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Questo lavoro documenta l’utilizzo di due differenti strumenti con lo scopo di migliorare il 

benessere degli allievi all’interno della classe. L’impiego dell’analisi sociometrica ha avuto come 

obiettivo quello di aiutare il docente a comprendere la relazioni presenti all’interno del gruppo in 

modo da permettergli un lavoro più mirato sia in ambito affettivo che funzionale. Inoltre, lo 

sviluppo di uno stimolo riflessivo ha consentito agli allievi di situarsi maggiormente all’interno 

del contesto classe, favorendo una maggior presa di coscienza da parte del singolo e aiutando i 

discenti a risolvere i problemi verificatesi durante l’anno scolastico. 

I risultati, sebbene non tutti gli obiettivi prefissati siano stati raggiunti, dimostrano come questi 

mezzi di lavoro possano aiutare notevolmente il docente nell’obiettivo di favorire un clima più 

disteso all’interno del gruppo classe. 
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Introduzione 
	

All’inizio di ogni anno accademico, uno degli obiettivi principali di un docente è quello di riuscire 

ad instaurare dei legami con i discenti tali da permettergli di ottenere un clima disteso e sereno 

all’interno della classe. Per farlo diventa fondamentale conoscere il gruppo identificando le 

relazioni che si instaurano al suo interno. Questo può dimostrarsi complicato quando un docente 

entra in una classe che ha avuto la possibilità di instaurarsi negli anni precedenti e le cui dinamiche 

all’interno sono già ben consolidate. Infatti, durante l’anno scolastico 2016/2017 mi sono state 

attribuite quattro classi, due seconde e due quarte, all’interno delle quali ho fatto fatica, nei primi 

mesi, a comprenderne le dinamiche. Per questo motivo, durante l’anno accademico in corso, ho 

deciso di indagare le relazioni presenti in una seconda media, di cui sono diventato docente di 

classe a partire dal mese di dicembre, utilizzando come strumento l’analisi sociometrica della 

classe.  

Anche la capacità di ogni allievo di sapersi collocare all’interno di un gruppo può diventare uno 

strumento importante per l’analisi delle relazioni presenti all’interno della classe e, di 

conseguenza, il miglioramento del benessere di ogni individuo. È quindi fondamentale che i 

discenti riescano a riflettere sulla loro posizione all’interno della classe comprendendo come le 

azioni di ogni singolo possano influire sui comportamenti e le emozioni dei compagni. 

Queste tipologie di analisi mi hanno permesso di avere un quadro più chiaro del gruppo, con 

l’obiettivo finale di indurre un miglioramento relativo al benessere di ogni singolo discente 

mediante attività didattiche mirate. 
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Quadro teorico 
 

All’interno del presente capitolo saranno affrontati tre temi fondamentali per lo svolgimento del 

mio lavoro di diploma. Infatti, in primo luogo porrò l’attenzione sul tema dell’adolescenza 

soffermandomi sui legami con i genitori e con il docente. Dopodiché, andrò a trattare il tema del 

benessere focalizzando l’attenzione in primo luogo sulla sua descrizione nel corso degli anni e 

successivamente sullo studio del benessere soggettivo. Infine, approfondirò l’argomento della 

sociometria analizzando in particolare il test sociometrico. 

 

Adolescenza 
 
Spesso si pensa all’adolescenza (10-18 anni) come ad una fase temporale ben limitata che necessita 

unicamente di tempo per passare. In realtà, come afferma Cirillo (2017) “l’adolescenza 

rappresenta una nuova partita educativa, affettiva e relazionale che genitori, insegnanti e più in 

generale tutti gli adulti che hanno a che fare con i ragazzi devono giocare nello svolgimento del 

loro difficile compito. Non si tratta di una partita qualunque, ma di un match decisivo che pone le 

basi per lo sviluppo del futuro dei giovani. Il campo non è facile, non si gioca in casa, ma con dei 

nuovi individui alle prese con la costruzione dell’autonomia e con l’urgente bisogno di 

soggettivarsi, di dar voce alla propria verità di individui unici e diversi dal passato, non più 

confrontabili con l’immagine del bambino fino a quel momento conosciuto. Si tratta di un nuovo 

soggetto, che fa perdere le tracce del bambino che fino a poco tempo prima rallegrava lo sguardo 

degli adulti e non poneva questioni educative urgenti.” 

Infatti, in questo periodo l’adolescente si trova davanti ad alcuni compiti che lo sviluppo gli 

richiede. Deve riuscire ad instaurare delle relazioni adeguate con tutte le persone che circondano 

il suo mondo, i propri pari e gli adulti, e deve sapersi adeguare ai cambiamenti del corpo, ovvero 

appropriarsi dei nuovi strumenti che il fisico offre, accettando la maturazione. Egli fa fatica ad 

accettare la trasformazione del proprio corpo in quanto non è in grado di padroneggiare quanto gli 

accade. Deve, infine, essere in grado di differenziarsi a livello psichico ed emotivo dalla famiglia 

di appartenenza, ovvero costruirsi un proprio pensiero che, non necessariamente, combacia con 

quello dei genitori. Necessita di una maggiore indipendenza per poter creare la propria personalità, 

anche se questo genera un sentimento di paura che ha come risultato il distaccamento dalla figura 

genitoriale (Jeammet, 2009). In questa fase, l’elevato controllo è un fattore di rischio per 
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l’adolescente che si sente vincolato all’autorità genitoriale fatta di una serie di compiti e di 

proibizioni da rispettare. D’altro canto alcuni necessitano ancora di una guida forte ed affettuosa 

da parte dei loro genitori che attraverso la loro presenza permettono all’adolescente di sperimentare 

sentimenti di fiducia in sé stesso (Cattelino et al., 2001).  

Il ruolo del docente diventa quindi fondamentale nell’aiutare il ragazzo a creare un legame 

empatico che gli permetta di trovare la propria strada e lo motivi in ambito educativo. Infatti, per 

poter imparare è necessaria una buona immagine di sé, che però nell’adolescente cambia 

repentinamente. Inoltre, per apprendere diventa importante essere in grado di dire di non sapere, 

compito difficile all’interno di questa fascia di età a causa del sentimento di onnipotenza che 

pervade l’adolescente. In conclusione, educare permette di condurre qualcuno fuori sé stesso, cioè 

portarlo a realizzare le proprie possibilità attraverso l’incontro con gli altri e con l’ambiente 

(Jeammet, 2009). 

 

Benessere 
 

Il benessere ha da sempre destato grande interesse per la società diventando, negli anni, fonte di 

studio per diverse discipline a dipendenza del periodo storico in cui veniva affrontato. Già Epicuro, 

nel III secolo A.C. scriveva a Meneceo affermando che “Non si è mai troppo giovani o troppo 

vecchi per la conoscenza della felicità. A qualsiasi età è bello occuparsi del benessere 

dell'anima.”, mentre il vocabolario Treccani (2017) lo definisce come “stato felice di salute, di 

forze fisiche e morali”. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute del 1948 la salute non è 

soltanto l’assenza di malattia o infermità, ma è uno stato di completo benessere fisico, sociale e 

mentale (WHO, 1948).  

Oggi viene preso in considerazione maggiormente l’aspetto sociale e psicologico, definendo in 

modo più accurato la felicità piuttosto che la salute. Infatti, queste due esperienze di vita non sono 

correlate tra loro in quanto si potrebbe affermare che la salute è un diritto, mentre il diritto alla 

felicità non è garantito. Le conseguenze del fallimento di quanto detto prima porterebbero a 

pensare che ogni disturbo della felicità possa essere visto anche come un problema di salute 

(Saracci, 1997). 

La scuola, secondo l’OMS, è da considerarsi come un ambiente organizzativo per la salute in cui 

docenti e allievi si relazionano in attività giornaliere. L’istituzione scolastica diventa quindi il 
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luogo in cui fattori ambientali e personali interagiscono per promuovere la salute e il benessere 

(WHO, 1998). 

 

Benessere soggettivo 
 

Il termine benessere soggettivo, come nella definizione di Diener (1984), è stato introdotto con lo 

scopo di identificare il campo della psicologia che cerca di comprendere le risposte delle persone 

nei confronti della propria qualità di vita (Diener et al., 1997). 

Esso viene caratterizzato da tre componenti: la soddisfazione di vita, le influenze positive e quelle 

negative. Infatti, negli individui contraddistinti da un elevato benessere si constata come le proprie 

esperienze di vita siano spesso influenzate positivamente e raramente condizionate negativamente. 

In ogni caso il benessere soggettivo positivo non è da considerarsi sinonimo di salute mentale o 

fisica in quanto è possibile osservare individui con alti livelli di psicopatologie e anche benessere 

soggettivo (Proctor, 2014). 

Diener ha inoltre indicato come fosse necessario suddividere il benessere soggettivo in una 

componente affettiva e in una componente cognitiva; la componente affettiva deriva dal bilancio 

tra influenze negative e positive, mentre la soddisfazione di vita rientra nel dominio cognitivo 

indicando il raggiungimento o meno degli obiettivi passati e la realizzazione delle aspirazioni 

dell’individuo (Diener et al., 1999). 

