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Abstract 

Con questo lavoro si intendeva approfondire la tematica del benessere dei pre-adolescenti: 

l’interesse verteva in particolar modo sulla percezione che i ragazzi hanno della qualità del proprio 

rapporto con i genitori, e sull’influenza che questo può avere sui loro risultati scolastici e sulla loro 

soddisfazione di vita in generale. È stata quindi svolta un’indagine che prevedeva la 

somministrazione di un questionario  a tre classi di seconda media. Il questionario conteneva sia 

domande tratte da scale validate a livello internazionale, sia domande ideate appositamente per 

questo lavoro. Le scale hanno permesso di misurare il sentimento di autoefficacia, l’ottimismo, il 

concetto di sé, la tristezza, l’ansia/preoccupazione e la soddisfazione di vita dei giovani. I dati 

emersi dal presente studio hanno confermato in buona parte le ipotesi iniziali, evidenziando che il 

supporto degli adulti (non solo dei famigliari, ma anche di adulti a scuola) percepito dai giovani si 

associa positivamente sia ai loro risultati scolastici, sia alla loro soddisfazione di vita in generale. 
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1. Introduzione 

Osservando l’eterogeneità delle classi con cui lavoro e con cui ho lavorato, mi sono spesso chiesta 

cosa pensassero i miei allievi della loro vita. Mi sono domandata in che ambiente famigliare 

vivessero, se fossero contenti del rapporto con i loro genitori, e quanto questo influisse sul loro 

rendimento scolastico e sulla loro soddisfazione nella vita in generale. 

A volte ripenso a me stessa alla loro età, a quanto le mie priorità fossero diverse da quelle che ho 

oggi, quanto contassero cose che invece ora non avrebbero per me la minima importanza: il mondo 

degli adolescenti è molto diverso da quello degli adulti, e se faccio riferimento alla mia, di 

adolescenza, una larga parte di questo mondo è costituito dai legami famigliari.  

L’adolescente cerca progressivamente di staccarsi dai genitori e dalla famiglia, inseguendo 

un’autonomia che al tempo stesso lo spaventa e lo fa sentire insicuro e spesso inadeguato: 

nonostante i possibili e inevitabili attriti tipici di questa età delicata, essere consapevole e sicuro del 

sostegno incondizionato dei propri genitori e di altri adulti su cui fare riferimento è un aiuto 

importante per permettergli di superare questa fase di passaggio spesso difficoltosa. 

Questo lavoro nasce quindi con l’intento di approfondire la tematica del benessere dei pre-

adolescenti. L’interesse, più precisamente, è focalizzato sulla percezione che i giovani hanno della 

qualità del proprio rapporto con i genitori, e sull’ipotetica influenza che questo può avere sulla loro 

soddisfazione di vita e sulla loro riuscita scolastica. 

La tematica è già stata indagata in numerose ricerche svolte su scala internazionale, che hanno 

evidenziato una correlazione positiva tra il benessere e la riuscita scolastica dei giovani e il grado di 

coinvolgimento dei genitori nella loro vita. Nel quadro teorico sono presentati i risultati emersi da 

alcune di queste ricerche, che si sono voluti ulteriormente indagare nel contesto della scuola media 

ticinese con il presente lavoro. 

È stato quindi messo a punto un questionario rivolto a un campione di una sessantina di studenti di 

seconda media. La maggioranza delle domande proposte era a risposta chiusa: alcune di queste 

fanno parte di scale validate a livello internazionale, che permettono di determinare diversi 

indicatori di benessere come il grado di ottimismo, la percezione di sé (self-concept), la tristezza, 

l’ansia/preoccupazione e la soddisfazione di vita. Sono stati inoltre misurati il sentimento di 

autoefficacia scolastica e il supporto sociale che il giovane percepisce da parte della famiglia, degli 
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adulti a casa, degli adulti a scuola, nonché il supporto di altri adulti che non fanno parte né del 

mondo familiare, né di quello scolastico. Altre domande invece sono state ideate appositamente per 

questa ricerca. 

La mia ipotesi, confermata dai risultati di questo studio, era che il supporto della famiglia e di altri 

adulti influisca sia sul grado di benessere che i ragazzi percepiscono, sia sul loro rendimento 

scolastico.  
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2. Quadro teorico 

“La vita familiare è la prima scuola nella quale apprendiamo insegnamenti riguardanti la vita 

emotiva; è nell’intimità familiare che impariamo come dobbiamo sentirci riguardo a noi stessi e 

quali saranno le reazioni degli altri ai nostri sentimenti; che cosa pensare su tali sentimenti e quali 

alternative abbiamo per reagire; come leggere ed esprimere speranze e paure” (Goleman, 2011, 

p.13). 

La cruciale importanza che i genitori rivestono per i propri figli è ovvia e indiscutibile, così come 

l’influenza che essi esercitano su di loro nella formazione del loro carattere e dei loro 

comportamenti. Infatti, come rilevato da Goleman (2011, p. 308), “studi dimostrano che il modo in 

cui i genitori trattano i bambini – con dura disciplina o con comprensione empatica, con 

indifferenza o con calore, e così via – ha conseguenze profonde e durevoli per la loro vita emotiva”. 

I genitori non solo provvedono ai figli dal punto di vista biologico, ma il loro comportamento e il 

modo in cui si relazionano e gestiscono i propri sentimenti all’interno della coppia costituisce 

un’importantissima fonte di insegnamento e di esempio per i figli, sensibili a cogliere anche 

sfumature molto sottili.  

Uno studio condotto da alcuni gruppi di ricerca della Washington University ha dimostrato che le 

coppie in grado di vivere le proprie emozioni in modo sano ed equilibrato all’interno del 

matrimonio, erano anche quelle che meglio riuscivano ad aiutare i bambini a superare i propri alti e 

bassi psicologici (Wilson & Gottmann, 1994). 

I genitori in grado di insegnare ai propri figli a riconoscere e gestire le proprie emozioni e i propri 

sentimenti danno loro la fiducia in se stessi necessaria ad affrontare le situazioni della vita: i figli di 

questi genitori “sono anche più rilassati dal punto di vista biologico e presentano livelli inferiori di 

ormoni dello stress” (Goleman, 2011, p. 311). Questi bambini risultano essere più amati dai loro 

coetanei e più abili nella sfera sociale in generale. Anche dal punto di vista cognitivo questi bambini 

“riescono a concentrarsi meglio degli altri, e pertanto sono allievi più capaci. A parità di QI, i 

bambini i cui genitori erano bravi “allenatori” avevano un migliore rendimento in aritmetica e nella 

lettura (…) Pertanto, il beneficio di cui godono i bambini di genitori capaci è una sorprendente – 

quasi eccezionale – gamma di vantaggi che interessano tutto lo spettro dell’intelligenza emotiva e si 

spingono anche più in là di essa” (Goleman, 2011, p.312). 
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Alla luce di ciò, quando i figli si ritrovano a scuola, lontani dall’ambiente casalingo e dagli occhi 

della propria famiglia, quanto conta la percezione che essi hanno del proprio rapporto con i 

genitori? Quanto è importante che si sentano amati, seguiti, capiti, ai fini dei risultati scolastici? E ai 

fini della loro soddisfazione nella vita in generale? 

