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Abstract 

Le attività sportive, oltre ad essere momenti in cui l’individuo produce movimenti con degli scopi 

ben precisi, sono anche occasioni in cui si apprendono significative abilità (life skills), le quali 

possono essere riallacciate a situazioni di vita generale e -in particolare- all’educazione scolastica. 

Il mio intento è verificare se intercorre una relazione significativa tra il successo scolastico e la 

frequentazione di attività extrascolastiche organizzate investigando -attraverso la somministrazione 

di un questionario strutturato a 60 allievi di seconda media- gli ambiti: autoefficacia, attività 

extrascolastiche frequentate e rendimento scolastico. 

Principali risultati dello studio: (a) Valori di autoefficacia relativi all’autoregolazione nello studio 

aumentano all’aumentare del rendimento scolastico; (b) Valori di autoefficacia relativi allo 

svolgimento di attività fisiche e l’autoregolazione nello studio aumentano in relazione all’aumentare 

delle ore di attività fisica organizzata; (c) Il rendimento scolastico globale è correlato positivamente 

e in modo sostanziale alla frequenza di attività sportive extrascolastiche, organizzate e non. 

Questi risultati confermano l’influsso positivo che l’attività extrascolastica sportiva ha sul rendimento 

scolastico indipendentemente dal fatto che sia organizzata o meno e evidenziano la relazione positiva 

esistente tra autoefficacia e rendimento scolastico.  

Distinguere quali sono le attività sportive che in particolar modo incidono sul rendimento scolastico 

sarebbe un interessante sviluppo futuro. 
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Motivazione di ricerca 

La mia formazione universitaria mi ha permesso di comprendere i molteplici legami tra l’attività 

fisica e quella scolastica. Le attività sportive, oltre ad essere momenti in cui l’individuo produce 

movimenti con degli scopi ben precisi, sono anche occasioni in cui si apprendono significative abilità 

le quali possono essere riallacciate a situazioni di vita generale e - in particolare- all’educazione 

scolastica. 

In questo caso, parlando di attività fisica, mi riferisco a tutte le attività condotte da un monitore 

associato ad una società sportiva, ovvero attività programmate con obiettivi ben precisi. Intendo 

precisare questo perché l’attività fisica finalizzata al semplice scopo di fare del movimento, non porta 

alcun giovamento all’individuo se non quello psico-fisico in termini fisiologici. 

Credo fermamente nel fatto che un impegno extrascolastico sportivo sia indispensabile al fine di 

aiutare a sviluppare competenze diverse che potranno poi essere applicate anche nelle aule 

scolastiche. 

Vi sono molte analogie tra l’attività sportiva regolarizzata da un monitore e l’educazione scolastica, 

per questo motivo il mio intento è di scoprire quali attività extrascolastiche si addicono meglio allo 

sviluppo, alla progressione e al buon andamento dell’allievo. Inoltre, intendo dimostrare in quale 

misura praticare un’attività sportiva extrascolastica e vivere diligentemente l’impegno sportivo, la 

fatica, la squadra e la società siano legati all’ottenimento di buoni risultati scolastici. 

Ciò che maggiormente mi preme, quindi, è dimostrare quanto un’attività sportiva extrascolastica, 

nella vita di un adolescente, sia importante non solo per la sua salute fisica bensì anche e soprattutto 

per imparare a gestire la sua vita, le sue emozioni, le relazioni con gli altri e gli impegni che durante 

la sua vita vivrà tutti i giorni. 
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Quadro teorico 

Lo studente durante tutto il periodo scolastico obbligatorio è confrontato dapprima con una continua 

costruzione dei propri apprendimenti e in secondo luogo con una regolare affermazione dei propri 

apprendimenti attraverso delle verifiche valutative. Un buon allievo è capace di affermarsi in positivo 

dal momento che, oltre ad aver compreso i temi della disciplina esaminata ha consolidato anche le 

competenze a lui richieste in quel caso specifico, dove per competenze si intendono le capacità di un 

allievo di saper affrontare situazioni conosciute o nuove mobilitando un insieme coordinato di saperi 

e di capacità/abilità con una disponibilità a coinvolgersi cognitivamente ed emotivamente (Piano 

degli studi della scuola dell’obbligo (PSSO, 2015)) 

Come definito nel PSSO queste competenze non possono essere trasmesse ma devono essere costruite 

ed organizzate dall’allievo grazie alla mediazione del docente. Inoltre esse devono avere un senso per 

il soggetto e assumere significato intellettuale ed emozionale personale. Tali competenze si 

sviluppano all’interno di situazioni di apprendimento significative e sono utilizzabili in contesti 

multipli. Infine le competenze sono strumenti di ulteriore conoscenza e di azione reale o mentale, 

cioè strumenti di controllo e di regolazione del proprio funzionamento intellettuale (PSSO, 2015). 

Le tre competenze fondamentali sulle quali il PSSO si fonda sono strettamente legate e interagiscono 

tra loro continuamente tanto che non possono più essere considerate abilità a sé stanti: le discipline 

d’insegnamento, le competenze trasversali e i contesti di formazione generale.  

Oltre a fare riferimento alle discipline d’insegnamento quali chiavi di lettura della realtà utili a 

promuovere lo sviluppo della persona, ai contesti di formazione generale che inglobano la formazione 

di specifici ambiti collegati alla realtà di vita, esso presenta anche le competenze trasversali. 

Quest’ultime sono le dimensioni di base che permettono un completo e profondo sviluppo della 

persona e la qualificano; esse sono indispensabili per la costruzione di una propria personalità e un 

pensiero personale. Per questi motivi esse sono indispensabili a scuola. Soprattutto durante lo 

svolgimento di attività preposte esse possono essere consolidate e ampliate, oltre a ciò favoriscono 

anche un apprendimento disciplinare più completo. L’importanza delle competenze trasversali è 

confermata anche dal loro inserimento nel PSSO, infatti sono fondamentali non solo durante i 

momenti d’insegnamento e apprendimento nelle ore scolastiche bensì anche e soprattutto nei 

momenti al di fuori del contesto scolastico. Le competenze trasversali sono caricate di grande valore 

poiché la scuola ha il compito di costruire insieme all’allievo tali competenze, dargli gli strumenti 

affinché egli possa applicarle e trasferirle anche nel mondo esterno allo scopo di raggiungere grandi 

obiettivi come quelli di una formazione culturale e cognitiva personale.  
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L’allievo può apprendere alcune competenze trasversali anche fuori dal contesto scolastico, in alcuni 

particolari momenti in cui esse sono maggiormente sollecitate, come per esempio durante le attività 

extrascolastiche organizzate. Allo stesso modo l’allievo potrà poi trasferire queste competenze 

apprese in momenti extrascolastici, in situazioni disciplinari per consolidarle e ottenere il massimo 

rendimento e raggiungere risultati migliori.  

 Le competenze trasversali citate nello PSSO sono sei – sviluppo personale, collaborazione, 

comunicazione, pensiero riflessivo e critico, pensiero creativo, strategie di apprendimento. Esse 

toccano molti degli aspetti riguardanti il rapporto con sé stessi e quello rispetto ad altri individui; la 

loro importanza deriva proprio dal fatto che sono necessarie al fine di poter essere consapevoli delle 

risorse personali che ogni individuo ha a disposizione e quali vantaggi e svantaggi può ottenere 

nell’interazione con gli altri individui che costituiscono il suo mondo esterno. Ciò che particolarmente 

mi preme trattare nello spazio di questa tesi concerne lo sviluppo personale e in particolar modo la 

consapevolezza di sé. Tale competenza è una delle condizioni essenziali al fine di sviluppare un 

comportamento autonomo e responsabile. Analizzando profondamente il significato di questa 

competenza è evidente quanto possa essere accostata ad un’altra delle abilità che prevedono una 

completa presa di consapevolezza dell’individuo, delle proprie capacità e risorse nonché delle proprie 

limitazioni, ossia l’autoefficacia. Albert Bandura si è occupato proprio di studiare in particolare 

questa abilità. Uno degli assunti su cui si basa l’autoefficacia è derivata dai meccanismi 

dell’agentività umana, ovvero il fatto di essere in grado di agire intenzionalmente e consapevolmente 

nello specifico contesto in cui si è inseriti. Una delle caratteristiche principali degli esseri umani è il 

fatto di essere attori attivi della propria vita grazie al fatto di possedere l’auto-organizzazione, 

l’autoregolazione e l’autoriflessione. Gli individui quindi, per mezzo di tali capacità partecipano alla 

creazione delle diverse circostanze della loro vita e non lasciano che esse gli piombino addosso 

passivamente. Gli esseri umani sono quindi agenti poiché si adoperano attivamente al funzionamento 

della propria esistenza (Bandura, 2012).  

La convinzione di autoefficacia è molto importante nella fase di sviluppo e cambiamento poiché ha 

la capacità di agire fortemente sui processi cognitivi. Le convinzioni della propria efficacia dipendono 

essenzialmente dal pensiero dell’individuo: più egli sarà positivo, più il suo pensiero sarà 

valorizzante, più sarà negativo e pessimistico, più esso sarà debilitante (Bandura, 2012). 

Ciò è di grande importanza nella costruzione e perseguimento del proprio ciclo di vita poiché le 

convinzioni - positive o negative - agiscono sulla capacità personale di produrre risultati e da ciò 

deriva il loro esito. Si può dunque ben credere che l’autoefficacia influisca notevolmente 
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sull’andamento scolastico. Sono tre le tipologie di autoefficacia di cui parla Bandura (2012) che 

possono svolgere un ruolo molto importante nello sviluppo cognitivo dell’allievo: 

• autoefficacia scolastica degli allievi, cioè la capacità di organizzazione nelle attività di 

apprendimento e quella di padroneggiare le materie disciplinari; 

• autoefficacia degli insegnanti nel motivare e promuovere attivamente l’apprendimento degli 

allievi; 

• il senso di autoefficacia del corpo docenti riguardo alle capacità della scuola di ottenere progressi 

scolastici significativi. 

