sincero” (1 allievo).  

I discenti hanno inoltre messo in evidenza come un docente interessato, che “capisce le “difficoltà” 

(1 allievo) e di conseguenza “dà buoni consigli” in merito (1 allievo), è riconosciuto come un buon 

docente. Così come l’ascolto (2 ragazzi) e il rispetto (1 alunno) sembrano essere un fattore 

imprescindibile per l’insaturazione di un rapporto positivo tra le parti. 

In ultima analisi anche la componente didattica è rimarcata nelle risposte fornite. Per sei alunni, il 

docente che “spiega bene” (6 alunni) e “insegna bene” (1 alunno) influisce positivamente sul loro 

rapporto.  
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4.1.3. I miglioramenti proposti dagli alunni. 

PENSA AL DOCENTE CON CUI NON HAI UN BUON RAPPORTO, QUALI 
SUGGERIMENTI DARESTI PER MIGLIORARE LA VOSTRA RELAZIONE? 

RISPOSTA FREQUENZA 

Vorrei che non fosse troppo severo 6 

Vorrei che non si accanisse solo su uno 4 

Vorrei che spiegasse meglio 3 

Vorrei che cercasse di capirci 3 

Vorrei che non abbia preferenze 2 

Vorrei che mi aiutasse di più 2 

Vorrei che desse meno compiti 2 

Vorrei che urlasse meno 1 

Vorrei che fosse più paziente 1 

Vorrei che scherzasse di più 1 

Vorrei che mi parlasse di più 1 

Vorrei che mi ascoltasse di più 1 

Vorrei che desse più consigli 1 

Vorrei che coinvolgesse di più tutti 1 

Vorrei che capisse le critiche 1 

I suggerimenti proposti dai discenti in questa terza e ultima domanda sono inevitabilmente correlati 

alle risposte che essi hanno fornito nei due precedenti quesiti del questionario d’approfondimento. 

Come per i precedenti casi, molteplici sono stati i “consigli” dati dai discenti, alcuni con una 

frequenza medio/alta, ovvero esplicitati da più allievi, altri con una frequenza bassa (un solo 

alunno). Tutte le suggestioni vertono su proposizioni di cambiamento sia nella metodologia 

d’insegnamento del docente, sia sul suo comportamento con i propri alunni.  

La risposta con la frequenza più alta (6 allievi) concerne la “severità” del docente che è percepita 

dai discenti come un ostacolo all’instaurarsi di una relazione positiva. Essi suggeriscono dunque 

che il docente sia meno rigoroso e che “urli meno” (1 allievo), così da sentirsi meno in soggezione 

in sua presenza. L’“accanimento” su di un solo discente è la seconda problematica sollevata per 

ordine d’importanza (4 allievi). Questi alunni avvertono in alcuni docenti un’ostilità troppo marcata 

diretta in special modo verso un membro della classe, il quale viene preso troppo spesso come 

“capro espiatorio” da parte del professore. 
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Di notevole interesse è il suggerimento concernente la comprensione da parte del docente dei 

bisogni dei propri alunni (“vorrei che cercasse di capirci”) fornito da tre di essi. Il distacco 

generazionale si rivela quindi essere un fattore negativo che non permette, o lo fa solo in parte, 

l’instaurarsi di una positiva relazione e percezione dell’adulto nell’ambiente scolastico. Stessa 

frequenza ha pure avuto la suggestione a “spiegare meglio”. 

Nelle risposte a bassa frequenza sono individuabili alcuni suggerimenti concernenti l’ascolto 

(“vorrei che mi ascoltasse di più”), il dialogo (“vorrei che mi parlasse di più”) e più momenti ludici 

(“vorrei che scherzasse di più), ritenuti da questi alunni come sintomatici di un accrescimento del 

rapporto di benessere con i professori. 

Come già rilevato nelle precedenti risposte al questionario d’approfondimento, l’aiuto (2 alunni) e i 

consigli (1 alunno) da parte dell’insegnante sono fattori accrescitivi del rapporto docente-allievo. 

In quest’ultima domanda i discenti hanno suggerito alcuni comportamenti che il docente potrebbe 

adottare per rinforzare il rapporto con loro che nelle risposte ai quesiti 1 e 2 non erano comparsi. Gli 

studenti propongono infatti che il docente “non abbia preferenze” (2 allievi) verso taluni discenti in 

particolar modo o che non si accanisse sempre su di uno e che desse la stessa importanza a tutti i 

membri della classe, “coinvolgendo di più tutti” (1 alunno). Nuovo è anche lo spunto che invita il 

docente ad essere maggiormente disposto ad accettare le critiche che gli sono rivolte e ad essere più 

paziente (1 allievo). 
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5) Conclusioni 

Il campione preso in analisi nella sede XX, benché non rappresentativo della popolazione 

studentesca ticinese, ha permesso di giungere a delle conclusioni esaustive. 

Con questo lavoro è stato possibile appurare che nel campione studentesco analizzato nella sede 

XX, il rapporto tra adulti e ragazzi è sostanzialmente buono. 