L’articolo di Shute, Hansen, Underwood e Razzouk (2011) passa in rassegna i principali risultati di 

ricerche che hanno indagato il problema negli anni ‘80 e nei primi anni ‘90. Questi studi 

suggeriscono l’importanza del coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica dei figli. Un 

problema discusso nell’articolo di Schute e colleghi (2011) risulta essere quello della confusione 

riguardante la definizione appropriata di “coinvolgimento parentale”, o “coinvolgimento dei 

genitori”. 

Il coinvolgimento dei genitori può essere analizzato come insieme di più variabili, che nelle diverse 

ricerche possono essere o meno prese in considerazione. Le principali variabili considerate nelle 

ricerche sono le seguenti: 

- Discussione genitori-figli riguardo alla scuola 

- Desideri e aspettative dei genitori 

- Stile educativo adottato dai genitori 

- Coinvolgimento in attività scolastiche  

- Comunicazione genitori-insegnanti 

- Supervisione nei compiti 

- Lettura a casa 

Discussione genitori-figli riguardo alla scuola 

Un dialogo continuativo tra genitori e figli su argomenti che riguardano la scuola (attività 

scolastiche, programmi, progetti a corto e lungo termine…) risulta presentare, alla luce di diverse 

ricerche (Mc Neal, 1999; Sui-Chu & Williams, 1996; Catsambis, 1998), una forte associazione con 

il rendimento scolastico dei ragazzi. È l’unica variabile di coinvolgimento dei genitori ad essere 

associata al contempo ad un miglioramento del rendimento e a una riduzione dei problemi legati al 

comportamento; è inoltre inversamente proporzionale all’assenteismo scolastico. 

Studi mostrano inoltre (Desimone, 1999; Battle, 2002; Dearing, McCartney, Weiss, Kreider, & 

Simpkins, 2004) che il dialogo con la madre è positivamente correlato al miglioramento del 
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rendimento scolastico, mentre il dialogo con il padre può essere o meno positivamente correlato a 

dipendenza del Paese di provenienza delle famiglie, evidenziando la presenza di differenze legate 

alla cultura di appartenenza. 

Desideri e aspettative dei genitori 

I termini “desideri” e “aspettative” sono spesso interscambiabili nella letteratura. 

Queste variabili, che compaiono in molte ricerche riguardanti il coinvolgimento dei genitori (si 

veda ad esempio: Fan & Chen, 2001; Baker & Soden, 1998) rappresentano appunto le aspettative 

che i genitori nutrono nei confronti dei risultati dell’educazione accademica dei propri figli, attuali e 

futuri. Alte aspettative associate a uno stile genitoriale efficace (supporto e supervisione non 

eccessivi, ma nemmeno assenti) risultano essere positivamente correlate al rendimento scolastico 

dei figli. 

Stile educativo dei genitori 

Lo stile educativo dei genitori (Parenting Style) definisce un complesso insieme di comportamenti e 

atteggiamenti attraverso i quali i genitori comunicano i valori, i comportamenti e gli standard che si 

aspettano vengano adottati dai loro figli. 

Uno stile autorevole, caratterizzato da genitori esigenti ed efficaci, risulta essere, in modo 

considerevole, correlato positivamente alla riuscita scolastica dei figli: adolescenti provenienti da 

un contesto familiare caratterizzato da uno stile autorevole mostrano una riuscita scolastica 

significativamente migliore rispetto a coetanei che sperimentano uno stile genitoriale differente. Lo 

stile autoritario, quello permissivo e quello indifferente risultano infatti essere, al contrario, 

negativamente correlati al successo scolastico dei figli (vedi fig.1, tratta da Schute et al., 2011, p. 3) 

 

Fig.1: A cross of responsive and demanding parenting, yieldind four distinct styles 
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Lo stile autorevole è caratterizzato da genitori che sviluppano e mantengono una stretta e 

accogliente relazione con i propri figli, che si mostrano amorevoli e di supporto, e che presentano 

qualità come fiducia e facilità di comunicazione; allo stesso tempo stabiliscono strutture e linee-

guida che vengono imposte quando necessario, riuscendo quindi a mantenere un adeguato livello di 

disciplina in casa. 

Interessante è inoltre il fatto che anche la percezione da parte dei figli dello stile dei genitori, del 

loro coinvolgimento, della comunicazione tra genitori e insegnanti, risultano predire in modo deciso 

la riuscita scolastica. La recente meta-analisi condotta da Jeynes (2007) mostra una forte 

associazione positiva tra uno stile genitoriale percepito come amorevole, collaborativo, ma anche 

fermo nel mantenere una certa disciplina, e la riuscita scolastica. 

Coinvolgimento in attività scolastiche 

La partecipazione dei genitori a gruppi o associazioni inerenti la scuola (come associazioni genitori 

o genitori-insegnanti) ha mostrato generalmente una correlazione positiva con la riuscita scolastica 

dei figli (Keith, Keith, Troutman, Bickley, Trivette, & Singh, 1993; Adeyemo, 2005) 

Comunicazione genitori- insegnanti 

Questa variabile si riferisce alle comunicazioni tra genitori e insegnanti riguardo all’andamento 

scolastico dei figli; anche qui la correlazione risulta essere generalmente positiva (Jeynes, 2007). 

Supervisione nei compiti a casa 

I risultati delle ricerche si sono mostrati, rispetto a questa variabile, contrastanti: alcuni hanno 

mostrato una correlazione positiva (Jeynes, 2007; Keith, et al., 1993; Adeyemo, 2005), altri 

negativa (Tizard, Schofield, Hewison, 1994). 

Regole e supervisione delle attività in casa 

Un appropriato controllo da parte dei genitori sulle attività svolte dai figli in casa e relative regole 

(ad es. sul guardare la TV) risulta essere positivamente associato alla riuscita scolastica (Clark, 

1993). Ragazzi con genitori che controllano attentamente le loro attività risultano passare meno 

tempo a guardare la televisione e più tempo svolgendo attività collegate alla scuola, fatto che 

inevitabilmente migliora il loro rendimento scolastico (Keith et al., 1993; Adeyemo, 2005). 
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Lettura a casa 

Questa variabile si riferisce al supporto e all’esempio che i genitori danno ai figli in materia di 

lettura: figli di genitori che incoraggiano la lettura e che creano sotto questo aspetto un ambiente 

stimolante, risultano conseguire migliori risultati scolastici (Chen, 2009; Adeyemo, 2005). 

Questa correlazione positiva viene confermata anche da un rapporto PISA del 2011: “Gli studenti 

quindicenni con i quali i genitori leggevano spesso libri durante il primo anno di scuola primaria 

hanno ottenuto, in PISA 2009, punteggi nettamente più alti rispetto agli studenti insieme ai quali i 

genitori leggevano raramente o per niente (…) a prescindere dal back-ground socio-economico 

della famiglia. L’impegno dei genitori nei confronti dei loro figli quindicenni è fortemente associato 

con una migliore performance in PISA” (OECD, 2011). 

I risultati di queste ricerche mostrano quindi che la correlazione tra il coinvolgimento dei genitori e 

la riuscita scolastica dei ragazzi esiste, seppure in alcuni studi essa risulti modesta. Le variabili che 

generalmente presentano una maggiore correlazione positiva sono il dialogo genitori-figli riguardo 

alle questioni scolastiche, le alte aspettative dei genitori riguardo la riuscita accademica dei figli e 

uno stile genitoriale di tipo autorevole.  