Molte sono le meta-analisi condotte sugli allievi tenendo conto dell’autoefficacia nelle diverse sfere 

di possibile applicazione. I risultati dimostrano che i pensieri positivi di efficacia influenzano e 

influiscono significativamente sul successo delle prestazioni, sul livello di motivazione, sul benessere 

emozionale e sul funzionamento socio-cognitivo.  

In particolar modo sono stati fatti grandi progressi nel documentare il ruolo positivo avuto dalle 

convinzioni di efficacia nell’interesse per la scuola, nella motivazione, nella gestione dei fattori di 

stress scolastici e nella crescita delle competenze cognitive degli studenti (Bandura, 1997; Pajares & 

Schunk, 2001). Tutto ciò mi porta a essere convinto del fatto che, se queste convinzioni di 

autoefficacia fossero ben solide negli allievi, essi riscontrerebbero sicuramente meno difficoltà di 

fronte alle diverse situazioni scolastiche, giacché una salda sensazione positiva delle proprie capacità 

fornisce la motivazione necessaria per raggiungere i propri obiettivi. Più elevata è l’autoefficacia 

degli allievi per quanto riguarda la gestione del loro apprendimento e più le loro ambizioni si 

allargano e i risultati ottenuti sono sempre migliori (Zimmerman & Bandura, 1994; Zimmerman , 

Bandura, & Martinez, 1992).  

Dato che l’autoefficacia ha una grande influenza sul comportamento dell’individuo, è necessario 

analizzare e individuare per mezzo di quali dimensioni è possibile incrementarla.  

I modi per valutare l'autoefficacia provengono da quattro fonti primarie: performance reali, 

esperienze vicarie, forme di persuasione e reazioni fisiologiche (Schunk & Meece, 2005). Schunk & 

Meece (2005) affermano che le performance degli studenti offrono le guide più affidabili per misurare 

l'autoefficacia rispetto ad altre fonti. In generale, ancora i medesimi ricercatori, dicono che i successi 

aumentano l'autoefficacia e gli insuccessi la riducono, anche se un fallimento (o successo) occasionale 

dopo alcuni successi (o fallimenti) non ha probabilmente un grande impatto.  

Gli studenti percepiscono alcune informazioni riguardanti l’autoefficacia osservando le prestazioni 

altrui. La pratica del confronto è una delle più attuate nei giovani per paragonarsi rispetto ai coetanei, 

tanto che gli allievi che osservano i propri compagni costruire una determinata abilità e avere successo 
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in una data attività, credono di poterlo fare a loro volta. Tale modalità si basa sull’assorbimento di 

informazioni indirette, sull’imitazione di un comportamento e un risultato positivo di un compagno 

(apprendimento vicario). Tuttavia l’apprendimento indiretto dell’autoefficacia può non essere un 

modo concreto di consolidare tale competenza, al contrario potrebbe dare modo di credere di saper 

riprodurre un determinato comportamento, ma l’esito potrebbe essere l’esatto opposto, ossia una 

prestazione fallimentare proprio perché l’autoefficacia non è stata effettivamente acquisita.  

 

I rinforzi positivi, come l'incoraggiamento verbale (ad es. "Puoi farlo!"), possono aumentare 

l'autoefficacia, ma i suoi effetti possono essere transitori se la prestazione successiva risulta diversa 

(Schunk & Meece, 2005). Un altro modo per acquisire informazioni sull’autoefficacia è attraverso 

gli indicatori fisiologici come ad esempio la frequenza cardiaca e cambiamenti fisiologici dovuti 

all’ansia. Infatti, nel momento in cui questi sintomi si presentano potrebbe essere un indizio del fatto 

che lo studente è carente di autoefficacia, al contrario quando i sintomi emotivi sono minori o 

inesistenti significa che il livello di autoefficacia è maggiore (Schunk & Meece, 2005). Questo tipo 

di informazioni concernenti l’autoefficacia non si presentano automaticamente piuttosto, tali dati 

devono essere il frutto di un ragionamento logico e soppesato. Gli studenti, solitamente, si servono di 

molteplici fattori come la percezione delle loro abilità, i successi precedenti, le difficoltà percepite 

dal compito, l'ammontare degli sforzi effettuati, il tempo profuso, la quantità di aiuto ricevuto, quanta 

similarità percepita rispetto ai modelli, la credibilità dei persuasori, infine il tipo e l'intensità di 

sintomi emotivi (Schunk, 1995).  

È bene sottolineare, dopo aver sinteticamente descritto i modi attraverso i quali l’autoefficacia può 

essere influenzata, che nessun livello di autoefficacia, pur grande che sia, potrà produrre una 

prestazione adeguata se le abilità e conoscenze richieste da essa hanno non sono costruite (Schunk & 

Meece, 2005). 

Visti i promettenti risultati riguardo all’autoefficacia nel contesto educativo, essa è diventata focus 

principale di molti studi recenti, come quello di  Van Dinther, Dochy, & Segers, (2011). Accanto a 

questa capacità generativa si trovano tutte quelle abilità che permettono all’individuo di assumere 

comportamenti adatti ad ogni contesto e che consentono di affrontare al meglio ogni situazione: le 

abilità di vita, anche dette “life skills” (WHO, 2003). 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito le life skills come “abilità che consentono 

comportamenti adatti e positivi e che rendono capaci gli individui di affrontare efficacemente le 

richieste e le sfide della vita quotidiana” (WHO, 1994). Inizialmente l’obiettivo di World Health 

Organization era definire le life skills quali competenze da sviluppare in specifici contesti di 
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prevenzione, come quelli delle dipendenze da alcool, tabacco e droghe. Con il passare del tempo tale 

definizione si è ampliata, simultaneamente si sono moltiplicati anche i campi di applicazione fino al 

punto di giungere a essere “abilità che permettono all’individuo di confermarsi nella vita a livello 

sociale e cognitivo” A questo proposito si noti che nel 2003, un documento scritto da WHO, UNICEF, 

UNESCO, UNFPA e World Bank ha esteso la definizione, specificando che si tratta di un “largo 

gruppo di abilità psicosociali ed interpersonali che possono aiutare le persone a prendere decisioni 

consapevoli, comunicare efficacemente e sviluppare capacità di gestione che possono aiutare a 

condurre una vita sana e produttiva” (WHO, 2003). 

Le life skills sono quindi alcune delle abilità di vita da integrare nei progetti di sviluppo degli 

adolescenti per permettere loro una crescita sana e positiva. In particolare, i ricercatori Danish, 

Forneris, Hodge e Heke (2004) sostengono che esse siano “abilità che garantiscono successo in 

molteplici ambienti come scuola, casa e vicinato”. I fattori che influenzano la riuscita scolastica, 

intesa come il raggiungimento di buoni risultati sono molteplici e la loro relazione è molto complessa 

e intrecciata (Danish et al., 2004).  Esistono alcune componenti intrapersonali, tra l'io stesso 

dell'individuo e interpersonali, che riguardano il rapporto con altri individui e che influenzano il 

profitto; tra esse ve ne sono alcune considerate più stabili ed altre che invece possono essere estese e 

valorizzate. Le Life Skills rientrano tra le risorse che l’allievo deve mobilitare per far fronte alle 

richieste scolastiche, e un buon livello di queste abilità favorisce il mantenimento di un buon profitto 

(Gould & Carson, 2008). Inoltre, è da tenere in considerazione il lavoro di (Savoji, Ganji, & 

Ahmadzade, 2010), in cui gli autori hanno dimostrato che l’insegnamento delle life Skills ha un 

effetto significativo anche sulla motivazione. 

 

Steve Danish del Life Skills Center della Virginia Commonwealth University è uno dei principali 

sostenitori dello sviluppo delle abilità di vita nei giovani e ne ha discusso il significato in diverse 

occasioni. Il danese e i suoi colleghi hanno definito le abilità della vita come "quelle capacità che 

consentono alle persone di avere successo nei diversi ambienti in cui vivono, come scuola, casa e nei 

loro quartieri”. Si può quindi affermare che le life skills e le competenze trasversali abbiamo molto 

in comune. Infatti, la figura 1 ripresa dall'elaborato di Di Marco (2018), il quale mostra proprio che 

una buona quantità di life skills elencate da (Pesce, Marchetti, Forte, Crova, Scatigna, Goudas, & 

Danish, 2016) non sono altro che alcune delle competenze trasversali elencate nel PSSO. 

 



L’influsso positivo delle attività extrascolastiche sul rendimento scolastico degli allievi di scuola media.  

	 	8 

	

Figura 1: Elaborazione di Di Marco (2018) tra Life Skills (classificazione Pesce & al., Joy of Moving, 2015) e 
Competenze trasversali (Piano di Studio 2015). 

 

Molteplici sono le modalità per mezzo delle quali è possibile sviluppare le life skills, una di queste - 

così come espresso dalla letteratura- è la pratica sportiva, soprattutto se essa è realizzata sotto 

l'osservazione di organizzazioni competenti con a capo un coach. 

Partendo dal presupposto che le life skills possono essere di diverso tipo: comportamentali 

(comunicare in modo efficace con colleghi e adulti); cognitive (prendere decisioni efficaci); 

interpersonali (essere assertivi) e intrapersonali (definizione degli obiettivi) (Danish et al., 2004). 

