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1. Introduzione 

Per questo lavoro di diploma ho scelto un tema legato all’educazione socio-emotiva perché, 

insegnando da diversi anni, mi sono resa conto di quanto siano importanti per gli allievi 

(preadolescenti o adolescenti che siano) ma anche per gli adulti, che giornalmente sono a contatto 

con loro, la comprensione, la consapevolezza e quindi la gestione delle emozioni. Emozioni che, a 

dipendenza di come vengono elaborate, possono creare o distruggere le relazioni instauratesi tra 

ragazze/i e adulti. Un tema rilevante e sempre di attualità per tutte quelle persone che, come la 

sottoscritta, ruotano all’interno o attorno al mondo scolastico. 

Il tema centrale di questo lavoro concerne, quindi, l’educazione e le competenze socio-

emotive che ragazze e ragazzi di Iª e IIª media sviluppano in relazione al loro benessere, al loro 

tempo libero, ai loro pari e agli adulti. A questo si aggiunge un approfondimento personale che 

verte sulla relazione tra allievi e adulti, in particolar modo tra gli adulti che fanno parte 

dell’istituzione scuola, della famiglia e dell’ambiente esterno.  

Questa ricerca è nata come un’iniziale raccolta di dati, inserita all’interno di un progetto più 

ampio tra il centro di competenza Estetica e Emozione del Dipartimento di formazione e 

apprendimento (Dfa) di Locarno e l’University of British Columbia (Canada), ma che ha poi 

seguito proprie vie di approfondimento legate all’interesse e al reale bisogno di conoscenza di chi 

l’ha svolta. Infatti, il compito come studenti del Dfa, al secondo anno, è consistito nella 

somministrazione di un questionario, già disponibile, che ha permesso di raccogliere un’importante 

serie di dati. Dati che, da un lato, sono stati inseriti e analizzati nel sopra citato progetto, d’altro 

canto, invece, è spettato a ogni studente coinvolto il compito di analizzare individualmente i dati 

raccolti ponendo l’accento sulla realtà nella quale si è insegnato durante l’anno scolastico 2011-

2012. La pianificazione di questa ricerca si è svolta in tre fasi specifiche: inizialmente si sono 

identificate le classi da coinvolgere, in seguito si è passati alla somministrazione di un questionario, 

e infine i dati raccolti sono stati analizzati. 

Il seguente lavoro è stato suddiviso in tre capitoli principali (2, 3 e 4), a cui si aggiungono la 

conclusione con nuovi possibili scenari d’indagine, una bibliografia e due allegati. Nel capitolo 2, 

che coincide con il quadro teorico, sono state esposte le riflessioni e le teorie dei più importanti 

ricercatori e psicologi del settore, riservando un sottocapitolo alla vulnerabilità fascia d’età dei 

preadolescenti; sempre nello stesso capitolo sono state affrontate le relazioni con gli adulti, 
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specialmente quando quest’ultimo può diventare un punto di riferimento nella vita dei giovani. 

Seguono, quindi, un terzo capitolo in cui si sono volute far conoscere la metodologia adottata e 

l’elaborazione del tema, e un quarto capitolo con l’analisi dei dati raccolti e una loro prima 

interpretazione personale.  
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2. Quadro teorico 

2.1. Educazione socio-emotiva e intelligenza emotiva 

Il concetto di educazione socio-emotiva trae origine da una serie di studi risalenti agli anni 

Novanta in cui il costrutto psicologico di intelligenza emotiva (Goleman, trad. 2009) diventa di 

estrema rilevanza. L’intelligenza emotiva è da intendersi come un aspetto dell’intelligenza che 

permette ad ogni individuo di riconoscere e vivere in modo consapevole le proprie emozioni. Ma 

quando ciò non avviene si può allora assistere, anche in giovane età, a comportamenti estremi che 

possono portare a veri e propri atti di violenza contro se stessi e/o contro gli altri. Per Goleman il 

modo migliore per guarire da mali sociali come violenza, suicidi, abusi di droghe, ecc. consiste nel 

“prestare una maggiore attenzione alla competenza sociale ed emozionale nostra e dei nostri figli, e 

coltivare con grande impegno queste abilità del cuore.” (Goleman, trad. 2009, p. 7). Anche secondo 

il filosofo e psicologo Galimberti, che da anni si interessa alla sempre più diffusa condizione di 

disagio giovanile, evidenzia come “il cuore non è in sintonia con il pensiero e il pensiero con il 

gesto” chiedendosi inoltre se nessuno si accorge di questa condizione giovanile alla cui “base c’è 

una mancata crescita emotiva” (Galimberti, 2008, p. 51).  