L’importanza del ruolo dei genitori non va quindi sottostimata: “Children are emotionally attached 

to their parents (and vice versa), are dependent on them for protection and care, and learn skills 

that may prove useful outside it; these facts are not questioned” (Harris, 1995, p. 461) “Clearely 

bad parenting matters a great deal… Unwanted children – who are disproportionately subject to 

neglect and abuse- have worse outcomes than children who are eagerly welcomed by their parents” 

(Levitt & Dubner, 2005, p. 153-154) 

Le diverse ricerche finora citate confermano l’essenziale ruolo del supporto genitoriale sul 

benessere dei figli e anche sul loro successo scolastico; con la mia ricerca intendo quindi verificare 

se anche in un campione di studenti del Canton Ticino esista una correlazione tra il livello di 

coinvolgimento dei genitori percepito dai figli e la loro riuscita scolastica e soddisfazione di vita. 

La mia ipotesi è che questa relazione esista: se i figli percepiscono supporto da parte dei genitori (o 

altri adulti che ne fanno le veci), essi acquisiranno un grado di fiducia in se stessi maggiore di 

ragazzi che invece si sentono, per così dire, più trascurati. La fiducia in se stessi influisce 

ovviamente sul sentimento di autoefficacia, che a sua volta influisce sul rendimento scolastico: più 
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un ragazzo si percepisce come efficace, più investirà nello studio, e quindi migliori saranno i 

risultati ottenuti. 

La dimensione familiare, soprattutto nell’età delicata della pre-adolescenza, riveste un’importanza 

notevole non solo per quanto riguarda il concetto di sé dei ragazzi, ma anche per la loro 

soddisfazione di vita intesa in modo generale: a quell’età infatti non sono ancora indipendenti, e 

buona parte della loro vita ruota prevalentemente intorno al nucleo familiare. Questo induce anche a 

pensare che figli di genitori separati potrebbero trovarsi in una situazione di disagio maggiore 

rispetto a compagni provenienti da nuclei familiari più stabili.  

Per la misura del supporto ho ritenuto interessante non solo considerare il supporto sociale 

percepito dal giovane da parte dei propri genitori, ma anche quello da parte di altri adulti che 

potrebbero rappresentare figure importanti nella sua vita pur non essendo parte della famiglia, come 

ad esempio docenti oppure figure esterne alla scuola (allenatori, maestri di musica, danza o di altre 

attività extra-scolastiche, psicologi, ecc.). 

Al fine di misurare il benessere del giovane, ho considerato importante indagare alcuni costrutti 

psicologici. Un primo costrutto è quello dell’ottimismo, definito come “disposizione a considerare 

la vita in una prospettiva positiva e negli aspetti più belli; tendenza a prevedere, in casi dubbi, la 

soluzione migliore o più favorevole.” (Sabatini & Coletti, 1997)  Una persona ottimista è 

naturalmente portata ad affrontare la vita e le sue difficoltà con un atteggiamento positivo. Studi 

hanno dimostrato che un più elevato ottimismo si associa ad una maggiore soddisfazione di vita 

(Chang, 2001). 

Un secondo costrutto è la percezione di sé (self-concept), che indica come l’allievo valuta e 

percepisce se stesso, quindi il grado di soddisfazione e apprezzamento che sente riguardo alla sua 

persona. La mia ipotesi è che più è alta la considerazione che una persona ha di se stessa, maggiore 

sarà la sua grinta e fiducia nell’affrontare le sfide della vita, quindi anche quelle scolastiche. Di 

conseguenza prevedo che allievi con un elevato concetto di sé conseguiranno risultati scolastici 

migliori di compagni che invece hanno una stima più bassa. 

Il terzo costrutto indagato è quello relativo alla tristezza, definita come “stato fisico e psichico di 

depressione o afflizione, conseguente a dispiaceri e preoccupazioni o anche non chiaramente 

motivato” (De Felice & Duro, 1993).  

Il quarto costrutto misurato si riferisce invece alla preoccupazione, definita come “pensiero 

insistente, causato da timore per sé e per altri, che turba la serenità e determina uno stato di 

apprensione, ansia o inquietudine” (De Felice & Duro, 1993) e all’ansia, definita invece come 
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“stato di agitazione psichica caratterizzato da trepidazione e da irrequietezza e determinato 

dall’incertezza e dalla preoccupazione che si verifichi un fatto temuto o che non si verifichi un fatto 

che interessa e si desidera vivamente” (De Felice & Duro, 1993). 

Un quinto costrutto è la soddisfazione di vita: la soddisfazione di vita globale è la componente 

cognitiva del benessere soggettivo ed è definita come la valutazione che l’individuo dà della qualità 

complessiva della propria vita (Diener, 1984). 

Infine, per la misura della riuscita scolastica, ho ritenuto interessante indagare l’autoefficacia 

scolastica percepita dal giovane, ossia la percezione che egli ha delle proprie capacità di organizzare 

ed eseguire le sequenze di azioni necessarie a produrre determinati risultati (Bandura, 1997), in 

questo caso scolastici. L’autoefficacia può essere definita come una capacità generativa (che ha la 

funzione di organizzare elementi particolari) il cui scopo è quello di orientare le singole sotto-abilità 

cognitive, sociali, emozionali, comportamentali in maniera efficiente per assolvere a compiti 

specifici (Bandura, 1997). 

Ho inoltre considerato la frequenza di un livello attitudinale o base un indicatore di successo 

scolastico, in quanto l’accesso a questi corsi è almeno in parte dovuto alla riuscita scolastica 

pregressa del giovane (da discreta a molto buona per i corsi attitudinali e da insufficiente a 

sufficiente-discreta per chi si inserisce ai corsi base). 

Un altro indicatore di successo scolastico è sicuramente quello relativo al numero di insufficienze: 

nel questionario ho inserito una domanda volta proprio a determinare se e quante insufficienze 

presentava ogni allievo al momento della somministrazione del questionario. 

Un altro fattore che potrebbe influire sul benessere e sul supporto genitoriale percepito è quello 

relativo al tempo libero: ho inserito nel questionario una domanda volta a determinare se i giovani 

lo passassero in compagnia di famigliari o amici oppure in solitudine. 

Infine, anche il genere potrebbe influire sulla percezione di benessere, di autoefficacia e sostegno 

genitoriale da parte dei giovani: ho quindi ritenuto interessante rilevare anche questa informazione. 
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3. Quadro metodologico 

Obiettivi 

L’obiettivo della mia ricerca è quello di stabilire se esista o meno una relazione tra la percezione 

che i ragazzi di scuola media hanno del rapporto con i propri genitori e la loro riuscita scolastica, 

così come la loro soddisfazione di vita in generale.  

I risultati di diverse ricerche condotte in passato in questo ambito hanno mostrato che il 

coinvolgimento dei genitori (o di chi ne fa le veci) nella vita (scolastica e non) dei propri figli 

influisce sia sulla soddisfazione che sul rendimento scolastico.  