  Benedetta Di Marco 

 

  7 
Figura 2.1: Elaborazione personale sulla corrispondenza tra Life Skills (classificazione Pesce & al., Joy of Moving, 
2015) e Competenze trasversali (Piano di Studio 2015). 
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Gould e Carson (2008) fanno un’assunzione implicita da questa definizione, dicono che se è vero che 

le life skills aiutano un individuo ad avere successo nell’attività sportiva che sta praticando in quel 

momento è anche vero che, una volta che il giovane trasferisce quelle stesse competenze in altri 

contesti e le utilizza consapevolmente, allora avrà successo anche in quell’attività.  

Affinché sia possibile porre un comportamento sportivo sotto l’etichetta “life skills” è necessario 

sforzarsi in modo da trasferirlo dal contesto in cui è stato appreso – quello sportivo- a qualsiasi altra 

situazione di vita. Inoltre, come spiega (Bellantonio, 2014), è bene riuscire a definire una serie di 

condizioni di educabilità che possono conferire all’ambito sportivo un carattere formativo. 

 

(Danish & Hale, 1981) sottolineano anche il fatto che le abilità di vita sono effettivamente abilità e, 

come le quelle fisiche vengono insegnate attraverso dimostrazioni, modelli e pratiche. La letteratura 

mostra quanto l’interesse ad di insegnare le life skills ai giovani sia molto alto; alcuni sostengono che 

il mito di molti allenatori e genitori è che lo sport insegni automaticamente le abilità della vita ai 

giovani (McCallister, Blinde, & Weiss, 2000). Al contrario, la maggior parte dei ricercatori e dei 

professionisti del settore di ricerca sostengono che queste abilità debbano essere insegnate e 

incoraggiate intenzionalmente durante l'esperienza sportiva al fine di poter essere costruite e 

consolidate nell’individuo (Gould & Carson, 2008). 

In conclusione, riassumendo quanto scritto sopra, le abilità di vita possono essere definite come "quei 

beni personali interni, le caratteristiche e le abilità come la definizione degli obiettivi, il controllo 

emotivo, l'autostima e l'etica del duro lavoro che possono essere facilitate o sviluppate nello sport e 

trasferite per l'uso in impostazioni non sportive" (Gould & Carson, 2008, p. 287). Considerando 

quanto sopra non sorprende che i professionisti dell'educazione fisica, della psicologia dello sport e 

dello sviluppo giovanile siano interessati all'uso dello sport quale veicolo attraverso il quale 

sviluppare le abilità di vita nei giovani. 

 

L'interesse per lo sviluppo delle life skills attraverso lo sport ha acquisito molta importanza con il 

passare degli anni. In special modo si agisce su bambini e giovani per mezzo di organizzazioni 

sportive giovanili e, come afferma (Gould & Carson, 2008), esse pongono lo sviluppo socio-emotivo 

come uno dei loro obiettivi primari. Per esempio molti sono i programmi d’intervento per lo sviluppo 

giovanile nella letteratura: Tee life skills through golf (Weiss, 2006), Going for Goal (Danish, Meyer, 

Mash, Howard, Curl, &Brunelle, 1998), Insegnare la responsabilità attraverso l'educazione fisica e lo 

sport (Hellison, 2003; Hellion & Walsh, 2002), Play It Smart (Petitpas, Van Raalte, Cornelius, & 

Presbrey, 2004) e Sports United to Promote Education and Recreation (SUPER) (Danish, 2002). 
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Questi programmi sono stati tutti sviluppati con l'obiettivo di porre lo sport quale contesto ideale al 

fine di promuovere uno sviluppo positivo nei loro giovani partecipanti. 

Tutti questi programmi d’intervento e altri, simili, ma che pongono al centro altre life skills oltre che 

l’autoefficacia, hanno portato i ricercatori ad affermare che lo sport detiene al suo interno il grande 

potenziale di permettere e favorire uno sviluppo maggiore delle abilità di vita nei giovani. Tuttavia 

non è da dimenticare che questa crescita non si ottiene semplicemente partecipando ai programmi 

sportivi proposti, bensì le abilità devono essere esercitate in contesti predisposti e atti a favorirne la 

costituzione e l’incremento, ad esempio allenatori di supporto, regole e responsabilità chiare e norme 

sociali positive (Hellison & Cutforth, 1997) e («National Research Council and Institute of 

Medicine», 2002) 

La pratica quotidiana diviene realmente educativa se ingloba intenzionalità che orientano l’agire 

educativo verso il raggiungimento di alcuni traguardi (Bellantonio, 2014). La formazione delle abilità 

della vita è realizzata in modo efficace in un gruppo (Gazda, Ginter, & Horne, 2001) attraverso la 

condivisione, la modellazione, i processi di chiarimento, il dare e ricevere feedback e fornire 

supporto. Come in tutti i gruppi, le buone pratiche richiedono un addestramento dei leader. Le 

capacità e le qualità personali del leader del gruppo (cioè l'insegnante) sono di fondamentale 

importanza per il successo dell'esperienza. La gamma di ruoli che i leader di un gruppo può assumere 

è estesa: insegnante, modello, valutatore, motivatore e protettore. 

 

Tra gli ambienti favorevoli allo sviluppo delle competenze di vita vi sono le società sportive 

autorizzate, ambienti in cui i monitori delle attività fisiche sono formati da una struttura della 

confederazione Svizzera chiamata Gioventù e sport1. Questa struttura si pone quale obiettivo la 

promozione dello sport e della salute a livello giovanile in Svizzera. La struttura sostiene gli aspetti 

pedagogici, sociali e salutari per lo sviluppo e l'esteriorizzazione dei bambini e giovani ed è certificata 

eduQua2. 

D’altra parte Gamelli (2011) puntualizza affermando che, come non esiste un’educazione “buona” in 

sé, lo sport non è a priori definibile come un fatto educativo positivo: dipende, solo in parte, dalle 

intenzioni, dalle modalità e dal contesto in cui si esprime. 

A sostegno delle attività sportive proposte con intenti specifici, ovvero che tendono a indirizzarsi 

verso lo sviluppo delle abilità di vita, Papacharisis, Goudas, Danish & Theodorakis (2005) hanno 

esaminato l'impatto di una versione abbreviata del programma SUPER. In entrambi gli studi vi erano 

dei gruppi-intervento (sessioni di SUPER svolte per 15 minuti incentrate sull'insegnamento delle 

																																																								
1 Gioventù e sport : jugendundsport.ch 
2 eduQua : Certificato svizzero di qualità per istituzioni di formazione continua. 	
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capacità di vita di definizione degli obiettivi, problem solving e pensiero positivo) e gruppi controllo. 

I risultati hanno rivelato che i giovani atleti che facevano parte dei gruppi d’intervento hanno 

dimostrato una maggiore conoscenza delle abilità di vita, maggiori credenze sulla risoluzione dei 

problemi e un rendimento migliore rispetto ai partecipanti del gruppo di controllo. Un altro studio, 

(Gilman, 2001), ha riscontrato che la partecipazione ad attività extrascolastiche strutturate è molto 

spesso associata a una maggiore soddisfazione di vita tra i giovani e che le attività più strutturate nelle 

quali i giovani hanno partecipato hanno contribuito a rendere maggiore la loro soddisfazione di vita. 

Inoltre ha dimostrato che il coinvolgimento dei giovani in attività strutturate come sport, musica e 

arti favorisce uno sviluppo psicologico ed emotivo positivo. 

 

In sintesi, il suddetto paragrafo che concerne la relazione che intercorre tra le abilità di vita e i 

programmi sportivi può far supporre che la partecipazione costante a una buona attività sportiva 

organizzata, dato che è in grado di costruire le abilità di vita e conseguentemente le competenze 

trasversali, influisca notevolmente sul rendimento scolastico. A tal proposito si evidenza il recente  

studio del 2015 condotto da Abdi e Davoudi che ha mostrato l’esistenza di una relazione significativa 

positiva tra il profitto scolastico di giovani studentesse al primo anno di scuola superiore e la 

costruzione e il consolidamento in queste ultime di abilità quali problem solving, decision making e 

comunicazione efficace. 

 

Dopo aver mostrato in che modo il successo scolastico è derivato in buona parte da un buon 

apprendimento e consolidamento delle competenze trasversali le quali, a loro volta, fanno parte delle 

life skills – abilità che sono utilizzate indirettamente o direttamente attraverso la pratica di attività 

sportive extrascolastiche organizzate o meno – si può concludere che la pratica sportiva organizzata 

è una delle possibili fonti per mezzo della quale l’allievo potrebbe aumentare il successo scolastico.  

Gli obiettivi sportivi possono essere percepiti alla pari con gli obiettivi scolastici. Bandura (1995) 

spiega come nello sport si possono raggiungere buoni risultati dal momento in cui si stabiliscono 

degli obiettivi. Tali obiettivi sono, proprio nello sport, tangibili e misurabili ed è proprio questo il 

grande vantaggio che offrono gli esempi sportivi. In questo modo è possibile vedere il valore della 

definizione degli obiettivi e di sperimentare il successo nel fissare e raggiungere gli obiettivi. Per 

questo motivo l’allievo avrebbe la possibilità di comprendere quanto un obiettivo sportivo calibrato 

secondo le sue competenze e raggiungibile in un breve lasso di tempo potrebbe, a sua volta, essere 

proficuo nel contesto scolastico. Ciò porta ad osservare che, se lo sport fosse integrato nel curriculum 

scolastico piuttosto che interpretato come un'attività extrascolastica riservata ai più talentuosi, allora 

questo successo nel fissare e raggiungere gli obiettivi potrebbe essere applicato ad altre attività 
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educative. Il risultato potrebbe essere molto benefico, cioè che gli studenti avrebbero più successo 

dal punto di vista accademico (Danish, Forneris, & Wallace, 2005). Sempre (Danish et al., 2005) 

sostengono che le abilità necessarie per migliorare la performance sportiva e quelle per avere successo 

nella vita sono pressoché le medesime. Infatti, se tali abilità vengono apprese efficacemente, ovvero 

facendo in modo che si comprenda la loro trasferibilità da un dominio all’altro, allora esse possono 

diventare una grande fonte di successo applicabili a qualsiasi obiettivo di vita.  

