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1. Introduzione 

Numerosi e sempre più frequenti sono i problemi di salute mentale che i giovani di oggi 

sperimentano quotidianamente durante il periodo della preadolescenza, come ansia e depressione, 

scarsa capacità di attenzione e concentrazione, carenza del senso di responsabilità, difficoltà nella 

gestione dei propri stati d’animo, incompetenze nella conduzione delle relazioni con i pari e con gli 

adulti, tendenza all’impulsività e all’aggressività (Collacchioni, 2006; Goleman, 2011). Quello che 

Goleman chiama “analfabetismo emozionale” è un vero e proprio “malessere emozionale, […] un 

nuovo tipo di tossicità che si infiltra e avvelena l’esperienza stessa dell’infanzia e dell’adolescenza 

[e che rivela] impressionanti lacune di competenza emozionale” (2011, p. 377). Per questo, sempre 

più spesso gli insegnanti della scuola odierna si trovano impreparati nell’affrontare gli 

atteggiamenti e i comportamenti non positivi dei propri allievi. Sono poi spesso troppo occupati a 

insegnare la propria materia tralasciando aspetti importanti come quelli emotivi e relazionali e 

dimenticandosi che il compito di un buon docente è anche quello di educare ed aiutare il ragazzo 

nella costruzione delle proprie competenze socio-emotive. Come spiega Blandino, “la scuola è un 

luogo di emozioni, sentimenti, affetti. […]. Al cuore di tutto il processo si trova l’insegnante o 

meglio la relazione che egli instaura con l’allievo e la classe.” (2008, p. XI); ed è proprio 

l’importanza delle esperienze relazionali ed emotive durante il periodo scolastico ciò che mi ha 

spinta a scegliere un tema legato al rapporto tra docente e allievo per il mio lavoro di diploma. 

Partendo dal presupposto che “children need adults who care about them, believe in them, and listen 

to them” (Schonert-Reichl, Guhn, Hymel, Hertzman, Sweiss e Gadermann, 2010, p. 7)1, il presente 

studio si prefigge di sondare quali rapporti sussistono tra la percezione che gli allievi del primo 

biennio delle scuole medie ticinesi hanno del supporto e del sostegno fornito loro dai docenti della 

loro scuola e le competenze socio-emotive che posseggono. Come ricordano Antognazza e 

Sciaroni, l’attenzione alla sfera emotiva da parte degli adulti presenti a scuola e l’inserimento di 

percorsi di educazione socio-emotiva nelle scuole del Cantone sono una delle sfide che la scuola 

moderna deve affrontare (2009, p. 4). I risultati emersi dal presente studio permetteranno così di 

ottenere importanti indicazioni circa i sentimenti e le mancanze che i preadolescenti manifestano 

                                                

 

1 “i bambini hanno bisogno di adulti che si interessino a loro, credano in loro e che li ascoltino” (tr. aut.) 
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nei confronti dei propri insegnanti e, a livello personale, questo mi aiuterà ad adattare il mio 

insegnamento e i rapporti con i miei allievi allo scopo di favorire il loro sviluppo socio-emotivo. 

Nel corso del lavoro, viene anzitutto analizzata la letteratura di riferimento, considerando dapprima 

aspetti relativi all’intelligenza emotiva e all’educazione socio-emotiva per poi concentrare 

l’attenzione sulla figura del docente e sulla relazione tra il benessere e i rapporti con gli adulti a 

scuola. Vengono poi presentate le domande di ricerca e la metodologia impiegata e, in una fase 

successiva, i risultati emersi dall’analisi della distribuzione delle risposte e delle correlazioni tra gli 

ambiti interessati. Infine, la parte conclusiva riassume le risposte agli interrogativi iniziali e 

permette di trarre alcune conclusioni sull’impatto che la figura dell’insegnante può avere sul 

benessere socio-emotivo dei preadolescenti con cui è a contatto. 

 



  Sara Pedrozzi 

 

3 

 

2. Quadro teorico 

2.1. L’intelligenza emotiva 

In Insegnare emozionando, emozionare insegnando, Collacchioni sostiene che “intelligenza ed 

emozione, quoziente intellettivo e quoziente emotivo, non sono competenze opposte, ma solo 

separate e tutti noi siamo dotati di una miscela di abilità intellettuali ed emozionali” (2006, p. 44). A 

partire dalla teorizzazione del concetto di autoefficacia da parte di Bandura (2000) negli anni ‘70, 

secondo cui la prestazione intellettuale viene influenzata dalla percezione che si ha delle proprie 

capacità piuttosto che riflettere semplicemente le abilità cognitive, si comincia infatti a riflettere 

sulla relazione tra le facoltà cognitive e le emozioni. Negli anni ’80, Gardner (1998) si oppone così 

alla concezione dell’esistenza di un solo tipo di intelligenza, inteso come il livello di quoziente 

intellettivo, e sostiene la necessità di estendere la nozione, dando vita al concetto di intelligenze 

multiple. Identifica in effetti diversi tipi di intelligenze, autonome l’una dall’altra, le quali stanno 

alla base dell’intelligenza emozionale; tra queste l’intelligenza personale, divisibile a sua volta nella 

capacità di riconoscere e gestire le proprie emozioni in maniera adeguata, chiamata l’intelligenza 

interpersonale, e la facoltà di riconoscere ed interagire con gli stati d’animi altrui, ovvero 

l’intelligenza intrapersonale. Nel 1990, Salovey e Mayer precisano il concetto di intelligenza 

personale e teorizzano l’intelligenza emotiva come la capacità di monitorare e dominare le proprie 

emozioni, di essere consapevoli che possono essere diverse da quelle altrui e di utilizzare questa 

consapevolezza per guidare le proprie azioni (1990). L’integrazione tra emozioni e intelligenza si 

irrobustisce così sempre di più e quest’ultima non viene più considerata solo come mera capacità 

razionale dissociata dalle componenti emotive ma anche come la facoltà di saper riconoscere, 

interpretare e governare i propri stati emotivi in maniera adeguata. 

Nella seconda metà degli anni ‘90, Goleman ridefinisce e amplia l’importanza della gestione delle 

emozioni descrivendo l’intelligenza emotiva come “la capacità di motivare sé stessi e di persistere 

nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni; di controllare gli impulsi e rimandare la 

gratificazione; di modulare i propri stati d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di 

pensare; e, ancora, la capacità di essere empatici e di sperare” (2011, p. 65). La pubblicazione nel 

1996 del libro Intelligenza emotiva divulga al grande pubblico tale concetto e suscita in tutto il 

mondo grande interesse verso le pratiche educative che, oltre che porsi come scopo quello di 

insegnare, tengono conto dei risvolti emotivi e di come questi siano importanti per la costruzione 
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del proprio benessere. Goleman delinea così un tipo d’intelligenza che riveste un ruolo di 

fondamentale importanza per la realizzazione umana e che si rivela ben più indicativo, rispetto al 

quoziente intellettivo, del benessere psicofisico e del successo scolastico; sottolinea infatti che: 

“molti dati testimoniano che le persone competenti sul piano emozionale – quelle che sono in grado 

di controllare i propri sentimenti, leggere quelli degli altri e trattarli efficacemente – si trovano 

avvantaggiate in tutti i campi della vita, sia nelle relazioni intime che nel cogliere le regole implicite 

che portano al successo politico. Gli individui con capacità emozionali ben sviluppate hanno anche 

maggiori probabilità di essere contenti ed efficaci nella vita […]; coloro che non riescono ad 

esercitare un certo controllo sulla propria vita emotiva combattono battaglie interiori che finiscono 

per sabotare la loro capacità di concentrarsi sul lavoro e di pensare lucidamente” (2011, p. 68). Le 

persone competenti sul piano emozionale si trovano dunque avvantaggiate in tutti i campi della vita, 

nelle relazioni personali come a scuola o sul lavoro, e hanno maggiori probabilità di essere felici 

proprio perché “mente e cuore hanno bisogno l’una dell’altra” (2011, p.7). 

Nonostante tutto ciò, “nella vita scolastica vige una clamorosa scissione tra gli aspetti 

intellettuali/cognitivi e aspetti affettivi, tra quella che possiamo chiamare la “cultura intellettuale” a 

fronte di quella che possiamo chiamare la “cultura emozionale” (Blandino, 2008, p. 47); le 

istituzioni scolastiche odierne tendono infatti a non preoccuparsi o persino evitare di farsi carico 

della dimensione affettivo-relazionale legata all’intelligenza emotiva. Gli insegnanti sono infatti 

spesso troppo concentrati a istruire e trasmettere conoscenze dimenticandosi che il loro ruolo è 

anche quello di educatori, come suggerisce l’importanza data, nel “Piano di formazione della scuola 

media”, al “saper essere”. Alla fine della scuola dell’obbligo l’allievo deve, infatti, aver acquisito 

conoscenze, ma deve anche aver imparato a sviluppare degli atteggiamenti che gli permettono di 

inserirsi positivamente nella società (Ufficio dell’Insegnamento Medio [UIM], 2004, p. 8). Si sta in 

effetti facendo strada la consapevolezza secondo la quale la scuola ha il compito di sviluppare 

anche il quoziente dell’intelligenza emozionale piuttosto che il solo quoziente intellettivo, “il quale 

può fare degli ottimi intellettuali ma dei pessimi uomini” (Collacchioni, 2006, p. 45). 

2.2. L’educazione socio-emotiva 

Secondo Collacchioni (2006), l’attuale generazione di bambini è emotivamente più disturbata e in 

media i giovani di oggi crescono più soli e depressi e maggiormente inclini all’aggressività. 

L’intelligenza che viene sviluppata a scuola non offre però alcuna preparazione per affrontare e 

superare queste ansie e difficoltà (p. 51). In questo contesto, si rivela necessaria una sorta di 

“alfabetizzazione emotiva” volta a meglio conoscere e gestire le emozioni, in linea con quanto 



  Sara Pedrozzi 

 

5 

 

afferma Collacchioni: “la scuola oggi non può prescindere dal tentativo di superare, almeno in 

parte, l’analfabetismo emotivo e di perseguire un’alfabetizzazione emozionale, fondamentale per 

l’apprendimento e per il rendimento scolastico, ma soprattutto per una positiva crescita personale” 

(2006, p. 177). Come spiega Goleman nel volume Emozioni distruttive. Liberarsi dai tre veleni 

della mente: rabbia, desiderio e illusione (2004), scritto in collaborazione con il Dalai Lama, uno 

dei primi programmi pedagogici realizzati in questa direzione è stato proposto da Greenberg, 

massimo esperto nell’ambito dell’educazione alle emozioni, e Kusché, ed è chiamato PATHS 

(Promoting Alternative Thinking Strategies), un insieme di interventi educativi per aiutare gli allievi 

a comprendere, controllare e comunicare le proprie emozioni. L’efficacia di questo progetto ha 

dimostrato che favorire lo sviluppo delle competenze socio-emotive nei preadolescenti diminuisce i 

problemi comportamentali, potenziando l’apprendimento cognitivo e incrementando il benessere 

psicofisico. Se questo lavoro viene iniziato già in età precoce, nel momento in cui si entrerà 

nell’adolescenza il clima di lavoro risulterà più positivo. L’alfabetizzazione emotiva acquista 

dunque particolare importanza poiché insegnare ai bambini a riflettere sulle proprie emozioni è, in 

effetti, “una prevenzione di base, una strategia per abbassare i rischi a cui i giovani vanno incontro 

nel corso dell’esistenza”, e un modo efficace per “prevenire problemi futuri, specialmente quelli che 

derivano dalle emozioni afflittive – la violenza, il suicidio, l’uso di droghe e così via” (2004, p. 

310). 