Per giungere a una corretta relazione tra emozione e apparato cognitivo è dunque necessaria 

un’educazione socio-emotiva e un’alfabetizzazione emotiva già in età precoce poiché, secondo una 

ricerca di Antognazza & Sciaroni “l’alfabetizzazione emotiva presuppone l’insegnamento delle 

competenze emotive al fine di rendere le persone più consapevoli dei propri vissuti emotivi e più in 

grado di assumere comportamenti adeguati in situazioni sociali, muovendosi all’interno di assunti 

che potremmo riassumere come «prevenire è meglio che curare, ma educare è meglio che 

prevenire»” (Antognazza & Sciaroni, 2009, p. 9). In ambito di prevenzione è perciò utile rifarsi 

all’abc dell’intelligenza emotiva, elaborato da Goleman (trad. 2009), che comprende cinque 

caratteristiche fondamentali: l’autoconsapevolezza emozionale o consapevolezza di sé, vale a dire 

saper riconoscere le emozioni e dare loro un nome; il controllo delle emozioni, ossia capire cosa si 

cela dietro un sentimento cercando di regolarlo; la capacità di sapersi motivare indirizzando le 

emozioni in senso produttivo; l’empatia che consiste nel cercare di leggere e sentire le emozioni 

altrui; e per finire la capacità sociale, ossia saper gestire le relazioni sociali tra individui e nel 

gruppo. Non bisogna, infatti, dimenticare, secondo Polito che “la nostra vita è intrecciata da 

emozioni. Quando ci sentiamo bene dal punto di vista emotivo, il nostro comportamento è 
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tranquillo, sereno e fluido. Quando invece ci sentiamo male, siamo sconvolti da emozioni negative, 

diventiamo irascibili, sospettosi e depressi” (Polito, 2005, p. 9). 

Ed è proprio nella scuola che diventa possibile promuovere e sostenere l’educazione socio-

emotiva poiché è un luogo in cui, sempre come sostiene Polito (2005), l’obiettivo primario 

dovrebbe essere quello di creare un ambiente positivo di benessere e di serenità in cui gli allievi 

hanno la possibilità di esprimersi liberamente e apprendere in modo efficace.  

 

2.2. Middle childhood: aspetti cognitivi, sociali ed emozionali 

Il presente lavoro di diploma si rifà a uno studio canadese del 2010 secondo cui il periodo 

tra i 6 e i 12 anni (middle childhood) è molto importante per la costruzione dell’identità di un 

bambino; importanti tanto quanto i primi mesi di vita di un neonato in cui, secondo la teoria 

dell’attaccamento sostenuta da Bowlby (trad. 1989), la relazione che si instaura tra mamma e bimbo 

è fondamentale per lo sviluppo fisiologico del neonato e per le future relazioni di adolescente e 

adulto. 

Secondo lo studio canadese quanto avviene nella suddetta fascia d’età è molto delicato e 

vulnerabile a livello cognitivo, sociale ed emozionale. Una vulnerabilità che può intaccare o 

favorire il benessere, la salute e la relazione con se stessi e con gli altri (sia tra pari sia con gli 

adulti). È dunque estremamente di attualità e utile cercare di capire e stabilire come vivono 

ragazze/i della middle childhood, nel caso specifico allievi delle scuole medie di Iª e IIª del Canton 

Ticino, per cercare di contribuire al loro benessere ma soprattutto aiutarli nel raggiungere la loro 

indipendenza e la loro maturità. 

Il globale e crescente disagio giovanile si nota ormai anche nelle scuole ticinesi e grigionesi, 

basti pensare ai fatti riportati nella cronaca locale. Pertanto una simile ricerca può contribuire 

notevolmente all’operato dell’insegnante perché gli può fornire dei dati concreti sulla reale 

condizione dei preadolescenti che lo attorniano e, se possibile, intervenire in modo preventivo. 