 

Oltre al fatto che un allievo possa traferire l’abilità di essere in grado di porsi obiettivi chiari e 

adeguati nel campo scolastico, Wankel e Berger (1990) evidenziano che, attraverso lo sport, i giovani 

hanno l'opportunità di sperimentare relazioni interpersonali positive, integrazione della comunità, 

status sociale e mobilità sociale. Anche (Cote & Hay, 2002) suggerisce che lo sport fornisce un'arena 

immensa per lo sviluppo di abilità sociali quali cooperazione, affermazione, responsabilità, empatia 

e autocontrollo. Infine, è da notare che spesso i giovani coinvolti nello sport dimostrano disciplina e 

impegno (Scanlan, Carpenter, Simons, Schmidt, & Keeler, 1993; Shogan, 1999); prove preliminari 

suggeriscono che questi tratti si ripercuotano in altri ambiti della vita come la scuola e la comunità 

(Marsh, 1993; Carpenter, 2001). Inoltre, i ricercatori hanno sostenuto che attività come sport, musica 

e arte favoriscono uno sviluppo psicologico ed emotivo positivo ed anche cognitivo (Mize, 1991; 

Stevens, 1994). Lo sport e l'attività fisica offrono ai giovani l’opportunità di provare sfida, 

divertimento, aumentando al contempo la loro autostima e diminuendo lo stress (Csikszentmihalyi, 

1975; Long, 1985; Health Canada, 2003). Ulteriori studi dimostrano quanto lo sport sia correlato alle 

prestazioni accademiche universitarie (Dwyer, Sallis, Blizzard, Lazarus, & Dean, 2001; California 

Department of Education, 2002), mentre ancora meglio, la partecipazione allo sport nelle scuole 

superiori è stata positivamente legata ai voti scolastici, frequenza scolastica, scelta di corsi 

impegnativi, tempo dedicato ai compiti, aspirazioni educative durante e dopo la scuola superiore e 

frequenza al college (Snyder & Spreitzer, 1990; Marsh, 1993; Eccles & Barber, 1999; Whitley, 1999). 

 

Nella letteratura si trovano anche alcuni studi che mostrano come un’attività sportiva, impostata con 

un insegnamento diretto e indiretto delle abilità di vita dimostri che l’allievo sperimenti miglioramenti 

a livello di competenze e conseguentemente a livello scolastico. Per esempio, Gilman (2001), ha 

riscontrato che la partecipazione ad attività extrascolastiche strutturate è associata a una maggiore 

soddisfazione di vita tra i giovani e che le attività più strutturate alle quali i giovani hanno partecipato 

portano una maggiore soddisfazione nella loro vita. In un recente programma di valutazione del 

programma di abilità di golf First Tee, Weiss (2006) ha valutato i partecipanti e trovato prove di un 

transfert delle abilità di vita al di fuori dal campo da golf. Infine, Brunelle, Danish e Forneris (2007), 
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in una valutazione del programma SUPER applicato al golf con 100 atleti adolescenti hanno rilevato 

che il fatto di accostare al programma SUPER un’attività volta al servizio della comunità, come ad 

esempio il volontariato, ha avuto un impatto positivo sui livelli di preoccupazione empatica e 

responsabilità sociale. 

I risultati di questi studi sembrano essere molto promettenti. Essi dimostrano quanto l’applicazione 

delle life skills durante le attività sportive possa avere risvolti positivi nella vita extrascolastica dei 

giovani.  

 

Il mio intento e aspirazione è - con le possibilità a mia disposizione- verificare se intercorre una 

relazione significativa tra il successo scolastico e la frequentazione di attività extrascolastiche 

organizzate poiché credo profondamente nell’importanza basilare delle life skills quali abilità 

indispensabili al fine di permettere all’individuo di assumere comportamenti adatti ad ogni contesto, 

che consentono di affrontare al meglio ogni situazione di vita e che permettono di essere 

maggiormente motivati nel raggiungimento di obiettivi. Inoltre, credo che la consapevolezza dei punti 

forti e anche di quelli più deboli sia di fondamentale importanza nella vita, soprattutto per la 

realizzazione di sé e le relazioni con altri individui.  
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Ipotesi 

La mia analisi teorica mi porta a formulare alcune ipotesi di ricerca che posso essere indagate: 
 
1. Il successo scolastico è più elevato negli allievi che possiedono valori di autoefficacia alti. 

2. I valori di autoefficacia sono più elevati per gli allievi che praticano attività sportive organizzate 

rispetto a quelli che non frequentano attività extrascolastiche. 

3. Il successo scolastico è più elevato negli allievi che praticano attività sportive organizzate rispetto 

ai ragazzi che svolgono attività sportive non organizzate. 

4. Il successo scolastico è più elevato negli allievi che praticano attività sportive organizzate rispetto 

ai ragazzi che non svolgono attività extrascolastiche organizzate.  

5. Il successo scolastico è più elevato negli allievi che praticano attività sportive non organizzate 

rispetto ai ragazzi che non svolgono attività extrascolastiche non organizzate. 
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Metodologia 

Partecipanti 

A questo studio hanno partecipato 60 allievi di terza media della scuola media di Giubiasco, 34 

maschi e 26 femmine. Tutti i partecipanti sono stati informati dei motivi per cui veniva sottoposto 

loro il questionario di ricerca e delle norme relative alla privacy. I partecipanti hanno il diritto di non 

rispondere alle domande qualora non volessero e di abbandonare la compilazione del questionario in 

qualsiasi momento. Questo studio è stato approvato sia dalla ricercatrice del DFA (Dipartimento 

formazione apprendimento) Castelli Luciana sia dal direttore della scuola media di Giubiasco.  

Strumento 

Il questionario proposto è strutturato in tre parti (allegato 1). La prima parte è volta ad esaminare 

l’autoefficacia nei seguenti ambiti: attività fisica, risorse sociali, autoregolazione nello studio e 

soddisfare aspettative degli altri. Le domande poste per valutare l’autoefficacia nell’attività fisica 

sono 18, ad esempio: “Quanto mi sento sicuro ad effettuare un allenamento fisico completo quando 

mi sento stanco?”. Per quanto riguarda le risorse sociali, invece, le domande poste sono quattro, per 

l’autoregolazione nello studio dieci e per soddisfare le aspettative degli altri, quattro. Gli alunni 

rispondo alle domande attraverso una scala likert con punteggio da 0 a 100, dove 0 rappresenta “non 

sono in grado di farlo” e 100 “sono assolutamente sicuro di saperlo fare”.  

La seconda mira a indagare quali sono le abitudini degli allievi dopo l’orario scolastico. In particolare 

l’obiettivo è di esaminare quali sono le attività extrascolastiche che frequentano e con quale 

frequenza. In questa parte del questionario, gli ambiti studiati sono suddivisi in quattro parti: persone 

con cui passi del tempo generalmente, luoghi frequentati generalmente, attività organizzate, attività 

non organizzate. Il primo ambito (persone con cui passi del tempo generalmente) è composto da otto 

possibili risposte ed è il solo ambito con possibilità di risposta multipla (allegato 1). Per quanto 

riguarda il secondo ambito (luoghi frequentati generalmente) le domande sono sette, per il terzo 

(attività organizzate) sono cinque e infine per l’ultimo ambito (attività non organizzate) sono sette. 

Per gli ultimi tre ambiti gli alunni indicano la frequenza settimanale con cui svolgono quanto richiesto 

indicando sei possibili risposte per ogni domanda (mai, 1, 2, 3, 4, 5). Per esempio, una domanda 

riguardo le attività organizzate è: “Solitamente, dopo la scuola quante volte a settimana hai preso 

parte a sport individuali con un allenatore (ad esempio: nuoto, danza, ginnastica, tennis o altro)?”.  
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Infine, nella terza parte del questionario sono raccolti i dati riguardanti il profitto scolastico a fine 

seconda media e il loro attuale profitto scolastico. Gli allievi rispondono a due domande indicando 

numericamente il loro profitto di fine seconda media e il loro profitto soggettivo (autovalutazione) al 

termine del primo semestre di terza media. 
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Risultati 

Analisi statistiche 

L’analisi dei dati è effettuata con Microsoft Excel versione 16.16.7, i dati sono sottoposti ad analisi 

numeriche quali media, deviazione standard, linea di tendenza, valore R quadrato e analisi di 

correlazione. 

Rendimento scolastico 

Nella tabella 1 sono descritti i valori medi e le deviazioni standard dell’andamento scolastico degli 

allievi a fine primo semestre (soggettivo), il profitto scolastico in seconda media e infine la media dei 

due rendimenti scolastici. Si può notare come la media del profitto scolastico in seconda media sia 

4,86 ed il rendimento medio a fine primo semestre in terza media sia 4,67. La media dei due profitti 

scolastici, il primo oggettivo e il secondo soggettivo, è di 4,77. 

 
Tabella 1: Valore medio e deviazione standard del profitto scolastico. 

