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1 Introduzione 

Le vicende personali in ambito sportivo, la breve esperienza d’insegnante nelle scuole medie, e la 

fortuna di vivere a stretto contatto con un nipote preadolescente, hanno accresciuto in me la 

consapevolezza dell’importanza che rivestono le esperienze emozionali sul benessere psico-fisico 

dei ragazzi. Durante i miei studi universitari ho avuto la fortuna di avere dei professori di psicologia 

appassionati e preparati che mi hanno trasmesso il loro entusiasmo per la materia, soprattutto per il 

tema dell’adolescenza. Nel momento in cui ho scelto d’insegnare nelle scuole medie, ero 

consapevole di dovermi confrontare con giovani ragazzi proiettati in un periodo ricco di 

cambiamenti fisici, ormonali, comportamentali e psicologici. Questo momento della loro vita non 

mi spaventa, il contatto con i ragazzi è sempre stato per me fonte di piacere.  

Con un padre docente di educazione fisica sono stata introdotta, sin da piccola, nel bellissimo 

mondo dello sport. Ho praticato molti sport, sia a livello agonistico sia amatoriale; queste 

esperienze mi hanno permesso di sperimentare su me stessa la connessione che intercorre tra mente 

e corpo durante la pratica di un’attività fisica e soprattutto nelle competizioni. Piaget (1926), nei 

suoi studi sull’intelligenza senso-motoria, è stato tra i primi a riproporre l’idea che il movimento 

fisico dell’essere umano fosse un argomento interessante per le scienze cognitive.  

Quando ho scelto di svolgere il lavoro di diploma proposto dal Professor Sciaroni, con il tema “il 

benessere degli adolescenti” ho subito consultato il libro di Goleman (1996) “L’intelligenza 

emotiva”. Ho letto le esperienze e gli esempi appassionanti raccolti dall’autore. Lui sostiene che 

l’intelligenza emotiva si possa apprendere e perfezionare imparando così a riconoscere le emozioni 

proprie e quelle degli altri. Ho scoperto che queste capacità sono alla portata di tutti noi.  

Incuriosita da quest’affascinante tema, ho deciso che sarebbe stato l’argomento su cui basare la mia 

ricerca: “Esiste una relazione tra la pratica di un’attività sportiva nel dopo scuola e lo sviluppo 

socio-emotivo di un preadolescente?” I risultati di questo lavoro mi aiuteranno a comprendere 

meglio alcuni aspetti della vita che conducono i preadolescenti del nostro paese, permettendo, a noi 

docenti, di riflettere e migliorare i modi e i metodi che utilizziamo con le classi all’interno e 

all’esterno del contesto scolastico. 

Le mie domande di ricerca portano l’attenzione sulla pratica sportiva dei ragazzi nel tempo libero. 

Come docente di educazione fisica, sono particolarmente interessata alla correlazione che esiste tra 

le attività sportivo/motorie e l’intelligenza emotiva. Io sono del parere che praticare attività fisica 

nel doposcuola possa influenzare positivamente il benessere degli allievi. L’obiettivo comune degli 
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educatori è principalmente quello di promuovere il benessere psico-fisico dei ragazzi 

preadolescenti; spero che i risultati che scaturiranno dalla mia ricerca possano essere d’aiuto a tutti i 

professionisti che sono a contatto con i ragazzi e non da ultimo anche ai genitori.  

Un aspetto che m’incuriosisce molto è l’impatto delle due diverse tipologie di sport, individuale e di 

squadra; con la mia ricerca andrò a scoprire che relazione esiste tra di esse e lo sviluppo 

dell’intelligenza socio-emotiva.  

Gli anni passano, lo stile di vita cambia, le abitudini si modificano e anche il modo di trascorrere il 

tempo libero subisce dei cambiamenti come pure il tempo a disposizione. Oggi tra i tanti impegni 

quotidiani resta ancora qualche momento di tempo libero da dedicare a hobby, interessi, amici, 

passioni o al dolce far niente?  
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2 Quadro teorico 

2.1 Le emozioni 

Affrontare il tema delle emozioni vuol dire confrontarsi con uno spazio psicologico variegato, da un 

lato definito da confini fisiologici e cognitivi, dall’altro da processi relazionali, sociali e culturali. 

La stessa definizione di emozione non è univoca in quanto essa è oggetto di teorie antitetiche 

(Colombo, 2004). A fronte di queste diverse impostazioni la definizione più articolata di emozione 

sembra quella proposta da Plutchik (1983) e riproposta da Anolli (1995) per cui: “…un’emozione è 

una sequenza complessa di reazioni a una situazione attivante e include valutazioni cognitive, 

cambiamenti soggettivi, attivazione del sistema nervoso centrale e modificazioni anatomico-

viscerali, nonché un comportamento designato ad avere effetto sullo stimolo che ha iniziato la 

sequenza complessa…” (Anolli, 1995, p. 148). Da questa definizione appare che l’emozione è un 

costrutto psicologico complesso costituito da varie componenti: quella cognitiva per valutare la 

situazione, quella fisiologica di attivazione, quell’espressivo motoria, quella motivazionale che si 

manifesta nell’intenzione e nella prontezza a reagire e quella soggettiva riguardante il vissuto 

emotivo-affettivo (Scherer, 1984; Anolli, 2002).  

Anche Goleman (1996) nel suo libro “Intelligenza emotiva” afferma che il termine emozione è 

strettamente legato sia a un sentimento sia ai pensieri, ma anche alle varie condizioni psicologiche e 

biologiche che lo caratterizzano e, nondimeno, esso si contraddistingue per la sua relazione con le 

moltitudini d’inclinazioni che ognuno possiede verso il proprio agire. “…tutte le emozioni sono, 

essenzialmente, impulsi ad agire; in altre parole, piani d’azione dei quali ci ha dotato l’evoluzione 

per gestire in tempo reale le emergenze della vita. La radice stessa della parola “emozione” è il 

verbo latino moveo, (muovere), con l’aggiunta del prefisso (-e) “movimento da”, per indicare che in 

ogni emozione è implicita una tendenza ad agire…” (Goleman, 1996, p. 24). 

Keltner e Haidt (1999) sostengono che le emozioni, oltre a determinare rapidamente i cambiamenti 

fisiologici necessari per sostenere le risposte adattive dell’organismo e a preparare all’azione, hanno 

anche funzioni sociali e, più specificatamente, interpersonali, come la possibilità di coordinarsi e di 

cooperare comunicando i propri piani e le proprie intenzioni attraverso l’espressione. 
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2.2 L’intelligenza emotiva 

Per meglio comprendere la grande influenza delle emozioni sulla mente razionale, e per capire 

anche come mai il sentimento e la ragione entrino in conflitto tanto facilmente, bisogna considerare 

il modo in cui si è evoluto il cervello umano. Nell’arco di milioni di anni di evoluzioni il cervello ha 

sviluppato i suo centri superiori elaborando e perfezionando le aree inferiori, più antiche. La parte 

più primitiva del cervello è il tronco cerebrale che circonda l’estremità cefalica del midollo spinale. 