Il controllo emotivo è quindi un aspetto estremamente importante per il benessere dei 

preadolescenti e va insegnato e rafforzato. Per questo, anche grazie all’impegno di Goleman, negli 

Stati Uniti è nata un’organizzazione che educa allo sviluppo emotivo nelle scuole. Si tratta del 

progetto CASEL (the Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, University of 

Illinois, Chicago) che propone i programmi SEL (Social and Emotional Learning) i quali insegnano 

una serie di competenze sociali ed emotive raggruppabili in cinque categorie: consapevolezza di sé, 

capacità di gestirsi, consapevolezza sociale, abilità relazionale e capacità di prendere decisioni 

responsabili. Si comprende così come l’educazione socio-emotiva dovrebbe diventare un punto 

fondamentale sul quale il sistema scolastico possa focalizzare i suoi interventi. Blandino ricorda 

infatti che “una scuola moderna si dovrebbe considerare come moderna soprattutto quando il clima 

relazionale è preso in seria considerazione e messo al servizio del lavoro pedagogico in modo tale 

da promuovere buone relazioni interne, improntate al rispetto reciproco e all’ascolto” (2008, p. 49). 

Ed è proprio alla luce di ciò che la figura del docente assume un’influenza decisiva nel determinare 

un clima relazionale positivo all’interno del contesto scolastico. 
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2.3. La figura del docente 

Come già accennato, sempre più spesso gli insegnanti di scuola media si trovano ad affrontare 

atteggiamenti e comportamenti degli allievi come difficoltà relazionali, ansia, fatica nell’attenzione, 

difficoltà a gestire le proprie emozioni (Collacchioni, 2006). “Chi insegna […] dovrebbe essere 

profondamente consapevole dell’importanza delle dimensioni relazionali ed emozionali, ma 

soprattutto preparato psicologicamente a gestirle” (2008, p. XII): così definisce Blandino il ruolo 

del docente nei processi di apprendimento degli adolescenti. Accanto alla competenza didattica, 

ovvero la capacità di guidare gli allievi nell’acquisizione di conoscenze, pure Petter evidenzia come 

il compito di un insegnante sia anche quello di “aiutarli a crescere come persone” (2006, p. 19). La 

gestione delle emozioni a scuola è dunque parte integrante del ruolo dell’insegnante che diventa 

così una figura di riferimento nel processo di costruzione dell’identità personale degli allievi 

durante un periodo come la preadolescenza caratterizzato da una scarsa fiducia in sé stessi e nelle 

proprie capacità. 

Il docente è dunque in primo luogo un educatore che instaura un “rapporto educativo” con i suoi 

allievi. Petter (1994) sostiene che una delle componenti importanti della professione per un buon 

rapporto educativo consiste nella presenza di certi tratti di personalità nell’insegnante, che 

riguardano il modo di vivere i rapporti con gli allievi. Innanzitutto, un reale interesse per i propri 

allievi e per i loro problemi che si manifesta attraverso la capacità di essere presente e partecipare 

emotivamente alle loro difficoltà, mostrandosi disponibili e comprensivi o semplicemente 

interessati alle loro preoccupazioni. In secondo luogo, un “atteggiamento di ascolto” (1994, p. 9), 

una capacità considerata fondamentale per un docente il quale deve saper cogliere negli allievi i 

bisogni e gli stati d’animo del momento e indurli ad esprimersi. Proprio perché durante la 

preadolescenza cresce il bisogno di ragionare e discutere alla pari e “il rapporto educativo è 

essenzialmente un rapporto comunicativo” (1994, p. 219), i preadolescenti apprezzano molto gli 

insegnanti che sanno assumere atteggiamenti di ascolto e di rispetto delle loro opinioni. Infine, 

quanto Petter definisce come “accessibilità”, ovvero la capacità di incoraggiare gli allievi a 

confidare i loro dubbi e le loro difficoltà senza il timore di essere trattati con indifferenza o venire 

derisi, con l’obiettivo di aiutarli a prendere coscienza dei propri sentimenti. Queste qualità sono di 

grande importanza e la mancanza di alcune o la presenza di tratti di personalità opposti, come la 

freddezza, l’indifferenza, l’inacessibilità, possono riflettersi negativamente sul rapporto educativo. 

L’importanza dei rapporti personali con gli allievi e di un atteggiamento di ascolto dei loro bisogni 

viene sottolineato da Petter attraverso la testimonianza di un’allieva: “Ci sono stati degli insegnanti 

che mi hanno veramente dato tantissimo, non tanto a livello di nozioni, ma mi hanno fatto crescere 
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umanamente […]. Di un insegnante ho un ricordo particolare: mi ha aiutato a guardare dentro me 

stessa, aiutandomi a conoscermi meglio, mi ha dimostrato molta fiducia, fiducia di cui avevo 

bisogno per poter credere in me” (1994, p. 163). Al contrario ignorando la dimensione emotiva e 

comportandosi come se l’unico compito della professione fosse quello di insegnare la propria 

disciplina, si riduce il ruolo dell’insegnante e questo atteggiamento viene giudicato molto 

negativamente dagli allievi, come la testimonianza di un’altra allieva sottolinea: “Vedeva solo le 

esigenze della sua materia ed era totalmente fredda nei nostri riguardi” (1994, p. 162). 

Secondo Petter (1994), la natura dei rapporti affettivi verso l’insegnante, affetto o risentimento, 

genera così sentimenti opposti nell’allievo sia sul piano dell’apprendimento che su quello 

formativo. In particolare, per quanto riguarda l’apprendimento, la valenza positiva che caratterizza 

la figura dell’insegnante si estende anche alle attività che propone, facendo sì che gli allievi abbiano 

un atteggiamento favorevole anche nei confronti della materia che insegna. Allo stesso modo per 

quanto riguarda la formazione della personalità dell’allievo, un insegnante a cui gli allievi vogliono 

bene, assume prestigio e diventa un modello con cui essi si identificano o che tendono ad imitare; 

infatti “si educa, certo, anche attraverso ciò che si dice, ma soprattutto attraverso ciò che si è, e ciò 

che si fa (1994, p. 223), ovvero attraverso il modello di relazione che si utilizza con l’allievo. 

Quando si insegna, oltre alle conoscenze, si comunicano infatti anche sentimenti ed emozioni.  

Un ragazzo tende così a stabilire rapporti affettivi positivi nei confronti di persone che 

contribuiscono a soddisfare i suoi “bisogni di crescita” e ad aiutarlo a crescere psicologicamente 

(Petter, 1994). In alcuni casi particolari in cui la vita in famiglia è caratterizzata da gravi carenze 

affettive, gli insegnanti si trovano però a dover svolgere una funzione di compensazione. Si può 

infatti riversare su di loro il bisogno da parte dell’allievo di sopperire ai bisogni di considerazione e 

affetto ignorati perché “especially for young adolescents who […] have few assets and little support 

in their home, positive relationships in the school […] can become an important source of support 

and care that enhances trust and other indicators of healthy social and emotional development” 

(Eccles & Roeser, 2009, citato da Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010, p. 897)2. Il ruolo del 

docente in questo caso si rivela ancor più importante perché le mancanze affettive possono 

influenzare l’adattamento sociale e l’impegno a scuola. Stabilire rapporti positivi con i propri allievi 

                                                

 

2 “specialmente per quei giovani adolescenti che […] hanno poche risorse e poco supporto a casa, avere delle relazioni 
positive a scuola […] può diventare un’importante fonte di sostegno e di cura che aumenta la fiducia in sé stessi così 
come altri indicatori di uno sviluppo sociale ed emozionale sano” (tr. aut.) 
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rende dunque l’intervento educativo e didattico più efficace e per questo “è necessario che un 

docente abbia una buona capacità di cogliere i problemi dei singoli allievi che possono essere 

diversi per ognuno e una costante disponibilità a dare loro un consiglio, una rassicurazione, e un 

aiuto a conquistare gradualmente una capacità di autonomia” (Petter, 1994, p. 143). 

2.4. La relazione tra il benessere socio-emotivo e i rapporti con gli adulti a scuola 

Con la separazione progressiva dalla famiglia durante l’adolescenza, i giovani passano la maggior 

parte del loro tempo a scuola e il raggio delle loro relazioni sociali si sposta verso l’ambiente 

scolastico; la scuola diventa così una delle esperienze centrali della vita dei preadolescenti proprio 

perché è lì che sperimentano le prime e importanti interazioni con persone non appartenenti al 

nucleo famigliare. Come viene riferito da Schonert-Reichl, la connessione a scuola (school 

connectedness) è definita come “a child’s feeling of being loved and feeling connected to a network 

of support” (2007, p. 6)3; in altre parole, riguarda la misura in cui i ragazzi sono convinti che gli 

adulti del contesto scolastico si interessino al loro apprendimento così come a loro in quanto 

individui. La figura dell’adulto ricopre così un ruolo fondamentale nell’aiutare il preadolescente a 

sviluppare le sue competenze e l’assenza di un adulto o di un ambiente che lo supporti e si prenda 

cura di lui può portare nello stesso a sviluppare un senso di inferiorità e di incompetenza (Erickson, 

1959, citato da Schonert-Reichl, 2007, p. 17). Come già accennato, la mancanza di contatto emotivo 

è in effetti proprio ciò che i ragazzi rimproverano maggiormente agli insegnanti perché quando la 

sperimentano, sentono la scuola estranea alla loro realtà e si demotivano (Blandino, 2008, p. 34). A 

questo proposito, “positive student-teacher relationships serve as a resource for students at risk of 

school failure, whereas conflict or disconnection between students and adults may compound that 

risk” (Ladd & Burgess, 2001, citato da Hamre & Pianta, 2006, p. 49)4. I ragazzi che percepiscono 

un attaccamento significativo verso gli adulti della scuola, hanno così più probabilità di essere 

partecipi e motivati e di impegnarsi di più a scuola. 

Il sistema scolastico si rivela dunque l’istituzione adatta per promuovere progetti educativi atti ad 

accrescere le competenze emotive degli allievi, come comunicare efficacemente, collaborare, 

risolvere i conflitti in maniera positiva, e il docente ha, in particolare, un ruolo determinante in 

                                                

 

3 “la percezione di un bambino di essere amato e di sentirsi parte di una rete di relazioni” (tr. aut.) 
4 “le relazioni positive tra studente e insegnante servono come risorsa per gli studenti a rischio di fallimento scolastico, 
mentre il conflitto o rapporti sociali non soddisfacenti tra studenti e adulti possono aggravare quel rischio” (tr. aut.) 
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questa dinamica. In linea con quanto afferma Blandino, “l’insegnante […] è una persona nei 

confronti della quale l’allievo mobilita un’intensità di emozioni e sentimenti tali da determinare, 

anche successivamente nella propria vita, in positivo o in negativo, tutta una seria di scelte e di 

modi di pensare.” (2008, p. XIV). La fiducia che i preadolescenti nutrono in sé stessi prende forma 

a seconda della misura in cui percepiscono che gli adulti della loro vita hanno a cuore la loro 

esistenza: “l’allievo infatti, per crescere e imparare, ha bisogno di sentire che qualcuno si fa carico 

di lui e dei suoi problemi, di sentirlo presente nella relazione” (2008, p. 35). I docenti dovrebbero 

quindi prestare attenzione alla vita dei propri studenti anche oltre l’aula scolastica per dimostrare 

che sono interessati a loro come individui: “talking with students about their lives outside of school 

is one way teachers can show an interest in and appreciation for students” (Hamre et al., 2010, p. 

54)5. 