 Media  Deviazione standard 
Andamento scolastico a fine primo semestre di terza media 
(soggettivo) 

4,67 ±0,56 

Profitto scolastico seconda media (oggettivo) 4,86 ±0,57 
Rendimento scolastico globale (media) 4,77 ±0.53 
	

Autoefficacia 

Nella tabella 2 sono rappresentati i dati relativi all’autoefficacia per ogni ambito analizzato. Il valore 

medio di autoefficacia per quanto riguarda l’attività fisica è 59, per le risorse sociali è 67, per 

l’autoregolazione nello studio è 62 e per soddisfare aspettative degli altri è 62. 
Tabella 2: Media e deviazione standard dell’autoefficacia negli ambiti: attività fisica, risorse sociali, autoregolazione 
nello studio, soddisfare aspettative degli altri. 

 Media Deviazione standard 
Attività fisica 59 ±17.1 

 
Risorse sociali 67 ±18.9 

 
Autoregolazione nello 
studio 

62 ±19.8 
 

Soddisfare aspettative 
degli altri 

62 ±20.7 
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Nel grafico 1 sono rappresentati i valori dell’autoefficacia nell’ambito dello svolgimento di attività 

fisiche in relazione al rendimento scolastico globale. La regressione lineare ha una pendenza positiva 

molto leggera e ha un coefficiente di correlazione quadratico pari a 0,0067. 

 

	
Grafico 1: Relazione tra autoefficacia nell’ambito dello svolgimento di attività fisiche e rendimento scolastico globale 

con regressione lineare.	

 

Nel grafico 2 sono rappresentati i valori dell’autoefficacia nell’ambito dell’utilizzo delle risorse 

sociali in relazione al rendimento scolastico globale. La regressione lineare ha una pendenza positiva 

leggera e ha un coefficiente di correlazione quadratico pari a 0,0265. 

 

	
Grafico 2: Relazione tra autoefficacia nell’ambito dell’utilizzo delle risorse sociali e rendimento scolastico globale con 

regressione lineare. 
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Nel grafico 3 sono rappresentati i valori dell’autoefficacia nell’ambito dell’autoregolazione dello 

studio in relazione al rendimento scolastico globale. La regressione lineare ha una chiara pendenza 

positiva e ha un coefficiente di correlazione quadratico pari a 0,2282. 

 

	
Grafico 3: Relazione tra autoefficacia nell’ambito dell’autoregolazione nello studio e rendimento scolastico globale 

con regressione lineare. 

 

Nel grafico 4 sono rappresentati i valori dell’autoefficacia nell’ambito del soddisfare le aspettative 

degli altri in relazione al rendimento scolastico globale. La regressione lineare ha una chiara pendenza 

positiva molto leggera e ha un coefficiente di correlazione quadratico pari a 0,0109. 

 

	
Grafico 4: Relazione tra autoefficacia nell’ambito del soddisfare le aspettative degli altri e rendimento scolastico 

globale con regressione lineare. 
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Nel grafico 5 sono rappresentate le ore di attività fisica organizzata in relazione ai valori 

dell’autoefficacia nei quattro ambiti quali lo svolgimento di attività fisiche, l’utilizzo delle risorse 

sociali, l’autoregolazione nello studio e il soddisfare le aspettative degli altri in relazione alle ore di 

attività fisica organizzata. La regressione lineare, per quanto riguarda l’autoefficacia negli ambiti 

svolgere un’attività fisica e autoregolazione nello studio, hanno entrambi una pendenza positiva 

anche se la prima un po' maggiore della seconda. Al contrario, le regressioni lineari negli ambiti 

dell’autoefficacia nell’utilizzo delle risorse sociali e del soddisfare le aspettative degli altri hanno 

una pendenza leggermente negativa. Tutte le regressioni lineari hanno un coefficiente di correlazione 

quadratico inferiore a 0,1. 

 
Grafico 5: Relazione tra le ore di attività fisica organizzata e i valori medi di autoefficacia per gli ambiti: dello 

svolgimento di attività fisiche, utilizzo delle risorse sociali, autoregolazione nello studio e soddisfare le aspettative 
degli altri. Ogni relazione ha una regressione lineare che la descrive. 

Attività extrascolastiche 

Nella tabella 3 sono rappresentati i valori assoluti e le percentuali delle persone con cui l’allievo 

trascorre generalmente e settimanalmente del tempo dopo la fine della scuola. Descrivendo i dati 

raccolti in ordine decrescente si nota come il 21,1% degli allievi trascorra il tempo con gli amici, il 

18.1% da solo, il 16.6% con la mamma, il 13.1% con il papà, il 11.6% con i fratelli più grandi e 

infine, a pari valore, 8,5 % degli allievi trascorrono il loro tempo con adulti e fratelli più giovani. 
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Tabella 3: Valore assoluto e percentuale delle persone con cui l’allievo passa del tempo generalmente dopo l’orario 
scolastico durante la settimana. 

 Persone con cui l’allievo passa del tempo generalmente 
 Da solo Amici Mamma Adulti Altro Fratelli più 

giovani 
Fratelli più 
grandi Papà 

Quantità 36 42 33 17 5 17 23 26 
% 18.1% 21.1% 16.6% 8.5% 2.5% 8.5% 11.6% 13.1% 

 

Nella tabella 4 sono rappresentati i valori assoluti e le percentuali dei luoghi in cui gli allievi si recano 

settimanalmente dopo la scuola. Si può notare che il 44,5% degli allievi, dopo scuola, si reca a casa, 

il 14,4% altrove, il 13,5% in centri commerciali o negozi, il 12,4% in un campo sportivo o centro 

giovanile, il 10,4% a casa di un amico, il 3,5% rimane a scuola a partecipare ad attività 

extrascolastiche (per es. sport, toutoring, ecc.) ed infine il 1,3% partecipa ad un programma 

organizzato (doposcuola) in sede o altrove. 

 
Tabella 4: Valore assoluto e percentuale dei luoghi in cui gli allievi si recano dopo la scuola durante la settimana. 

 Luoghi in cui gli allievi si recano dopo la scuola 
 Casa Attività 

extrascolastiche a 
scuola 

Programma 
dopo scuola 

A casa di 
un amico 

Campo 
sportivo o 
centro 
giovanile 

Centro 
commerciale o 
per negozi 

Vado 
altrove 

Quantità 241 19 7 56 67 73 78 
% 44.5% 3.5% 1.3% 10.4% 12.4% 13.5% 14.4% 

 

Nella tabella 5 sono rappresentati i valori medi e le deviazioni standard delle ore nelle quali gli allievi 

sono impegnati in attività extrascolastiche organizzate e non organizzate. In media sono 4 le ore 

impiegate dagli alunni in attività organizzate e 14 quelle ore svolte in attività extrascolastiche non 

organizzate. 

 
Tabella 5: Valore medio e deviazione standard delle attività extrascolastiche organizzate e non organizzate. 

 Media [ore] Deviazione standard 
Attività extrascolastiche organizzate 4 ±2,4 
Attività extrascolastiche non organizzate 14 ±5.0 

 

Nel grafico 6 sono rappresentate le ore di attività sportiva in relazione al rendimento scolastico 

globale di ogni allievo. Dal grafico si può notare come le regressioni lineari sono positive e per le 

attività sportive organizzate la pendenza è leggermente inferiore. Il coefficiente di correlazione 

quadratico per le attività fisiche organizzate equivale a 0,1074 e per le attività non organizzate 

equivale a 0,1362. 
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Grafico 6: Relazione tra ore di attività sportiva e rendimento scolastico globale con regressioni lineari. 

 

Nel grafico 7 sono rappresentati gli intervalli (INT) di ore di attività sportive organizzate in relazione 

al rendimento scolastico globale. Gli intervalli sono organizzati secondo una scala crescente di ore: 

INT 1 comprende 0 ore, INT 2 comprende 1-2 ore e infine INT 3 comprende 3 ore o più. La 

regressione lineare dei tre dati ha chiara una pendenza positiva e ha un coefficiente di correlazione 

quadratico molto alto pari a 0,9063. 

 

 
Grafico 7: Relazione tra intervalli di attività sportive organizzate e il rendimento scolastico globale con regressione 

lineare. INT 1 [0 ore]; INT 2 [1-2 ore]; INT 3 [3 o più ore].	
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Nel grafico 8 sono rappresentati gli INT di ore di attività sportive non organizzate in relazione al 

rendimento scolastico globale. Come nel grafico 5, anche qui gli INT sono organizzati in modo 

crescente di ore di attività sportiva non organizzata: INT 1 comprende 0 ore, INT 2 comprende 1-2 

ore e infine INT 3 comprende 3 ore o più. La regressione lineare dei tre dati ha una pendenza positiva 

chiara e ha un coefficiente di correlazione quadratico molto alto pari a 0,9965. 

 

 
Grafico 8: Relazione tra intervalli di attività sportive non organizzate e il rendimento scolastico globale con 

regressione lineare. INT 1 [0 ore]; INT 2 [1-2 ore]; INT 3 [3 o più ore]. 
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Discussione 

I propositi di tale studio erano di indagare quali implicazioni hanno le attività extrascolastiche e 

l’autoefficacia nel rendimento scolastico degli allievi di terza media. In generale, i risultati di questo 

studio mostrano che: 

1. I valori di autoefficacia relativi all’autoregolazione nello studio aumentano con l’aumento del 

rendimento scolastico globale. 

2. I valori di autoefficacia relativi allo svolgimento di attività fisiche, utilizzo di risorse sociali e 

aspettative rispetto agli altri aumentano leggermente con l’aumento del rendimento scolastico 

globale. 

3. I valori di autoefficacia riguardo allo svolgimento di attività fisiche e l’autoregolazione nello 

studio aumentano in relazione all’aumentare delle ore di attività fisica organizzata. 

4. Il rendimento scolastico globale è leggermente più alto per gli allievi che frequentano attività 

sportive extrascolastiche non organizzate rispetto a quelli che frequentano attività sportive 

extrascolastiche organizzate. 