Questo cervello primitivo mantiene il corretto funzionamento e l’appropriata attività 

dell’organismo, in modo da assicurarne la sopravvivenza. Da questa struttura detta il tronco 

cerebrale, derivano i centri emozionali. Milioni di anni dopo, nel corso dell’evoluzione, da questi 

centri emozionali si evolsero le aree del cervello pensante ossia la “neocorteccia”. Il fatto che il 

cervello pensante si sia evoluto da quello emozionale ci dice molto sui rapporti fra pensiero e 

sentimento: molto prima che esistesse un cervello razionale, esisteva già quello emozionale. L’area 

cognitiva comprende funzioni come la memoria, il ragionamento, il giudizio, il pensiero astratto e, 

tradizionalmente, il termine intelligenza è stato usato dagli psicologi per qualificare il buon 

funzionamento di quest’area. Le emozioni, invece, appartengono alla seconda area, cosiddetta 

affettiva (Goleman 2006). 

Goleman è sicuramente uno dei maggiori esperti al mondo per ciò che concerne il tema 

dell’intelligenza emotiva. È stato proprio grazie alla sua opera “L’intelligenza emotiva” che questo 

studio ha cominciato a suscitare interesse nel pubblico. Il termine nasce dall'esigenza di spiegare il 

successo di persone che sono dotate di una grande intelligenza che non ha natura cognitiva di tipo 

logico-matematico, ma si caratterizza per una forte carica emozionale e di trascinamento delle 

masse. Nel 1995 Goleman rese popolare il concetto di Intelligenza Emotiva definendola: "La 

capacità di motivare se stessi, 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, di essere empatici e di sperare" (p. 54).  

Nel corso dei secoli, la cultura occidentale ha assistito a un largo dibattito sulla presunta superiorità 

dell’intelletto sulla componente emotiva dell’uomo. Infatti, vi è sempre stata la convinzione che 

intelligenza ed emozione fossero aspetti opposti e inconciliabili. Grazie allo studio sulle espressioni 

facciali (Ekman, 1973), il modo d’intendere le emozioni è cambiato: esse non sono più pensate 

come un ostacolo al raggiungimento del successo, ma al contrario, vengono considerate come delle 

forze motivanti che possono favorire l’adattamento dell’individuo. In particolare, tra il 1990 e il 

1993 Salovey e Mayer hanno condotto una rassegna della letteratura sull’argomento e, 

parallelamente, hanno sviluppato un modello teorico e il primo strumento di misurazione 
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dell’intelligenza emotiva (Mayer, Di Paolo e Salovey, 1990), contribuendo alla sua diffusione su 

scala internazionale. Con la domanda: “L’intelligenza emotiva è una contraddizione in termini?...” 

(Salovey & Mayer, 1990, p. 1) Salovey e Mayer cominciano il loro articolo in cui per la prima volta 

viene definito chiaramente il concetto d’intelligenza emotiva. Per capire al meglio questo 

neologismo, dobbiamo analizzare i due termini che lo compongono: intelligenza ed emozione.  

L’intelligenza è la capacità di comprendere il mondo in cui viviamo e di risolvere i problemi 

ambientali, sociali e culturali che ci vengono posti in ogni momento della nostra esistenza. 

All’inizio del ‘900, era diffusa in Occidente la teoria dello studioso Spearman (1927) che battezzò 

l’intelligenza con il termine “Fattore G”, identificabile con una capacità comune e misurabile in 

tutti gli individui. Più tardi, lo studioso Gardner (1983), con la pubblicazione del suo libro “Formae 

mentis”, introdusse al mondo scientifico e accademico la teoria delle intelligenze multiple, secondo 

la quale non esiste una facoltà comune d’intelligenza, bensì diverse forme di essa, ognuna 

indipendente dalle altre. Con la sua opera Gardner non mise in discussione soltanto la vecchia teoria 

d’intelligenza, bensì anche i test standardizzati che sulla stessa si fondavano (QI).  

Tuttavia, sebbene l’intelligenza personale descritta da Gardner (1987) prefiguri già molte 

caratteristiche di quella emotiva, quest’ultima deve la sua teorizzazione, come già scritto, a Salovey 

e Mayer (1990) che furono i primi studiosi a parlare di Emotional Intelligence: “The ability to 

monitor one’s own and others feelings and emotions, to discriminate among them and to use this 

information to guide one’s thinking and actions” (p. 5). Si tratta di una definizione che implica un 

forte collegamento tra intelligenza ed emozioni: queste ultime contribuiscono a rendere il pensiero 

più intelligente, a patto però che questo riesca a riconoscerle, interpretarle e a gestirle 

opportunamente. Vi è quindi un’importante connessione tra intelligenza ed emozioni; Antognazza e 

Sciaroni (2009) spiegano che la scoperta di Salovey e Mayer “ha rappresentato una reale -

rivoluzione copernicana- nel modo di guardare all’intelligenza, che da allora non può più essere 

esclusivamente considerata pura razionalità, ma deve tenere anche presente aspetti di conduzione di 

sé e di gestione delle proprie relazioni sociali”. (Antognazza & Sciaroni, 2009, p.7). 

 

Per Goleman l’intelligenza emotiva è formata da due grosse competenze:  

 Una competenza personale che determina, secondo l’autore, il modo in cui controlliamo noi 

stessi e si basa sulla consapevolezza di sé, la padronanza o il dominio di sé e la motivazione. 

La competenza personale è riferita alla capacità di cogliere i diversi aspetti della propria vita 

emozionale. 
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 Una competenza sociale che rappresenta per Goleman l’altro fattore necessario per eccellere 

nel lavoro ed è determinata dal modo in cui gestiamo le relazioni con gli altri; la base di 

questa competenza è costituita dall’empatia e dalle abilità sociali. La competenza sociale 

concerne la maniera con cui comprendiamo gli altri e ci rapportiamo ad essi. 

 

Possedere un’intelligenza emotiva significa, quindi, conoscere le proprie emozioni: saperle 

controllare e regolare, come pure riconoscere le emozioni altrui e sapersi gestire nelle relazioni con 

altri individui o all’interno di gruppi. Dai risultati di alcune valutazioni emerge che i giovani che 

hanno seguito corsi di competenza sociale ed emozionale ne hanno certamente beneficiato, 

incrementando alcuni aspetti (Goleman, 1996). Le abilità che compongono l'Intelligenza Emotiva 

sono cinque. 

 

La consapevolezza emotiva, che genera principalmente: 

 la capacità di distinguere e denominare le proprie emozioni in determinate situazioni;  

 il riconoscimento dei segnali fisiologici che indicano il sopraggiungere di un'emozione;  

 la capacità di comprendere le cause che scatenano determinate emozioni. 

 

Il controllo emotivo, che si manifesta prevalentemente attraverso: 

 il controllo degli impulsi e delle emozioni;  

 il controllo dell'aggressività diretta verso gli altri;  

 il controllo dell'aggressività rivolta verso se stessi. 

 

La capacità di sapersi motivare, i cui indicatori principali sono: 

 la capacità di incanalare, energizzare e armonizzare le emozioni dirigendole verso il 

raggiungimento di un obiettivo;  

 la tendenza a reagire attivamente (con ottimismo e iniziativa) agli insuccessi e alle 

frustrazioni. 

 

L’empatia, che implica: 

 la capacità di riconoscere gli indizi emozionali altrui;  

 la sensibilità alle emozioni e alla prospettiva altrui. 
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La gestione efficace delle relazioni interpersonali, che determina: 

 la capacità di negoziare i conflitti tendendo alla risoluzione delle situazioni;  

 la capacità di comunicare efficacemente con gli altri. 