Le pratiche educative dell’insegnante dovrebbero dunque tener conto dei risvolti emotivi e delle 

esperienze relazionali che l’adolescente vive e di come queste siano importanti per la formazione di 

una personalità adeguata. A questo proposito, Blandino suggerisce che il docente “dev[e] essere 

consapevol[e] della presenza e del ruolo delle emozioni e del fatto che se esse vengono riconosciute 

e la loro espressione viene assecondata si ha crescita, apprendimento, sviluppo, mentre, se esse 

vengono negate o inibite, si rischia l’arresto cognitivo e psichico” (2008, p. XII). Il rapporto 

privilegiato che, in qualità di insegnanti, possiamo stabilire con i nostri allievi permette dunque di 

fornire un apporto significativo per migliorare il loro benessere socio-emotivo poiché “relationships 

with adults […] in important istitutions such as schools can provide critical support for thriving in 

early adolescence (Eccles & Roeser, 2009, citato da Oberle et al., 2010, 897)6. Ed è proprio questa 

la motivazione che mi ha spinto a indirizzare i miei interessi verso i rapporti che intercorrono tra 

allievi e docenti all’interno della scuola. In Ticino, studi specificamente mirati alla raccolta di dati 

sul benessere socio-emotivo dei preadolescenti sono ancora piuttosto carenti. Credo quindi che la 

tematica scelta possa fornire delle prime preziose indicazioni utili alla riflessione sulle condizioni 

che caratterizzano un rapporto positivo tra allievi e insegnanti ai fini di un accrescimento del 

benessere dei giovani. 

                                                

 

5 “parlare con gli studenti delle loro vite al di là della scuola è un modo che gli insegnanti hanno per mostrare interesse 
e apprezzamento per gli studenti” (tr. aut) 
6 “le relazioni con gli adulti in istituzioni importanti come le scuole possono fornire un sostengo importante per crescere 
in maniera sana durante la prima adolescenza” (tr. aut) 
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3. Domande di ricerca e ipotesi 

Il presente lavoro di diploma si articola intorno alle seguenti due domande di ricerca che riguardano 

la relazione che intercorre tra gli adulti del contesto scolastico a contatto con gli allievi di prima e di 

seconda media del Cantone e le competenze socio-emotive di questi ultimi. 

1. È possibile stabilire una relazione tra lo sviluppo socio-emotivo dei preadolescenti e la 

percezione che gli stessi hanno dei rapporti instaurati con gli adulti della loro scuola? 

2. È possibile identificare un maggiore benessere socio-emotivo tra i preadolescenti che 

hanno delle relazioni positive con gli adulti della loro scuola? 

Di seguito le ipotesi di ricerca riguardanti le relative domande. 

1. Esiste una relazione tra le competenze socio-emotive dei preadolescenti e i rapporti che gli 

stessi reputano di avere con gli adulti presenti a scuola. 

2. Avere delle buone relazioni con gli adulti del contesto scolastico incide positivamente sul 

benessere socio-emotivo dei preadolescenti. 

Le ipotesi sono costruite su una concettualizzazione precisa di “relazioni positive”. Con questo 

termine intendo indicare la percezione che i preadolescenti hanno del sostegno offerto loro dalle 

figure adulte presenti a scuola. Mi chiedo dunque se il benessere socio-emotivo può essere 

influenzato in maniera significativa dai rapporti affettivi con i propri docenti e se esiste dunque uno 

sviluppo diverso tra gli allievi che dichiarano di essere sostenuti e supportati dagli adulti della loro 

scuola e quelli che sostengono di non aver un buon rapporto con gli stessi. 

Nello specifico, ai fini delle analisi, ho suddiviso gli items delle domande relative al rapporto con 

gli adulti a scuola a seconda della presenza, della quantità e della qualità delle interazioni tra 

docente e allievo. Vorrei infatti interrogarmi, innanzitutto, sulla relazione tra la presenza di adulti di 

riferimento a scuola (risposta 24) e l’influenza positiva che questa può avere sul benessere del 

preadolescente e, in secondo luogo, sul rapporto tra la quantità di adulti di riferimento nella scuola 

(numero di adulti elencati nella risposta 24.1) e la ricaduta positiva sullo sviluppo del 

preadolescente. Infine, una volta identificati tra gli items dedicati allo sviluppo socio-emotivo dei 

preadolescenti, otto insiemi di domande (cfr. p. 15/16) in relazione tra loro (Schonert et al., 2010), 

vorrei interrogarmi su quali di questi vengono influenzati dalla qualità del rapporto con gli adulti 

presenti a scuola (domande 25-27). 
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4. Metodologia di ricerca 

4.1. Il progetto ticinese e le origini canadesi  

Il progetto di questo lavoro si sviluppa a seguito dell’indagine svolta dal gruppo di ricerca Chiamale 

Emozioni coordinato dai Professori Luca Sciaroni e Davide Antognazza del DFA (2009), il quale è 

costruito attorno alla sperimentazione di percorsi di educazione socio-affettiva e a un’indagine 

sull'importanza di un modello pedagogico centrato sulle emozioni nelle scuole dell’infanzia e 

elementari del Cantone; l’obiettivo è quello di “aiutare i bambini a riconoscere le proprie emozioni 

e quelle degli altri, agire in modo positivo con i propri compagni e nel contesto sociale” (2009, p. 

3). La ricerca qui proposta si inserisce poi in un contesto più ampio come parte di una 

collaborazione con lo studio condotto dalla professoressa Kimberly Schonert-Reich Middle 

Childhood Inside and Out: The Psychological and Social World of Children 9-12 (2007) 

attualmente in corso al Department of Educational and Counselling Psychology, and Special 

Education (University of British Columbia, Vancouver) per ottenere informazioni riguardo alle 

esperienze psicologiche e sociali dentro e fuori il contesto scolastico dei ragazzi tra i 9 e i 12 anni. 

Per raccogliere i dati necessari per questo studio è stato progettato il Middle Years Development 

Istrument (MDI) (Schonert et al., 2010), un sondaggio che ruota attorno a cinque aspetti considerati 

fondamentali per la valutazione del benessere generale dei preadolescenti: lo sviluppo sociale ed 

emotivo, la connessione, le esperienze scolastiche, il benessere e la salute fisica e l’uso costruttivo 

del tempo libero. Il MDI offre dunque ai preadolescenti la possibilità di esprimere i propri pensieri, 

desideri e bisogni con lo scopo di aiutare le scuole a progettare programmi che supportino i giovani, 

le famiglie e gli educatori. In definitiva, importanti risultati sono emersi dallo studio canadese il 

quale evidenzia quattro punti essenziali. Innanzitutto, emerge che i bambini beneficiano in modo 

significativo della partecipazione ad attività organizzate durante le ore di tempo libero dopo la 

scuola mentre si rileva che i bambini che fanno un uso eccessivo della tecnologia sono meno felici. 

Inoltre, si segnala che il legame con i genitori è centrale per lo sviluppo dei bambini; i bambini che 

hanno un forte legame con i genitori affrontano meglio il periodo dell’adolescenza. Infine, viene 

indicato come anche i rapporti con i coetanei e con gli adulti presenti nella scuola e nella comunità 

cui appartengono i bambini risultano importanti per incrementare le competenze socio-emotive 

degli stessi (Schonert-Reichl, 2007, p. 17). 
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4.2. Approccio metodologico 

La ricerca si basa su un’analisi quantitativa dei dati raccolti tramite la somministrazione del 

questionario Capire le nostre vite, Strumento di sviluppo per i preadolescenti (cfr. allegato), 

tradotto dal suo precursore canadese MDI e leggermente adattato alla realtà locale. Il questionario 

raccoglie inizialmente alcune informazioni di carattere generale, come il sesso, la data di nascita, la 

composizione del nucleo famigliare, la lingua madre e le lingue parlate a casa, le difficoltà di lettura 

dell’italiano, e si compone poi fondamentalmente di cinque parti così suddivise:  

1. Lo sviluppo socio-emotivo (domande 1-23) – al preadolescente sono poste domande riguardanti 

il proprio benessere sociale e emotivo in sette diverse aree: l’empatia, l’ottimismo, l’autostima, la 

depressione, l’ansia, la soddisfazione di vita, i comportamenti pro sociali. 

2. Le relazioni sociali (domande 24-42) – in questa parte si indagano le relazioni che il 

preadolescente instaura con gli adulti della sua rete sociale, insegnanti o membri della famiglia, e 

con i compagni, e la consapevolezza dei programmi comunitari. 

3. L’esperienza scolastica (domande 43-56) – si interroga il preadolescente a riguardo delle 

esperienze scolastiche in quattro diversi ambiti: il concetto di sé a scuola, il clima scolastico, 

l’appartenenza alla scuola, eventuali esperienze legate al bullismo. 

4. La salute fisica e lo stile di vita (domande 57-65) – al preadolescente è chiesto di valutare il 

proprio benessere fisico in relazione alla salute generale, all’immagine del proprio corpo, alle 

abitudini alimentari e al sonno. 

5. Il tempo libero (domande 66-71) – questa parte è dedicata a capire come i preadolescenti 

impieghino il proprio tempo libero: quali attività svolgano e se partecipino a corsi o dopo-scuola. 

4.3. Il campione di riferimento 

Il campione di riferimento coinvolto è composto da una popolazione di 645 allievi, all’incirca il 

10% della popolazione scolastica di prima e seconda media, e costituisce dunque un campione 

abbastanza ampio ma non rappresentativo. Di questi, 333 frequentano la prima media (51.6%) 

mentre 312 la seconda (48.4%). La maggior parte degli allievi che ha compilato il questionario ha 

tra gli 11 e 12 anni (81.6%) e solo una percentuale ridotta è all’infuori dell’età “standard” per 

frequentare la prima o la seconda media. La partecipazione secondo il sesso presenta una leggera 

maggioranza di femmine rispetto ai maschi: 335 femmine (51.9%) e 305 maschi (47.3%). Dieci le 
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sedi di scuola media del Cantone interessate: Acquarossa, Agno, Ambrì, Bellinzona 1, Biasca, 

Chiasso, Faido/Giornico, Giubiasco, Morbio Inferiore e Tesserete. 

4.4. Le fasi della ricerca 

4.4.1. Fase I: approfondimento teorico e identificazione del team di ricerca e del campione 

Un periodo iniziale, durante i primi mesi dell’anno scolastico 2012/2013, è stato dedicato 

all’approfondimento teorico della tematica e alla conoscenza approfondita del questionario. In 

seguito sono stati definiti il team di ricerca, composto da quattordici docenti in formazione e da tre 

docenti ricercatori del DFA, Luciana Castelli, Alberto Crescentini e Luca Sciaroni, e le classi, 

almeno due per docente in formazione, a cui sarebbe stato sottoposto il questionario. In qualità di 

docente di inglese, non ho avuto la possibilità di somministrare il questionario alle classi che ho 

seguito durante la pratica professionale in quanto appartengono obbligatoriamente al secondo 

biennio; mi sono dunque avvalsa della cooperazione di docenti collaborativi. 

4.4.2. Fase II: somministrazione del questionario e raccolta dati 

La somministrazione cartacea del questionario si è svolta nei mesi di ottobre/novembre 2012 per 

fare in modo che soprattutto i ragazzi di prima media avessero la possibilità di ambientarsi a scuola 

e instaurare relazioni significative. I membri del team di ricerca hanno introdotto il questionario alle 

classi leggendo ad alta voce ogni domanda e aiutando gli allievi in difficoltà nella compilazione, la 

quale è durata all’incirca un’ora lezione per classe. È seguita la fase di raccolta dati che sono stati 

poi condivisi con gli altri docenti in formazione coinvolti nel progetto. 

4.4.3. Fase III: analisi dei risultati ottenuti 

I dati raccolti sono stati analizzati con l’aiuto di adeguati supporti informatici e riportati in tabelle. 