5. Il rendimento scolastico globale è correlato positivamente e in modo sostanziale alla frequenza di 

attività sportive extrascolastiche, organizzate e non. 

Autoefficacia 

In generale, i valori di autoefficacia nei vari ambiti analizzati aumentano leggermente con 

l’aumentare del rendimento scolastico globale. Solo nel caso dell’autoefficacia legata 

all’autoregolazione dello studio si nota una pendenza positiva chiara con un indice di correlazione 

quadratico di 0,23 (Grafico 3). Si può notare che valori bassi di autoefficacia (0-20) vanno di pari 

passo a bassi valori di rendimento scolastico (3- 4,5). Al contrario, a valori di autoefficacia alti (80-

100) si accostano valori alti di rendimento scolastico (4,5 – 6).  Si può quindi pensare ad una possibile 

relazione tra buoni livelli di autoefficacia nell’autoregolazione dello studio e buoni livelli di 

rendimento scolastico rispetto a coloro che possiedono livelli inferiori di autoefficacia. Riferendosi 

alla letteratura, già Zimmerman & Bandura (1994) e Zimmerman et al., (1992) nei loro studi 

sostengono in modo quasi analogo la relazione, ovvero quanto più elevata è l’autoefficacia degli 

allievi per quanto riguarda la gestione del loro apprendimento e più le loro ambizioni si allargano e i 

risultati ottenuti sono sempre migliori. 

Oltre a ciò, riguardo dell’autoefficacia si può ancora osservare dal grafico 5 che, con l’aumento di 

ore di attività sportiva organizzata, anche i valori di autoefficacia negli ambiti dello svolgimento di 
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attività fisiche e autoregolazione nello studio aumentano. Le regressioni lineari costruite per queste 

due relazioni, pur avendo indici di correlazione quadratica basse, indicano una pendenza positiva 

chiara. In particolare, e in modo più visibile, la pendenza della regressione lineare dell’autoefficacia 

nell’affrontare attività fisiche mostra quanto poche o nessuna ora di attività fisica organizzata (0-1) 

corrisponda a valori di autoefficacia più bassi (50-60) rispetto a diverse ore di attività sportiva 

organizzata (3-6), che presentano valori più alti di autoefficacia (60-70). Tali dati sono in accordo 

con Papacharisis et al., (2005) ovvero, egli sostiene che una maggiore frequenza di attività fisica 

organizzata può conseguire maggiori livelli di consapevolezza rispetto alle già citate life skills; 

conseguentemente, dato che l’autoefficacia è una di queste, si può credere che quest’ultima nello 

specifico ambito svolgimento delle attività fisiche sia influenzata positivamente dalle ore di attività 

sportiva organizzata.  

Per ciò che concerne l’autoefficacia nell’autoregolazione dello studio, si osserva un leggero aumento 

di valori di autoefficacia all’aumentare delle ore di attività fisica organizzata. Questa relazione, pur 

essendo minima, può essere a sua volta avvicinata a quanto descritto nello studio di Papacharisis et 

al., (2005), che afferma quanto l’attività sportiva organizzata che propone attività volte a lavorare life 

skills influisca sui livelli di conoscenza delle abilità di vita, sulle credenze rispetto alla risoluzione 

dei problemi e sul miglior rendimento scolastico. Al contrario, in coloro che non seguono attività 

sportive organizzate non si evidenziano miglioramenti sui livelli di conoscenza delle abilità di vita. 

Quindi, dato che l’autoefficacia fa parte delle life skills si può notare quanto il frequentare attività 

sportive organizzate influenzi, anche se leggermente, ma positivamente la consapevolezza della 

propria autoefficacia.  

Attività extrascolastiche 

Per quanto riguarda le attività extrascolastiche, dal grafico 6 si può notare che il semplice fatto di 

svolgere delle attività fisiche sia in diretta relazione con l’aumento del rendimento scolastico globale. 

Le regressioni lineari hanno una pendenza chiaramente positiva e hanno coefficienti di correlazione 

quadratica bassi e pari a 0,14 e 0,11 per le attività non organizzate e le attività organizzate. 

Osservando il grafico si nota quanto le due funzioni siano quasi parallele, differenziandosi di poco 

più di un punto decimale di nota per ore di attività fisica frequentata. Analizzando i dati e riferendosi 

all’ipotesi formulata inizialmente, si può affermare che l’ipotesi 3 (il successo scolastico è più elevato 

negli allievi che praticano attività sportive organizzate rispetto ai ragazzi che svolgono attività 

sportive non organizzate) non è confermata. Il seguente studio non ha permesso di confermare le 

affermazioni di (D. R. Hellison & Cutforth, 1997; «National Research Council and Institute of 



	 	 Decio Frapolli 

	 	 27 

Medicine», 2002) in quanto il rendimento scolastico globale degli allievi è maggiore per chi frequenta 

delle ore di attività sportiva non organizzata. 

Riferendosi ancora alle ipotesi basate sulle attività extrascolastiche, i grafici 7 e 8 mostrano quanto 

gli allievi che frequentano attività extrascolastiche sportive abbiano un rendimento scolastico 

maggiore rispetto agli allievi che non frequentano ore di attività sportiva. Per quanto riguarda il 

grafico 7, la correlazione quadratica della regressione lineare è molto alta (0,91) e dimostra quanto le 

ore di attività fisica organizzata frequentata siano direttamente proporzionali al rendimento scolastico 

globale. Gli allievi che non frequentano nessuna ora di attività fisica ottengono una media di 

rendimento scolastico poco inferiore di 4,5 e gli allievi che seguono fino a 3 ore e più di attività fisica 

organizzata hanno un rendimento pari a circa 4,8. La differenza di poco più di tre punti decimali 

dimostra quanto sia favorevole per l’alunno frequentare delle ore di attività fisica organizzata. Stessa 

cosa vale per l’attività sportiva non organizzata (grafico 8), dove la correlazione quadratica della 

regressione lineare è molto alta (1,00) e dimostra quanto le ore di attività fisica non organizzata 

frequentata siano direttamente proporzionali al rendimento scolastico globale. In questo caso, la 

differenza tra INT 1 e INT 3 è di circa poco più di quattro punti decimali nel rendimento scolastico. 

In riferimento alle ipotesi 4 e 5, analizzando i risultati dello studio, si può confermare quanto 

ipotizzato e riconfermare quanto affermato negli studi precedenti che sostengono che praticare attività 

fisica possa avere riscontri positivi sul rendimento scolastico (Eccles & Barber, 1999; Marsh, 1993; 

Snyder & Spreitzer, 1990; Whitley, 1999). 

Implicazioni a livello d’insegnamento 

I risultati emersi dal seguente studio permettono di formulare diverse ipotesi che potrebbero essere 

implicate nella scuola. Riferendosi ai dati sull’autoefficacia, in particolar modo sull’autoregolazione 

nello studio, si è dimostrato quanto questa capacità possa essere in stretta relazione al rendimento 

scolastico degli allievi. Per questo motivo, credo che bisognerebbe attivare questa capacità in modo 

più sistematico, per esempio affiancando una didattica mirata per scoprire e integrare maggiormente 

i diversi metodi di studio che gli allievi potrebbero utilizzare al fine di rendere più efficace il loro 

studio a casa. 

Un altro punto che potrebbe essere applicato a livello scolastico anche se non ha una diretta 

implicazione nell’insegnamento, è quello di promuovere e sostenere le attività extrascolastiche 

sportive. In questo caso, i docenti di educazione fisica potrebbero essere una risorsa interessante per 

allacciare quanto insegnato a scuola a dei possibili interessi verso attività fisiche praticate durante il 

tempo libero. Il docente di educazione fisica, osservando gli interessi particolari degli allievi durante 
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le unità didattiche potrebbe consigliare e motivare l’allievo a frequentare una specifica disciplina. 

Oltre a ciò, il docente competente, vista la sua formazione e le sue conoscenze nel mondo sportivo, 

potrebbe dare agli allievi le informazioni necessarie per poter prendere contatto con le società 

competenti. Così facendo l’allievo sarebbe più motivato, inoltre sarebbe facilitato poiché – anche 

l’allievo estraneo al mondo delle attività extrascolastiche – avrebbe la possibilità di avvicinarsi a quel 

mondo.  

In conclusione, questo studio conferma, in parte, studi precedenti che affermano la relazione positiva 

esistente tra autoefficacia e rendimento scolastico. Tuttavia, questo studio non ha permesso di 

confermare studi precedenti che affermano quanto una attività fisica organizzata porti a un migliore 

rendimento scolastico rispetto ad attività fisiche non organizzate. Nonostante questo si può affermare 

che l’attività extrascolastica sportiva ha influssi positivi sul rendimento scolastico indipendentemente 

dal fatto che sia organizzata o meno. 

Limiti e sviluppi futuri 

Il limite principale di questa ricerca è dato dai dati relativi al rendimento scolastico che sono frutto, 

in parte della valutazione numerica fornita a fine seconda media e in parte sono soggettivi, cioè auto 

valutati al termine del primo semestre di terza media. Per questo, la valutazione numerica fornita 

dagli allievi relativa al rendimento scolastico attuale potrebbe non descrivere il reale rendimento 

scolastico.   

Possibili sviluppi futuri riguardo alle attività sportive extrascolastiche sono emersi dallo studio.  A 

tal proposito, sarebbe molto interessante distinguere quali sono le attività sportive che in particolar 

modo incidono sul rendimento scolastico. Inoltre, in modo più specifico, sarebbe interessante capire 

quali siano i metodi didattici utilizzati dagli allenatori o monitori durante le attività sportive 

organizzate e metterli in relazione con il rendimento scolastico degli allievi al fine di comprendere 

quali sono le modalità didattiche più efficaci.  