È importante indicare come il giudizio del benessere delle persone si basa sul paragone che esse 

fanno con uno standard soggettivo e non imposto dall’esterno; per esempio, sebbene la salute sia 

desiderata da tutti, gli individui possono assegnarle differenti valori. Nel 1985 è quindi stato creato 

uno strumento di misurazione della soddisfazione di vita personale dell’individuo, la Satisfaction 

with life scale (SWLS), che permette di ottenere una misura globale della soddisfazione di vita 

(Diener et al., 1995). 

 
La sociometria 
 

Il termine sociometria deriva etimologicamente dal latino socius e dal greco metron, assumendo il 

significato di misura del sociale. La sociometria fu fondata negli anni trenta da Jacob Levy Moreno 

sia come studio matematico della proprietà psicologiche di un insieme di individui sia come 

strumento per misurare l’organizzazione propria dei gruppi sociali (Moreno, 1953). 
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La sociometria comprende diverse tecniche: il test sociometrico, che verrà analizzato nel capitolo 

seguente, lo psicodramma, che indaga le relazioni personali attraverso l’impiego di metodi di 

azione scenica, il sociodramma, in cui i metodi di azione scenica vedono protagonista un gruppo 

di persone, e il test di percezione sociometrica, nel quale l’individuo indica da chi pensa di essere 

scelto o rifiutato per le attività previste dal test sociometrico. I diversi strumenti possiedono sia 

finalità di diagnosi sia finalità terapeutiche; le prime sono maggiormente accentuate nel test 

sociometrico e nel test di percezione sociometrica, mentre le seconde nello psicodramma e nel 

sociodramma (Reffieuna, 2003) . 

 
Il test sociometrico 
 

Il test sociometrico è uno strumento che serve a misurare il grado di organizzazione che appare nei 

gruppi sociali e consiste nel chiedere al soggetto di scegliere, all’interno del suo gruppo, gli 

individui che preferisce, gli individui che vorrebbe avere per compagni (Moreno, 1953). Questo 

tipo di analisi diventa quindi molto interessante all’interno dell’ambito scolastico in quanto gli 

allievi hanno a che fare con compagni che non hanno avuto la possibilità di scegliere. Il test 

permette di venire a conoscenza delle dinamiche relazionali esistenti all’interno del gruppo classe. 

Tale conoscenza deve però tradursi in misure operative dall’insegnante allo scopo di introdurre 

cambiamenti nella situazione che il test rileva. Pensare di applicare il test senza volerne fare uno 

strumento di cambiamento significherebbe perdere tempo e soprattutto rischiare di radicare 

ulteriormente nella mente dell’insegnante le possibili immagini negative di specifici adolescenti, 

impedendo a questi di poter modificare il proprio comportamento (Reffieuna, 2003). 

Il test sociometrico presuppone il ricorso ad una serie di domande a cui i soggetti sono invitati a 

rispondere esprimendo scelte e rifiuti nei confronti dei compagni che appartengono alla classe. 

Infatti, una ricerca condotta da Hayvren e Hymel (1984) invita a esprimere i rifiuti nei confronti 

dei compagni in modo da poter individuare situazioni che altrimenti rimarrebbero nascoste qualora 

si considerassero solo le scelte. Ogni domanda formulata avrà un significato negativo (Es. Chi non 

vorresti avere come compagno di banco?) e uno positivo (Es. Chi vorresti avere come compagno 

di banco?). Moreno indica alcune condizioni per l'applicazione del test sociometrico: 

- il gruppo all’interno del quale viene svolto il test deve essere chiaro per ogni individuo (una 

classe, una squadra, un reparto): infatti, la ricerca risulta essere prettamente adatta allo studio 

di gruppi strutturati e poco adatta all'analisi di gruppi informali;  
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- ogni individuo può esprimere il numero di scelte o rifiuti che desidera, il tutto non deve essere 

limitato;  

- le scelte e i rifiuti devono essere espressi sulla base di specifici criteri di scelta;  

- ogni soggetto si deve sentire in grado di poter rispondere alle domande in modo privato senza 

che gli altri membri del gruppo vengano a conoscenza dei suoi pensieri;  

- le domande del test devono essere comprensibili per tutti i membri del gruppo.  

 

Nel contesto scolastico possono essere utilizzati criteri personali quando la scelta o il rifiuto deriva 

dalla valutazione della personalità, oppure possono essere utilizzati criteri sociali in cui le capacità 

dei membri risultano di estremo interesse per il raggiungimento di uno scopo. La distinzione tra 

queste due ultime tipologie di criteri si giustifica alla luce del fatto che la socializzazione che 

avviene in aula è in parte diversa da quella che avviene fuori dall’aula a causa dell’imposizione 

delle persone (compagni e docenti) con cui condividere lo spazio e il tempo (Ghisleni and Moscati, 

2001).  

In conclusione, il test sociometrico, se correttamente utilizzato e accompagnato da una profonda 

analisi dei dati, può costituire il punto di partenza delle strategie per promuovere la competenza 

sociale dell’alievo, consentendogli di superare il livello della semplice interazione con i compagni 

e rendendolo capace di relazioni e di appartenenza al gruppo (Reffieuna, 2003). 
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Domande di ricerca 
 

Molto spesso di sente parlare di benessere all’interno della scuola e di come questo possa 

influenzare positivamente il rendimento scolastico degli allievi. L’esperienza avuta lo scorso anno, 

come docente di classe di una seconda media, mi ha permesso di capire in prima persona come, 

all’interno di un gruppo di ragazzi, si vengano a creare delle gerarchie e delle relazioni, sia tra pari 

che con il docente, che vanno ad agire sul benessere e sul rendimento scolastico dei singoli. Infatti, 

spesso si pensa ad una classe di allievi come ad un gruppo omogeneo ed equilibrato mentre in 

realtà, se si osserva più attentamente, si riesce a scoprire un mondo eterogeneo fatto di certezze 

ma spesso anche di dubbi e angosce.  

Quest’anno il mio obiettivo è di riuscire a perfezionare il mio approccio nel miglioramento del 

clima in classe utilizzando quanto descritto in letteratura. 

I ragazzi in difficoltà non sempre cercano aiuto. Per i problemi meno seri solitamente si rivolgono 

ai propri compagni risolvendoli se non totalmente almeno in parte. Per i problemi più importanti, 

come difficoltà familiari, oppure quando il problema stesso nasce all’interno della classe 

solitamente è necessario rivolgersi ad un adulto. Il docente in questo caso diventa molto importante 

per la risoluzione di queste situazioni, cercando di aiutare a portare un clima positivo all’interno 

della classe. Per fare questo diventa inoltre fondamentale che i discenti riescano a riflettere sulla 

propria posizione all’interno della classe e comprendere come le azioni di ogni singolo possano 

influire sui comportamenti e le emozioni dei compagni. Infatti, un docente deve riuscire a creare 

un legame con i propri allievi tale da permettergli di poter riflettere con gli adolescenti. 

Per questo motivo durante l’anno accademico, nella stesura del mio lavoro di diploma, ho deciso 

di provare a dare una risposta alle seguenti domande: 

 

Una ricerca sociometrica può rivelare le relazioni che si instaurano all’interno di una classe? 

 

Lo sviluppo di uno stimolo riflessivo può aiutare a migliorare il benessere di un gruppo classe? 
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Metodologia di ricerca 
 

La classe 
 

Il mio lavoro di diploma si è svolto all’interno di una di una seconda media (2C), composta da 13 

maschi e 10 ragazze, presso la sede di Locarno 2. Ho deciso di scegliere questo gruppo in quanto 

nelle prime settimana si è dimostrato più omogeneo rispetto agli altri; voglio quindi capire se 

l’analisi sociometrica mi potrà permettere di notare alcune relazioni che altrimenti resterebbero 

nascoste.  

 

Questionario MDI 
 

Prima di iniziare l’analisi sociometrica della classe ho deciso di somministrare un questionario, 

Middle Years Developpement Instrument (MDI), con lo scopo di indagare il benessere all’interno 

della classe, verificando se lo stesso possa essere paragonato a quello dei compagni a livello 

cantonale. Il questionario, tradotto dall’inglese in “Capire le nostre vie”, fa parte parte di un 

progetto di ricerca tra il Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI e il Departement 

of Educational and Counseling Psychology, and Special Education della University of British 

Columbia, Vancouver. Il formulario è stato somministrato alla classe alla fine di settembre, dopo 

meno di un mese dall’inizio dell’anno scolastico.  