Ha fatto seguito un’analisi interpretativa delle informazioni in funzione dei propri interessi di 

ricerca. Nel mio caso, è stato necessario incrociare le sfere riguardanti le competenze socio-emotive 

e quelle relative alle relazioni instaurate con gli adulti del contesto scolastico per constatare se tra i 

due ambiti esiste una relazione e, se sì, di che tipo. 
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4.5. Risultati attesi 

I risultati di questa ricerca sono innanzitutto di tipo conoscitivo. Grazie all’analisi dei dati si avrà la 

possibilità di delineare un quadro abbastanza completo dei fattori che influenzano maggiormente lo 

sviluppo socio-emotivo dei ragazzi di prima e seconda media della scuola ticinese. Come viene 

sottolineato dalla ricerca MDI, l’analisi dei dati “provides representative and reliable information on 

children’s feelings, thoughts, assets, strengths, needs and wishes during the middle childhood 

period” (Schonert-Reichl et al., 2010, p. 3)7. L’insieme dei lavori di diploma consentirà senza 

dubbio di ampliare le conoscenze relative alle opinioni e alle percezioni dei preadolescenti in Ticino 

in cinque ambiti (cfr. parti del questionario, p. 12) ritenuti fondamentali per il loro benessere.  

Nel mio specifico, mi aspetto che i dati raccolti dai questionari confermino l’ipotesi secondo la 

quale avere dei buoni rapporti con gli adulti del proprio contesto scolastico ha un impatto positivo 

sulle competenze socio-emotive dei preadolescenti, convalidando i risultati emersi da studi 

precedenti (Schonert-Reichl, 2007). Prevedo quindi che il ruolo educativo del docente di scuola 

media si riveli importante per favorire il benessere socio-emotivo degli allievi. Grazie ai risultati 

emersi, avrò anche la possibilità di riflettere sulle condizioni socio-emotive degli allievi con cui 

sarò a contatto nella mia futura attività come docente. 

                                                

 

7 “fornisce informazioni rappresentative ed affidabili sui sentimenti, i pensieri, le risorse, i punti di forza, i bisogni e i 
desideri dei bambini durante il periodo della preadolescenza” (tr. aut.) 
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5. Analisi dei risultati e interpretazione 

5.1. La pre-analisi 

La ricerca si concentra sui primi 23 items del questionario, corrispondenti alla parte relativa alle 

competenze socio-emotive, con l’aggiunta degli items 43-45, relativi al concetto di sé a scuola, e 

sugli items 24-27 riguardanti i rapporti con gli adulti e scuola. Gli items sono stati considerati su 

una scala Likert di cinque o quattro punti per quanto riguarda gli items 1-20, 25-27 e 43-45, dove 1 

corrisponde a Per niente e 5 a Molto, mentre per quelli da 21 a 23, 1 è uguale Per niente quest’anno 

e 5 a Più volte a settimana. L’attendibilità delle scale relative allo sviluppo socio-emotivo (Schonert 

et al., 2010) è stata calcolata attraverso il calcolo dell’alpha di Cronbach8. 

Il primo gruppo comprende le domande 1, 2 e 3, le quali si riferiscono alla capacità del 

preadolescente di identificarsi con un suo pari (Empatia), ed è misurato attraverso il grado di 

conformità ad affermazioni come “Mi dispiace quando vedo qualcuno che viene trattato male”. Il 

valore di α per il campione considerato è 0.57 e pertanto la scala non si è rivelata affidabile. 

Le domande 4, 5 e 6 formano il secondo insieme poiché riguardano affermazioni come “Credo che 

mi succederanno più cose positive che negative” e quindi la positività con cui il preadolescente 

affronta la vita (Ottimismo). La scala risulta essere accettabile in quanto il valore di α è 0.666. 

Il terzo gruppo è composto dalle domande 7, 8 e 9, le quali chiedono al preadolescente il grado di 

conformità ad affermazioni come “In generale mi piace essere come sono” e coinvolgono la fiducia 

in sé stesso (Autostima). Il valore di α si è rivelato accettabile (0.633). 

Le domande 10, 11 e 12 formano il quarto insieme e valutano la presenza di sintomi di depressione 

(Depressione), attraverso affermazioni come “Mi sento spesso infelice”. I valori sono calcolati in 

modo inverso rispetto alla norma (alla risposta 1, Per niente, viene assegnato un valore di 5 punti e 

viceversa): più il punteggio della scala è alto, meno il preadolescente presenta segni di depressione. 

La scala è affidabile in quanto il valore di α si è rivelato soddisfacente (0.656). 

                                                

 

8 L’alpha di Cronbach descrive la coerenza interna di raggruppamenti di item, ovvero il grado di accordo tra gli items di 
ogni scala. Può assumere valori da 0 (coerenza nulla tra gli items) a 1 (coerenza perfetta tra gli items); si considerano 
accettabili scale con α >= 0.60. 
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Il quinto gruppo comprende le domande 13, 14 e 15, come “Spesso sono preoccupato perché penso 

di non piacere agli altri” che si riferiscono alla preoccupazione di quello che gli altri possono 

pensare del preadolescente (Ansia). Come per la scala Depressione, i valori sono calcolati in modo 

inverso alla norma; un alto punteggio corrisponde a un preadolescente che non presenta particolari 

preoccupazioni. La scala è risultata affidabile con un valore di α pari a 0.825. 

Il sesto gruppo è composto dalle domande 16, 17, 18, 19 e 20 che riguardano il livello di benessere 

e soddisfazione soggettivi (Soddisfazione di vita), misurato attraverso il grado di conformità ad 

affermazioni come “Sono contento della mia vita”. Il valore di α è risultato accettabile (0.772). 

Le domande 21, 22 e 23, come “Ho consolato qualcuno che era triste”, formano il settimo insieme e 

riguardano l’inclinazione del preadolescente ad aiutare il prossimo in difficoltà (Comportamenti pro 

sociali). La scala risulta essere accettabile in quanto il valore di α è 0.775. 

Infine, l’ottavo gruppo comprende le domande 43, 44 e 45, le quali coinvolgono l’autoefficacia e la 

percezione che il preadolescente ha di sé a scuola (Concetto di sé a scuola), attraverso affermazioni 

come “Anche se il lavoro è duro, ce la farò”. Il valore di α si è rivelato soddisfacente (0.770). 

5.2. Analisi dei dati 

Per rispondere alle domande di ricerca, ho analizzato le seguenti tre relazioni, presentando 

innanzitutto un’analisi della distribuzione delle risposte relative ai rapporti con gli adulti a scuola e, 

in un secondo tempo, analizzando in maniera interpretativa le correlazioni con gli items riguardanti 

le competenze socio-emotive9. 

5.2.1. Relazione tra il benessere socio-emotivo e la presenza di adulti di riferimento a scuola 

Analisi della distribuzione delle risposte 

Il primo item relativo ai rapporti con gli adulti del contesto scolastico riguarda la presenza di adulti 

di riferimento, ovvero il fatto che il preadolescente affermi che ci siano o meno degli adulti 

importanti per lui a scuola. Le possibilità di risposta alla domanda sono No oppure Sì. 

                                                

 

9 Il grado di correlazione fra due variabili viene espresso tramite gli indici di correlazione. Questi assumono valori 
compresi tra –1 (quando le variabili considerate sono inversamente correlate) e +1 (quando le variabili sono 
positivamente correlate); un indice di correlazione pari a zero indica un'assenza di correlazione. 
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Tabella 5.2.1.1. – Risultati item 24 

 

Alla domanda “Ci sono degli adulti che sono importanti per te a scuola?”, il 39.6% dei ragazzi 

risponde in maniera negativa, mentre il 60.4% in maniera positiva. Questo dato sottolinea possibili 

difficoltà nelle relazioni con gli adulti per quattro preadolescenti su dieci e potrebbe essere legato al 

particolare momento dello sviluppo in cui si trovano gli allievi che hanno compilato il questionario. 

Come sottolinea Petter (1994), gli adolescenti vivono infatti in una fase di ambivalenza affettiva per 

cui accanto a sentimenti positivi convivono anche sentimenti opposti nei confronti della stessa 

persona, come timore o insofferenza. Nonostante un ragazzo possa provare ammirazione e affetto 

per un adulto, la relazione con quest’ultimo viene infatti considerata anche come una fonte di 

limitazione al suo desiderio di indipendenza. Se l’adulto poi è un insegnante, viene percepito anche 

“come responsabile della disciplina, un giudice che può esprimere valutazioni negative sul suo 

comportamento, può renderlo ridicolo agli occhi dei compagni, può al limite decidere circa la sua 

promozione alla classe successiva” (1994, p. 145). Nonostante il fatto che l’ambivalenza sia 

inevitabile nel rapporto tra adulto e adolescente, un insegnante può però fare in modo che la 

componente negativa venga ridotta al minimo, assumendo atteggiamenti positivi verso il ragazzo 

come attenzione e rispetto verso le sue opinioni, disponibilità nei suoi confronti in caso di bisogno e 

aiuto nel valorizzare le sue capacità. Vorrei pure ricordare però che ad ogni modo la maggioranza 

degli allievi risponde che ci sono degli adulti importanti a scuola e questo è un dato sicuramente 

positivo. 

Analisi della correlazione 

La prima correlazione riguarda la presenza di adulti di riferimento a scuola (risposta 24) e 

l’influenza che questa può avere sul benessere socio-emotivo del preadolescente. Mi chiedo se un 

preadolescente che percepisce come importanti degli adulti nella sua scuola ha uno sviluppo socio-

emotivo diverso e migliore da chi dichiara di non avere adulti di riferimento in ambito scolastico. 

 

 24. Presenza di adulti 
di riferimento 

Frequenza Percentuale 
valida 

Validi No 254 39.6 
 Sì 388 60.4 
 Totale 642 100.0 

Mancanti Mancante di sistema 3  

Totale  645  
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Tabella 5.2.1.2. – Correlazione tra l’item 24 e la media degli items 1-23 e 43-45 

 

La correlazione tra gli items incrociati è significativa al 99% e ha un valore pari a 0.235. I risultati 

emersi confermano dunque pienamente la correlazione tra la presenza di adulti di riferimento e il 

benessere socio-emotivo complessivo del preadolescente e rivelano così maggiori competenze 

socio-emotive negli allievi che sostengono di avere almeno un docente importante per loro a scuola 

e nello stesso modo uno sviluppo socio-emotivo inferiore tra quelli che non percepiscono il 

sostegno di alcun docente. Ciò che emerge dai dati analizzati è importante in quanto dimostra che a 

seconda della presenza o dell’assenza di una figura adulta significativa agli occhi del ragazzo 

cambia il livello di benessere di quest’ultimo e conferma l’importanza di fornire sostegno e 

disponibilità ai nostri allievi perché “children who don’t feel connected are more likely to drop out 

of school and to suffer from mental health problems” (Schonert et al., 2010, p. 7)10. Credo che 

rientri dunque tra i compiti del docente quello di accertarsi che ogni allievo possa confidarsi e avere 

il supporto di almeno una figura adulta a scuola qualora avesse bisogno di aiuto. Infine, questo 

primo incrocio permette già di dare una risposta iniziale alle domande di ricerca, in quanto è 

evidente l’esistenza di una relazione tra le competenze socio-emotive dei preadolescenti e i rapporti 

che gli stessi reputano di avere con gli adulti presenti a scuola, in linea con studi precedenti che 

sostengono che “a single caring adult, be it a family member, a teacher in the school or a neighbour, 

can make a powerful difference in a child’s life” (Schonert et al., 2010, p. 7)11. 

                                                

 

10 “i bambini che non hanno rapporti sociali soddisfacenti hanno più probabilità di abbandonare la scuola e di soffrire di 
problemi di salute mentale (tr. aut.) 
11 “anche un solo adulto premuroso, che sia un membro della famiglia, un insegnante a scuola o un vicino, può fare 
un’enorme differenza nella vita di un bambino” (tr. aut.) 