La maggioranza di queste ricerche è stata condotta all’estero (Nord e Sud America, Cina, Germania, 

ecc.); il mio obiettivo è quello di indagare il problema rivolgendo la mia attenzione agli studenti del 

primo biennio di scuola media del Canton Ticino.  

Disegno di ricerca 

Il percorso che intraprenderò per raggiungere l’obiettivo si suddivide in 3 fasi. 

La prima fase prevede la messa a punto di un questionario contenente domande volte a determinare: 

- la percezione che i figli hanno del supporto da parte dei propri genitori e di altri adulti nella 

loro vita scolastica 

- la loro riuscita scolastica 

- la loro soddisfazione di vita 

La seconda fase prevede la somministrazione del questionario a un campione ristretto di studenti (3 

classi di seconda media, 61 studenti in totale). 

La terza fase prevede l’analisi delle risposte ottenute. 

Fase 1: La messa a punto del questionario  

Le domande contenute nel questionario sono formulate con modalità diverse: due sono domande 

aperte, che daranno la possibilità ai ragazzi di rispondere in modo più articolato e personale; le altre 
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sono invece domande a risposta chiusa, che permetteranno di confrontare in modo più diretto e 

preciso le diverse risposte date dai ragazzi. 

Alcune domande fanno parte di scale validate a livello internazionale. In particolare sono state 

utilizzate le scale per la misurazione del grado di ottimismo, della percezione di sé (self-concept), 

della tristezza, dell’ansia/preoccupazione e del sentimento di autoefficacia tratte dal Middle Years 

Development Instrument (Schoenert-Reichl et al., 2012), la scala del supporto sociale percepito 

(Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley, 1988) e la scala della soddisfazione di vita (Diener, Emmons, 

Larsen, & Griffin, 1985).  

Altre domande sono state messe a punto da me riflettendo su quello che avrei voluto indagare, e 

quindi costruite ad hoc per questo lavoro di ricerca. 

Le scale utilizzate permettono di determinare, attraverso una serie di domande, diversi indicatori di 

benessere come il grado di ottimismo, la percezione di sé (self-concept), la tristezza, 

l’ansia/preoccupazione e la soddisfazione di vita. Una scala permette inoltre di misurare il 

sentimento di autoefficacia scolastica e quindi quanto il ragazzo si sente in grado di affrontare il 

lavoro in classe. 

Le altre scale presenti sono invece volte a determinare il supporto sociale che il giovane percepisce 

da parte della famiglia, il supporto degli adulti a casa, il supporto degli adulti a scuola, e il supporto 

di altri adulti che non fanno parte del mondo familiare e di quello scolastico. 

Fase 2: La somministrazione del questionario 

La mia ricerca è di tipo quantitativo e si è avvalsa del questionario quale strumento di raccolta dati: 

i partecipanti sono 61 allievi (tre classi) di seconda media provenienti da due diverse sedi. La scelta 

delle sedi e delle classi è stata determinata da fattori di carattere pratico. 

La scelta di utilizzare il questionario è stata determinata dal fatto che i ragazzi hanno in questo 

modo la possibilità di rispondere in modo sincero e ponderato alle domande, senza imbarazzo: il 

tema del coinvolgimento dei genitori nella vita di un figlio è infatti senza dubbio delicato e 

personale. Il questionario scritto (soprattutto per quanto riguarda la parte con domande a risposta 

chiusa) permette inoltre di ottenere risposte chiare e facilmente confrontabili con quelle dei 

compagni. 
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4. Analisi dei dati 

I punteggi ottenuti sulle varie scale di misura utilizzate possono essere messi in relazione tra loro 

per verificare se esistono o meno delle associazioni tra una scala (e quindi un costrutto) e l’altra 

calcolando la correlazione di Pearson (r) e la sua significatività (p). 

Attraverso questo lavoro di analisi sono emersi dei risultati interessanti, che complessivamente 

hanno confermato i risultati emersi dalle ricerche citate nel quadro teorico. 

Successivamente verranno riportati i dati significativi emersi dall’incrocio tra le varie scale. 

Autoefficacia 

L’autoefficacia mostra una forte correlazione con il supporto sociale percepito da parte della 

famiglia (r= .55, p<.001), con il supporto degli adulti a casa (r= .41, p=.001) e con il supporto degli 

adulti a scuola (r= .34, p<.01). Questi dati confermano quindi la mia ipotesi riguardante 

l’importanza per il giovane di sentirsi sostenuto e appoggiato dagli adulti che egli ritiene degni di 

considerazione: maggiore è il sostegno percepito dai ragazzi, maggiore è la fiducia in sé stessi. 

Non è stata evidenziata al contrario una correlazione significativa tra il sentimento di autoefficacia e 

il supporto di altri adulti esterni alla scuola e alla famiglia. 

Ottimismo 

L’ottimismo risulta essere fortemente correlato con il supporto sociale percepito da parte della 

famiglia (r= .73, p<.001), così come con il supporto degli adulti a casa (r =.62, p<.001) e quello 

degli adulti a scuola (r =.45, p<.001). Si può notare una forte correlazione positiva anche tra 

l’ottimismo e l’autoefficacia (r =.62, p<.001). 

Anche i risultati emersi analizzando questa scala mostrano dunque una relazione con il supporto 

degli adulti nella vita dei giovani. 
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Concetto di sé 

Anche il concetto di sé risulta positivamente correlato al supporto percepito dagli adulti della 

famiglia (r =.49, p<.001), a quello degli adulti a casa (r =.46, p<.001) e a quello degli adulti a 

scuola (r =.47, p<.001).  

I dati mostrano inoltre (com’era prevedibile) una correlazione positiva tra il concetto di sé, il 

sentimento di autoefficacia (r =.57, p<.001) e l’ottimismo (r =.61, p<.001): pare quindi che più 

elevato è il concetto di sé del giovane, più questo sarà portato ad avere un atteggiamento ottimista 

nei confronti della vita in generale e a percepire un senso di autoefficacia più marcato.  

Il concetto di sé presenta al contrario una relazione negativa con la tristezza: più il concetto di sé è 

elevato, minore è il sentimento di tristezza percepito dal giovane (r = -.65, p< .001). 

Tristezza 

Per quanto riguarda la tristezza, essa risulta essere negativamente correlata al supporto sociale 

percepito da parte della famiglia (r = -.39, p<.01) e al supporto degli adulti a casa (r = -.40, p<.01): 

maggiore è il supporto da parte degli adulti percepito dal giovane, minore è il sentimento di 

tristezza.  

Allo stesso tempo la tristezza risulta essere associata negativamente anche con l’autoefficacia (r= -

.54, p<.001), l’ottimismo (r= -.49, p<.001) e il concetto di sé (r= -.65, p<.001).  

Ansia 

Per ciò che riguarda l’ansia, le considerazioni rilevanti che si possono dedurre dall’analisi dei dati 

sono tutto sommato meno numerose di quelle relative alle altre scale: l’ansia risulta essere 

negativamente correlata all’ottimismo (r= -.27, p<.05) e al concetto di sé (r= -.32, p<.05), mentre si 

associa positivamente alla tristezza (r= .50, p<.001). 