  



	 	 Decio Frapolli 

	 	 29 

Bibliografia 

- Abdi, M., & Davoudi, R. (2015). Investigating the Relationship between Life Skills and 

Academic Achievement of High School Students. Journal of Applied Environmental and 

Biological Sciences, 5(3), 47–51. 

 

- Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. 

 

- Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. The Journal of Educational 

Research, (90), 230–239. 

 

- Bandura, A. (2012). Adolescenti e autoefficacia. Trento: Erickson. 

 

- Bellantonio, S. (2014). Sport e adolescenza. L’educazione come promozione delle risorse. 

 

- Brunelle, J., Danish, S. J., & Forneris, T. (2007). The impact of a sport-based life skill program 

on adolescent prosocial values. Applied Developmental Science, 11(1), 43–55. 

 

- California Department of Education. (2002). State study proves physically fit kids perform 

better academically. www.cde.ca.gov/news/releases2002/ re137.asp. 

 

- Carpenter, P. (2001). The importance of a church youth clubs’ sport provision to continued 

church involvement. Journal of Sport and Social Issues, (25), 283–300. 

 

- Cote, J., & Hay, J. (2002). Children’s involvement in sport: A developmental perspective. 

Psychological foundations of sport, 484–502. 

 

- Csikszentmihalyi, M. (1975). Beyond boredom and anxiety: the experience of play in work 

and games. San Francisco, CA, Jossey-Bass). 

 

- Danish, S., Forneris, T., Hodge, K., & Heke, I. (2004). Enhancing Youth Development 

Through Sport. World Leisure Journal, 46(3), 38–49.  

 

- Danish, S. J. (2002). Teaching life skills through sport. Paradoxes of youth and sport, 49–60. 



L’influsso positivo delle attività extrascolastiche sul rendimento scolastico degli allievi di scuola media.  

	 	30 

 

- Danish, S. J., Forneris, T., & Wallace, I. (2005). Sport-Based Life Skills Programming in the 

Schools. Journal of Applied School Psychology, 21(2), 41–62.  

 

- Danish, S. J., & Hale, B. D. (1981). Toward an understanding of the practice of sport 

psychology. Journal of Sport Psychology, 3(2), 90–99. 

 

- Danish, S. J., Meyer, A., Mash, J., Howard, C., Curl, S., & Brunelle, J. (1998). Going for the 

goal: student activity book. Department of Psychology, Virginia Commonwealth University. 

 

- Di Marco, B. (2018). Un programma di life skill training nelle ore di educazione fisica per lo 

sviluppo di competenze trasversali. 

 

- Dwyer, T., Sallis, J. F., Blizzard, L., Lazarus, R., & Dean, K. (2001). Relation of academic 

performance to physical activity and fitness in children. Pediatric Exercise Science, 13, 225–

238. 

 

- Eccles, J. S., & Barber, B. L. (1999). Student council, volunteering, basketball, or marching 

band: what kind of extracurricular involvement matters? Journal of Adolescent Research, 

14(1), 10–43. 

 

- Gamelli, I. (2011). Pedagogia del corpo. Milano: Raffaello Cortina. 

 

- Gazda, G. M., Ginter, E. J., & Horne, A. M. (2001). Group counseling and group 

psychotherapy. 

 

- Gilman, R. (2001). The Relationship between Life Satisfaction, Social Interest, and 

Frequency of Extracurricular Activities among Adolescent Students. Journal of Youth and 

Adolescence, 30(6), 749–767. 

 

- Gould, D., & Carson, S. (2008). Life skills development through sport: current status and 

future directions. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1(1), 58–78.  

 

- Health Canada. (2003). Canada’s physical activity guide to healthy active living. Available 



	 	 Decio Frapolli 

	 	 31 

online at: http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/paguide/pdf/guideEng.pdf. 

 

- Hellion, D., & Walsh, D. (2002). Responsibility-Based Youth Programs Evaluation: 

Investigating the Investigations. Quest, 54(4), 292–307. 

 

- Hellison, D. (2003). Teaching responsibility through physical activity. Human Kinetics, 2. 

 

- Hellison, D. R., & Cutforth, N. J. (1997). Extended day programs for urban children and 

youth: from theory to practice. Urban children and youth: interdisciplinary perspectives on 

policies and programs, 223–249. 

 

- Long, B. C. (1985). Stress-management interventions: a 15-month follow-up of aerobic 

conditioning and stress inoculation training. Cognitive Therapy and Research, 9, 471–478. 

 

- M. Wankel, L., & Berger, B. (1990). The Psychological and Social Benefits of Sport and 

Physical Activity. Journal of Leisure Research, 22, 167–182.  

 

- Marsh, M. W. (1993). The effects of participation in sport during the last 2 years of high-

school. Sociology of Sport Journal, (10), 18–43. 

 

- McCallister, S. G., Blinde, E. M., & Weiss, W. M. (2000). Teaching values and implementing 

philosophies: dilemmas of the youth sport coach. The Physical Educator, 57(1), 35–45. 

 

- Mize, M. (1991). Cognitive development: the physical education connection. Teaching 

Elementary Physical Education, 2(1), 14–15. 

 

- National Research Council and Institute of Medicine. (2002). Community programs to 

promote youth development, Board on Children, Youth and Families, Division of Behavioral 

and Social Sciences and Education. Washington, DC: National Academy Press. 

 

- Pajares, F., & Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success: self-efficacy, self-

concept, and school achievement, 239–266. 

 

- Papacharisis, V., Goudas, M., Danish, S. J., & Theodorakis, Y. (2005). The Effectiveness of 



L’influsso positivo delle attività extrascolastiche sul rendimento scolastico degli allievi di scuola media.  

	 	32 

Teaching a Life Skills Program in a Sport Context. Journal of Applied Sport Psychology, 

17(3), 247–254. 

- Pesce, C., Marchetti, R., Forte, R., Crova, C., Scatigna, M., Goudas, M., & Danish, S. (2016). 

Youth Life Skills Training: Exploring Outcomes and Mediating Mechanisms of a Group-

Randomized Trial in Physical Education Sport. Sport, Exercise, and Performance 

Psychology. 

 

- Petitpas, A. J., Van Raalte, J. L., Cornelius, A. E., & Presbrey, J. (2004). A Life Skills 

Development Program for High School Student-Athletes. Journal of Primary Prevention, 

24(3), 325–334.  

 

- PSSO. (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola). 

Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. 

 

- Savoji, A., Ganji, K., & Ahmadzade, M. (2010). Effect of Life Skills Training on Motivating 

Progress and Students Academic achievement. Scientific Journal of Social Welfare. 

 

- Scanlan, T. K., Carpenter, P. J., Simons, J. P., Schmidt, G. W., & Keeler, B. (1993). The Sport 

Commitment Model: Measurement Development for the Youth-Sport Domain. Journal of 

Sport and Exercise Psychology, 15(1), 16–38. 

 

- Schunk, D H, & Meece, J. L. (2005). SELF-EFFICACY DEVELOPMENT IN 

ADOLESCENCES. Self-Efficacy Beliefs of Adolescents, 71–96. 

 

- Schunk, Dale H. (1995). Self-Efficacy and Education and Instruction. In J. E. Maddux (A c. 

Di), Self-Efficacy, Adaptation, and Adjustment: Theory, Research, and Application, 281–303. 

Boston, MA: Springer US.  

 

- Shogan, D. A. (1999). The Making of High-performance Athletes: Discipline, Diversity, and 

Ethics. University of Toronto Press. 

 

- Snyder, E. E., & Spreitzer, E. (1990). High school athletic participation as related to college 

attendance among Black, Hispanic, and White males. Youth and Society, 21, 390–398. 

 



	 	 Decio Frapolli 

	 	 33 

- Stevens, D. A. (1994). Movement concepts: stimulating cognitive development in elementary 

students. JOPERD, 65(8), 16–23. 

 

- Van Dinther, M., Dochy, F., & Segers, M. (2011). Factors affecting students’ self-efficacy in 

higher education. Educational Research Review, 6(2), 95–108.  

 

- Weiss, M. R. (2006). The First Tee 2005 research summary: longitudinal effects of the First 

Tee Life Skills Educational Program on positive youth development. St. Augustine. 

 

- Whitley, R. L. (1999). Those ‘dumb jocks’ are at it again: a comparison of the educational 

performances of athletes and nonathletes in North Carolina high school from 1993 through 

1996. High School Journal, (82), 223–233. 

 

- WHO. (1994). Life skills education for children and adolescents in schools: introduction and 

guidelines to facilitate the development and implementation of life skills programmes. World 

Health Organization. 

 

- WHO. (2003). WHO, UNICEF, UNESCO, UNFPA, and the World Bank: Skills for Health 

Skills-based health education including life skills: An important component of a Child-

Friendly/Health-Promoting School. 2003. 

 

- Zimmerman, B. J., & Bandura, A. (1994). Impact of self.regulatory influences on writing 

course attainment. American Educational Research Journal, (31), 845–862. 

 

- Zimmerman B.J., B. J., Bandura A., A., & Martinez.Pons, M. (1992). Self-motivation for 

academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American 

Educational Research Journal, (29), 663–676. 

 

 

  



L’influsso positivo delle attività extrascolastiche sul rendimento scolastico degli allievi di scuola media.  

	 	34 

  



	 	 Decio Frapolli 

	 	 35 

Allegati 

Allegato 1: 

	

 

Quanto mi sento auto-efficace? 
 
 

Mi piacerebbe saperne di più sulla vita dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie del Canton 

Ticino. Per poterlo fare vorrei porti alcune domande sui tuoi pensieri, sulla tua vita e sulle cose che 

ti piace fare.  

 

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

stesse cose; io voglio sapere quello che pensi e provi tu. 