 1-23 e 43-45 
Benessere 

complessivo 

24. Ci sono degli 
adulti importanti 
per me a scuola 

1-23 e 43-45 
Benessere 
complessivo 

Correlazione di Spearman 1.000 .235** 
Sig. (2-code) . .000 
N 645 642 

24. Ci sono degli 
adulti importanti 
per me a scuola 

Correlazione di Spearman .235** 1.000 
Sig. (2-code) .000 . 
N 642 642 

**. La correlazione è significativa al livello 0.01 (2-code). 
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5.2.2. Relazione tra il benessere socio-emotivo e la numerosità di adulti di riferimento a scuola 

Analisi della distribuzione delle risposte 

Il secondo item relativo ai rapporti con gli adulti del contesto scolastico riguarda la quantità di 

adulti di riferimento a scuola, ovvero il numero di adulti – massimo sei – che il preadolescente 

indica come significativi all’interno del contesto scolastico. I dati qui riportati indicano la frequenza 

e la percentuale di allievi che hanno indicato il numero di adulti di riferimento elencati nella relativa 

colonna. 
 

Tabella 5.2.2.1. – Risultati item 24.1 

 

Alla richiesta “Se hai risposto di sì fai la lista degli adulti che sono importanti per te a scuola”, la 

maggior parte dei ragazzi (23.4%) afferma di percepire come importante solo un adulto all’interno 

del contesto scolastico. Si osserva poi come la percentuale diminuisce all’aumentare del numero di 

adulti di riferimento; solo una piccola parte di allievi indica infatti cinque (8.4%) o sei (11.3%) 

adulti di riferimento. Questi dati ci inducono a riflettere sulla mancanza di diversi punti saldi a 

scuola per il preadolescente. Se si comparano le risposte date dagli allievi del Cantone con i dati 

ricavati dallo studio canadese (Schonert et al., 2010), si può comprendere come la situazione 

all’interno delle scuole ticinesi non sia infatti completamente positiva. Come nel questionario 

Capire le nostre vite, anche i ragazzi che hanno compilato il questionario MDI sono stati chiamati a 

elencare tutti gli adulti della loro scuola ritenuti importanti. La maggior parte, e più precisamente il 

60%, dei ragazzi del distretto di Vancouver hanno indicato due o più adulti di riferimento e solo il 

13% ne designa soltanto uno. Nonostante il fatto che il rapporto tra allievi e adulti della scuola 

media ticinese risulti essere generalmente positivo dato che tre allievi su quattro percepiscono come 

importanti due o più adulti o insegnanti a scuola, i dati sottolineano come occorra comunque 

investire ulteriormente nel rapporto tra ragazzo e adulto per fare in modo che il numero di relazioni 

 24.1. Numero di adulti 
di riferimento 

Frequenza Percentuale 
valida 

Validi 1 89 23.4 
 2 80 21.1 
 3 68 17.9 
 4 68 17.9 
 5 32 8.4 
 >= 6 43 11.3 
 Totale 380 100.0 

Mancanti Mancanti di sistema 8  

Totale  388  
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positive per ogni allievo aumenti. In qualità di docenti, dovremmo dunque assicurarci che ogni 

allievo possa avere più punti di riferimento a cui rivolgersi all’interno del contesto scolastico. 

Analisi della correlazione 

La seconda correlazione si focalizza sulla relazione tra la quantità di adulti di riferimento nella 

scuola (numero di adulti elencati) e la ricaduta positiva sullo sviluppo socio-emotivo del 

preadolescente. In sintesi, mi chiedo se a una maggiore quantità di adulti importanti a scuola 

corrisponda un maggiore benessere del preadolescente. 

 
Tabella 5.2.2.2. – Correlazione tra l’item 24.1/2/3/4/5/6 e la media degli items 1-23 e 43-45 

 

La correlazione tra gli items incrociati ha un valore equivalente a 0.194 ed è significativa al 99%. 

Ciò che emerge dai dati analizzati dimostra che la numerosità di figure adulte significative agli 

occhi del ragazzo ha un’influenza positiva sul livello di benessere di quest’ultimo. I risultati sono 

interessanti in quanto confermano le tesi sviluppate dallo studio canadese (Schonert et al., 2007): il 

senso di appartenenza alla propria scuola è fondamentale per il ragazzo perché fornisce le basi per 

uno sviluppo forte e sano; per questo “we know that the more adults in school children can look to 

for help, the higher their level of well-being” (p. 8)12. In linea con quanto emerso dalla ricerca di 

Vancouver, la tabella evidenzia come la quantità di adulti sia direttamente correlata al benessere 

dell’allievo. Questo dato sta a significare che maggiore è il numero di adulti all’interno del contesto 

scolastico percepiti come importanti dal preadolescente, maggiore sarà il suo livello di benessere 

generale e, viceversa, minore è la quantità di docenti di riferimento, minori saranno anche le 

competenze socio-emotivo sviluppate dal ragazzo, in linea con quanto afferma Schonert et al.: “the 

more adults with whom children could identify, the better their social and emotional health” (2007, 

                                                

 

12 “sappiamo che più sono gli adulti a scuola ai quali i bambini possono rivolgersi in caso di bisogno, più alto è il loro 
livello di benessere” (tr. aut.) 

 1-23 e 43-54 
Benessere 

complessivo  

24.1. Numero 
di adulti 

1-23 e 43-45 
Benessere 
complessivo 

Correlazione di Pearson 1.000 .194** 
Sig. (2-code) . .000 
N 645 641 

24.1 Numero di adulti Correlazione di Pearson .194** 1.000 
Sig. (2-code) .000 . 
N 641 641 

**. La correlazione è significativa al livello 0.01 (2-code). 
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p. 8)13. Infine, come per il primo incrocio, anche la correlazione tra gli items relativi allo sviluppo 

socio-emotivo e la quantità di adulti importanti all’interno del contesto scolastico permette di dare 

un’ulteriore conferma delle ipotesi alle domande di ricerca, in quanto è evidente l’esistenza di una 

relazione tra le competenze socio-emotive dei preadolescenti e i rapporti che gli stessi reputano di 

avere con gli adulti presenti a scuola. 

5.2.3. Relazione tra gli aspetti del benessere socio-emotivo e la qualità del rapporto con gli adulti 

di riferimento a scuola 

Analisi della distribuzione delle risposte 

Gli items 25, 26 e 27 relativi ai rapporti con gli adulti del contesto scolastico riguardano la 

percezione della qualità del rapporto con gli adulti di riferimento a scuola. Si chiede infatti al 

preadolescente di giudicare tre aspetti che riguardano la considerazione, la fiducia e l’ascolto che 

l’insegnante o un altro adulto del contesto scolastico manifesta verso di lui. Le possibilità di 

risposta alla domanda sono Per niente, Un po’, Abbastanza e Molto. 

 
Tabella 5.2.3.1. – Risultati items 25; 26; 27: Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che… 

 

Alla domanda “Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che…”, la percentuale più alta 

di Molto rilevata tra i tre aspetti relativi alla qualità del rapporto tra adulti e preadolescenti riguarda 

l’ascolto (item 27). Quasi il 50% degli allievi (48.4%) risponde Molto alla domanda, mentre solo il 

                                                

 

13 “più sono gli adulti nei quali i bambini si possono identificare, migliore è la loro salute sociale ed emozionale” (tr. 
aut.) 

  25. … si preoccupa 
davvero per me 

26. … crede che ce la 
farò 

27. …mi ascolta quando 
ho qualcosa da dire 

  Frequenza Percentuale 
valida 

Frequenza Percentuale 
valida 

Frequenza Percentuale 
valida 

Validi 1 = Per niente 185 28.9 45 7.0 42 6.5 
 2 = Un po’ 224 34.9 146 22.8 108 16.8 
 3 = Abbastanza 148 23.1 246 38.5 182 28.3 
 4 = Molto 84 13.1 202 31.6 312 48.4 
 Totale 641 100.0 639 100.0 644 100.0 

Mancanti Mancante di 
sistema 

4  6  1  

Totale  645  645  645  
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6.5% non individua nemmeno un adulto che lo ascolta quando ha qualcosa da dire. La capacità di 

ascolto degli adulti viene dunque riconosciuta dagli allievi e questo dato è sicuramente positivo. 

Anche la fiducia che gli insegnanti manifestano verso i loro allievi (item 26) è valutata in maniera 

positiva: la percentuale di chi non riconosce nessuna persona adulta che crede che ce la farà è solo 

del 7% e in generale quasi tutti gli allievi trovano all’interno della scuola una persona che manifesta 

fiducia nelle loro capacità. Il dato che colpisce maggiormente per quanto riguarda l’item 25, ovvero 

l’affetto degli adulti verso i preadolescenti, è sicuramente che quasi il 30% dei ragazzi (28.9%) ha 

risposto che nessun insegnante o adulto si preoccupa davvero per lui. Da questi dati, si osserva 

come gli allievi non percepiscono la figura dell’insegnante come qualcuno che esprime 

considerazione verso di loro e questo può essere un dato molto negativo perché dimostra che esiste 

una certa distanza tra docente e allievo. Petter (1994) sottolinea come sia importante stabilire un 

rapporto affettivo positivo con i propri allievi perché “nel caso di un insegnante verso il quale c’è 

indifferenza o c’è un rapporto affettivo solo negativo, non solo le identificazioni non hanno luogo, 

ma può esserci un vero e proprio distacco, con anche un rifiuto degli atteggiamenti e dei valori che 

egli propone” (p. 139-140). Questo risultato potrebbe però semplicemente dipendere dalla 

percezione che il preadolescente ha del verbo “preoccuparsi” e dall’avverbio “davvero” che lo 

rafforza. Si può supporre che il verbo sia stato interpretato in un’accezione molto forte, presumendo 

un coinvolgimento emotivo forse troppo grande da parte dei docenti. 

Analisi della correlazione 

La tabella 5.2.3.2. riporta i dati inerenti le correlazioni tra le sette scale relative al benessere 

complessivo risultati affidabili e gli items 25, 26 e 27 relativi alla qualità del rapporto con gli adulti 

di riferimento a scuola con lo scopo di analizzare quali tra gli aspetti principali del benessere 

vengono influenzati dalla qualità delle relazioni tra docente e allievo.  
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Tabella 5.2.3.2. – Correlazione tra gli items 25, 26 2 27 e le scale risultate affidabili 

La prima correlazione interessante riguarda la scala denominata Ottimismo ed è rappresentata 

dall’incrocio con tutti e tre gli items relativi alla qualità del rapporto con gli adulti. Le correlazioni 

sono infatti significative al 99% ed hanno un valore pari a 0.130 per quanto riguarda l’item 25, 

0.208 per l’item 26 e 0.191 per il 27. Questo significa che più un docente si interessa al 

 

Ottimismo Autostima Depressione Ansia 
Soddisfazione 

di vita 
Comportamenti 

pro sociali 
Concetto di 
sé a scuola 

25.  … si 
preoccupa 

davvero 
per me 

26.  