 

Metodologia di analisi 
 

Successivamente, durante il mese di ottobre, è stato somministrato alla classe un questionario per 

la creazione del sociogramma. Per i legami tra i membri del gruppo classe sono stati osservati due 

criteri: il lato affettivo (che si basa principalmente sull’amicizia tra i compagni) e il lato funzionale 

(basato sulla stima delle capacità). Ad ogni allievo sono state poste delle semplici domande a cui 

ha dovuto rispondere attraverso delle scelte e dei rifiuti. Oltre a porre delle domande dirette ho 

richiesto agli allievi di riflettere su quello che i propri compagni pensassero di loro. La classe è 

stata informata del fatto che il questionario non sia anonimo, in quanto il nominativo risulta 

fondamentale per l’analisi dei risultati. È stato però spiegato loro che le informazioni non sarebbero 
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state divulgate. Le domande, con le quali ho deciso di indagare le relazioni presenti all’interno del 

gruppo classe, portano gli allievi a scegliere con quali compagni condividere/non condividere i 

posti durante un viaggio in bus e con quali di essi svolgere/non svolgere una ricerca scolastica. 

Inoltre, viene chiesto agli stessi di indicare quale compagni all’interno della classe, secondo il loro 

pensiero, li avrebbero scelti/rifiutati per le stesse attività.  

Ho quindi esaminato i dati emersi dalla somministrazione del questionario alla classe. La prima 

analisi è stata rivolta a determinare il numero di scelte e di rifiuti relativi ad ogni allievo per quanto 

riguarda entrambi gli ambiti di indagine mentre, in un secondo momento, ho valutato se le scelte 

di ogni allievo fossero corrisposte dai propri compagni, sia in ambito affettivo che funzionale. 

Mi sono quindi concentrato sull’analisi dei sociogrammi in modo da comprendere le dinamiche 

sociali presenti nel gruppo classe e come poter migliorare, attraverso diverse tecniche di lavoro, la 

coesione della classe e di conseguenza il benessere di ogni singolo allievo. Questo tipo di analisi 

mi ha permesso di identificare i soggetti in base alla loro posizione all’interno della rete sociale 

della classe. Inoltre, mi ha consentito di individuare alcuni sottogruppi che mostrano caratteristiche 

curiose. I questionari sono stati analizzati utilizzando il software statistico R e impiegando i 

package i-Graph e Network, che permettono di creare funzioni ad hoc per lo studio dei dati. 

È stata inoltre osservata la capacità degli allievi di valutare il pensiero dei propri compagni in 

ambito affettivo e funzionale. Per fare questo ogni allievo aveva la possibilità di selezionare tre 

allievi che lo avrebbero scelto oppure rifiutato nei due ambiti di indagine. 

Durante il mese di aprile, dopo aver svolto le attività mirate e osservato gli sviluppi dal punto di 

vista collaborativo, è stato somministrato nuovamente il questionario per verificare se il lavoro 

proposto durante l’anno abbia permesso di modificare le relazioni precedentemente osservate 

all’interno del gruppo classe. 

 

Riflessione metacognitiva 
 

Per migliorare il benessere della classe e degli allievi al suo interno ritengo fondamentale che ogni 

adolescente possa avere dei momenti di riflessione durante l’anno. Per questo motivo ho deciso di 

introdurre all’interno del questionario una parte relativa al pensiero che i propri compagni possano 

avere rispetto al singolo allievo. La domanda mi permette di aiutare l’allievo ad uscire dalla propria 

persona cercando di pensare con la mente di un altro, ovvero di porsi rispetto ad un altro punto di 

vista e quindi riflettere sui propri punti deboli e quelli di forza. Una riflessione di questo genere 
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porta ad un miglioramento intrinseco nell’allievo, sia dal punto di vista affettivo che funzionale, 

che si tramuta in una presa di coscienza relazionale del singolo che ha come risultato un aumento 

del benessere all’interno della classe. 

Secondariamente, ho deciso di affrontare tutti i problemi che si sono verificati all’interno della 

classe cercando di mettere gli allievi in una situazione in cui dovessero riflettere sull’accaduto 

mettendosi nei panni del/i compagno/i. Ritengo molto importante per la risoluzione di una 

difficoltà fare in modo che gli allievi possano analizzare quanto accaduto cercando di trovare 

insieme un sistema per risolverla ed una modalità di lavoro atta ad evitare che si ripresenti. In 

questo modo penso di poter aiutare gli allievi a migliorare i legami presenti nel gruppo classe 

aumentando di conseguenza il benessere all’interno della stessa. 
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Interpretazione dei risultati 
 

Risultati questionario MDI 
 

Le risposte ricevute dagli allievi sono state confrontate con il campione di riferimento composto da 

circa 3000 questionari somministrati, negli anni, ai discenti delle scuole medie ticinesi. All’interno 

del questionario ho deciso di focalizzare la mia attenzione principalmente su alcune domande; in 

particolare: 

• domande dalla 37 alla 42 inerenti le relazioni con altri adolescenti 

• domande dalla 43 alla 50 inerenti le relazioni con la scuola 

I dati ottenuti mi permettono di affermare che non emergono differenze rilevanti tra il campione da 

me indagato e la popolazione di riferimento intervistata. 

 
Risultati questionario (prima somministrazione) 
 

Inizialmente, ho deciso di analizzare i risultati riguardanti le scelte e i rifiuti in ambito affettivo. Prima 

dello sviluppo dei sociogrammi ho però deciso di andare ad osservare, in entrambi gli ambiti, il 

rapporto tra scelte e rifiuti. Nel primo grafico i dati possono essere ricollegati al legame affettivo che 

gli allievi provano verso i propri compagni di classe. In azzurro sono rappresentate le scelte, mentre 

in arancione i rifiuti. 
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Innanzitutto, dal grafico è possibile osservare come la maggior parte degli allievi abbia ricevuto sia 

consensi che rifiuti. Per alcuni risultano maggiori i primi (F1, M5, M7, F9), mentre per altri i secondi 

(M3, F5, M8, M9, M12). È inoltre presente una coppia di allievi che ottiene lo stesso numero di 

consensi e rifiuti (F2, M10). I risultati permettono allo stesso modo di osservare come siano presenti 

nella classe sei allievi che hanno ricevuto solo consensi; M1 è stato quello a riceverne di più (9), 

mentre F10 a riceverne meno (2). Un altro dato importante riguarda l’allievo F4, il quale è stato l’unico 

a ricevere solo rifiuti (8). F5 è invece l’allievo ad aver ottenuto il maggior numero di considerazioni 

(13) sommando quelle positive (5) a quelle negative (7). 

Nel secondo grafico, le scelte degli adolescenti hanno preso in considerazione non il legame affettivo 

con i compagni ma il vantaggio che avrebbero potuto ottenere dal punto di vista scolastico nello 

scegliere o meno i propri compagni di classe. 

 

 

Dal punto di vista funzionale si riscontrano alcune differenze rispetto all’ambito affettivo. Sono ancora 

presenti allievi che ricevono consensi e rifiuti, anche se in minor numero. Si può denotare come siano 

presenti 4 allievi aventi un numero di scelte elevato (M1, M6, F6, F7). Per quanto riguarda il rifiuto 

ricevuto da F6, l’allievo ad averlo espresso ha voluto precisare come questo sia il frutto di idee 

contrastanti all’interno di lavori a gruppo passati e quindi non è dovuto ad una valutazione negativa 

nei suoi confronti. Un altro dato molto importante che emerge da questi risultati è il fatto che siano 

presenti 7 allievi (M3, M4, F4, M10, M11, M12, M13) che presentano solo rifiuti, e che sei di questi 
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siano maschi. La classe sembra aver identificato, principalmente negli allievi di sesso maschile, il 

gruppo con maggiori difficoltà dal punto di vista funzionale.  

Tabella 1: numero di scelte/rifiuti per ogni allievo in ambito affettivo/funzionale 

 

 Lato affettivo Lato funzionale 
 Scelte Rifiuti Scelte Rifiuti 

M1 9 0 11 0 
M2 1 1 2 2 
M3 1 7 0 5 
F1 3 1 1 2 
M4 3 0 0 9 
F2 4 4 4 1 
M5 3 1 1 2 
M6 7 0 11 0 
F3 1 1 1 1 
M7 3 1 3 1 
F4 0 8 0 3 

 Scelte Rifiuti Scelte Rifiuti 
F5 5 8 4 1 
M8 1 6 1 5 
M9 2 6 1 6 
F6 5 0 14 1 

M10 3 3 0 12 
F7 5 0 8 0 

M11 1 4 0 2 
F8 1 2 1 4 

M12 1 7 0 5 
F9 4 1 1 0 

M13 1 1 0 2 
F10 2 0 4 1 

Andando a confrontare i valori ottenuti nei due distinti ambiti è possibile fare alcune considerazioni: 

- M1 è l’allievo più ricercato dalla classe in quanto ha ricevuto il maggior numero di consensi 

sommando quanto visto in campo affettivo (9 scelte) e funzionale (11 scelte);  

- è presente un gruppo di allievi (M3, M4, M10, M11, M12, M13) che, come evidenziato nella 

tabella soprastante, è passato da avere scelte e rifiuti in ambito affettivo, a ricevere solamente 

valutazioni negativo sotto l’aspetto funzionale. Sembra che vengano considerati dei compagni di 

classe con cui può essere piacevole passare del tempo, ma non all’altezza dal punto di vista 

scolastico  

- F4 è l’unica allieva ad aver ricevuto solo scelte negative sia in ambito affettivo che funzionale. 