Soddisfazione di vita 

I dati emersi mettendo la soddisfazione di vita in relazione con le altre scale sono molto interessanti, 

perché presentano tutti delle correlazioni significative che vanno da moderate a elevate.  
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La soddisfazione di vita presenta una correlazione moderata con il supporto sociale percepito da 

parte della famiglia (r= .49, p<.001), con il supporto da parte degli adulti a casa (r= .50, p<.001) e 

con il supporto degli adulti a scuola (r= .44, p<.001). 

La correlazione risulta invece alta con l’autoefficacia (r= .59, p<.001), con l’ottimismo (r= .67, 

p<.001) e con il concetto di sé (r= .77, p<.001).  

Si evidenziano invece delle associazioni negative con la tristezza (r= -.73, p< .001) e con l’ansia (r= 

-.34, p< .01). 

L’analisi di questi dati porta quindi a confermare la mia ipotesi di partenza secondo la quale il 

supporto e il coinvolgimento da parte degli adulti percepito dai ragazzi si associa effettivamente al 

benessere generale dei giovani e alla loro soddisfazione di vita: i dati emersi dalla mia ricerca 

confermano quelli risultanti dalle ricerche citate nel quadro teorico. 

Risultati dei t-test 

I risultati forniti dai t-test permettono di analizzare se esistono o meno delle differenze interne al 

campione di giovani dovute ad esempio alla differenza di genere, al tipo di nucleo famigliare e 

all’impiego del proprio tempo libero. 

Differenze rispetto al genere 

Si possono notare delle differenze di genere a riguardo del supporto familiare percepito: 

in media le ragazze (n=31) percepiscono di avere maggiore supporto familiare (M=4.31, SE=0.11) 

rispetto ai ragazzi (n=31, M=3.85, SE=0.18), t(59)=-2.17, p<.05. Questo potrebbe essere dovuto alla 

loro maggiore predisposizione al dialogo. 

Genitori separati 

Un altro dato molto interessante è costituito dal fatto che non sono emerse differenze tra figli di 

genitori separati (n=24) e figli provenienti da nuclei familiari uniti (n=37). Questo dato smentisce la 

mia ipotesi secondo la quale i figli di genitori separati si troverebbero in una situazione di disagio 

maggiore rispetto agli altri.  
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Questo risultato potrebbe essere spiegato con il fatto che ciò che davvero conta non è l’effettiva 

unione dei genitori, ma la qualità della loro presenza nella vita dei figli.  

Tempo libero da soli o in compagnia 

Analizzando la domanda relativa all’impiego del proprio tempo libero (“Durante la settimana con 

chi passi il tuo tempo nel pomeriggio dopo la scuola fino all’ora di cena?”) è risultato che coloro 

che hanno dichiarato di passare il loro tempo libero da soli (n=31), in media risultano percepire 

meno autoefficacia (M=3.97, SE=0.14) rispetto a coloro (n=30) che invece passano il loro tempo in 

compagnia di genitori, famigliari o amici (M=4.47, SE=0.08), t(59)=-2.94, p<.01. 

Insufficienze 

I risultati emersi analizzando la domanda relativa al numero di insufficienze sono significativi. La 

presenza o meno di insufficienze (27 allievi non ne avevano nessuna, mentre 34 ne avevano una o 

più) risulta essere in relazione con molte scale: il supporto degli adulti a casa, la soddisfazione di 

vita, l’autoefficacia, il supporto sociale che il giovane percepisce da parte della famiglia, il concetto 

di sé e la tristezza. 

Gli allievi che hanno una o più insufficienze risultano percepire minor supporto da parte degli adulti 

a casa (M=3.20, SE=0.13) rispetto agli alunni che non presentano nessuna insufficienza (M=3.70, 

SE=0.08), t(59)=-2.97, p<.01.  

Gli allievi che presentano una o più insufficienze risultano percepire meno supporto sociale da parte 

della famiglia (M=3.90, SE=0.16) rispetto agli allievi che non presentano insufficienze (M=4.31, 

SE=0.11), t(59)=-1.98, p<.05. 

La soddisfazione di vita degli allievi che hanno una o più insufficienze risulta essere minore 

(M=3.48, SE=0.18) di chi invece non presenta alcuna insufficienza (M=4.00, SE=0.16), t(59)=-2.14, 

p<.05. 

L’autoefficacia dei giovani che non presentano insufficienze risulta maggiore (M=4.55, SE=0.10) 

rispetto a quella percepita dai giovani che invece hanno una o più insufficienze (M=3.94, SE=0.12), 

t(59)=-3.73, p<.001.  

La presenza o meno di insufficienze è in relazione anche al concetto di sé degli allievi: coloro che 

non presentano nessuna insufficienza risultano avere un più alto concetto di sé (M=4.11, SE=0.14) 

rispetto agli alunni che invece ne hanno una o più (M=3.62, SE=0.16), t(59)=-2.22, p<.05. 
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Infine, gli allievi che presentano una o più insufficienze risultano essere più tristi (M=3.09, 

SE=0.19) rispetto ai compagni che al contrario non ne presentano nessuna (M=2.53, SE=0.16), 

t(59)=2.19, p<.05. 

Corsi di base o attitudinali 

In terza media è prevista, per quanto riguarda le materie matematica e tedesco, una suddivisione in 

corsi base e corsi attitudinali. Gli allievi che alla fine della seconda media hanno ottenuto nelle due 

materie una media uguale o superiore al 4.5 hanno accesso, l’anno successivo, al corso attitudinale, 

nel quale la materia viene maggiormente approfondita. Gli alunni che invece terminano il secondo 

anno con una media inferiore al 4.5, frequenteranno i corsi base, destinati quindi agli allievi più 

deboli. 

L’analisi dei dati relativi alla domanda “In base alla tua situazione scolastica attuale, quali livelli 

pensi di frequentare l’anno prossimo nelle materie matematica e tedesco?” hanno evidenziato che 

coloro che prevedono di frequentare un corso attitudinale in matematica (n=37) risultano percepire 

un maggior supporto a casa da parte degli adulti (M=3.63, SE=0.08) rispetto agli allievi che invece 

prevedono di frequentare un corso base (n=24, M=3.11, SE=0.17), t(59)=3.05, p<.01. 

Inoltre, gli allievi che probabilmente frequenteranno un corso attitudinale in matematica 

percepiscono un senso di autoefficacia maggiore (M=4.37, SE=0.12) rispetto a quelli che invece 

frequenteranno un corso base (M=3.97, SE=0.12) , t(59)=2.22, p<.05. 

Per quanto riguarda la materia tedesco, i risultati emersi sono simili: gli allievi che prevedono di 

frequentare un corso base in tedesco (n=11) percepiscono minore supporto da parte degli adulti a 

casa (M=3.06, SE=0.24) rispetto ai compagni che invece frequenteranno un corso attitudinale 

(n=49, M=3.53, SE=0.09) , t(58)=2.13, p<.05. 

Come emerso analizzando i dati relativi alla materia matematica, anche per il tedesco si nota che gli 

allievi che prevedono di frequentare un corso base percepiscono meno autoefficacia (M=3.76, 

SE=0.24) degli alunni che hanno migliori risultati in tedesco (M=4.31, SE=0.09), t(58)=2.47, p<.05. 