 

Goleman è un convinto sostenitore dei cosiddetti programmi scolastici di apprendimento socio-

emozionale per bambini. Infatti, egli sostiene che se si riuscisse ad insegnare ai bambini qualità di 

tutti i giorni come l’autoconsapevolezza, l’autocontrollo e l’empatia – qualità che aiutano ad 

affrontare la rabbia, la paura e la depressione e che è possibile insegnare ai bambini con grande 

facilità – li aiuteremo a modellare il cervello in modo ottimale per il resto della vita. Noi adulti, 

invece, abbiamo bisogno di qualche lavoro di correzione. In altre parole si tratta di insegnare ai 

bambini a riflettere sulle proprie emozioni così da “…prevenire problemi futuri, specialmente quelli 

che derivano dalle emozioni afflittive - la violenza, il suicidio, l'uso di droghe e così via…” 

(Goleman & Gyatso Tenzin, 2004, p.310). 

2.3 Tra psicologia e biologia 

“Benché in seguito alla nascita e al progressivo accrescimento le interconnessioni tra aspetti 

biologici e psicologici si affievoliscano e benché la psicologia e biologia tendano a delineare ambiti 

di studio distinti e apparentemente distanti tra loro, è utile ricordare che l’unitarietà di mente e 

corpo nel corso di tutto il ciclo di vita (Van der Kolk, 2004). La psicologia del senso comune1, per 

esempio, riconosce l’importanza dello stato emotivo e del benessere psicologico nell’affrontare e 

superare positivamente malattie fisiche anche gravi. Analogamente, è esperienza comune 

l’abbassamento del tono dell’umore e l’influenza sulle dimensioni emotivo-relazionale giocata da 

forme di malessere fisico (Castelli & Sbattella, 2004, p. 45). 

La biologia e le neuro-scienze hanno elaborato il modello della diatesi-stress per spiegare 

l’indebolimento e le anomalie nel funzionamento di specifici organi in seguito ad eventi 

potenzialmente stressanti (Davidson & Neale, 1989). Secondo tale modello, lo stress vissuto a 

livello psicologico ha un impatto sul funzionamento del corpo. Si hanno così soggetti che in seguito 

ad eventi emotivamente negativi e che si protraggono nel tempo evidenziano un abbassamento della 

                                                 

 
1 Fritz Heider (1958), “teoria del funzionamento della psiche non fondata su controlli scientifici, bensì sul senso 
comune, sull’esperienza di una persona o anche sulla tradizione filosofica”. 
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vista, altri che sviluppano ulcere, asma o anomalie nel funzionamento cardiaco. L’interconnessione 

tra mente e corpo è ulteriormente confermata dalle teorizzazioni che individuano una 

predisposizione all’infarto cardiaco in soggetti che presentano specifiche caratteristiche di 

personalità (Friedman & Rosenman, 1959). 

Così come la fisiologia e la biologia, anche la psicologia ha ampiamente confermato l’unitarietà tra 

mente e corpo. Infatti, si evidenziano abbassamenti dei livelli di serotonina e dopamina nei soggetti 

depressi. Sono soprattutto gli studi sulle reazioni psicologiche ad eventi potenzialmente traumatici a 

porre in evidenza le interconnessioni tra mente e corpo (Giannantonio, 2003). Si evidenziano effetti 

neuro-anatomici, quali la riduzione del volume dell’ippocampo, ritenuto all’origine dei deficit della 

memoria dichiarativa dei soggetti che hanno sperimentato traumi (Di Blasio, 2001 & Axia, 2006). 

Numerosi sono, infine, gli studi che evidenziano gli effetti negativi dello stress psicologico sul 

funzionamento del sistema immunitario (Van der Kolk, 2004). 

In conclusione è lecito affermare che ogni aspetto della psicologia, soprattutto se relativo allo 

sviluppo, non può essere considerato isolatamente, ma va inserita in un contesto più ampio: da un 

lato fa riferimento alla biologia e dall’altro all’ambiente socio-culturale. Questi tre poli – biologico, 

sociale e culturale – sono complementari uno all’altro e non è possibile comprendere chiaramente e 

integralmente nessun comportamento umano se non in un approccio “pluridimensionale” (Castelli, 

Sbattella & Tettamanzi, 2004). 

Come sostiene Erikson: “In qualsivoglia ordine c’è sempre, e prima di tutto, un processo biologico 

di organizzazione gerarchica dei sistemi organici che costituiscono il corpo (soma); c’è poi un 

processo psichico che organizza l’esperienza individuale attraverso la sintesi dell’io (psiche); e c’è 

infine un processo di natura comunitaria dipendente dall’organizzazione culturale entro la quale si 

organizza l’interdipendenza degli individui (èthos) ” (Erikson, 1982, tr. It., p. 28). 

2.4 In adolescenza, l’importanza dello sport nel tempo libero 

 “Per ogni individuo, lo sport è una possibile fonte di miglioramento interiore.” 

(Pierre De Coubertin) 

 

La scelta tra sport individuale e sport di squadra rappresenta per molti bambini e adolescenti una 

decisione presa in modo poco consapevole rispetto alle diverse valenze formative che possono 

avere i due differenti filoni. Conoscere le attitudini dei ragazzi e soprattutto una corretta valutazione 

delle sue predisposizioni e delle sue insicurezze sono i parametri fondamentali per orientarlo verso 

la disciplina giusta. Ci si chiede se gli ostacoli che si devono affrontare durante la pratica sportiva 
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sono davvero capaci di fortificare il nostro carattere, e quindi aiutarci a superare i limiti? A volte sì. 

Per un adulto che soffre di ansia, per esempio, praticare uno sport ad alto livello di stress potrebbe 

aiutare a superare il suo stato di sconforto. Un ragazzo in età tardo-puberale o pre-adolescenziale, 

con un’identità non ancora definita e con le insicurezze del caso, trarrebbe sicuramente maggiori 

benefici da una disciplina capace di ripartire l’ansia situazionale per il numero d’individui 

appartenenti a un gruppo più numeroso, in una parola: la squadra. Infatti, gli sport di squadra sono 

consigliati agli adolescenti eccessivamente timidi, che hanno paura di sbagliare e che temono il 

confronto individuale e il giudizio di chi li circonda. Praticare uno sport di gruppo può aiutarli a 

conquistare una maggior fiducia in se stessi, ma può giovare anche a chi, al contrario, “soffre” di 

un’eccessiva sicurezza, di un’irruenza che si trasforma spesso in un atteggiamento “prepotente” e 

un egocentrismo esasperato. Gli sport di squadra si addicono dunque a varie tipologie di 

adolescenti, e permettono loro di conoscere l’insoddisfazione e la delusione di un insuccesso senza 

trasformarlo in una sconfitta individuale. La collaborazione, il senso di gruppo, lo spirito di 

competizione e il senso di appartenenza sono le doti e le capacità che più si accrescono in uno sport 

di squadra. Il gruppo non può essere educato nel suo insieme, ma ciascuno deve essere seguito in 

modo individuale, anche se in cooperazione con tutti gli altri; occorre rinforzare le qualità di ogni 

componente del gruppo, regalando a ognuno qualche motivo di soddisfazione personale; la 

cooperazione è più utile della rivalità. Un gruppo, infine, deve sempre incoraggiare lo spirito di 

solidarietà, e favorire lo sviluppo di relazioni positive. Questi principi riguardano in particolare 

l’autodeterminazione, la spontaneità e la corresponsabilità dei vari componenti del gruppo. 

Per concludere difficilmente si potrà dire che uno sport è migliore di un altro, di sicuro si può 

affermare che la pratica contemporanea di una disciplina individuale e di uno sport di squadra può 

formare l’individuo sotto tanti aspetti, sia cognitivi sia fisico-motori.  