Infatti, si tratta di una ragazza molto introversa che difficilmente si vede collaborare in classe con 

i compagni se non richiesto dal docente. È però un’allieva che non mostra difficoltà scolastiche, 

ed è per questo difficile comprendere come anche sotto l’aspetto funzionale abbia ricevuto solo 

rifiuti 

- il gruppo formato da M1, M6, F6, F7 ha ricevuto quasi solo riscontri positivi (F6 ha ricevuto un 

solo rifiuto in ambito funzionale) sotto tutti gli aspetti. Infatti, formano un gruppo molto affiatato 
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anche all’interno della classe aiutando i compagni nei momenti di difficoltà e risultando anche 

molto simpatici e giocosi con gli stessi 

 

Un altro punto su cui mi sono voluto soffermare è la reciprocità nelle scelte. Ho voluto infatti valutare 

se le scelte di un allievo risultassero corrisposte dai propri compagni, sia in ambito affettivo che 

funzionale. 

 

Osservando i grafici è possibile notare come in ambito affettivo sia presente una maggiore reciprocità 

rispetto a quello funzionale. Una possibile interpretazione di questi risultati è il fatto che la maggior 

parte degli allievi, per migliorare il proprio voto scolastico, abbiano scelto i compagni considerati più 

bravi dal punto di vista funzionale. Gli stessi però, per migliorare la nota scolastica si sono scelti 

vicendevolmente non prendendo in considerazione, o addirittura rifiutando, gli allievi con maggiori 

difficoltà. Se solamente due allievi (M11, M12) sono stati rifiutati, in ambito affettivo, dalle persone 

che avevano scelto, in ambito funzionale questo valore prende in considerazione ben sei allievi (F3, 

F4, M10, M11, M12, F10). Invece, sono solamente quattro per il lato affettivo e cinque per quello 

funzionale, gli allievi che hanno ottenuto il 100% di corrispondenza alle proprie scelte. Da sottolineare 

nuovamente il fatto che F4 venga solamente ignorata o rifiutata dalle persone da lei scelte. 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

M
1

M
2

M
3 F1 M
4 F2 M
5

M
6 F3 M
7 F4 F5 M
8

M
9 F6

M
10 F7

M
11 F8

M
12 F9

M
13 F1
0

Lato	affettivo

Scelgo	chi	mi	sceglie Scelgo	chi	mi	ignora Scelgo	chi	mi	rifiuta

0%

20%

40%

60%

80%

100%

M
1

M
2

M
3 F1 M
4 F2 M
5

M
6 F3 M
7 F4 F5 M
8

M
9 F6

M
10 F7

M
11 F8

M
12 F9

M
13 F1
0

Lato	funzionale

Scelgo	chi	mi	sceglie Scelgo	chi	mi	ignora Scelgo	chi	mi	rifiuta



	 	 Alessandro	Maresca	

	 15	

Analisi sociometrica 
	

L’utilizzo del sociogramma permette di rendere più chiari i risultati sopra descritti. Inoltre, consente 

di poter notare alcune relazioni che difficilmente sarebbero osservabili in altro modo. Ho deciso di 

iniziare la mia analisi valutando dapprima i risultati in ambito affettivo e, successivamente, quelli in 

ambito funzionale. Per migliorare la comprensione dei grafici, lo spazio occupato da ogni allievo 

aumenta di dimensioni tanto più viene scelto o rifiutato dai compagni di classe. La freccia di colore 

grigio indica la scelta o il rifiuto in modo unidirezionale, mentre la freccia nera in modo bidirezionale. 

 

Per quanto riguarda le scelte è possibile notare come, escludendo F6 e F7, sia presente una netta 

divisione tra maschi e femmine. Effettivamente, questo si evince chiaramente anche all’interno della 

classe; le uniche due allieve a rompere questo schema sono F6 e F7 che hanno scelto M1 e M6. 

Entrando maggiormente in dettaglio si può osservare come siano presenti 4 sottogruppi in cui gli 

allievi si scelgono vicendevolmente. Dall’analisi mediante sociogramma si nota ancora meglio come 

F4 risulti esclusa dalle scelte della classe. 
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Il sociogramma raffigurante i rifiuti mette in evidenza uno schema diverso rispetto al precedente. 

Prima di tutto non si riscontra la netta suddivisione tra i sessi come nel grafico a fianco. Infatti, si 

viene a formare un nucleo centrale contenente il gruppo di allievi maggiormente rifiutato, mentre tutto 

attorno gli allievi con uno o nessun rifiuto. Inoltre, i legami mettono in evidenza diversi rifiuti 

reciproci che lasciano intendere come, all’interno della classe, siano presenti pensieri corrisposte.  

 

 
 

Le scelte in ambito funzionale mostrano ancora una chiara suddivisione tra i sessi all’interno della 

classe. Questa rappresentazione permette di mettere in evidenza due gruppi caratterizzati da scelte 

corrisposte. Nel primo, composto da M1, M6, F6 e F7, è possibile osservare come gli elementi 

esprimono scelte reciproche; ovvero ogni membro ha scelto i tre compagni appartenenti al gruppo 

stesso. Inoltre, gli allievi appartenenti a questo gruppo sono quelli maggiormente votati dai compagni. 

Questo risultato dimostra come i quattro vengano considerati dai compagni come gli allievi più bravi 

della classe, a cui ambire per migliorare i propri risultati scolastici. Il secondo gruppo, formato da F1, 

F2, F5, F9 e F10, è composto da cinque allieve che dimostrano diversi livelli di capacità scolastiche. 

Dal momento che le ragazze risultano amiche, come è anche possibile notare nel grafico 
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corrispondente alle scelte in ambito affettivo, è possibile pensare che decidano di anteporre il legame 

emotivo a quello funzionale. 

Per quanto riguarda i rifiuti, anche in questo caso, non si osserva la netta suddivisione tra i sessi. Ciò 

che emerge è una rete fitta di legami dove solamente due allievi (M4 e M10) vengono rifiutati in 

maniera considerevole. Anche in questo caso si possono osservare diversi rifiuti reciproci che 

nascondono dietro al motivo funzionale alcune cause emotive. Un esempio è quello tra F6 e F8 che 

non si reputano inopportune per migliorare il proprio voto scolastico ma semplicemente non amano 

lavorare assieme. 

 

Mettendo insieme quanto visto all’interno dei 4 sociogrammi è possibile effettuare alcune 

considerazioni: 

- il gruppo composto dagli allievi M1, M6, F6 e F7 riceve in entrambi gli ambiti il maggior numero 

di scelte. Inoltre, nella maggior parte dei casi (solo M1 opta per scelte differenti in ambito 

affettivo) questi allievi esprimono le proprie scelte all’interno del gruppo. Questo legame lo si 

evince anche in classe in quanto i 4 allievi sono seduti vicini e si cercano durante i lavori a gruppo. 

Tuttavia, come mostrano i risultati, non è un gruppo isolato in quanto i suoi membri risultano i più 

votati anche in ambito affettivo. A livello di comportamento mostrano sempre un atteggiamento 

positivo verso la lezione ottenendo i risultati migliori e risultando simpatici ed ironici al resto della 

classe. 

- una situazione simile si verifica con il gruppo composto da F1, F2, F5, F9 e F10. Anch’esso mostra 

delle scelte reciproche sia sotto l’aspetto affettivo che funzionale. Infatti, in classe le si può 

ritrovare sedute vicine. A livello scolastico ottengono tutte dei buoni risultati a parte F2 la quale, 

faticando maggiormente, ottiene comunque dei risultati sufficienti. 

- la classe risulta nettamente separata tra i sessi a livello delle scelte in entrambi gli ambiti. 

Solamente F6 e F7, facenti parte del gruppo con M1 e M6, vanno a modificare in parte questa 

tendenza. I rifiuti si dividono equamente tra i sessi in ambito affettivo mentre, per quanto riguarda 

il lato funzionale, sono maggiormente respinti i maschi. Effettivamente, all’interno della classe, 

sono presenti diversi ragazzi che dimostrano alcune difficoltà a livello scolastico. 
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Riflessione metacognitiva del singolo 
 

Il questionario conteneva al suo interno anche delle domande in grado di mettere l’allievo nella 

condizione di valutare chi tra i propri compagni di classe lo avrebbe scelto, oppure rifiutato, in ambito 

funzionale e affettivo. Innanzitutto, ho deciso di mettere a confronto il numero di considerazioni 

corrette, scelte e rifiuti, per entrambi gli ambiti. Ogni allievo ha avuto la possibilità di selezionare tre 

compagni per il riquadro scelte o rifiuti; se il proprio pensiero corrisponde alla realtà, ovvero il 

compagno indicato sceglie o rifiuta realmente il discente, questo viene indicato all’interno del grafico. 

I ragazzi si sono trovati per la prima volta nella condizione di dover riflettere sulle decisioni dei propri 

compagni e molti hanno mostrato delle difficoltà nel completare le tre possibilità consentite.  