Il fatto di frequentare un corso attitudinale o di base in tedesco si associa inoltre a diversi livelli di 

ottimismo: gli alunni che prevedono la frequenza a un corso attitudinale risultano essere più 

ottimisti (M=3.76, SE=0.13) degli alunni che invece prevedono di frequentare un corso base 

(M=2.88, SE=0.30), t(58)=2.87, p<.01. 
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Analisi delle risposte aperte 

Il questionario sottoposto ai ragazzi contiene due domande aperte, che hanno dato l’opportunità ai 

ragazzi di esprimersi più liberamente riguardo alla percezione che hanno della propria vita.  

La prima domanda è la seguente: “Se potessi cambiare qualcosa nella tua vita in generale, cosa 

cambieresti? Perché?”.  

28 allievi su 61 hanno risposto che non cambierebbero nulla della propria vita. Di seguito ecco 

riportati alcuni esempi di risposta: 

“Io non cambierei nulla perché mi piace la mia vita com’è adesso.” 

“Non cambierei nulla anche se a volte non mi piace la mia vita.” 

“Non vorrei cambiare niente perché mi va bene così.” 

“Non cambierei niente perché sono abbastanza felice della mia vita.” 

“Niente, sto bene così, in più ho tutto quello che mi serve.” 

 

17 allievi su 61 cambierebbero qualcosa che riguarda loro stessi: tratti del carattere, aspetto fisico, 

atteggiamenti: 

“Cambierei me stessa, perché non mi piaccio.” 

“Cambierei il mio aspetto e il mio carattere perché non mi piace come sono, perché a volte non mi 

piace il mio atteggiamento.” 

“Vorrei cambiare me stesso, essere più simpatico, più autonomo cioè più sicuro di me perché è 

fondamentale nella vita.” 

“Cambierei la mia intelligenza e la simpatia perché così sarei migliore.” 

“Cambierei tutto quello che non va in me. Perché sono abbastanza asociale e non molto 

simpatico.” 

“Cambierei il mio essere testardo e cocciuto perché finora mi hanno causato problemi.” 

“Toglierei la forma di pensare negativa che a volte ho, perché questi pensieri non mi aiutano a fare 

le cose come io veramente credo che sia in grado di fare.” 

“Vorrei essere meno timida e sentirmi più sicura quando mi rivolgo a qualcuno che non faccia 

parte della mia famiglia.” 
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Queste risposte testimoniano il complesso momento di passaggio all’adolescenza che questi ragazzi 

di seconda media stanno attraversando: è infatti tipico di questa fase della vita un atteggiamento 

sovente molto critico nei propri confronti e nei confronti degli altri, così come la scarsa autostima. 

 

12 alunni su 61 cambierebbero invece qualcosa di legato a fattori esterni alla loro persona: alcuni 

riguardo alla loro situazione familiare, altri riguardo a fatti accaduti in passato che vorrebbero non 

fossero successi: 

“Mi piacerebbe non aver fatto alcuni errori perché hanno portato tristezza.” 

“Di certo cambierei le cose da quando andavo in prima elementare, avrei cambiato tante cose che 

me ne pento ancora adesso, perché sono… tormentato dai pensieri della gente che ho conosciuto, 

fatti accaduti e tanto altro.” 

“Cambierei la fidanzata di mio padre.” 

“Nella mia vita cambierei certe cose che non volevo che succedessero, perché certe cose non vorrei 

ripeterle!” 

“A volte penso che vorrei cambiare religione perché nella mia ci sono troppe cose che non posso 

fare…” 

“Cambierei il mio passato perché sono successe molte cose negative.” 

 

Tre testimonianze sottolineano poi l’importanza della relazione con i genitori, e di come un 

rapporto difficile con essi porti ad un maggiore disagio e a una minore soddisfazione di vita: 

“Vorrei un padre che mi ascolti, che si preoccupi di me e che non si ubriacasse e che non facesse 

altre cose come drogarsi.” 

“Vorrei che i miei genitori stessero ancora insieme e che abitassimo tutti insieme, perché quando 

sto da mio padre mi manca mia madre e viceversa.” 

“Cambierei i miei problemi che ho a casa con il mio patrigno perché io e lui non andiamo molto 

d’accordo.” 
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La seconda domanda aperta riguarda invece la vita scolastica: “Se potessi cambiare qualcosa nella 

tua vita scolastica cosa cambieresti? Perché?” 

18 alunni su 61 dichiarano di essere soddisfatti della propria vita scolastica, e non cambierebbero 

nulla a riguardo. 

La maggior parte degli alunni che dichiara che non cambierebbe nulla, giustifica questa scelta con il 

fatto che ottiene già dei buoni risultati: questo induce a pensare che il loro essere soddisfatti della 

propria vita scolastica coincide con il fatto di avere dei buoni voti: 

“Non cambierei niente perché penso che tutto va per il meglio.” 

“Niente perché sono una brava alunna.” 

“Non cambierei niente perché a scuola sono già bravo.” 

“Non cambierei niente perché sono brava a scuola e sono contenta così.” 

 

17 alunni su 61 cambierebbero il loro rendimento scolastico, dichiarando che vorrebbero conseguire 

risultati migliori. La soddisfazione riguardo alla vita scolastica per questi alunni coincide quindi con 

i risultati ottenuti: 

“Cambierei tutto perché vorrei andare meglio.” 

“Le note che prendo nei test perché desidererei avere voti migliori di quelli che ho.” 

“Cambierei le note prendendole più belle, alte. Perché non sono tutte positive.” 

“Cambierei i miei voti, vorrei andare meglio perché vorrei essere più intelligente a mate e storia e 

tedesco.” 

“Vorrei cambiare tutte le mie note perché non sono molto soddisfatto.” 

“Le note, perché ho insufficienze.” 

“I voti, perché voglio ottenere voti migliori in molte materie.” 

 

19 allievi su 61 cambierebbero qualcosa riguardo al proprio atteggiamento verso la scuola, sempre 

in prospettiva di migliorare il loro rendimento: 

“Aumenterei la voglia di studiare di più perché so che riuscirei a fare meglio se avessi voglia.” 

“L’impegno, il comportamento perché sono insufficienti.” 
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“Mi impegnerei di più.” 

“La concentrazione e gli interventi stupidi.” 

“Vorrei riuscire a studiare di più e stare attenta.” 

“Cambierei il fatto di essere un po’ frettolosa perché potrebbe migliorare i miei voti scolastici.” 

“Quello che cambierei sarebbe lo studio e la determinazione che non ho dato ma che ho provato a 

dare, quella voglia di imparare che è svanita come nulla nell’arco del primo anno delle medie.” 

“L’impegno, la serietà per poi stare molto attento in classe.” 

“Studierei di più. Vado abbastanza bene a scuola però potrei migliorare.” 

“Chiacchiererei di meno perché così la mia condotta sarebbe migliore.” 

“Cambierei la mia voglia e volontà.” 

Infine, 7 allievi su 61 vorrebbero cambiare aspetti riguardanti le loro relazioni interpersonali a 

scuola (compagni di classe o docenti): 

“Se possibile cambierei la soressa di francese perché non capisco quando spiega.” 

“Cambierei la classe (a parte certi compagni) perché certi compagni mi danno fastidio.” 

“Avere una classe migliore. Con le mie amiche in classe con me.” 

“Io cambierei quelli che mi prendono in giro.” 