… 
crede 
che 
ce la 

farò 

27. … mi 

ascolta 
quando 

ho 
qualcosa 

da dire 

Ottimismo 

Pearson 
Correlation 

1 .503** -.455** -.115** .561** .072 .440** .130** .208** .191** 

Sig. (2-

tailed) 

 
.000 .000 .004 .000 .071 .000 .001 .000 .000 

N 643 641 643 643 636 639 641 639 637 640 

Autostima 

Pearson 

Correlation 
.503** 1 -.387** -.251** .512** .077 .385** .096* .170** .158** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 
 

.000 .000 .000 .053 .000 .016 .000 .000 

N 641 643 643 643 635 639 641 639 637 640 

Depressione 

Pearson 
Correlation 

-.455** -.387** 1 .396** -.484** .030 -.332** -.004 -.072 -.091* 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 
 

.000 .000 .444 .000 .926 .069 .021 

N 643 643 645 645 637 641 643 641 639 642 

Ansia 

Pearson 
Correlation 

-.115** -.251** .396** 1 -.184** .126** -.112** .065 .027 .026 

Sig. (2-
tailed) 

.004 .000 .000 
 

.000 .001 .005 .100 .496 .517 

N 643 643 645 645 637 641 643 641 639 642 

Soddisfazione 
di vita 

Pearson 
Correlation 

.561** .512** -.484** -.184** 1 .056 .368** .139** .199** .221** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .000 
 

.157 .000 .000 .000 .000 

N 636 635 637 637 637 633 635 633 631 634 

Comportamenti 

pro sociali 

Pearson 
Correlation 

.072 .077 .030 .126** .056 1 .127** .184** .109** .068 

Sig. (2-
tailed) 

.071 .053 .444 .001 .157 
 

.001 .000 .006 .085 

N 639 639 641 641 633 641 639 637 637 638 

Concetto di sé 
a scuola 

Pearson 

Correlation 
.440** .385** -.332** -.112** .368** .127** 1 .145** .262** .202** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .000 .005 .000 .001 
 

.000 .000 .000 

N 641 641 643 643 635 639 643 639 637 640 

25.  … si 
preoccupa 

davvero per me 

Pearson 
Correlation 

.130** .096* -.004 .065 .139** .184** .145** 1 .475** .413** 

Sig. (2-

tailed) 
.001 .016 .926 .100 .000 .000 .000 

 
.000 .000 

N 639 639 641 641 633 637 639 641 636 639 

26.  … crede 

che ce la farò 

Pearson 
Correlation 

.208** .170** -.072 .027 .199** .109** .262** .475** 1 .448** 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .069 .496 .000 .006 .000 .000 
 

.000 

N 637 637 639 639 631 637 637 636 639 638 

27.  … mi 
ascolta quando 
ho qualcosa da 
dire 

Pearson 

Correlation 
.191** .158** -.091* .026 .221** .068 .202** .413** .448** 1 

Sig. (2-
tailed) 

.000 .000 .021 .517 .000 .085 .000 .000 .000 
 

N 640 640 642 642 634 638 640 639 638 642 

**. La correlazione è significativa al livello 0.01 (2-code), *. La correlazione è significativa al livello 0.05 (2-code) 
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preadolescente, crede nelle sue capacità e lo ascolta quando ha qualcosa da dire, più il ragazzo 

affronterà la propria con positività e ottimismo. Secondo Oberle et al. (2010), l’ottimismo o 

un’attitudine positiva verso la vita è un tratto personale centrale che contribuisce a uno sviluppo 

positivo. Lo stesso sottolinea l’associazione significativa che esiste tra l’ottimismo e l’instaurasi di 

relazioni positive con i pari e con gli adulti. I risultati qui emersi non fanno dunque che confermare 

precedenti ricerche. 

La scala definita Autostima presenta una correlazione significativa al 95% con l’item 25, con un 

valore pari a 0.096, e al 99% con gli items 26 e 27, con valori equivalenti rispettivamente a 0.170 e 

0.158. Ciò significa che più il preadolescente percepisce la presenza del docente come significativa, 

sentendosi considerato, incoraggiato e ascoltato, più svilupperà fiducia e avrà un’immagine positiva 

di sé stesso. I dati emersi si allineano con quanto sostenuto da Fontana (1996), il quale afferma che 

“i bambini tendono ad assumere e a interiorizzare l’immagine che l’insegnante ha di loro” (p. 291). 

Per questo, Fontana suggerisce che gli insegnanti possono fare molto per favorire lo sviluppo di 

un’autostima positiva, in particolare aiutando i ragazzi a capire i propri errori, scegliendo con cura  

le parole di critica e assicurandosi che queste si rivolgano al compito svolto piuttosto che all’alunno 

come persona, proprio perché dei voti bassi o delle critiche a loro rivolte in classe possono avere un 

grave effetto sul valore che attribuiscono a loro stessi. Ogni docente dovrebbe infine sottolineare 

costantemente, nonostante i risultati scolastici, che ogni allievo conserva la sua considerazione e il 

suo rispetto. 

La scala denominata Soddisfazione di vita presenta correlazioni interessanti con tutti i tre gli items 

relativi alla qualità del rapporto. I dati sono significativi al 99%, hanno rispettivamente valori pari a 

0.139, 0.199 e 0.221, e indicano che più un preadolescente sente che il docente manifesta 

considerazione per i suoi problemi, ha fiducia in lui e ha un atteggiamento di ascolto verso i suoi 

bisogni, maggiore è il suo grado di benessere soggettivo e di soddisfazione personale. Il benessere 

soggettivo, termine che comprende una valutazione individuale della propria vita, è un concetto 

importante per capire la salute mentale e psicologica perché è strettamente connesso alla felicità in 

generale. I risultati emersi confermano precedenti studi in merito come la ricerca di Oberle et al. 

(2010) in cui viene evidenziata “a positive connection between youths’ satisfaction with life and 

important positive relationships” (p. 891)14. A riprova di ciò, anche la scala definita Depressione 

presenta una correlazione interessante con l’item 27; le variabili sono inversamente correlate con un 

                                                

 

14 “una correlazione positiva tra la soddisfazione di vita dei giovani e relazioni positive importanti” (tr. aut.) 
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valore pari a -0.091, il quale indica come più un docente dimostra di ascoltare il ragazzo, meno 

quest’ultimo presenterà sintomi di malessere e tristezza. 

La scala definita Comportamenti pro-sociali evidenzia due dati significativi al 99%. Il primo è 

correlato con l’item 25, con un valore pari a 0.184, e il secondo con l’item 26 e ha un valore 

equivalente a 0.109. Queste correlazioni indicano che più il docente si mostra attento e crede nelle 

qualità del preadolescente, maggiore sarà l’inclinazione di quest’ultimo ad aiutare il prossimo in 

difficoltà. I risultati non fanno che allinearsi con studi precedenti come Longobardi (2008), il quale 

sostiene che “la qualità del rapporto tra allievo ed educatore influenz[a] fortemente le competenze 

del bambino nel campo della socializzazione. […] I bambini coinvolti in una relazione positiva con 

l’insegnante manifestano non solo maggiore disponibilità ad organizzare nuove modalità interattive 

con gli adulti, ma anche migliori competenze e attitudini nel gestire le relazioni con i pari, in quanto 

assum[ono] comportamenti pro sociali e collaborativi” (p. 118). 

Altri dati interessanti emergono dalla correlazione della scala denominata Concetto di sé a scuola. 

In particolare le correlazioni con gli items 25, 26 e 27 sono significative al 99% e hanno valori pari 

rispettivamente a 0.145, 0.262 e 0.202. Questi valori mostrano come la percezione che il 

preadolescente ha di sé a scuola e la sua autoefficacia vengono migliorate se il docente dimostra 

affetto, ha fiducia e presta attenzione verso di lui. A questo proposito, trovo interessante lo studio di 

Kanizsa (2007), il quale sostiene che il bambino è sprovvisto della capacità di mettere in 

discussione le proprie conoscenze e scontrarsi con i propri limiti, la così detta “capacità negativa 

della mente”, fondamentale nel processo di apprendimento. Per questo ha bisogno di una mente 

adulta che lo sostiene. Se il docente contiene le ansie dello studente, la disponibilità da parte 

dell’allievo ad apprendere nuovi contenuti aumenta e viene sviluppata a sua volta la “capacità 

negativa” (2007, p. 31). I risultati qui emersi confermano dunque come la qualità del rapporto 

docente-allievo influisca sull’autoefficacia dell’allievo. 

In conclusione, le correlazioni significative emerse dall’analisi dei dati spingono a riflettere 

sull’importanza della qualità del rapporto con il docente per il benessere socio-emotivo del 

preadolescente. I tre items relativi alla qualità del rapporto possono infatti essere qualificati secondo 

alcuni bisogni fondamentali dell’allievo (Petter, 1995). L’item 25 (… si preoccupa davvero per me) 

riguarda la considerazione e l’affetto che l’insegnante manifesta per i suoi allievi e si riconduce al 

bisogno di aiuto che il ragazzo può esprimere. L’insegnante viene percepito dal preadolescente 

come una persona in grado di dare un aiuto a capire sé stessi e a vedere meglio nei propri problemi 

personali (1995, p. 167). Quanto viene invece sottolineato dall’item 26 (… crede che ce la farò) è la 
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fiducia che il docente deve avere nelle capacità dei suoi allievi e si ricollega al bisogno di 

valorizzazione del preadolescente in un periodo caratterizzato da incertezza circa la propria identità 

e da un’acuta sensibilità per i giudizi degli altri i quali possono suonare come severe valutazioni 

della propria persona (1995, p. 164). Il docente ha dunque il compito di valorizzare le qualità 

dell’allievo esprimendo giudizi positivi e incoraggiamenti o anche semplicemente accordando 

attenzione e fiducia. L’item 27 (… mi ascolta quando ho qualcosa da dire) è infine associato al 

bisogno di ascolto che il ragazzo manifesta durante la preadolescenza. Petter sottolinea la grande 

importanza di un atteggiamento di ascolto da parte degli insegnanti verso i loro stati d’animo e i 

loro interessi (1994, p. 166). Questo comportamento fa in modo che gli allievi si sentano sicuri di 

esprimere i propri pensieri, certi di trovare dall’altra parte delle figure adulte disposte ad accogliere 

e rispettare le loro opinioni e i loro sentimenti. 
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6. Conclusioni 

Grazie a questo lavoro di ricerca è stato possibile interrogarsi sul benessere socio-emotivo degli 

allievi del primo biennio di scuola media del Cantone. Focalizzando la mia attenzione sul rapporto 

docente-allievo, ho cercato in particolare di verificare l’esistenza di una relazione significativa tra lo 

sviluppo socio-emotivo dei preadolescenti e la percezione che gli stessi hanno dei rapporti affettivi 

instaurati con gli adulti della loro scuola. In maniera più specifica, ho cercato di capire se esiste uno 

sviluppo diverso tra gli allievi che dichiarano di essere sostenuti e supportati dai propri docenti e 

quelli che sostengono di non aver un buon rapporto con gli stessi. Per fare questo, ho analizzato le 

domande relative al rapporto con gli adulti a scuola a seconda della presenza, della quantità e della 

qualità delle interazioni tra docente e allievo. 