2.5 L’effetto della pratica sportiva sugli adolescenti 

L'adolescenza è un periodo di passaggio in cui si verificano grandi cambiamenti sia fisici sia 

psicologici. I ragazzi si sviluppano, raggiungendo la maturità sessuale, e formano il proprio modo di 

essere e le proprie idee. Queste trasformazioni avvengono in maniera piuttosto rapida e tendono a 

incuriosire e a spaventare allo stesso tempo. L'adolescenza è una fase della vita caratterizzata da 

moltissime trasformazioni e da una grande instabilità. Questi cambiamenti non sono soltanto fisici 

ma riguardano anche aspetti psicologici, della capacità di pensare e del comportamento. È il 

momento che segna il passaggio dall'età in cui si è bambini a quella in cui si diventa grandi. La 
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parola “adolescenza” deriva dal latino adolescere, che appunto vuol dire "crescere". Le 

trasformazioni del corpo che avvengono durante l'adolescenza sono molto marcate sia nei ragazzi 

sia nelle ragazze. Si realizzano gradualmente e sono causate dall'azione di particolari sostanze, gli 

ormoni sessuali, prodotte da alcune ghiandole del nostro corpo. Gli ormoni sessuali danno l'avvio a 

una serie di eventi e trasformazioni fisiche, come l'aumento della statura, che preparano il corpo del 

bambino allo sviluppo sessuale vero e proprio. (Levi, 2005). Dal punto di vista motorio il ragazzo 

entra in un periodo “nero” in quanto perde le abilità acquisite in precedenza (Casolo, 2004). È 

quindi importante l’attività sportiva in quanto stimola notevolmente le grandi funzioni 

dell’organismo: respirazione, circolazione, nutrizione, effetti fisiologici come il controllo ormonale 

e metabolico, e ancora come il miglioramento del sonno, sono fra quelli più immediati. 

Progressivamente, una regolare e costante pratica dell’esercizio sportivo consente di consolidare 

altri importanti effetti fisiologici, fra i quali la resistenza aerobica, l’aumento del volume dei 

muscoli e le loro qualità di contrattilità, tonicità ed eccitabilità, e la maggiore capacità di equilibrio. 

Altrettanto considerevoli sono gli effetti che l’attività sportiva esercita sulla sfera psicologica 

individuale, quali nell’immediato l’effetto calmante sul sistema nervoso, quindi l’effetto di 

diminuzione dell’ansia e dello stress, e a lungo termine quelli del miglioramento della salute 

mentale, della focalizzazione dell’attenzione e della concentrazione, dell’autodisciplina fisica e 

mentale, e ancora quello dell’affinamento dello spirito di decisione È inoltre importante ricordare 

che la pratica costante di un’attività sportiva, oltre che determinare diretti benefici fisici e psichici, 

sviluppa quasi sempre nell’individuo l’osservanza di uno stile di vita necessario al mantenimento di 

una buona condizione di salute, allontanando specialmente il rischio di incorrere in abitudini 

dannose per l’organismo (Zeppilli, 2001). 

Si può concludere che negli adolescenti, la pratica di un’attività sportiva, può influenzare 

profondamente almeno tre sfere dello sviluppo: la sfera dello sviluppo corporeo; la sfera dello 

sviluppo della personalità; la sfera delle relazioni sociali. La pratica sportiva giovanile, con 

educatori e allenatori capaci di cogliere quest’opportunità, potrebbe essere un formidabile mezzo 

per sviluppare negli adolescenti una serie di caratteristiche positive: la capacità di affrontare e 

superare difficoltà; la consapevolezza delle proprie possibilità; l'autonomia; la motivazione; la 

capacità di collaborare con gli altri. (Casolo, 2004). 

2.6 Sport e altruismo 

Alcune recenti scoperte condotte dai ricercatori dell’università di Zurigo (Morishima, Y., Schunk, 

D., Bruhin, A., Ruff, C., Fehr, E. 2012) dimostrano che gli altruisti hanno un’area particolare della 
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materia grigia rispetto agli altri. Secondo i neuroscienziati più questa porzione dell'encefalo è attiva 

maggiore è la predisposizione della persona a compiere azioni per il bene del prossimo. I ricercatori 

(Morishima, Y. Et al., 2012) sono certi di aver individuato la 'chiave' per comprendere l'altruismo, 

ma anche di aver spiegato perché, grazie all''allenamento involontario dovuto a continue scelte di 

generosità e ad attività prosociali, questo comportamento si mantenga stabile nel tempo. Lo sport, 

infatti, può essere proprio il luogo dove educare ad atteggiamenti “prosociali”. Sono poco più di 

quarant'anni che i sociologi e gli psicologi parlando di “prosocialità”, come modalità per 

raggiungere il più alto livello di efficacia nelle azioni di gruppo. L'atteggiamento prosociale è un 

comportamento teso a realizzare o migliorare il benessere di una o più persone. La persona con un 

atteggiamento prosociale, quindi, è caratterizzata da un buon grado di auto-efficacia che si esprime 

in tre funzioni che riversa verso l'altro: aiuto (verbale o fisico), condivisione e collaborazione. 
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3 Domande di ricerca 

Lo scopo principale di questa ricerca è quello di individuare il coinvolgimento dell’educazione 

nello sviluppo socio-emotivo dei preadolescenti ticinesi. Si vogliono analizzare le competenze 

socio-emotive e la loro importanza per la salute e il benessere. Il lavoro si focalizza su eventuali 

correlazioni che intercorrono tra la pratica di un’attività sportiva (di gruppo o individuale) nel 

tempo libero e lo sviluppo socio-emotivo di un preadolescente. Sono stati incrociati i dati 

concernenti, la prima parte del questionario (items 1-23) con le domande relative alla pratica di uno 

sport di squadra o individuale (items 68d, 68e). In adolescenza in particolar modo, la pratica 

sportiva costituisce un’importante occasione di sviluppo, assolvendo funzioni di crescita 

individuale, sociale, cognitiva ed emotiva. L’obiettivo di questo lavoro è verificare se, nella nostra 

realtà ticinese, lo sport è sensibile allo sviluppo socio emotivo del preadolescente. Coloro che 

praticano sport nel tempo libero, traggono dei benefici a livello di benessere socio-emotivo? Tutti 

noi sappiamo che, sul piano emotivo, la capacità di tollerare la frustrazione di una sconfitta, 

dell’incappare nell’errore, porta inevitabilmente a “fare i conti” con i propri limiti confinando il 

proprio ego e accettando la sconfitta come esperienza di crescita e di miglioramento. 

 

Nello specifico la domanda di ricerca è la seguente:  

 

La domanda di ricerca principale è la seguente: 

 Esiste una relazione tra la pratica di un’attività sportiva nel dopo scuola e lo sviluppo socio-

emotivo di un preadolescente? 

 

Sono state messe a confronto anche le due diverse tipologie di sport (individuale e di squadra). 

 

Altri due interrogativi associati alla domanda principale: 

 quale pratica sportiva (individuale o di squadra) ha più correlazioni con lo sviluppo socio-

emotivo dei preadolescenti? 