In ogni caso, i risultati ottenuti mi hanno permesso di poter trarre alcune considerazioni. 

	 

Un primo sguardo permette di notare una differenza sostanziale tra i due grafici. Infatti, gli allievi 

sono maggiormente consapevoli di scelte e rifiuti dei compagni in ambito affettivo piuttosto che in 

ambito funzionale. Inoltre, un ulteriore dato che emerge è il fatto che gli allievi siano maggiormente 

consapevoli delle scelte dei coetanei piuttosto che dei loro rifiuti. F2 risulta il discente con la maggior 

consapevolezza sulle scelte/rifiuti dei compagni (quasi tutte le sue indicazioni si sono verificate 

corrette), mentre M4, M7 e F4, al contrario, gli allievi ad aver ottenuto solo una corrispondenza tra le 

indicazioni fornite.  

In un secondo momento, ho deciso di focalizzare l’attenzione sulle indicazioni errate degli allievi, in 

particolare sulle informazioni dedicate alle scelte, in entrambi gli ambiti. Se un allievo pensa di essere 

scelto da un compagno, ma quest’ultimo in realtà lo rifiuta, a livello grafico viene indicato con il 

colore viola. 
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Come osservato già nei grafici precedenti, le indicazioni in ambito affettivo risultano maggiormente 

corrette rispetto alle stesse fatte in ambito funzionale. Inoltre, tra le scelte errate si riscontra un 

maggior numero di rifiuti e di mancate prese in considerazione in ambito funzionale piuttosto che in 

ambito affettivo. M1, F2, e F10 sono gli unici tre studenti ad aver ottenuto, in entrambi gli ambiti, un 

riscontro positivo dai compagni indicati. M4 è l’unico allievo ad aver ricevuto tre rifiuti rispetto alle 

sue indicazioni in ambito funzionale. Infatti, avendo ottenuto fino ad ora i peggiori risultati scolastici 

all’interno della classe i compagni lo hanno indicato come una delle persone non in grado di aiutarli 

a migliorare il proprio andamento scolastica.  

Un risultato particolare lo si osserva dalle indicazioni fornite da M10. L’allievo ha ricevuto il 100% 

di conferme in ambito affettivo, ma il dato più importante riguarda il lato funzionale. Infatti, alla 

domanda ha deciso di rispondere “NESSUNO”, pensando che nessuno dei suoi compagni lo avrebbe 

scelto per svolgere un lavoro scolastico. In effetti, in ambito funzionale ho potuto notare come nessuno 

dei compagni di classe abbia voluto scegliere M10. In conclusione, la sua risposta risulta corretta ma 

non integrabile all’interno del grafico. 
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Attività durante l’anno 
 

Osservando i risultati ottenuti, ho deciso di focalizzarmi su alcune attività da svolgere durante l’anno 

scolastico atte ad aumentare il benessere all’interno del gruppo classe. Ho voluto focalizzare il mio 

lavoro principalmente su tre allievi. La prima, F4, è stata l’unica all’interno della classe a ricevere 

solo rifiuti sia in ambito affettivo che funzionale. È la ragazza che più di tutti risulta esclusa. Gli altri 

due allievi, M4 e M10, hanno invece ricevuto il maggior numero di rifiuti a livello funzionale, mentre 

a livello affettivo ricevono diverse scelte. Il mio obiettivo è quindi diventato quello di permettere alla 

classe di comprendere come questi tre discenti possano diventare una risorsa per la classe in entrambi 

gli ambiti. Infine, mi sono posto l’obiettivo di infrangere questa netta separazione tra maschi e 

femmine. Per favorire tutto questo ho deciso di proporre alcune attività in grado di permettere lo 

sviluppo di competenze, sia disciplinari che relazionali e cooperative, su tre fronti: durante l’ora di 

classe, durante le ore di scienze naturali e infine durante la settimana bianca. 

 

Ore di classe 

 

Durante le ore di classe sono state svolte diverse attività con lo scopo di migliorare il legame tra gli 

individui della classe. Ho deciso di sperimentare il consiglio di cooperazione, proponendo 

l’autogestione alla classe, con lo scopo di permettere lo sviluppo di competenze relazionali tra gli 

allievi, i quali hanno potuto affrontare alcune problematiche proponendo differenti temi di 

discussione. Durante il consiglio il ruolo del docente diventa secondario permettendo agli allievi di 

acquisire fiducia in sé stessi e imparando a comunicare in maniera efficace, tenendo conto 

dell’opinione dei compagni di classe.  

Prima dell’inizio delle discussioni inerenti le differenti tematiche, ho proposto agli allievi di votare la 

nomina di tre personaggi importanti per lo sviluppo del progetto: un presidente, un vice-presidente ed 

un verbalista. Il presidente ha avuto il compito di portare settimanalmente dei temi di discussione e di 

moderare il dibattito, il vice-presidente ha ricevuto i medesimi compiti con l’obiettivo di sostituire il 

primo laddove dovesse essere assente, mentre al verbalista è stato assegnato il compito di redigere 

tutto quello che veniva detto durante il dibattito. M1 è stato l’allievo ad aver ricevuto più voti (19) 

come presidente, F7 è diventata vice-presidente con 9 voti mentre a F6 è stato dato l’incarico di 

verbalista con 12 voti. La scelta conferma quanto osservato dopo la prima somministrazione in quanto 
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questi tre allievi hanno ricevuto, come mostrano i sociogrammi, molte scelte sia in ambito affettivo 

che funzionale. 

Il tema che ho deciso di riproporre all’interno di questo lavoro di diploma è stato il primo proposto 

dal presidente, ovvero la discussione relativa all’introdurre delle divise nella scuola media, come 

proposto negli anni passati nel Canton Basilea. È stato dunque chiesto agli allievi cosa ne pensassero 

e quindi se fossero a favore o meno dell’introduzione della divisa scolastica anche in Ticino. Nella 

tabella sottostante ho deciso di proporre alcuni punti di vista degli allievi, recuperando da quanto 

redatto dal verbalista, suddividendoli in pensieri favorevoli e contrari all’introduzione delle divise. 

 

Pensieri favorevoli Pensieri contrari 

- “introduzione per evitare le esclusioni. 

All’interno della classe si formano dei 

gruppi in base al proprio “stile” e se 

qualcuno non ha la possibilità di 

comprare tutto ciò viene escluso” 

- “il fatto che tutti siano vestiti allo stesso 

modo darebbe alla scuola maggior 

serietà” 

- “si potrebbero proporre 3/4 divise diverse 

e ogni allievo ne può scegliere una da 

indossare o magari cambiarle durante la 

settimana.” 

- “i vestiti non rappresentano il carattere di 

una persona, l’introduzione di una divisa 

non creerebbe grossi problemi” 

 

- “ogni persona deve avere la possibilità di 

esprimere la propria personalità 

attraverso il modo di vestire” 

- “essere vestiti tutti uguali renderebbe la 

scuola più monotona” 

- “il fatto di poter scegliere tra diverse 

divise porterebbe in ogni caso alla 

creazione di nuovi gruppi” 

- “se un allievo dovesse indossare una 

divisa che non gli piace, questo lo farebbe 

sentire a disagio” 

- “le persone mostrano sempre lo stesso 

carattere (sia con che senza la divisa), se 

uno volesse discriminare lo farebbe in 

ogni caso” 

 

Alla fine della discussione il presidente ha proposto una votazione in grado di definire la posizione 

della classe riguardo l’introduzione della divisa scolastica all’interno della scuola media di Locarno 

2. L’esito è stato di 17 voti a favore e 4 voti contrari; la classe si è quindi espressa favorevolmente 

all’introduzione della divisa a scuola.  
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Ritengo che l’attività in questione mi abbia permesso di aiutare gli allievi ad esprimersi rispetto a temi 

importanti, permettendo al gruppo di conoscersi meglio, e ad instaurare legami costruttivi al fine di 

migliorare il benessere all’interno della classe. 

 

Ore di scienze naturali 

 

Durante l’anno accademico ho deciso di proporre differenti lavori di gruppo in modo da permettere 

agli allievi di sviluppare competenze collaborative. Le lezioni hanno sempre avuto come punto di 

partenza situazioni problema con l’obiettivo di stimolare l’interessa della classe. Ritengo 

fondamentale che l’allievo debba essere messo al centro del suo apprendimento scolastico attraverso 

stimoli in grado di farlo riflettere sviluppando, in questo modo, competenze disciplinari. Per rendere 

sempre stimolanti le lezioni ho deciso di modificare, anche all’interno dello stesso percorso didattico, 

la composizione dei gruppi. Questo con un duplice scopo; da un lato ogni allievo ha avuto la possibilità 

di collaborare con tutti i compagni di classe, mentre dall’altro tutti dovevano tenersi aggiornati ogni 

lezione per evitare di non sapere cosa fare nella lezione successiva. Durante alcune lezioni i gruppi 

potevano risultare più omogenei, gli allievi lavoravano con compagni aventi le medesime capacità, 

oppure eterogenei, in cui erano presenti allievi con capacità differenti. 