5.1. Risposte alle domande di ricerca 

L’analisi dei dati raccolti ha permesso di rispondere a tutte le domande di ricerca preposte a questo 

lavoro di diploma: 

 A) La maggioranza dei pre-adolescenti della sede XX percepisce gli adulti presenti nel 

contesto scolastico come delle figure importanti. I dati rispecchiano i risultati del campione ticinese. 

Inoltre gli allievi danno eguale importanza agli adulti indipendentemente dal sesso. 

 B) Sia per i pre-adolescenti della sede XX, sia per il campione ticinese, la preoccupazione 

per gli allievi, la fiducia e l’ascolto da parte dei docenti sono percepiti come fattori importanti e 

influenti per un rapporto positivo professore-allievo. 

Dalle correlazioni risulta inoltre che la disponibilità all’ascolto da parte di una figura educativa 

scolastica determina o meno la preoccupazione riguardo alla situazione dei propri alunni. 

 C) Le tipologie di miglioramento proposte dai pre-adolescenti della sede XX al fine di 

migliorare a scuola il rapporto con gli insegnanti concernono principalmente le caratteristiche 

personali che un docente dovrebbe avere o dovrebbe migliorare così da favorire una relazione 

socio-emotiva positiva. 

 D) I miglioramenti consigliati dai pre- adolescenti riguardano maggiormente il profilo 

personale del docente, piuttosto che quello professionale. Questo rende l’attuazione delle proposte 

attuabile in un contesto scolastico, con tuttavia un attento procedimento di sensibilizzazione del 

corpo docenti. Esso sarebbe infatti chiamato, sia mediante autoriflessione costante, sia grazie al 

supporto fornito da possibili corsi di formazione, a perfezionare le proprie capacità si 

socializzazione e comunicazione con gli allievi, diminuendo così il divario tra il docente e il 

ragazzo, spesso dettato dalla distanza generazionale. 
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L’ascolto, la fiducia, l’interesse nei confronti dell’allievo e l’empatia sono solo alcuni aspetti che 

influenzano notevolmente in positivo il rapporto tra le parti. 

I risultati di questa ricerca saranno consegnati alla direzione della sede XX, così da poter prendere 

coscienza della situazione nella loro scuola ed iniziare dei progetti concreti con il fine di migliorare 

le relazioni insegnanti-allievi, coinvolgendo il corpo docenti. 

Questo lavoro è solamente un contributo al più ampio studio sul benessere dei pre- adolescenti, che 

grazie a questo approccio “orizzontale”, che tiene conto delle opinioni dei ragazzi, ha permesso la 

nascita di suggestioni interessanti di cui tutti, in questo caso in particolar modo i docenti, 

dovrebbero tener conto per innalzare il benessere all’interno dell’ambiente scolastico. In un 

contesto scolastico positivo, dove si sono instaurati un clima di rispetto e collaborazione tra allievi e 

docenti, il discente avrebbe infatti un’attitudine migliore nei confronti della scuola, migliorando i 

risultati scolastici e il suo sviluppo psicofisico, avendo come risultato anche un accrescimento del 

benessere degli insegnanti. 
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- Questionario d’approfondimento. 
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Tabella 12 – Correlazioni per la sede XX 

Correlazioni 
   

     
     Correlazioni 

  D25 D26 D27 
D25 Correlazione 

di Pearson 1 .173 .385** 

Sign. (a due 
code)   .199 .003 

N 57 57 57 
D26 Correlazione 

di Pearson .173 1 .052 

Sign. (a due 
code) .199   .703 

N 57 57 57 
D27 Correlazione 

di Pearson .385** .052 1 

Sign. (a due 
code) .003 .703   

N 57 57 58 

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 

 

 

Tabella 13 – Correlazioni per il campione ticinese 

     Correlazioni 
   

     
     Correlazioni 

  D25 D26 D27 
D25 Correlazione 

di Pearson 1 .466** .362** 

Sign. (a due 
code)   .000 .000 

N 2186 2173 2181 
D26 Correlazione 

di Pearson .466** 1 .397** 

Sign. (a due 
code) .000   .000 

N 2173 2185 2179 

D27 Correlazione 
di Pearson .362** .397** 1 

Sign. (a due 
code) .000 .000   

N 2181 2179 2196 

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 
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    Questionario d’approfondimento 

 

Questo non è un esame! Non ci sono risposte giuste o sbagliate! Non tutti pensiamo le 

stesse cose; noi vogliamo sapere quello che pensi tu. Le tue risposte sono MOLTO 

IMPORTANTI! 

1) Ci sono dei momenti durante i quali ti senti bene insieme ad un docente? 

(Ad esempio: quando il docente ti ascolta, quando ti dà dei consigli, ...) 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

..............................................................................................................  

2) Pensa al docente con cui hai un buon rapporto, prova a spiegare con parole 

tue il perché di questa relazione positiva. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

..............................................................................................................  

.............................................................................................................. 

3) Pensa al docente con cui non hai un buon rapporto, quali suggerimenti 

daresti per migliorare la vostra relazione? 

(Ad esempio: vorrei che il docente parlasse di più con me, vorrei che il docente mi 

aiutasse anche fuori dalle lezioni, ...) 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 
  



Il rapporto allievo-docente 

32 

 

 

 

Questa pubblicazione, Titolo del lavoro di diploma, scritta da Kilian Poli, è rilasciata sotto Creative 

Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported License. 

 