 La pratica di un’attività sportiva come si correla con la capacità di relazionarsi con i 

compagni in modo altruista? 
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4 Metodologia e strumenti 

Questa ricerca è il risultato di uno studio della professoressa Kimberly Schonert-Reichel “Middle 

Childhood Inside and Out: the Psychological and Social World of Children 9-12” (Department of 

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

Vancouver). In Canada, questo progetto, nasce dalla volontà di capire meglio quali siano le 

abitudini dei ragazzi nel tempo libero. L’occupazione del tempo libero è un aspetto molto 

importante in quanto caratterizza in modo particolare la vita di un preadolescente. È stato stimato 

che le ore a disposizione per il proprio tempo libero, sono superiori a quelle in cui il ragazzo resta a 

scuola (Schonert-Reichl, 2007). La fascia d’età presa in considerazione, non è assolutamente da 

sottovalutare, è, infatti, un ottimo periodo per promuovere la salute e lo sviluppo positivo dei 

fanciulli.  

Lo strumento utilizzato per la raccolta dati è il questionario. Quest’ultimo costituisce uno strumento 

di grande utilità poiché consente di raccogliere una molteplicità d’informazioni su una persona in 

tempo relativamente breve. Questo tipo di questionario ha una struttura a forma chiusa, ci sono una 

serie di domande standardizzate cui il soggetto deve rispondere. Il questionario è stato 

somministrato a degli allievi che frequentano il primo ciclo di scuola media. Questo progetto di 

ricerca canadese che porta il nome di “Middle Years Development Instrument” è stato tradotto e 

adattato alla realtà ticinese per quanto riguarda i diversi items. La progettazione del questionario 

MDI (Schonert-Reichl, et al., 2010), ha l’obiettivo di raccogliere informazioni riguardanti i cinque 

principali ambiti riguardanti il benessere dei preadolescenti. Le aree in questione sono le seguenti: 

 Sviluppo sociale ed emotivo (domande 1-23) 

 Connessione sociale: casa, scuola, adulti, amici (domande 24-36) 

 Esperienze scolastiche (domande 37-56) 

 Benessere e salute fisica (domande 57-65) 

 Uso costruttivo del tempo libero (domande 66-71) 
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5 Somministrazione 

5.1 Campione 

Il questionario è stato somministrato agli allievi delle classi prime e seconde di scuola media del 

Canton Ticino. 645 allievi si sono prestati a rispondere alle domande del questionario. 

 
Tabella 1 – Risultati “sedi di provenienza” degli allievi 

 

 

Abbiamo avuto la possibilità di spaziare con la nostra ricerca su tutto il territorio del Canton Ticino, 

non siamo riusciti a somministrare il questionario in tutte le sedi del Cantone, ma abbiamo una varietà 

di risposte che provengono da ciascun distretto della Svizzera italiana. 

Acuarossa; 14; 
2% Agno; 63; 10% 

Ambrì; 21; 3% 

Bellinzona; 
123; 19% 

Biasca; 61; 9% 

Chiasso; 34; 
5% 

Faido/Giornico
; 72; 11% 

Giubiasco; 
127; 20% 

Morbio 
Inf.; 87; 

14% 

Tesserete; 
43; 7% 
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Tabella 2 – Risultati “età” degli allievi 

 

Come si può evincere dalla tabella (2), il 50% degli allievi ha dodici anni, il 31.6% ha undici anni e il 

15.4% ha tredici anni. Con questi dati non si può ancora quantificare il numero di allievi per classe. 

 
Tabella 3 – Risultati “classe” degli allievi 

 

Come mostrato in tabella (3), dei 645 allievi che hanno risposto alle domande, 333 frequentano la 

prima media e 312 la seconda media. Si può quindi affermare che c’è stata una buona distribuzione tra 

le classi. 

203; 32% 

321; 50% 

99; 15% 

17; 3% 

ETÀ 
11 anni 12 anni 13 anni 14 anni

333; 52% 

312; 48% 

CLASSE 
1° media 2° media
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Tabella 4 – Risultati “sesso” degli allievi 

 

La tabella (4) mette in luce il sesso degli allievi appartenenti al nostro campione. Con una lieve 

maggioranza del 52.3% ci sono più risposte femminili. 

5.2 Quanti preadolescenti praticano sport nel tempo libero? 

I ragazzi che hanno preso parte a questo progetto si sono confrontati con domande di diverso 

genere. Le prime domande, dalla uno alla ventitré, erano indirizzate alla comprensione dello 

sviluppo socio-emotivo del preadolescente ticinese (empatia, altruismo, percezione di sé, 

soddisfazione di vita).  

Grazie alle domande dalla sessantasei alla sessantanove erano al questionario si sono potuti ricavare 

alcuni dati relativi alle attività ricreative svolte nel doposcuola e alle abitudini dei preadolescenti nel 

tempo libero. È mio interesse capire se, per i ragazzi di quest’età, la pratica di uno sport nel tempo 

libero possa riflettersi positivamente sulla propria soddisfazione di vita e sullo sviluppo socio-

emotivo. 

 

 

335; 52% 

305; 48% 

SESSO 
femmine maschi
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Tabella 5 – Risultati relativi alla pratica di sport individuale la settimana 

 

Nella tabella (5) ci sono i dati che si riferiscono alla pratica di uno sport individuale nel tempo libero. 

Risulta che il 58.9% dei giovani non pratica sport nel corso della settimana, mentre il 40.6% si allena 

da una a cinque volte alla settimana in uno sport individuale. 

 
Tabella 6 – Risultati relativi alla pratica di uno sport di squadra la settimana. 

 

Nella tabella (6) relativa alla pratica di uno sport di squadra risulta che il 49.1% dei ragazzi, nel corso 

della settimana, non partecipa ad allenamenti di squadra. Mentre il 50.9% dei preadolescenti è iscritto 

a una società e compie da uno a cinque allenamenti a settimana. 

380; 59% 110; 17% 

87; 14% 

29; 5% 

15; 2% 19; 3% 

ADOLESCENTI CHE PRATICANO UNO SPORT INDIVIDUALE 

mai 1 volta 2 volte 3 volte 4 volte 5 volte

315; 49% 

81; 13% 

104; 16% 

76; 12% 

35; 5% 30; 5% 

ADOLESCENTI CHE PRATICANO UNO SPORT DI SQUADRA 

mai 1 volta 2 volte 3 volte 4 volte 5 volte
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Tabella 7 – Risultati relativi alla pratica di uno sport di squadra e individuale una o più volte la settimana 

 

Si può quindi evincere (tabella 7) che nel tempo libero, il 50.9% dei preadolescenti che hanno 

compilato il questionario, pratica uno sport di squadra e il 40.6% pratica uno sport individuale. È 

possibile affermare che il 91.5% dei preadolescenti che aderiscono a questa ricerca, pratica un’attività 

fisica dopo la scuola. 

 

 

56% 

44% 

TIPOLOGIA DI SPORT 

sport di squadra sport individuale
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6 Analisi dei dati 

6.1 Le principali correlazioni 

Tabella 8 – correlazioni significative2 tra le domande 1-23 e 68d / 68e 

 68d 

Sport individuale 

68e 

Sport di squadra 

3. Sono una persona cui 
interessa come stanno gli altri. 

.081*  

4. Ho più momenti belli che 
momenti brutti. 

.099*  

8. In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

 .106* 

10. Mi sento spesso infelice.  -.078* 

11. Ci sono delle cose che mi 
turbano. 

-.078* -.137** 

14. Spesso sono preoccupato 
perché penso di non piacere 
agli altri. 

 -.082* 

15. Ho paura di essere preso in 
giro. 

 -.144** 

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

 .128** 

17. La mia vita è eccellente.  .134** 

                                                 

 
2 I valori sono compresi tra il -1 e il +1, lo zero indica l’assenza di correlazione. Vi è un legame tra le due variabili se i 
valori della prima corrispondono in modo costante ai valori della seconda. 
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18. Sono contento della mia vita  .122** 

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

 .106** 

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

 .098* 

21. Ho consolato qualcuno che 
era triste. 

.084*  

22. Ho aiutato qualcuno che 
era stato deriso. 

.119**  

23. Ho aiutato qualcuno che 
era ferito. 

.174** .081* 

 

6.1.1 Correlazioni tra lo sviluppo socio-emotivo e la pratica di uno sport individuale 

Di seguito i dati significativi emersi dall’incrocio dalle domande 1-23 e la domanda 68d: ho preso 

parte a sport individuali con allenatore. 