Al termine della ricerca, posso ritenermi soddisfatta dei risultati emersi. L’analisi dei dati ha infatti 

permesso di confermare l’esistenza di un legame tra il benessere socio-emotivo e i rapporti con gli 

adulti a scuola, allineandosi con gli studi precedenti sul tema discussi nel quadro teorico (Blandino, 

2008; Oberle et al., 2010; Petter, 1994; Schonert-Reichl, 2007). Per quanto riguarda la presenza di 

adulti di riferimento a scuola, i risultati hanno indicato maggiori competenze socio-emotive negli 

allievi che sostengono di avere uno o più docenti importanti per loro a scuola, confermando 

l’importanza di accertarsi che ogni allievo possa confidarsi e avere il supporto di almeno una figura 

adulta a scuola qualora avesse bisogno di aiuto. Anche la correlazione tra la numerosità di adulti di 

riferimento nella scuola e lo sviluppo del preadolescente è stata confermata dall’analisi e sottolinea 

come maggiore è il numero di adulti all’interno del contesto scolastico percepiti come importanti, 

maggiore è il livello di benessere generale; per questo occorre investire nel rapporto tra ragazzo e 

adulto per fare in modo che il numero di relazioni positive per ogni allievo aumenti. Infine, è 

emerso che, fatta eccezione per la scala relativa all’ansia che non ha presentato valori significativi, 

tutte le sfere che misurano il livello di benessere, come l’ottimismo, l’autostima, la depressione, la 

soddisfazione di vita, i comportamenti pro sociali e il concetto di sé a scuola, vengono influenzate 

dalla qualità del rapporto con gli adulti presenti a scuola. Le correlazioni significative emerse mi 

hanno poi spinta a riflettere sull’importanza della qualità del rapporto con il docente per il benessere 

del preadolescente. Le qualità riconosciute in un buon docente e misurate nel questionario – 

considerazione, fiducia e attenzione – si ricollegano infatti a dei bisogni che Petter (1995) considera 

come fondamentali per gli allievi, ovvero il bisogno di aiuto, quello di valorizzazione e di ascolto. 
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In conclusione, i dati emersi hanno generalmente indicato in maniera chiara che avere delle buone 

relazioni con gli adulti in ambito scolastico incide positivamente sul benessere socio-emotivo dei 

preadolescenti, permettendomi di confermare le ipotesi alle domande di ricerca. Grazie a questo 

lavoro, ho avuto modo di riflettere sull’importanza delle pratiche educative dell’insegnante che, 

oltre che porsi come scopo quello di istruire, tengono conto dei risvolti emotivi e delle esperienze 

relazionali che l’adolescente vive a scuola e di come queste siano importanti per la formazione di 

una personalità adeguata, per le sue scelte future e, non da ultimo, per il suo benessere (Petter, 

1994). Ho compreso l’importanza di dimostrare disponibilità e apertura nei confronti dei propri 

allievi poiché, come sostiene Collacchioni, “l’ascolto attento e partecipato è il primo passo nella 

giusta direzione per un coinvolgimento emotivo e intellettivo dei ragazzi a scuola” (2006, p. 177). È 

un modo per far sentire loro che l’insegnante c’è ed è lì proprio per loro; prima ancora che per la 

materia che insegna, è lì per aiutarli nello sviluppo della loro personalità, della loro capacità di 

ragionamento e delle loro abilità relazionali. L’insegnante assume dunque dei valori che vanno al di 

là della sua missione tradizionale e ricopre una funzione di sostegno ai processi di costruzione 

dell’identità dell’adolescente e delle sue competenze socio-emotive. 

I dati raccolti possono essere di interesse per chiunque sia sensibile al miglioramento del benessere 

dei giovani e in particolare per chi si occupa della loro educazione, come gli insegnanti. In qualità 

di docenti, è proprio dai risultati emersi infatti che occorre partire per interrogarci sulla centralità 

della relazione docente-allievo, cercando di migliorare il rapporto che abbiamo quotidianamente 

con i nostri allievi ma anche promuovendo progetti più ampi, come dei percorsi di alfabetizzazione 

emotiva. Da un punto di vista applicativo, questo progetto può essere lo spunto per lo sviluppo di 

interventi atti a sensibilizzare le istituzioni scolastiche all’educazione socio-emotiva nella scuola 

media ticinese. Una prospettiva futura potrebbe essere quella di ideare una serie di interventi 

durante le ore di classe che implementino e sviluppino le competenze discusse socio-emotive e che 

coinvolgano altre figure adulte presenti nella vita scolastica degli allievi, come il docente di classe o 

il docente di sostegno pedagogico. 

Al termine di questo lavoro infine, da un punto di vista personale, posso indubbiamente affermare 

di essere più consapevole del molteplice ruolo che sarò chiamata a ricoprire in qualità di futura 

docente e posso dirmi pronta e motivata ad impegnarmi affinché il rapporto con gli insegnanti possa 

essere per l’allievo una componente importante nell’accrescimento del suo benessere socio-

emotivo. 
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8. Allegati 

8.1. Allegato - Questionario Capire le nostre vite 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

[        ] 
 
 

 

CAPIRE LE NOSTRE VITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTO DI SVILUPPO PER I 
PREADOLESCENTI 

Sondaggio destinato agli 
studenti di 1a e 2a media 

 
 
Ci piacerebbe saperne di più sulla vita dei ragazzi delle scuole medie in Ticino. Per poterlo fare vorremmo 
porti alcune domande sui tuoi pensieri e sentimenti, sulla tua vita e le 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; noi vogliamo sapere quello che pensi e provi tu. Le tue risposte sono MOLTO IMPORTANTI e ci 
permetteranno di migliorare il programma scolastico per i bambini della tua età.  

 
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 non verranno assolutamente condivise con il tuo 
insegnante, con il direttore, con i genitori o con i tuoi compagni.  

 
Per favore rispondi alle domande con la massima sincerità. 

 
Grazie del tuo aiuto! 

 

 

 



   

 

 

 

 

 
 

 
 

  Qualche informazione su di te   
 
 

Sei un maschio o una femmina?  (Cerchiare la risposta) Maschio          Femmina 
 
 

1.  Quando sei nato?    
Giorno Mese Anno 

 
 

2. Con quali dei seguenti adulti vivi la maggior parte del tempo? (Metti una crocetta accanto a tutte le 
persone con cui vivi.) 

□ Mamma □ Nonna □ A tempo parziale con entrambi i genitori 

□ Papà □ Nonno □ Tutore o famiglia ospite  

□ Patrigno □ Seconda madre 

□ Matrigna □ Secondo padre 

□ Altri adulti (scrivi  nello  spazio  sottostante,  ad  esempio:  zio,  zia,  l’amico  della  mamma,  l’amica  del papà, ecc.):  
 

 
 
 

3. Quanti fratelli e sorelle hai? 

□ 0 □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 o più 
 

 
 

4. Qual è la prima lingua imparata a casa? (Puoi scegliere più di una risposta se necessario.) 

□ Italiano    □ Francese 

□ Inglese    □ Spagnolo 

□ Tedesco            □ Portoghese  

□ Serbo Croato            □ Altro    
 

 
 

5. Quale lingua parli a casa?  (Puoi scegliere più di una risposta se necessario.) 

□ Italiano    □ Francese 

□ Inglese    □ Spagnolo 

□ Tedesco            □ Portoghese  

□ Serbo Croato            □ Altro    
 

 
6. Quanto è difficile per te leggere in italiano? 

□ Molto difficile □ Difficile □ Facile □ Molto facile 



 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  ISTRUZIONI  
 
• Ogni domanda sarà letta ad alta voce. 
• Se non capisci una domanda, per favore, alza la mano e chiedi aiuto. 
• Accertati di aver capito la domanda e il metodo di risposta prima di rispondere. 
• Metti una sola crocetta per ogni domanda. 

 

 

Ecco due esempi con fare pratica: 
  

 

Per niente 
 
Non tanto 

 
   Non so 

 
Un  po’ 

 
Molto 

 

 

Mi piace mangiare la pizza. □1 □2 □3 □4 □5 

Mi piace mangiare le carote. □1 □2 □3 □4 □5 
 

 

Cominciamo! Ricorda: non esistono risposte giuste o sbagliate! 
 

                 Per niente Non tanto 
 

Non so 
 

Un  po’ 
 

Molto 

 
 
1.  Mi dispiace quando gli altri bambini non 

hanno le stesse cose che ho io. 
 

2.  Mi dispiace quando vedo qualcuno che 
viene trattato male. 

 
3.  Sono una persona a cui interessa come 

stanno gli altri. 

 

 
□1 □2 □3 □4 □5 
 

 

□1 □2 □3 □4 □5 
 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

4.  Ho più momenti belli che momenti brutti. □1 □2 □3 □4 □5 
 

5.  Credo che mi succederanno più cose 
positive che negative. 

 
6.  La maggior parte delle volte mi sveglio 

pensando che passerò una buona giornata. 

□1 □2 □3 □4 □5 
 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

7.  In generale mi piace essere come sono. □1 □2 □3 □4 □5 

8.  In generale ci sono molte cose di cui vado fiero. □1 □2 □3 □4 □5 

9.  Ci sono molte cose positive che mi riguardano. □1 □2 □3 □4 □5 
 

 
 
 
 
 

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.  3 



   

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

             Per niente Non tanto Non so Un  po’ Tanto
 
 
 

10.  Mi sento spesso infelice. □1 □2 □3 □4 □5 

11.  Ci sono delle cose che mi turbano. □1 □2 □3 □4 □5 

12.  Spesso mi sembra di fare male le cose. □1 □2 □3 □4 □5 
 

13.  Mi preoccupo di quello che gli altri 
bambini potrebbero dire di me. 

 
14.  Spesso sono preoccupato perché penso di 

non piacere agli altri. 

□1 □2 □3 □4 □5 
 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

15.  Ho paura di essere preso in giro. □1 □2 □3 □4 □5 
 

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

□1 □2 □3 □4 □5 

17.  La mia vita è eccellente. □1 □2 □3 □4 □5 

18.  Sono contento della mia vita. □1 □2 □3 □4 □5 
 

19.  Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose 
importanti che desideravo dalla vita. 

 
20.  Se potessi rivivere la mia vita la vorrei 

esattamente  com’è  stata finora. 

□1 □2 □3 □4 □5 
 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
 
 
 
 
 

Dall’inizio  dell’anno  scolastico,  
quante volte hai fatto le seguenti 
cose? 

Per niente 
quest’anno 

Poche 
volte 

Ogni mese 
circa 

Ogni 
settimana 

circa 

Più volte 
a 

settimana 

 

21.  Ho consolato qualcuno che era triste. □1 □2 □3 □4 □5 

22.  Ho aiutato qualcuno che era stato deriso. □1 □2 □3 □4 □5 

23.  Ho aiutato qualcuno che era ferito. □1 □2 □3 □4 □5 
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24.   Ci sono degli adulti che sono importanti per te a scuola? □ No □ Si 
 

Se hai risposto di sì fai la lista degli adulti che sono importanti per te a scuola. Puoi anche scrivere solo le 
iniziali, ad esempio, M.R. per Mario Rossi. Non sei obbligato a riempire tutti e sei gli spazi. 

 

1.      3.     5.     

2.      4.     6. 
 
 
 

Quanto corrispondono alla verità le seguenti frasi? 
 

Nella mia scuola c’è  un  insegnante  o  un  altro  adulto  che… 
Per niente 

Un  po’ Abbastanza Molto

 

25.  … si preoccupa davvero per me. □1 □2 □3 □4 

26.  … crede che ce la farò. □1 □2 □3 □4 

27.  … mi ascolta quando ho qualcosa da dire. □1 □2 □3 □4 
 
 
 
 

Le quattro domande seguenti riguardano i tuoi genitori o altri adulti che vivono con te. 
I genitori possono essere biologici, adottivi, patrigno o matrigna, genitori dello stesso sesso o tutori. 

 
A casa mia c’è un genitore o un 
altro adulto… 
 

 

Per niente 

 

 

Un  po’ 
 

Abbastanza 
 

Molto 

 

28.  …che crede che ce la farò. □1 □2 □3 □4 

29.  …che mi ascolta quando ho qualcosa da dire. □1 □2 □3 □4 

30.  …a cui posso parlare dei miei problemi. □1 □2 □3 □4 
 

 
31.  Quello che pensano i miei genitori (o tutori) mi sta a 

cuore. 

 

□1 □2 □3 □4 

 
 
 

Tra le persone che frequento c’è  un  adulto…        
                  Per niente 

  

 
Un  po’ 

 
Abbastanza 

 
Molto 

 

32.  … che si preoccupa davvero per me. □1 □2 □3 □4 

33.  … che crede che ce la farò. □1 □2 □3 □4 

34.  … che mi ascolta quando ho qualcosa da dire. □1 □2 □3 □4 
 

 
 

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.  5 



   

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

35.   Nel luogo dove vivi ci sono programmi per ragazzi della tua età che 
propongono attività come sport (per esempio nuoto, calcio, hockey) o 
altro (danza, arte, ecc.)? 