Tra le attività che ho proposto mostro le due che sono piaciute maggiormente agli allievi. 

La prima attività che ho deciso di riportare all’interno del documento tratta un argomento che si situa 

all’interno dell’ambito di competenza “Ecosistemi ed esseri viventi”. In particolare, durante la prima 

lezione gli allievi hanno ricevuto il “Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli 

uccelli selvatici” sul quale hanno potuto notare come la caccia al camoscio fosse vietata nel 

Mendrisiotto per l’anno 2017. Per cercare di capire quale potesse essere il motivo di tale limitazione, 

gli allievi, lavorando in gruppi distinti, hanno avuto la possibilità di indagare utilizzando alcuni 

materiali forniti dal docente e cercare in internet informazioni supplementari. Al termine della ricerca 

è stato chiesto ai diversi gruppi di produrre un testo, in formato elettronico, che cercasse di spiegare i 

motivi alla base di questa limitazione. Questo lavoro mi ha permesso in una seconda fase di introdurre 

un’attività riguardante le reti alimentari e definire il concetto di nicchia ecologica. Gli allievi si sono 

dimostrati molto interessati e partecipi durante tutto il percorso, ed i gruppi hanno lavorato in maniera 

coesa durante la ricerca e la stesura delle informazioni trovate. Infatti, tutti gli allievi hanno deciso di 

suddividersi i compiti di ricerca; alcuni hanno lavorato sulle informazioni fornite dal docente mentre 

altri si sono concentrati sulle informazioni in internet.  
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La seconda attività che riporto tratta invece degli argomenti presenti all’interno dell’ambito di 

competenza “materia e sue trasformazioni”. In particolare gli allievi hanno dovuto indagare uno dei 

problemi che negli ultimi anni sta portando alla distruzione dei coralli e delle conchiglie presenti negli 

oceani. I diversi gruppi hanno dapprima dovuto indagare come l’acidificazione degli oceani porta alla 

dissoluzione dei coralli in quanto composti principalmente da carbonato di calcio. Successivamente, 

hanno analizzato il motivo che porta gli oceani ad acidificare, ovvero l’aumento di CO2 solubile in 

acqua. Infine, hanno scoperto come l’aumento di CO2 sia direttamente proporzionale all’utilizzo di 

combustibili fossili. Il percorso didattico ha quindi l’obiettivo ultimo di comprendere come l’utilizzo 

sconsiderato di questi materiali stia avendo ripercussioni anche su organismi a primo impatto poco 

correlati. Anche in questo caso i gruppi sono stati modificati durante il percorso permettendo agli 

allievi di lavorare con la maggior parte dei propri compagni. Inoltre, dovendo lavorare con materiali 

potenzialmente pericolosi, come acidi/basi e fornellini da campeggio, ho creato insieme alla classe 

una scheda che permettesse agli allievi di ricevere un riscontro inerente l’attenzione e la serietà 

dimostrati durante le sperimentazioni. La valutazione di queste attitudini è stata riscontrata dagli stessi 

allievi che a turni, durante le diverse esperienze, hanno assunto il ruolo di valutatori all’interno dei 

gruppi. Questo mi ha permesso di rendere gli allievi partecipi dello sviluppo dei propri compagni 

iattraverso la valutazione tra pari. 

 

Settimana bianca 

 

Nei giorni tra il 5 e il 9 marzo si è svolta la settimana bianca presso l’Ostello San Bernardino. L’evento 

coinvolge sempre tutte le secondo medie della sede per un totale che quest’anno ha raggiunto i 70 

allievi. Durante questo periodo i discenti hanno la possibilità di svolgere diverse attività invernali tra 

cui lo sci alpino, lo snowboard, il pattinaggio e lo sci di fondo oltre a poter svolgere passeggiate con 

le racchette da neve. 

La settimana risulta per gli allievi un momento di forte tensione relazionale. Infatti, la maggior parte 

di loro non ha mai affrontato una vacanza senza i genitori e soprattutto insieme a molti altri adolescenti 

che si trovano in una fase delicata del proprio sviluppo. Può diventare anche un momento di riscatto 

per gli allievi che durante l’anno scolastico fanno fatica ad integrarsi all’interno di una classe in quanto 

possono farsi notare dai compagni anche fuori dalle mura scolastiche. 

Per cercare di migliorare le relazioni sociali all’interno della classe ho scelto di mio pugno la 

composizione delle camere. Ho quindi deciso di rendere le camere eterogenee mischiando le diverse 
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classi. Questo mi ha permesso di “rompere”, all’interno delle camere, i gruppi creatisi durante l’anno 

scolastico. Allo stesso modo mi ha permesso di decidere come combinare gli allievi della mia classe 

all’interno delle diverse camere prendendo spunto dai risultati ottenuti in ambito affettivo e dalle mie 

sensazioni, prima della settimana bianca, riguardo le relazioni sociali tra gli allievi. Di seguito è 

riportato lo schema con cui sono stati disposti: 

 

Camera 14 M1, M6, M8, M11 

Camera 16 M3, M4, M7, M9, M10 

Camera 17 M2, M5, M12, M13 

Camera 19 F1, F2, F9 

Camera 20 F3, F6, F7 

Camera 21 F4, F8, F10 

 

F5 non è presente all’interno delle camere dato che la famiglia non ha voluto che l’allieva fosse 

presente durante la settimana bianca in quanto contrari al fatto che la figlia possa restare fuori casa 

durante la notte. M2 invece non ha potuto essere presente a causa di un’influenza contratta nel week 

end precedente la partenza. 

La composizione delle camere è stata rivelata il giorno dell’arrivo all’Ostello e le proposte sono state 

ben accette. Gli allievi sono andati d’accorso nonostante non si frequentassero molto all’interno 

dell’aula. Ritengo un successo il fatto che gli allievi maggiormente rifiutati in ambito affettivo dai 

compagni di classe siano riusciti ad integrarsi positivamente all’interno delle camere. Sicuramente, 

essersi trovati in un ambiente nuovo, e privo del gruppo classe per la maggior parte della giornata, ha 

aiutato tutti i discenti a creare nuovi legami. Infatti, gli allievi oltre ad essere stati divisi all’interno 

delle camere sono stati assegnati a gruppi diversi durante le giornate in base agli sport scelti e al livello 

di bravura.  

 

Risoluzione dei conflitti 
	

Durante l’anno accademico si sono susseguiti diversi problemi di piccola/media entità all’interno del 

gruppo classe. La preoccupazione più grande è stata quella che ha preso in considerazione la relazione 

tra F4 ed alcune sue compagne. Il tutto nasce durante il mese di dicembre quando alcune ragazze 

vengono a riferirmi del fatto che F4 le infastidisca attraverso alcuni comportamenti particolari. 
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Durante la discussione vengo a conoscenza di come l’allieva risulti molto “invadente” nella vita delle 

proprie compagne; arriva anche a rubare il materiale scolastico per poi presentarsi a casa la sera con 

la scusa di averlo trovato. Le allieve mi informano inoltre del fatto che F4 sia stata loro amica nel 

corso dell’anno precedente, ma che a partire dall’anno scolastico in corso i legami si siano rovinati. 

F4, come dimostra l’analisi in ambito affettivo, risulta esclusa da tutta la classe in quanto le poche 

relazioni che aveva instaurato durante il primo anno sono venute meno. Discutendo con le allieve 

chiedo loro come si sarebbero sentite nel trovarsi nei panni di F4, esclusa e non apprezzata da tutta la 

classe. Le ragazze non mi hanno saputo dare una risposta immediata alla domanda. Ho quindi richiesto 

loro di rifletterne durante la serata facendomi sapere, il giorno successivo, il loro pensiero in merito. 

Non ho mai ricevuto una vera e propria risposta, ma nel periodo seguente ho potuto notare come il 

distacco tra F4 e le sue compagne stava via via scemando.  

Attualmente F4 sta affrontando dei problemi di salute all’interno della sua famiglia e le allieve che 

fino a qualche tempo fa cercavano di allontanarla ora le sono vicine supportandola in questo momento 

di difficoltà. Penso che aver aiutato le allieve ad analizzare i fatti da una posizione differente abbia 

permesso loro di comprendere quanto stesse accadendo e come risolvere il problema. 
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Risultati questionario (seconda somministrazione) 
 

L’osservazione si è nuovamente focalizzata, innanzitutto, sull’analisi del rapporto tra scelte e rifiuti 

in entrambi gli ambiti di analisi. 

 
Il grafico, rappresentante i risultati in ambito affettivo, non mostra grandi differenze rispetto a quello 

ottenuto dopo la somministrazione del mese di ottobre. Infatti, come in precedenza, la maggior parte 

degli allievi riceve sia consensi che rifiuti. M1 continua ad essere l’allievo che riceve la maggior parte 

di approvazioni (11) mentre F4 continua a ricevere solo rifiuti (6). Le uniche differenze, seppur 

piccole, riguardano F7 e M12. La prima ha ricevuto, rispetto a quanto osservato ad ottobre, anche un 

riscontro negativo mentre il secondo riceve solo risposte negative. 