La prima correlazione interessante è nata dall’incrocio con la domanda 3 Sono una persona cui 

interessa come stanno gli altri, questa correlazione ha un valore pari a .081. Calcolando la 

percentuale di validità, ottengo che è significativa al 95%. Questi dati evidenziano il fatto che tanto 

più un giovane preadolescente pratica sport individuale, tanto più è interessato al benessere degli 

altri.  

Un’altra correlazione importante deriva dall’incrocio con la domanda 4 Ho più momenti belli che 

momenti brutti. Questa correlazione è significativa al 95% e dimostra che nella propria vita, coloro 

che praticano sport individuale, hanno più momenti belli che brutti. La domanda 11 Ci sono delle 

cose che mi turbano incrociata con la domanda 68d, ha un valore negativo -.078 significativo al 

95%. Ciò significa che il rapporto è inversamente correlata, ossia il preadolescente che pratica sport 

nel tempo libero, non ha delle cose che lo turbano.  

Il nesso che intercorre con la domanda 21 Ho consolato qualcuno che era triste, ha un valore di 

.084 significativo al 95%. Questo significa che vi è una correlazione tra la pratica di uno sport 
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individuale e la solidarietà nel consolare qualcuno triste. Anche le domande 22 Ho aiutato qualcuno 

che era stato deriso e 23 Ho aiutato qualcuno che era ferito, entrambe significative al 99%, hanno 

un’importante connessione con la pratica di uno sport individuale. 

6.1.2 Correlazioni tra lo sviluppo socio-emotivo e la pratica di uno sport di squadra 

Di seguito i dati più significativi emersi dall’incrocio con la domanda 68e: ho preso parte a sport di 

squadra con allenatore. 

Il primo dato rilevante appare nella correlazione con la domanda 8 In generale ci sono molte cose di 

cui vado fiero: -.078. Questo dato, significativo al 99%, espone l’importante legame tra la pratica di 

uno sport di squadra e la soddisfazione di vita di un preadolescente. 

È interessante anche il dato che mette in relazione lo sport di squadra con la domanda 10 Mi sento 

spesso infelice: -.078. Questo dato, significativo al 95%, esprime un valore negativo che denota una 

corrispondenza inversamente proporzionale tra la pratica di uno sport di squadra e la felicità. Quindi 

i preadolescenti che praticano uno sport di squadra nel tempo libero si sentono spesso felici. 

La domanda 68 e in correlazione con la 14 Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere 

agli altri, ha anche questa un valore negativo di -.082. Anche in questo caso coloro che praticano 

uno sport di squadra non pensano di non piacere agli altri. 

Un altro curioso valore significativo .098, nasce dall’incrocio con la domanda 20 Se potessi rivivere 

la mia vita la vorrei esattamente come è stata finora. Questo avvalora la correlazione tra la pratica 

di uno sport di squadra e la soddisfazione della propria vita. 

Considerevole anche la relazione con la domanda 23 Ho aiutato qualcuno che era ferito. Si evince 

una correlazione di .081 significativa al 95%. Questo rivela che tanto più un preadolescente pratica 

uno sport di squadra, tanto più è altruista nell’aiutare persone ferite.  

Sono rimarchevoli anche i dati emersi dalle correlazioni della domanda 68 e con le seguenti: 15 Ho 

paura di essere preso in giro (-.144), 16 Per molti aspetti la mia vita è come vorrei che fosse (.128), 

17 La mia vita è eccellente (.134), 18 Sono contento della mia vita (.122), 19 Fino ad ora ho 

ottenuto tutte le cose importanti che desideravo nella vita (.106). 
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Tabella 9 – Risultati relativi alla pratica di uno sport di squadra e individuale una o più volte la settimana 

 

 Sport  
individuale 

Sport  
di squadra 

 
ALTRUISMO 
 

  

Sono una persona a cui interessa come stanno gli altri  .081  

Ho consolato qualcuno che era triste .084  

Ho aiutato qualcuno che era stato deriso .119  

Ho aiutato qualcuno che era ferito 
 
BENESSERE/AUTOSTIMA 
 

.174 .081 

Ho più momenti belli che momenti brutti .099  

Mi sento spesso infelice  -.078 

Ci sono delle cose che mi turbano 
 
PREOCCUP. PER CIÒ CHE PENSANO GLI ALTRI 
 

-.078 -.137 
 

Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere  
agli altri 

 -.082 

Ho paura di essere preso in giro 
 
SODDISFAZIONE DI VITA 
 

 -.144 

Per molti aspetti la mia vita è come vorrei che fosse  .128 

La mia vita è eccellente  .134 

Sono contento della mia vita  .122 

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

 .106 

Se potessi rivivere la mia vita la vorrei esattamente com’è 
Stata finora 
 
In generale ci sono molte cose di cui vado fiero 
 
 

 .098 
 
 
.106 



IL RUOLO DELLO SPORT NELLO SVILUPPO SOCIO-EMOTIVO DEI  PREADOLESCENTI 

 

  23 

 

Da questi dati si possono ricavare delle informazioni molto interessanti. Analizzando i valori, ho 

isolato le domande con correlazioni significative in quattro gruppi. A ciascun gruppo ho assegnato 

un nome di riferimento:  

 “altruismo” domande 3, 21, 22, 23  

 “benessere/autostima” domande 4, 10, 11 

 “preoccupazione per ciò che pensano gli altri” domande 14, 15  

 “soddisfazione di vita” domande 16, 17, 18, 19, 20 

6.2 Discussione dei dati 

È emerso che esiste una correlazione tra la pratica di uno sport di squadra o individuale e il 

benessere socio-emotivo del pre-adolescente. Questo collegamento conferma quanto scritto nel 

quadro teorico: mente e corpo sono strettamente connessi come emozioni e movimento.  

Verrebbe automatico pensare che lo sport di squadra abbia più correlazioni significative con le 

domande sull’altruismo. Ecco dunque un sorprendente risultato; dall’inchiesta risulta che chi pratica 

sport individuale è più sensibile nei confronti del prossimo. Coloro che praticano uno sport di 

squadra sono disponibili a sostenere il prossimo nell’ordine dell’aiuto “fisico”. Cercando 

d’intrepretare questi dati ritengo che l’aiuto fisico sia senz’altro una caratteristica del 

comportamento prosociale che mette in evidenza l’importanza della pratica sportiva (individuale e 

di squadra) in rapporto allo sviluppo socio-emotivo di un preadolescente. Penso che lo sportivo che 

pratica uno sport di squadra, sia abituato a far parte di un gruppo e quindi, il fatto che abbia sempre 

qualcuno accanto, lo porterebbe a essere meno interessato a ciò che accade all’esterno del gruppo. I 

giocatori di una squadra si coalizzano e sanno di contare uno sull’appoggio dell’altro: “Se non 

intervengo io in aiuto a qualcuno, interverrà un altro compagno”. Il coinvolgimento affettivo 

dell'adolescente nel gruppo e il profondo senso di appartenenza fanno sì che all’interno di una 

squadra spesso si crei un legame molto stretto tra coloro che la compongono. Potrebbe capitare che 

il singolo non esca dal gruppo per farsi aiutare, perché all’interno di esso trova facilmente le 

risposte ai propri bisogni. L'esperienza del gruppo offre inoltre all'adolescente valori ideali di 

riferimento e un progetto comune in cui riconoscersi; è quindi possibile ipotizzare che essi siano 

altruisti all’interno della squadra con le persone di cui si fidano. 