“Se potessi cambiare qualcosa nella mia vita scolastica cambierei certi compagni perché sono 

cattivi.” 

“Cambierei la classe perché non ho molti amici veri di cui posso fidarmi.” 
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5. Conclusioni 

I risultati emersi dall’analisi dei dati hanno in larga parte confermato le mie ipotesi di partenza, 

ovvero che il supporto e l’interesse da parte dei genitori nella vita dei propri figli influiscono sia sul 

loro rendimento scolastico che sul loro soddisfazione di vita. 

Più dettagliatamente, è emerso che il supporto percepito dai ragazzi da parte della famiglia ha una 

forte correlazione con il loro sentimento di autoefficacia: più un ragazzo si sente supportato dalla 

propria famiglia, più avrà fiducia nella propria capacità di affrontare le sfide scolastiche. Inoltre, il 

fatto di trascorrere il proprio tempo libero dopo la scuola in solitudine influisce sul sentimento di 

autoefficacia. 

Una correlazione positiva è stata evidenziata anche per quanto riguarda l’ottimismo: i ragazzi che 

percepiscono supporto da parte dei genitori sono anche portati ad avere uno sguardo più positivo 

sulla vita e sul futuro, così come verso loro stessi: infatti anche il concetto di sé è risultato essere 

più elevato.  

Anche per quanto riguarda sentimenti connotati negativamente come la tristezza o l’ansia è stata 

messa in evidenza l’importanza del supporto della famiglia: i ragazzi che percepiscono maggiore 

supporto sono meno tristi e meno ansiosi dei compagni che invece si sentono meno seguiti. 

I ragazzi che sono risultati essere soddisfatti della propria vita sono anche quelli che percepiscono 

maggiore supporto da parte dei famigliari. 

Anche per quanto riguarda il rapporto tra il supporto familiare e il rendimento scolastico le mie 

ipotesi sono state confermate: i ragazzi che presentano una o più insufficienze sono infatti gli stessi 

che sentono meno attenzioni da parte della famiglia nei loro confronti. Inoltre risultano essere meno 

soddisfatti della propria vita e in generale più tristi. Il rapporto tra successo scolastico e supporto 

familiare è confermato ulteriormente dai risultati evidenziati riguardo alle due materie a livelli: 

coloro che prevedono la frequentazione del corso attitudinale sono quelli che percepiscono 

maggiore sostegno in famiglia, e risultano inoltre essere più ottimisti dei compagni che invece 

frequenteranno un corso base. 

Per quanto riguarda ottimismo, autoefficacia, concetto di sé e soddisfazione di vita esiste una 

correlazione positiva non solo con il supporto percepito dalla propria famiglia, ma anche con quello 
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degli adulti a scuola, che sembrano quindi rivestire un ruolo importante e costituire un punto di 

riferimento per i giovani. 

Uno dei risultati evidenziati dalle analisi è stato per me inaspettato: una delle mie ipotesi era infatti 

quella secondo la quale i figli di genitori separati si sarebbero trovati in una situazione di maggiore 

disagio rispetto a quelli provenienti da nuclei familiari uniti. Questa ipotesi è stata invece smentita, 

poiché non sono state evidenziate differenze sostanziali tra questi due gruppi. Questo dato dimostra 

che l’importante non è la presenza costante, ma la qualità del rapporto instaurato. 

I risultati della ricerca sono interessanti e sicuramente offrono degli spunti di riflessione: il supporto 

che i giovani sentono di avere da parte della propria famiglia e di altri adulti influenza moltissimi 

aspetti della loro vita, e questo andrebbe tenuto in grande considerazione. Sebbene possa risultare 

difficile stare vicini agli adolescenti, che tendono a chiudersi in sé stessi e allontanare gli adulti per 

partito preso, le numerose ricerche svolte in questo ambito (tra cui il presente lavoro) dimostrano 

l’importanza della presenza e della vicinanza degli adulti nel mondo dei ragazzi, a prescindere dal 

loro grado di accettazione o meno di questo sostegno.  

Questa ricerca presenta tuttavia dei limiti, non essendo infatti stata condotta su larga scala. Il 

campione analizzato è tutto sommato ristretto, e questi risultati non possono quindi essere 

generalizzati. Inoltre, il disegno di ricerca “cross-section” (che implica una sola raccolta dati) non 

permette di trarre conclusioni circa le relazioni di causa ed effetto. Non ci è quindi possibile 

affermare con sicurezza che un maggiore supporto da parte dei genitori sia la causa di migliori 

prestazioni scolastiche, bensì soltanto che in questo studio ad un maggiore supporto genitoriale 

percepito si associava anche un migliore successo scolastico. Infine, il tema indagato è molto 

ampio: le domande contenute nel questionario non possono essere esaustive dell’argomento. Il 

questionario, infatti, per sua stessa natura, è una forma di indagine circoscritta: si focalizza solo su 

determinati aspetti e limita la libertà di esprimersi pienamente allargando la prospettiva sulla 

questione.  

Resta comunque aperta la possibilità di approfondire l’indagine, magari tramite raccolte di dati 

successive, con uno studio longitudinale, o attraverso altre modalità di raccolta d’informazioni 

come potrebbe essere quella dell’intervista, che permette un approccio più diretto e personale. 
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7. Allegati 

Allegato A – Questionario 

 

Caro allievo, Cara allieva, 

ti chiediamo di rispondere ad alcune domande che riguardano la tua vita, i tuoi pensieri e 

i tuoi sentimenti. Attraverso questa ricerca si cercherà infatti di capire qualcosa in più sulla 

soddisfazione dei ragazzi e delle ragazze della tua età in merito alla loro vita e al loro 

rapporto con gli adulti. 

È importante che tu sia sincero/a in modo che le tue risposte riflettano realmente quello 

che pensi: ricordati che non ci sono riposte giuste o sbagliate, quello che conta è 

unicamente il tuo punto di vista! 

È possibile che alcune risposte non corrispondano esattamente alla tua situazione: in 

questo caso scegli quella che ti sembra più adatta.  

Il questionario sarà anonimo e confidenziale (privato), e non verrà assolutamente 

condiviso con i tuoi genitori, con i tuoi compagni o con altri insegnanti. 

Ti ringraziamo sin da subito per la tua preziosa collaborazione! 

 

Informazioni generali 

 

1. Sei maschio o femmina? 
 

☐ maschio ☐ femmina 
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2. Con quale dei seguenti adulti vivi la maggior parte del tempo? (metti 
una crocetta accanto a tutte le persone con cui vivi) 
 

☐ Mamma ☐ Matrigna 

☐ Papà ☐ a tempo parziale con entrambi i 

genitori 

☐ Nonno ☐ tutore o famiglia ospite 

☐ Nonna ☐ altri adulti (scrivi nello spazio 

sottostante ad esempio: zio, zia, l’amico/a 

della mamma, l’amico/a del papà, ecc…) 

 

_____________________________________ 

 

☐ Patrigno 
 

 

3. Quanti fratell i/sorelle hai? 
 

☐ nessuno ☐ uno ☐ due ☐ tre ☐ quattro ☐ più di 

quattro 
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I l  doposcuola 

 

4. Quando rientri da scuola, quante volte durante la settimana trovi un 
adulto in casa (mamma, papà, nonni, …)? 

 

☐ mai ☐ una ☐ due ☐ tre ☐ quattro ☐ cinque 

 

5. Durante la settimana con chi passi i l  tuo tempo nel pomeriggio (dopo 
la scuola fino all’ora di cena)? ( indica tutte le persone con cui passi i l  
tuo tempo) 

 

☐ da solo/a ☐ fratelli/sorelle più giovani 

☐ con amici/amiche circa della mia 

età 

☐ fratelli/sorelle più grandi 

☐ con la mamma (o matrigna o 

tutrice) 

☐ con il papà (o patrigno o tutore) 

☐ con altri adulti (nonni, zii, altri 

parenti, babysitter, allenatore…) 

☐ altro: 

______________________________________ 

 

6. Quante volte a settimana ti rechi nei seguenti posti dopo la scuola? 

 

a. Vado a casa 

 

☐ mai ☐ una ☐ due ☐ tre  ☐ quattro ☐ cinque 
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b. Partecipo ad attività extrascolastiche (per es. sport, musica…). 
 