Anche dal punto di vista funzionale, come mostrato nel grafico sottostante, si riscontrano differenze 

di lieve entità. 
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I quattro allievi che hanno mostrato maggiori capacità a livello scolastico durante l’anno scolastico 

(M1, M6, F6, F7) ottengono, rispetto a quanto osservato durante il mese di ottobre molti più riscontri 

positivi rispetto al resto della classe. Lo stesso vale anche per i quattro allievi maggiormente rifiutati 

(M4, M10, M12, M13) che hanno dimostrato durante l’anno le maggiori difficoltà e che, in questo 

periodo, fanno fatica a tenere il ritmo di lavoro della classe. Questi risultati ritengo possano essere il 

frutto di una maggiore consapevolezza, maturata da settembre ad oggi, rispetto alle capacità dei propri 

compagni di classe. 

 

Andando a confrontare i valori ottenuti nei due distinti ambiti con quanto osservato nel mese di ottobre 

è possibile affermare che: 

- M1 è l’allievo che riceve più consensi, aumentandoli rispetto a prima, sommando quanto visto dal 

punto di vista affettivo (13 scelte) e funzionale (14 scelte). Continua ad essere considerato il 

compagno più ambito. 

- F4 non è più l’unica allieva ad aver ricevuto solo rifiuti sia in ambito affettivo che funzionale. 

Infatti, anche M12, che ad ottobre mostrava risultati migliori in ambito affettivo, ottiene solo 

rifiuti. La prima continua a rimanere molto riservata, anche se in questo ultimo periodo ho potuto 

constatare qualche segnale che lascia ben sperare per il futuro, come per esempio vederla ridere 

nei corridoi con i compagni di classe. Il secondo invece, oltre a mostrare alcune difficoltà in ambito 

scolastico, viene ultimamente malvisto all’interno del gruppo in quanto ha confidato diverse volte 

ai docenti quanto veniva detto dai compagni di classe. 

- il gruppo composto da M4, M10, M12 e M13 dimostra, anche attraverso il pensiero dei propri 

compagni di classe, le difficoltà manifestate durante l’anno scolastico. L’andamento degli allievi 

è in continuo peggioramento e questo viene confermato dai risultati ottenuti. 

 

L’altro punto su cui avevo deciso di soffermarmi ad ottobre era la reciprocità nelle scelte, valutando 

se le scelte di un ogni allievo fossero corrisposte dai propri compagni, sia in ambito affettivo che 

funzionale. 
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Osservando i grafici è possibile notare come poco sia cambiato in ambito affettivo, rispetto a quanto 

osservato ad ottobre, dove si riscontrava una maggiore reciprocità rispetto all’ambito funzionale. In 

questo grafico emergono i dati di M10 e M13 che avvalorano quanto detto pocanzi sulle minori 

capacità dei due allievi in oggetto. I discenti vengono infatti rifiutati dal 100% delle loro scelte. M1 è 

invece l’unico allievo ad aver ricevuto per entrambi gli ambiti il 100% di corrispondenza. Da 

sottolineare nuovamente il fatto che F4 venga solamente ignorata, e non più rifiutata, all’interno dei 

due ambiti di analisi. 
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Analisi sociometrica 
 

Come visto già per le analisi riguardanti la somministrazione di ottobre, l’utilizzo del sociogramma 

permette di poter osservare alcune relazioni che difficilmente sarebbero osservabili in altro modo. 

Verranno riproposti dapprima i risultati in ambito affettivo e, successivamente, in ambito funzionale. 

Per migliorare la comprensione dei grafici lo spazio occupato da ogni allievo aumenta di dimensioni 

tanto più viene scelto o rifiutato dai compagni di classe, mentre il colore della freccia indica sua 

l’unidirezionalità (colore grigio), bidirezionalità (colore nero).  

 

 

Nel grafico riguardante le scelte in ambito affettivo, sebbene sia ancora presenta una suddivisione tra 

i sessi, questa sembra risultare meno marcata rispetto a quanto osservato durante il mese di ottobre. 

Infatti, il legame tra i due sessi non avviene solo tramite F6 e F7 ma anche attraverso altri allievi. 

Entrando maggiormente in dettaglio si osserva come tre dei quattro sottogruppi presenti ad ottobre 

siano rimasti praticamente immutati. A sfaldarsi è invece il gruppo F6, F7, M6 che ha portato alla 
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creazione di un insieme formato da F6, F7, F8, F10. Inoltre, dall’analisi mediante sociogramma si 

nota ancora meglio come, oltre a F4, anche M12 risulti escluso dalle scelte della classe. 

Come osservato nel mese di ottobre, all’interno dal grafico, raffigurante i rifiuti in ambito affettivo, 

non si denota la netta suddivisione tra i sessi come presente nel grafico a fianco. Si forma un nucleo 

centrale contenente il gruppo di allievi maggiormente rifiutato, mentre tutto attorno gli allievi con uno 

o nessun rifiuto. Da notare come il numero di allievi con diversi rifiuti sembra essere aumentato 

rispetto a quanto osservato dopo la prima somministrazione. All’interno del grafico si vengono a 

creare due raggruppamenti misti che mostrano diversi rifiuti reciproci, come ad indicare che siano 

presenti diversi allievi con antipatia corrisposte. 

 

 

Il grafico riguardante le scelte in ambito funzionale mostra ancora, come osservato precedentemente 

nel mese di ottobre, una chiara suddivisione tra i sessi all’interno della classe. Questa rappresentazione 
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compagni come i più bravi della classe. Anche le scelte reciproche presenti all’interno del gruppo 

sono un indicatore delle maggiori abilità di questi allievi. Dal punto di vista dei docenti si è potuto 

constatare come durante tutto l’anno scolastico i cinque allievi abbiamo mostrato maggiori capacità 

nella risoluzione delle attività proposte.  

Per quanto riguarda i rifiuti, anche in questo caso, non si osserva la netta suddivisione tra i sessi. 

L’analisi del sociogramma mi ha permesso di mettere in evidenza un gruppo corrispondente agli 

allievi che hanno ottenuto il maggior numero di rifiuti del punto di vista funzionale (M4, M10, M12, 

M13). I risultati scolastici ottenuti da questi discenti durante il corso dell’anno confermano quanto 

osservato dai compagni di classe; i ragazzi infatti mostrano grandi difficoltà in quasi tutte le materie 

e, durante l’ultimo periodo, il loro profitto è decisamente calato nella maggior parte delle materie.  

Infine, i risultati ottenuti dal punto di vista funzionale dimostrano come la classe sia diventata 

decisamente più consapevole delle potenzialità di ogni singolo allievo. Questo risultato può essere 

frutto del maggior tempo avuto a disposizione dagli allievi, da settembre fino ad aprile, per poter 

valutare e giudicare le abilità dei compagni di classe. 

 

Mettendo insieme quanto visto all’interno dei 4 sociogrammi è possibile effettuare alcune 

considerazioni: 

- il gruppo composto dagli allievi M1, M6, F6 e F7 continua a ricevere il maggior numero di scelte 

all’interno dei due ambiti di analisi. In di questo gruppo si inserisce in ambito funzionale anche 

F10 a cui è stato riconosciuto dalla classe il grande miglioramento scolastico. In ambito affettivo 

invece il gruppo si è sfaldato, e questo lo si evince anche in aula; infatti gli allievi non si cercano 

più durante le attività. 

- una situazione simile ma opposta la si riscontra con il gruppo composto da F1, F2, F5, F9. Questo 

ha mantenuto delle scelte reciproche sotto l’aspetto affettivo ma non sotto quello funzionale. Le 

si trova ancora insieme all’interno della sede ma spesso, durante le attività, preferiscono lavorare 

con i compagni che loro ritengono più bravi. 

- la classe risulta ancora nettamente separata tra i sessi a livello delle scelte in entrambi gli ambiti, 

anche se è possibile osservare qualche miglioramento. F6 e F7, insieme a M1 continuano a fare 

da collante tra i due gruppi. I rifiuti invece si dividono equamente all’interno della classe in ambito 

affettivo mentre, per quanto riguarda il lato funzionale, i maschi continuano ad essere 

maggiormente rifiutati. Infatti, l’andamento scolastico di molti di loro è notevolmente peggiorato 

negli ultimi mesi.  
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Riflessione metacognitiva del singolo 
 

Come già fatto nel mese di ottobre, ho deciso di soffermarmi sull’osservazione delle capacità 

metacognitive di ogni allievo in entrambi gli ambiti di studio. Ogni allievo aveva la possibilità di 

selezionare tre compagni per il riquadro scelte o rifiuti. Anche in questa seconda somministrazione 

molti degli allievi non sono riusciti ad indicare le tre possibilità consentite. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ad un primo sguardo non si notano grandi differenze tra i dati ottenuti ad ottobre e quelli riscontrati 

nel mese di aprile. Infatti, come mostrato già nell’analisi precedente, gli allievi risultano 

maggiormente consapevoli delle scelte riguardanti l’ambito affettivo. Inoltre, anche in questo caso si 

nota una maggiore consapevolezza nell’indicare le scelte piuttosto che i rifiuti. 