Le tue risposte sono MOLTO IMPORTANTI e mi permetteranno di comprendere meglio alcuni 

aspetti del rendimento scolastico. Puoi scegliere se rispondere o meno alle domande. Se decidi di non 

partecipare prima, durante o dopo aver completato il formulario, sei libero di farlo.  

 

Le informazioni che ci darai saranno CONFIDENZIALI (private) e ANONIME, non verranno 

assolutamente condivise con i tuoi insegnanti, con il direttore, con i genitori o con i tuoi compagni.  

 

Per favore rispondi alle domande con la massima sincerità 

 

GRAZIE del tuo AIUTO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sei un maschio o una femmina? 
 
Maschio   �            Femmina   � 
 

2. Quando sei nato? 
 

______________________________ 
Giorno            Mese              Anno 
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Prova di valutazione 
 
Per familiarizzare con il modulo di valutazione, completa queste domande prova. 
Se ti chiedessero di sollevare oggetti di diverso peso in questo momento, in che modo sei in grado di 
sollevare ciascuno di loro che sono descritti qui sotto? 
Valuta il tuo grado di confidenza registrando un numero da 0 a 100 utilizzando la scala indicata di 
seguito: 
 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
 

Non sono in grado 
di farlo 

  
 

Sono in grado di farlo 
parzialmente 

  
 

Sono assolutamente sicuro di 
saperlo fare 

 
 

 
 

 Forza fisica 
 

 

  Confidenza 
(0-100) 

 
Alzare un oggetto di 5 kg  ________ 

Alzare un oggetto di 10 kg  ________ 

Alzare un oggetto di 25 kg  ________ 

Alzare un oggetto di 40 kg  ________ 

Alzare un oggetto di 50 kg  ________ 

Alzare un oggetto di 75kg  ________ 

Alzare un oggetto di 100 kg  ________ 

Alzare un oggetto di 150 kg  ________ 

 
 
 

 
  



	 	 Decio Frapolli 

	 	 37 

	
	

Sotto trovi alcune situazioni che potrebbero rendere difficile praticare esercizi fisici settimanali.  
 
Indica quanto ti senti sicuro di effettuare un allenamento fisico completo in ognuna delle situazioni 
descritte.  
 
Valuta il tuo grado di confidenza registrando un numero da 0 a 100 utilizzando la scala indicata di 
seguito: 
 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
 

Non sono in grado 
di farlo 

  
 

Sono in grado di farlo 
parzialmente 

  
 

Sono assolutamente sicuro di 
saperlo fare 

 
 
 

 Confidenza 
(0-100) 

 
1. Quando mi sento stanco ________ 

2. Quando mi sento stressato a scuola ________ 

3. Durante il brutto tempo ________ 

4. Dopo essere ritornato da un infortunio che mi ha costretto a sospendere gli allenamenti ________ 

5. Durante e dopo aver vissuto problemi personali ________ 

6. Quando mi sento depresso ________ 

7. Quando mi sento ansioso ________ 
8. Dopo che ritorno da una situazione di malattia che mi ha costretto a fermarmi 

dall’allenamento ________ 

9. Quando ho dei fastidi fisici durante l’allenamento ________ 

10. Dopo una vacanza ________ 

11. Quando ho troppi compiti da fare a casa ________ 

12. Quando sono presenti spettatori ________ 

13. Quando ci sono altre cose interessanti da fare ________ 

14. Quando non riesco a raggiungere i miei obiettivi di gara ________ 

15. Senza il supporto della famiglia o degli amici ________ 

16. Durante una vacanza ________ 

17. Quando ho altri impegni ________ 

18. Dopo aver vissuto problemi famigliari ________ 
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Scala dell’autoefficacia per giovani 
 
Questo questionnario è stato realizzato per comprendere meglio le diverse situazioni in cui gli studenti  
sono in difficoltà.  
Per favore scrivi quanto sei sicuro che riesci a fare ognuna delle cose descritte qua sotto, scrivendo 
il numero che ritieni opportuno. Le tue risposte saranno strettamente confindenziali e anonime. 
 
Autoefficacia nel utilizzo delle risorse sociali Confidenza 

(0-100) 
 

1. Chiedere aiuto ai docenti quando mi trovo in difficoltà ________ 

2. Chiedere aiuto ad un compagno quando mi trovo in difficoltà ________ 

3. Chiedere aiuto agli adulti quando ho problemi relazionali  ________ 

4. Chiedere aiuto agli amici quando ho problemi relazionali ________ 
  

Autoefficacia dell’autoregolazione nello studio  

1. Finire i compiti entro le date di consegna ________ 

2. Impegnarmi a studiare quando ci sono altre cose interessanti da fare ________ 

3. Rimanere sempre concentrato durante tutta la lezione ________ 

4. Prendere dei buoni appunti durante la lezione ________ 

5. Usare la biblioteca per cercare informazioni per dei lavori di ricerca ________ 

6. Pianificare il lavoro scolastico della giornata ________ 

7. Sono organizzato durante la risoluzione di esercizi in classe ________ 

8. Ricordare bene le informazioni apprese in classe e nei libri di testo ________ 

9. Organizzare un luogo in cui posso studiare senza distrazioni ________ 

10. Chiedere a me stesso di lavorare per la scuola ________ 
  

Autoefficacia per soddisfare le aspettative degli altri  

1. Vivere nel modo che i tuoi genitori si aspettano che tu faccia ________ 

2. Vivere nel modo in cui i tuoi docenti si aspettano che tu faccia ________ 

3. Vivere nel modo in cui i tuoi compagni si aspettano che tu faccia ________ 

4. Vivere nel modo in cui io mi aspetto che faccia ________ 
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IL DOPOSCUOLA 

1. Durante la settimana, con chi passi il tuo tempo generalmente nel pomeriggio 
(dopo la scuola fino all’ora di cena)?  
 
(Per favore indica tutte le persone con cui passi il tuo tempo)  

□ Da solo 

□ Con amici/amiche circa della mia età 

□ Con la mamma (o matrigna, o tutrice) 

□ Con altri adulti (ad esempio: nonni, zio o zia, allenatore, babysitter,...) 

□ Altro (per favore specifica) _________________________  

□ Fratelli/sorelle più giovani 

□ Fratelli /sorelle più grandi 

□ Con il papà (o patrigno, o tutore)  

 

2. Quante volte a settimana ti rechi nei seguenti luoghi dopo la scuola?  

 mai 1 2 3 4 5 

Vado a casa □ □1 □2 □3 □4 □5 

Sto a scuola per partecipare ad attività 
extrascolastiche (per es. sport, 

toutoring,…) 
□ □1 □2 □3 □4 □5 

Partecipo ad un programma dopo scuola (a 
scuola o altrove) □ □1 □2 □3 □4 □5 

Vado a casa di un/una amico/a □ □1 □2 □3 □4 □5 

Vado in un campo sportivo o un centro 
giovanile □ □1 □2 □3 □4 □5 

Vado al centro commerciale o per negozi □ □1 □2 □3 □4 □5 

Vado altrove (ad esempio a casa di un 
membro della famiglia o altro) □ □1 □2 □3 □4 □5 
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Le seguenti domande riguardano attività organizzate, cioè che sono pianificate e sorvegliate da 

un insegnante, un educatore, un allenatore, un volontario o un altro adulto. 

 

Ci piacerebbe sapere che cosa hai fatto dopo la scuola nel corso di quest’anno scolastico. 

 

3. Solitamente, dopo la scuola quante volte a settimana hai preso parte a: 

 mai 1 2 3 4 5 

Lezioni o attività educative (ad esempio: studio assistito, mate, 
tedesco o altro)? □ □1 □2 □3 □4 □5 

Suonato uno strumento o fatto attività creative (ad esempio 
batteria, chitarra, disegno, pittura o altro)? □ □1 □2 □3 □4 □5 

Organizzazioni giovanili (ad esempio: scout o altro)? □ □1 □2 □3 □4 □5 

Sport individuali con un allenatore (ad esempio: nuoto, danza, 
ginnastica, tennis o altro)? □ □1 □2 □3 □4 □5 

Sport di gruppo con allenatore (ad esempio: calcio, hockey, 
pallavolo o altro)? □ □1 □2 □3 □4 □5 
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Le seguenti domande riguardano altre attività che fai dopo la scuola, cioè attività che non sono 

organizzate né sorvegliate da un insegnante, un istruttore, un allenatore, un volontario o un altro 

adulto. 

 

Per favore indica il numero di volte a settimana che mediamente hai dedicato a ciascuna delle 
attività elencate.  

 

4. La settimana scorsa, dopo la scuola, quante volte hai....  

 mai 1 2 3 4 5 

Praticato un’attività fisica per divertirti (ad esempio: nuoto, ballo, 
bici, corsa o altro)? □ □1 □2 □3 □4 □5 

Fatto i compiti? □ □1 □2 □3 □4 □5 

Guardato la televisione (incluso video e dvd)? □ □1 □2 □3 □4 □5 

Letto un libro per piacere? □ □1 □2 □3 □4 □5 

Fatto lavori domestici (ad esempio mettere a posto la camera, 
lavare i piatti, dare da mangiare al gatto o altro)? □ □1 □2 □3 □4 □5 

Suonato uno strumento o fatto attività creative (ad esempio 
batteria, chitarra, disegno, pittura o altro)? □ □1 □2 □3 □4 □5 

Passato del tempo con gli amici? □ □1 □2 □3 □4 □5 
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RENDIMENTO SCOLASTICO 

Inserisci un valore numerico tra i seguenti (3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6) 

1. Come valuteresti il tuo andamanto scolastico di quest’anno? ............... 
 

2. Con quale media hai terminato la seconda media? ............... 
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