 

No 
 

Si 
 

Non so 

    
 

36.  Nel luogo dove vivi ci sono posti sicuri dove ti piace passare del tempo 
con gli amici; ad esempio: campi sportivi, parchi o club? 

 

No Si Non so 

 

 
 
 
 

Per favore rispondi a queste domande su di te, i tuoi amici e la tua scuola. 
 
 

Per niente 
 
 

 
Non 
tanto 

 
Non 
so 

 
Un  po’ 

 
Molto 

 

37. Mi sento parte di un gruppo di amici che 
fanno delle cose insieme. 

 

□1 □2 □3 □4 □5 

38. Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi. □1 □2 □3 □4 □5
 

39. Quando sono con altri ragazzi mi sento integrato. □1 □2 □3 □4 □5 
 

40. Ho almeno un buon amico con cui parlare 
quando  c’è  qualcosa che mi preoccupa. 

□1 □2 □3 □4 □5 

41. Ho un amico a cui posso raccontare tutto. □1 □2 □3 □4 □5 

42. C’è  qualcuno  della  mia  età  che  davvero  mi  capisce. 

 
 

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

 

44. Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare bene 
tutti i compiti. 

□1 □2 □3 □4 □5 
 

□1 □2 □3 □4 □5 
 

□1 □2 □3 □4 □5 

45. Anche se il lavoro a scuola è duro, ce la farò. □1 □2 □3 □4 □5 
 

46. Nella mia scuola gli insegnanti e gli studenti si 
rispettano. 

□1 □2 □3 □4 □5 

47. Nella mia scuola le persone si interessano agli altri. □1 □2 □3 □4 □5 

48. Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche 
se non sono amici. 

□1 □2 □3 □4 □5 

49. Mi sento ben integrato nella mia scuola. □1 □2 □3 □4 □5
 

50. Mi sento importante per questa scuola. □1 □2 □3 □4 □5 
 

51. Ho progetti e sogni per quando sarò grande. □1 □2 □3 □4 □5 
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52.  A scuola, quanto importante è per te:   Per niente Non 
tanto 

   Un  po’ Molto 

 

a)  farsi degli amici? □1 □2 □3 □4 

 

b)  a vere dei buoni voti? □1 □2 □3 □4 

 

c)   imparare cose nuove?  □1 □2 □3 □4 

 
 
 
 
 
 

Definizione importante:  Bullo – Ci sono molti modi per essere prepotente, ma in generale un bullo è 
qualcuno che ha un vantaggio (è più forte, più ammirato, ecc.), vuole fare del male (cioè non lo fa per 
sbaglio), e lo fa in modo ripetuto e sleale. Alle volte può anche trattarsi di un gruppo di studenti. 

 

 

Le prossime quattro domande potrebbero farti sentire a disagio ma queste informazioni sono 
molto importanti. Ti preghiamo di rispondere sinceramente. 

 
 

Durante  l’anno  scolastico  ti  è  successo  di  essere  
maltrattato in uno o più dei seguenti modi? 

Mai Una o 
due 
volte 

Circa 
ogni 
mese 

Circa 
ogni 

settimana 

Più volte a 
settimana 

 

53.  Fisicamente  (Qualcuno ti ha, per esempio: colpito, spintonato, 
picchiato, tirato un calcio, sputato addosso, danneggiato o 
preso le tue cose senza permesso). 

 

 

54. Verbalmente  (Qualcuno ti ha, per esempio: insultato, preso 
in giro, messo  in imbarazzo, minacciato o fatto fare cose che 
non volevi fare).  

 
55.  Socialmente (Qualcuno, per esempio: ti ha escluso, 

emarginato, ha spettegolato su di te o ti ha fatto sembrare 
stupido).  

 
 
56. Virtualmente  (Qualcuno ha, per esempio, usato il computer o 

il telefonino per escluderti, minacciarti, metterti in imbarazzo 
o ferire i tuoi sentimenti).  

 
 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
 
 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
 
 
 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
 
 

□1 □2 □3 □4 □5 

 
 
 
 
 

Scarso Mediocre Buono Eccellente 
 

57. In generale come descriveresti il tuo stato di salute? □1 □2 □3 □4 
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65.  Di solito a che ora vai a letto 
durante la settimana? 

□1 □2 □3 □4 □5 
 

 

58.  Un problema fisico o di salute ti impedisce di fare quello che fanno gli altri bambini della tua età? (Ad 
esempio; attività scolastiche, sport o semplicemente stare con gli amici.)  

□ No 

□ Sì,  un’invalidità  fisica (ad esempio; sordità, paralisi cerebrale, sedia a rotelle o altro.) 

□ Sì, una malattia cronica (ad esempio; diabete, asma o altro.) 

□ Sì, obesità.   

□ Sì, altro (per favore specifica.) 
 
 
 

Molto  Un  po’  Un  po’ Molto 
     sottopeso     sottopeso     Giusta sovrappeso sovrappeso 
 

59.  Come valuti la tua massa corporea? □1 □2 □3 □4 □5 
 
  

Mai 
 

Quasi mai 
 

Ogni tanto 
 

Spesso 
 

Sempre 
 

60.  Ti piace il  tuo aspetto f isico ? □1 □2 □3 □4 □5 

 
 
 
       
                         Mai 
 

 
1 volta  

2 
volte 

3  

volte 
4 

volte 
 
 

5 
volte 

6 
volte 

 
Ogni 
giorno 

 
 

61.  Quante volte a settimana fai colazione? 
 

62.  Quante volte a settimana i tuoi genitori 
(o altri membri adulti della famiglia) 
mangiano con te?   

 
 
63.  Quante volte a settimana mangi 

dolciumi, patatine o cose del genere? 
 
 
64.  Quante volte a settimana dormi bene?  

 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 

 

 

 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 

 
 
 

 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8   
 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8  
 

   Prima delle 
     21 

 
Tra le  

21 e le 22 

 
Tra le  

22 e le 23 
 

 
Tra le  23 e 

mezzanotte

 
Dopo 

mezzanotte 
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□ 

□ 

                    IL DOPOSCUOLA   
 
 

66. Durante la settimana, con chi passi il tuo tempo nel pomeriggio (dopo la scuola fino a cena)? 
(Per favore indica tutte le persone con cui ti trovi.) 

□ Da solo. □ Fratelli/sorelle più giovani. 

□ Con amici della mia età. □ Fratelli /sorelle più vecchi-e. 

□ Con la mamma (o matrigna, o tutrice). □ Con il papà (o patrigno, o tutore). 

□ Altri adulti (ad esempio: nonni, zii, allenatore, babysitter). 

□ Altro (specifica)     
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
  Mai 

 

 
 
 

   Una 

 

 
 
 
  Due 

 

 
 
 
     Tre 

 

 
 

  
Quattro 

 
 
 

Cinque 
 

a)  Vado a casa. □1 □2 □3 □4 □5 □6 

 

b)  Sto a scuola per partecipare ad attività extra 
scolastiche (per esempio: sport, club, studio).              1 

 
c)   Par t e c i po  a  un  pr ogr am ma d i  dopo sc uo l a    

(a scuola o altrove).                                                          1 

□2 □3 

 
 

□2 □3 

□4 □5 □6 

 
 

□4 □5 □6 

 

d)  Vado a casa di amici. □1 □2 □3 □4 □5 □6 

 

e)  Vado in un parco, un parco giochi o un 
centro giovanile. □1 □2 □3 □4 □5 □6 

 

f) Vado al centro commerciale o per negozi. □1 □2 □3 □4 □5 □6 

 

g)  Vado altrove (ad esempio a casa di un 
membro della mia famiglia o altro). □1 □2 □3 □4 □5 □6 
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Le prossime 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 cosa hai fatto dopo la scuola durante l’ultima  settimana. 
 
 
 
 

68.  Nell’ultima  settimana, dopo la scuola 
quante volte hai preso parte a: 

 
 
 
 
Mai 

 

 
 
Una 
volta 

 

 
 
Due 

volte  

 

 
 

Tre 
volte 

 

 
 
Quattro 
volte 

 
 

 Cinque 
volte 

 

a) lezioni o attività educative (ad esempio: 
studio assistito, mate, tedesco o altro)? 

 
 

b) Lezioni di arte o di musica (p.es: pittura, 
uno strumento musicale o altro)? 
  
 

 

c) organizzazioni giovanili (p.es: scout o altro)? 
 

 

d) sport individuali con un allenatore (p.es. nuoto, 
danza, ginnastica, tennis o altro)? 
 

 

e) sport di gruppo con allenatore (p.es: calcio, 
hockey, pallavolo o altro)? 

 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 
 
 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 
 
 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 
 
 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 
 
 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 
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Le seguenti domande riguardano altre attività che fai dopo la scuola, cioè attività che non sono sorvegliate da un insegnante, un 
istruttore, un allenatore, un volontario o un altro adulto.  

 
 
 

Ecco un esempio: 
per favore indica il numero di giorni e la quantità di ore che hai dedicato alle seguenti  
attività.   

 
Nell’ultima  settimana, dopo la scuola 

 

 
 
 
 
Per quanto tempo?  

quante volte hai …  

Mai 
Una 

volta 

 
Due 

volte 

 
Tre 
volte 

 
Quattro 
volte 

 

5 volte  
(ogni giorno) 

 

Meno  
di 30 

minuti 

 

 Da 30 
minuti a 

1 ora 

 
1-2 

ore 

 
 
2 o più 

ore

   … fatto un sonnellino? □1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 

 

… parlato con un amico al telefono? □1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 
 
 
 
 

69. Nell’ultima settimana, dopo la scuola  
Per quanto tempo? 

quante  volte  hai… 
 
 

 
a) … praticato uno sport (p.es: nuoto, 

ballo, yoga o altro)? 

 

Mai 
Una 

                    volta 

 
Due 

volte 
 

 
Tre 
volte 
 

 
Quattro 
volte 

 

 

5 volte  
(ogni giorno) 

 

 
Meno   
 
di 30  
 
minuti 

 

Da 30 minuti 
a 

1 ora  

 
1-2 

ore 

 
 
2 o più 

ore 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 

b) … fatto i compiti? □1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 
 

c)  … guardato la televisione  
(incluso video e dvd)? 

 

□1 □2 

 

□3 □4 

 

□5 □6 

 

→ □1 □2 

 

□3 □4 
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□ □ 

 

 
 
 
 

Per quanto tempo? 
 
 
 
 
 
 
d)  … giocato a videogiochi 

 

Mai 
Una 

volta 

 
Due 
 volte  

 
Tre 
volte 

 
Quattro 
volte 

 

Cinque 
volte 

 (ogni giorno) 

 

Meno di 
30 

minuti 

Da 30 
minuti a 

1 ora 

 
1-2 

ore 

 
 
2 o più 

ore 

(p.es.: Game Boy, Play Station, 
Xbox, giochi on-line)? 

 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4

  

e) …  usato internet, Facebook, e-mail…? □1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 

f) … letto un libro per piacere? □1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 
 

 
g)  … fatto lavori domestici (p.es.: mettere 

a posto la camera, lavare i piatti, 
dare da mangiare al gatto o altro)?             1                     2 

   
 

h)  …fatto esercizi di musica (p.es.:  

□3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 

batteria, chitarra, violino o altro)?  
 

 

i) … fatto lavoretti  (p.es.: 
disegno, pittura o altro)? 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 

 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 
 

j) … passato del tempo con gli amici? □1 □2 □3 □4 □5 □6 → □1 □2 □3 □4 
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