A differire è invece il numero di considerazioni corrette totali che è diminuito rispetto alla precedente 

indagine. Osservando con maggior attenzione si denota come il numero di considerazioni corrette 

riguardanti le scelte, sia in ambito affettivo che funzionale, sia diminuito di circa il 15% rispetto al 
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Anche in questo caso ho deciso di osservare le indicazioni errate riguardanti le scelte, per verificare 

se queste dovessero corrispondere ai rifiuti dei compagni.  

 

 
Come già analizzato durante il mese di ottobre, le riflessioni in ambito affettivo mostrano delle 

previsioni più corrette rispetto alle stesse in ambito funzionale. Infatti, come mostra il grafico, nessun 

allievo viene rifiutato tra quelli indicati dai discenti, al contrario rispetto all’ambito funzionale dove 

si osservano diversi rifiuti. M1 e F6 sono i due allievi ad aver ottenuto dei riscontri positivi dagli 

allievi indicati all’interno di entrambi gli ambiti di studio. 

Si può inoltre osservare il fatto che gli allievi che hanno mostrato un peggioramento durante l’anno 

scolastico sono quelli che mostrano il maggior numero di rifiuti, in ambito funzionale, relativi alle 

loro indicazioni. L’allievo M10 continua ad essere ignorato o rifiutato dai compagni nonostante, in 

questo caso, abbia deciso di fornire delle indicazioni. Da notare come F4 abbia deciso di non indicare 
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alcun compagno di classe in ambito funzionale; andando ad osservare quanto espresso dai compagni 

di classe non si osservano riscontri positivi nei suoi confronti.  
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Conclusione 
 

L’analisi sociometrica è uno strumento valido che oltre a poter essere utilizzato come punto di 

partenza, nell’osservazione dei legami presenti in una classe, può venir impiegato per osservare i 

cambiamenti relazionali all’interno di un gruppo. Infatti, l’analisi di partenza permette al docente 

di farsi un’idea chiara delle relazioni presenti in aula, soprattutto se queste sono consolidate da 

prima del suo arrivo. Successivamente, può essere utilizzata per valutare le modifiche che si 

riscontrano al termine di un percorso didattico. Ritengo quindi che l’analisi sociometrica, in 

aggiunta all’osservazione in aula, possa essere in grado di fornire un grande aiuto al docente per 

la comprensione delle reali dinamiche presenti in un gruppo classe. Il risultato del test non deve 

però essere preso come un dato di fatto, ma deve essere osservato ed interpretato dal docente prima 

di iniziare un percorso con gli allievi. I dati vanno quindi soppesati in quanto possono dipendere 

dell’umore dei singoli che, in questo caso, sono degli adolescenti in continua evoluzione e 

influenzabili dalle emozioni. 

Questo strumento, immediato nell’ottenimento dei risultati, potrebbe venir utilizzato all’interno 

dei consigli di classe per fornire ad ogni docente un’ulteriore visione per l’analisi delle relazioni 

presenti in classe. La velocità con la quale è possibile ottenere dei dati viene però in parte 

ridimensionata dalla complessità dei programmi che ne permettono l’analisi. Un altro punto 

deficitario è l’arco di tempo, da ottobre ad aprile, all’interno del quale ho potuto svolgere le mie 

analisi. Sebbene ho avuto la possibilità di riscontrare alcune differenze tra le due somministrazioni, 

sarebbe stato interessante poter svolgere il lavoro all’interno del biennio prima-seconda o terza-

quarta. Laddove le classi non dovessero essere mischiate al termine del primo biennio, 

diventerebbe ancora più stimolante osservare le differenze all’interno dell’intero quadriennio 

scolastico. 

L’introduzione di uno stimolo riflessivo all’interno dell’analisi sociometrica ha sicuramente 

aiutato il docente a comprendere la considerazione che ogni allievo ha di sé all’interno della classe. 

Infatti, i risultati ottenuti mi hanno permesso di capire come gli allievi siano maggiormente 

consapevoli dei propri legami affettivi piuttosto che delle loro capacità scolastiche. Inoltre, i 

momenti metacognitivi aiutano gli adolescenti a riflettere sulla propria posizione all’interno del 

gruppo favorendo in loro modalità di azione atte a migliorare i rapporti all’interno della classe. 

Nella situazione di analisi mi sono reso conto di come gli obiettivi prefissati dopo la prima 

somministrazione non siano stati raggiunti appieno. Ciò mi porta a riflettere sulle attività da me 
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proposte e sull’arco di tempo all’interno del quale si è svolto il lavoro, forse troppo breve per poter 

ottenere un riscontro. Anche le scelte dei discenti, come descritto pocanzi, possono essere molto 

volubili e non rispecchiare a pieno il loro pensiero. Nonostante quanto appena detto ritengo 

l’utilizzo dell’analisi sociometrica uno strumento importante che, se confrontato con le valutazioni 

del docente, permette di valutare i cambiamenti che avvengono all’interno di una classe. Lo 

sviluppo di uno stimolo riflessivo mi ha permesso, durante l’anno, di aiutare gli allievi ad ottenere 

una maggiore consapevolezza di sé e di risolvere alcune situazioni problematiche tra i discenti. 

Per questo motivo continuerò ad utilizzarli nei prossimi anni come strumenti atti a migliorare il 

benessere all’interno della classe. 

In conclusione, il lavoro svolto mi ha dato una maggior consapevolezza riguardo l’importanza di 

lavorare sulle relazioni tra gli allievi appartenenti ad un gruppo classe, al fine di migliorare il 

benessere dei singoli discenti. Per ottenere questo risultato diventa fondamentale per il docente 

riuscire a creare un legame importante con la classe in modo da poter comprendere in che modo 

proporre dei percorsi didattici con lo scopo di migliorare i rapporti tra gli allievi e di conseguenza 

il benessere generale. 
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Allegati 

Nome Cognome:                                                 Classe: 
	

   1 

 

Indagine 
 
 

 
 
 

1. Per	 un	 trasferimento	 in	 bus	 durante	 una	 gita	 scolastica	 devi	
decidere	il	compagno	di	viaggio.	
	
	

	
Chi	sceglieresti?	 	 	 	 	 Chi	non	sceglieresti?	

	
	
	 …………………………………………………	 	 	 …………………………………………………	
	

…………………………………………………	 	 	 …………………………………………………	
	

…………………………………………………	 	 	 …………………………………………………	
	
	

Se	un	compagno	si	trovasse	nella	tua	stessa	situazione.		
	
	
								Chi	pensi	ti	sceglierebbe?	 	 	 				Chi	pensi	non	ti	sceglierebbe?	

	
	
	 …………………………………………………	 	 	 …………………………………………………	
	

…………………………………………………	 	 	 …………………………………………………	
	

…………………………………………………	 	 	 …………………………………………………	
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Nome Cognome:                                                 Classe: 
	

   2 

2. Il	 docente	 ti	 propone	 una	 ricerca	 a	 gruppi	 che	 ti	
permetterebbe	di	migliorare	la	tua	nota	scolastica.	

	
	
	

	
Chi	sceglieresti?	 	 	 	 	 Chi	non	sceglieresti?	

	
	
	 …………………………………………………	 	 	 …………………………………………………	
	

…………………………………………………	 	 	 …………………………………………………	
	

…………………………………………………	 	 	 …………………………………………………	
	
	
Se	un	compagno	si	trovasse	nella	tua	stessa	situazione.		
	
	
								Chi	pensi	ti	sceglierebbe?	 	 	 				Chi	pensi	non	ti	sceglierebbe?	

	
	
	 …………………………………………………	 	 	 …………………………………………………	
	

…………………………………………………	 	 	 …………………………………………………	
	

…………………………………………………	 	 	 …………………………………………………	
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Nome Cognome: Data: Classe: 
 

  1 

VALUTAZIONE TRA PARI 

……………………………………… ha dimostrato di saper: 
 

Partecipare in modo sicuro all’indagine: 

  

1) indossando gli occhiali/guanti di protezione  

Consigli: 

……………………………………………………………………………………………………………………

..…………………...……………………………………………………………………………………………..

….………………………………………….…………………………………………………………………….. 

 

2) assumendo una postura consona al lavoro di laboratorio 

Consigli: 

……………………………………………………………………………………………………………………

.…………………...………………………………………………………………………………………………

.………………………………………….…………………………………………………………………….... 

 

3) eliminando gli oggetti che intralciano il luogo di lavoro  

Consigli: 

……………………………………………………………………………………………………………………

.…………………...………………………………………………………………………………………………

.………………………………………….…………………………………………………………………….....

  

4) lavorando senza mettere in pericolo i compagni   

Consigli: 

……………………………………………………………………………………………………………………

.…………………...………………………………………………………………………………………………

.………………………………………….……………………………………………………………………..... 
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