☐ mai ☐ una ☐ due ☐ tre  ☐ quattro ☐ cinque 

 

c. Partecipo a un programma di doposcuola (a scuola o altrove) 
 

☐ mai ☐ una ☐ due ☐ tre  ☐ quattro ☐ cinque 

 

d. Vado a casa di amici 
 

☐ mai ☐ una ☐ due ☐ tre  ☐ quattro ☐ cinque 

 

e. Vado in un parco, un parco giochi, un centro giovanile o semplicemente in giro. 
 

☐ mai ☐ una ☐ due ☐ tre  ☐ quattro ☐ cinque 

 

f. Vado al centro commerciale o per negozi 
 

☐ mai ☐ una ☐ due ☐ tre  ☐ quattro ☐ cinque 

 

g. Vado altrove (ad es. a casa di un membro della mia famiglia o altro) 
 

☐ mai ☐ una ☐ due ☐ tre  ☐ quattro ☐ cinque 

 

7. A casa tua c’è un genitore o un altro adulto… 

 

a. …che crede che ce la farai. 
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☐ per niente  ☐ un po’  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 

b. …che ti ascolta  quando hai qualcosa da dire 

 

☐ per niente  ☐ un po’  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 

c. …a cui puoi parlare dei tuoi problemi 

 

☐ per niente  ☐ un po’  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 

d. …che ti aiuta con i compiti di scuola 

 

☐ per niente  ☐ un po’  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 

e. Quello che pensano i tuoi genitori (o tutori) ti sta a cuore? 

 

☐ per niente  ☐ un po’  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 

f. Quando hai un problema a scuola (di rendimento o di relazione) senti di poterne 
parlare con i tuoi genitori (o tutori)? 

 

☐ per niente  ☐ un po’  ☐ abbastanza  ☐ molto 
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g. Quanto credi che i tuoi genitori (o tutori) si preoccupino della tua riuscita 
scolastica? 
 

☐ per niente  ☐ un po’  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 

8. Tra le persone che frequenti c’è un adulto (senza fare riferimento alla 
famiglia o alla scuola) … 

 

a. …che si interessa davvero a te 

  ☐ per niente  ☐ un po’  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 

b. …che crede che ce la farai 

☐ per niente  ☐ un po’  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 

c. … che ti ascolta quando hai qualcosa da dire 

☐ per niente  ☐ un po’  ☐ abbastanza  ☐ molto 

 

La scuola 

 

9. Con quale frequenza hai l ’abitudine di scrivere i compiti sul diario 
scolastico? 

 

☐ mai ☐ a volte ☐ sempre 
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10. I  tuoi genitori controllano il tuo diario scolastico? 
 

☐ mai ☐ circa 1 volta al 

mese 

☐ da 1 a 2 volte 

la settimana 

☐ tutti i giorni 

 

 

11. Ci sono materie in cui i l  tuo profitto è attualmente insufficiente?  Se 
sì, quali? 

 

☐ italiano ☐ educazione visiva 

☐ francese ☐ educazione musicale 

☐ storia e civica ☐ arti plastiche 

☐ geografia ☐ educazione fisica 

☐ matematica ☐ scienze naturali 

☐ tedesco ☐ nessuna insufficienza 

 

12.  In base alla tua situazione scolastica attuale, quali l ivell i  pensi che 
potrai seguire l’anno prossimo nelle materie matematica e tedesco? 

 

matematica ☐ livello A ☐ livello B 

tedesco ☐ livello A ☐ livello B 
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13. A scuola c’è un insegnante o un altro adulto: 

 

a. …che crede che ce la farai 

☐ per niente ☐ un po’ ☐ abbastanza ☐ molto 

 

b. … che ti ascolta quando hai qualcosa da dire 

☐ per niente ☐ un po’ ☐ abbastanza ☐ molto 

c. …a cui puoi parlare dei tuoi problemi 

☐ per niente ☐ un po’ ☐ abbastanza ☐ molto 

 

d. …che si interessa davvero a te 

☐ per niente ☐ un po’ ☐ abbastanza ☐ molto 

 

In generale… 

 

14. Ho più momenti bell i  che momenti brutti 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

15. Credo che mi succederanno più cose positive che negative 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 
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16. La maggior parte delle volte mi sveglio pensando che passerò una 
buona giornata 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 
 

17. In generale mi piace essere come sono 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

18. In generale ci sono molte cose di cui vado fiero/a 
 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

19. Ci sono molte cose positive che mi riguardano 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

20. Mi sento spesso infelice 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

21. Ci sono delle cose che mi turbano 
 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 
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22. Spesso mi sembra di fare male le cose 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

23. Mi preoccupo di quello che gli altri ragazzi potrebbero dire di me 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

24. Spesso sono preoccupato/a perché penso di non piacere agli altri 
 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

25. Ho paura di essere preso/a in giro 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

26. Per molti aspetti la mia vita è come vorrei che fosse 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

27. La mia vita è eccellente 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 
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28. Sono contento/a della mia vita 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

29. Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose importanti che desideravo nella 
vita 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

30. Se potessi rivivere la mia vita la vorrei esattamente com’è stata 
finora 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

31. Sono certo/a che riuscirò a imparare quello che ci insegneranno a 
scuola quest’anno 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

 

32. Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare un buon lavoro a 
scuola 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 
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33. Anche se i l lavoro a scuola è impegnativo, ce la posso fare 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 
 

34. Se un adulto mi aiutasse durante lo studio e lo svolgimento dei 
compiti, r iuscirei a migliorare i miei risultati scolastici 

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 
35. La mia famiglia si dà molto da fare per aiutarmi  

 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

36. Ho l’aiuto e i l  supporto emotivo di cui ho bisogno dalla mia famiglia 
 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

37. Ho una persona in particolare che è fonte reale di conforto per me 
 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 

38. Posso contare sulla mia famiglia quando le cose vanno male 
 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 
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39. La mia famiglia mi aiuta a prendere decisioni 
 

☐ per niente ☐ non tanto ☐ non so ☐ abbastanza ☐ molto 

 
 
 

40. Se potessi cambiare qualcosa nella tua vita in generale, cosa 
cambieresti? Perché? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

41. Se potessi cambiare qualcosa nella tua vita scolastica cosa 
cambieresti? Perché? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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