D’altra parte lo sportivo che pratica uno sport individuale è abituato a lottare da solo, senza l’aiuto 

di nessuno e quindi è, forse, più propenso a comprendere il bisogno degli altri. In questo caso, sia 
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nel bene sia nel male, la colpa o il merito è sempre del singolo e non viene mai condiviso con 

nessuno. Credo che questo possa essere un motivo che spinge lo sportivo individuale a condividere, 

aiutare e relazionarsi con gli altri. Egli non appartiene a nessun gruppo e quindi potrebbe essere 

provvisto di una maggior disponibilità nei confronti degli altri. Per avere una relazione è necessario 

l’altro, lo sportivo che pratica uno sport individuale è quasi “costretto” dalla circostanza ad avere 

“un’apertura”, una capacità di comprendere le emozioni altrui e condividerle. 

 

Il secondo gruppo chiamato benessere e autostima, rileva una certa positività che è una caratteristica 

comune degli sport di squadra e individuali. Per chi pratica sport in generale, non ci sono cose che 

perturbano la loro vita, sono ragazzi felici con più momenti belli che momenti brutti. La teoria 

sostiene che fare attività fisica aumenta l’autostima in se stessi. Lo sportivo è sempre confrontato 

con gli altri e/o con se stesso, è continuamente sottoposto a stimoli e organizzato nel 

raggiungimento di obiettivi. Nell’adolescenza tutto cambia e tutto cerca di prendere una forma 

definitiva, scontrandosi con molte incertezze: la paura più grande è che il risultato di questi 

cambiamenti non sia all’altezza delle aspettative dei ragazzi e dell’ambiente in cui vivono. Lo sport 

è sicuramente un ambiente che mette alla prova e che aiuta i ragazzi a essere consapevoli delle 

proprie capacità. Avere una buona autostima è fondamentale nell’età preadolescenziale. 

 

Nel terzo gruppo ho inserito le domande con il tema: preoccupazione per ciò che pensano gli altri di 

me. È emerso che coloro che praticano sport di squadra non hanno alcuna preoccupazione del 

giudizio degli altri. Sono ragazzi sicuri di se stessi che non temono di essere presi in giro. Infatti, la 

squadra costituisce un importante gruppo di appartenenza per l’adolescente, di cui sentirsi parte e 

con cui identificarsi. L’appartenenza a un gruppo e il proprio contributo alla riuscita, alimentano la 

sensazione di sentirsi utili e competenti. L’atleta di squadra è abituato alle critiche dei compagni e 

delle persone che appartengono al team, è continuamente esposto al confronto e al giudizio. Questo 

lo rende certamente più sicuro e meno preoccupato.  

Il quarto gruppo prende il nome di “soddisfazione di vita”. Come già scritto, lo sport permette sì di 

rimanere in forma e di ottenere enormi vantaggi per la salute, ma anche di stare meglio con se stessi 

grazie ai cambiamenti favorevoli che un'intensa attività fisica porta alla nostra mente. 

Com’è già emerso dal paragrafo precedente vi è un aumento dell'autostima con conseguente 

miglioramento del rapporto con se stessi e con gli altri. Molti ragazzi fanno sport per "scaricarsi", 

proprio perché ciò facilita la gestione di ansie e di frustrazioni che possono così attenuarsi o 

scomparire. La pratica di un’attività sportiva rilascia endorfine in grandi quantità, il cosiddetto 
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ormone della felicità. La riduzione dello stress e delle tensioni e un aumento del generale stato di 

benessere ne sono una naturale conseguenza. 



IL RUOLO DELLO SPORT NELLO SVILUPPO SOCIO-EMOTIVO DI UN PREADOLESCENTE 

26 

7 Conclusioni 

Grazie a questa ricerca ho potuto verificare l’influenza dell’attività fisica sul benessere socio-

emotivo dei preadolescenti. Com’è già emerso nella parte teorica, svolgere una regolare attività 

fisica di moderata intensità favorisce uno stile di vita sano, con notevoli benefici sulla salute 

generale della persona. Sono risaputi gli effetti dello sport sulla salute, ma una cosa che forse 

ancora pochi sanno, è la correlazione che esiste tra chi pratica attività fisica e lo sviluppo socio-

emotivo. Grazie alle risposte del questionario che ho somministrato a circa seicento preadolescenti 

ticinesi, ho potuto stabilire l’esistenza di un legame tra lo sport e la competenza emotiva, in altre 

parole la conoscenza delle proprie e altrui emozioni. Credo sia importante ricordare che, in 

generale, l’intelligenza emotiva comporta esiti favorevoli in molti ambiti della vita. In particolar 

modo esiste una relazione tra di essa e i comportamenti prosociali, le relazioni positive con gli 

amici e la famiglia. Ha inoltre un valore predittivo della devianza e di altri problemi 

comportamentali quali il vandalismo, il consumo di sostanze, il bullismo e i disturbi alimentari. 

L'utilizzo di questa forma d’intelligenza si fonda sulla capacità di intuire i sentimenti, le aspirazioni 

e le emozioni delle persone che ci circondano e di avere una piena cognizione del proprio stato 

d'animo. Ciò che ci permette di essere "emotivamente intelligenti", quindi, non è essere sempre 

felici, è l’accettare tutte le emozioni dentro di noi e saperle utilizzare per vivere al meglio la nostra 

vita. Se, come abbiamo rilevato dai dati, lo sport ha una diretta correlazione con lo sviluppo socio-

emotivo dei preadolescenti, chi pratica un’attività fisica, ha di conseguenza maggior 

consapevolezza delle proprie emozioni e quindi è più portato a intraprendere relazioni positive con 

gli altri e favorire comportamenti socializzanti. Con la mia prima domanda di ricerca mi chiedevo se 

esistesse una relazione tra la pratica di un’attività fisica nel tempo libero e lo sviluppo socio-

emotivo di un preadolescente. Con molta soddisfazione, grazie all’interpretazione e all’analisi dei 

dati, posso rispondere in modo affermativo al primo quesito.  

Già nella parte teorica emerge che, una prima classificazione in ambito sportivo è tra sport 

individuali e sport di squadra. In uno sport individuale un atleta gareggia da solo, svolgendo esercizi 

fisici, nel rispetto di determinate regole. Sul piano emotivo i giovani imparano a gestire le proprie 

emozioni e sensazioni, a confrontarsi con se stessi e superare da soli i propri limiti o le proprie 

incertezze, senza la paura di essere osservati dagli altri. Uno sport di squadra, invece, è 

caratterizzato da una sorta di legame che unisce tutti i soggetti che appartengono a una stessa 

squadra, e che insieme gareggiano contro un altro gruppo di atleti. In questo caso diventa più facile 

fare conoscenza con i membri del gruppo di cui ci si trova a far parte. Oltre a questo, sebbene anche 
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qui permanga lo spirito di competizione, è sviluppato nell‘individuo il senso di appartenenza a un 

gruppo, nasce una collaborazione fra i vari membri che imparano a contare sugli altri oltre che su 

loro stessi. Il comportamento di ciascuno può interferire positivamente o negativamente sulle 

prestazioni dell’intera squadra. Questi sport sono adatti a chi sa gestire bene le proprie emozioni, 

non dà peso alle critiche, e sa sopportare la tensione che può provenire da un rapporto con più 

individui. Lo sport di squadra è adatto a chi è generoso, non vuole primeggiare e non ha voglia di 

gloria personale. È particolarmente adatto a chi vuole stringere nuove amicizie o in generale a chi si 

trova bene in mezzo a un gruppo di persone. Nel secondo interrogativo mi sono chiesta quale 

pratica sportiva (individuale o di squadra) avesse più correlazioni con lo sviluppo socio-emotivo 

dei preadolescenti. Nell’analisi dei dati ho potuto verificare che chi pratica uno sport di squadra ha 

maggiori benefici sul proprio sviluppo socio-emotivo. Infatti, lo sport di squadra, è spesso 

consigliato ai bambini e ai preadolescenti, poiché li può aiutare a superare vari problemi, come la 

timidezza, l’insicurezza, l’egoismo e la difficoltà di socializzazione. Penso che, in età evolutiva, 

avere degli amici con cui condividere momenti belli e spiacevoli, aiuta i ragazzi a crescere, a 

maturare e ad affrontare le difficoltà della vita con maggiore energia e sicurezza. Posso quindi 

affermare che, anche la seconda domanda di ricerca, trova una risposta all’interno della mia analisi. 

Per rispondere alla terza domanda di ricerca: “La pratica di un’attività sportiva come si correla con 

la capacità di relazionarsi con i compagni in modo altruista?”, ho dovuto analizzare le 

informazioni concernenti, l’altruismo. Sono rimasta molto sorpresa dai dati emersi. Ho sempre 

pensato che praticare uno sport di squadra, portasse a diventare più altruisti; che le persone 

egocentriche smettessero di pensare solo a loro stesse e cominciassero a vedere il gruppo come una 

famiglia da aiutare e con cui condividere dispiaceri, gioie e successi. Invece dai dati emersi da 

questa ricerca, risulta che vi sono più relazioni tra l’altruismo e lo sport individuale, anziché con 

quello di squadra. Questo dato è sicuramente molto interessante e andrebbe analizzato più a fondo 

per sfatare o confermare un pensiero comune. 

Ora si sa che, nella società, per avere persone con capacità di perseveranza, attenzione nei confronti 

degli altri, empatia, autocontrollo, negoziazione e controllo dei conflitti è necessario sviluppare una 

buona intelligenza emotiva. E come cita Erasmo: “La prima speranza di una nazione è riposta nella 

corretta educazione della sua gioventù” (Erasmo, citato da Goleman, 1996, p.303). L’intelligenza 

emotiva è, infatti, una variabile che può essere implementata mediante esercizi specifici nei contesti 

scolastici. Educare i giovani ad acquisire la capacità di saper gestire al meglio se stessi e gli altri è 

alla base del successo di molti adulti, sia a livello personale sia professionale. Emozioni e 
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sentimenti, se gestiti al meglio divengono una fondamentale risorsa. Perché le persone più 

intelligenti nel senso tradizionale del termine non sono sempre quelle con cui lavoriamo più 

volentieri o con cui facciamo amicizia? Perché il rendimento scolastico di bambini con 

un’intelligenza brillante crolla in maniera drammatica in occasione di difficoltà familiari? Perché 

persone assunte sulla base di classici test d’intelligenza si possono rivelare inadeguate alle esigenze 

che impone loro il lavoro? Perché un matrimonio può andare a rotoli anche se il quoziente 

intellettivo di entrambi i coniugi è altissimo? E non ci vuole intelligenza per stabilire una serena 

vita familiare? Goleman (1996) nel suo libro l’“Intelligenza emotiva” sostiene che l’intelligenza 

che governa settori così decisivi dell’esistenza umana non è l’intelligenza astratta dei soliti test, ma 

è una complessa miscela in cui giocano un ruolo predominante fattori come l’autocontrollo, la 

pervicacia, l’empatia e l’attenzione agli altri. Da questo pensiero deriva che non è sufficiente 

sviluppare il nostro quoziente intellettivo, ma è indispensabile operare anche allo sviluppo 

dell’intelligenza emotiva. Questo nuovo linguaggio delle emozioni si potrà quindi insegnare ai 

bambini, rimuovendo alla radice le cause di molti e gravi possibili squilibri dell’età evolutiva. 

Credo che il compito principale del docente di educazione fisica e dei vari promotori dello sport sia 

di risvegliare in tutti i giovani il piacere per il movimento e trasmettere loro la convinzione che una 

pratica sportiva regolare, unita a uno stile di vita sano, ha effetti positivi sullo sviluppo fisico, 

sociale, intellettuale ed emotivo. È importante trasmettere il messaggio che lo sport è un mezzo di 

promozione del nostro benessere psico-fisico. Alcuni studi dell’Ufficio federale dello sport 

dimostrano come i giovani d’oggi siano più grassi, meno abituati a praticare attività all’aperto e 

complessivamente abbiano minori capacità motorie. La tipologia delle attività motorie eseguite 

dalla nostra società è cambiata sensibilmente rispetto al passato. È quindi necessario dedicare ai 

ragazzi una maggiore attenzione volta a sviluppare e stimolare uno stile di vita più attivo. (Ufficio 

federale dello sport [UFSPO], 2013). 

7.1 Sviluppi futuri 

Questo lavoro prende in considerazione solo una parte dei preadolescenti ticinesi che possono 

essere coinvolti nel progetto di ricerca. Si presenta dunque come un lavoro di pre-ricerca, perché si 

pone a livello esplorativo della situazione. Per un lavoro più approfondito si potrebbe pensare a 

un’ulteriore ricerca che coinvolga tutti gli allievi di prima e seconda media del Canton Ticino. 

Un’eventuale ricerca futura potrebbe analizzare se le correlazioni emerse in questo lavoro siano 

confermate o confutabili. Dal quadro teorico della mia ricerca, emerge che nell’età dell’adolescenza 

maschi e femmine si sviluppano in modi e tempi diversi. Analizzando più nello specifico le 
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correlazioni, sarebbe interessante effettuare una suddivisione di sesso. Verificare quindi, eventuali 

differenze tra l’impatto dell’attività sportiva sullo sviluppo socio-emotivo nei maschi e nelle 

femmine. Dai dati ottenuti in questa ricerca, è possibile ideare, creare ed elaborare nuovi progetti 

con lo scopo di impegnare in modo attivo il tempo libero dei preadolescenti. In veste di docente, 

credo sia molto arricchente, investire del tempo per divulgare il concetto d’intelligenza emotiva. 

Dal momento che la pratica di un’attività sportiva è correlata con questo tema, potrebbe essere 

stimolante “allenare” gli allievi proponendo delle attività mirate già all’interno del contesto 

scolastico, attività che aiutino ad accrescere la consapevolezza emotiva verso se stessi e nei 

confronti degli altri e aiutino a costruire nei ragazzi la competenza personale e sociale citata da 

Goleman (1996). 
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9 Allegati 

9.1 Il questionario 
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