Infatti, avere a disposizione una panoramica sulla percezione che ragazze/ragazzi hanno di se stessi 

e del mondo che li circonda, lo può aiutare molto nell’ottimizzarne e nell’affinare il suo approccio 

all’educazione socio-emotiva. Non bisogna dimenticare che l’educazione del cuore e della mente 

non finisce mai e giornalmente ci può impegnare ad evolvere migliorando la propria umanità, 

l’empatia e l’emotività.  

 



L’educazione e le competenze socio-emotive di preadolescenti in Iª e IIª media Flavia Crameri 

  5 

 

2.3. La relazione con gli adulti 

L’adolescenza è un’importantissima ma altrettanto difficile e complessa pietra miliare 

nell’evoluzione di un individuo perché è spinto alla ricerca della propria identità, alla ricerca 

dell’autonomia dalla famiglia, al desiderio di fare scelte fondamentali da solo nonché di esplorare il 

più possibile la realtà circostante. Un momento decisivo, quindi, in cui l’imprevedibilità, 

l’incertezza e la mutevolezza fanno parte della quotidianità, e in cui le ragazze e i ragazzi sono 

all’instancabile ricerca di modelli, con cui potersi misurare, ma al di fuori della famiglia. Ed è 

proprio in questo frangente che la visione o la percezione che essi hanno degli adulti può fornire 

importanti informazioni sulle condizioni di benessere o malessere degli adolescenti. Sono loro 

stessi, infatti, che scelgono le persone con cui stare, che si gestiscono i conflitti e che affrontano 

problemi da soli, con amici o, in taluni casi, con l’intervento di un adulto.  

I giovani di oggi, sostiene Galimberti, “devono fare il loro Edipo, devono cioè esplorare la 

loro potenza, sperimentare i limiti della società, affrontare tutte le situazioni tipiche dei riti di 

passaggio dell’adolescenza, tra cui uccidere simbolicamente l’autorità, il padre.” (Galimberti, 2008, 

p. 29). Scontrarsi con l’autorità, in cui confluiscono anche i docenti, è basilare per la crescita 

psicologica e socio-emotiva degli adolescenti, ma è altrettanto cruciale che questa autorità riesca ad 

offrire dei punti di riferimento sui cui i ragazzi possano contare. Un’autorità che dovrebbe 

soprattutto incoraggiare, secondo Gordon (trad. 2010), qualità come l’autonomia, 

l’autoresponsabilità, l’autodeterminazione, l’autocontrollo e l’autocritica poiché esse non possono 

svilupparsi in modo casuale. Non può esserci uno sviluppo casuale perché, come scrive Ricard 

anche se in un contesto più filosofico, “la conoscenza e l’amore, la compassione e la felicità non 

giungono al saggio dal nulla, non sono una manna piovuta dal cielo” (Ricard, trad. 2010, p. 309), 

quindi devono essere coltivate. 

Pertanto il ruolo dell’adulto-docente può divenire fondamentale allorquando, come scrive 

Andreoli, la scuola gli permette di “diventare quel punto di riferimento per la vita dei giovani 

sempre alla ricerca di miti e di eroi che sovente sono sbiaditi, sciocchi e semmai illuminati dal faro 

del successo che in poco tempo si spegnerà.” (Andreoli, 2009, p. 16). Un ruolo che di certo è 

complementare e diverso da quello proprio della famiglia, ma che, assieme, possono offrire una 

base sicura a ragazze e ragazzi sul loro cammino verso l’indipendenza e la maturità.  

La relazione tra adulti è adolescenti è quindi importantissima poiché può essere costruttiva o 

distruttiva a dipendenza del rapporto che se ne instaura, e proprio partendo da questa considerazione 
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nasce l’interesse per l’approfondimento dei risultati inerenti alla domanda: quali sono le persone 

adulte importanti per ragazze e ragazzi? 
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3. Metodologia 

3.1. Elaborazione del tema di ricerca 

Questo lavoro di diploma si focalizza sull’educazione e sulle competenze socio-emotive che 

ragazze e ragazzi di Iª e IIª media sviluppano in relazione al loro benessere, al loro tempo libero, ai 

loro pari e agli adulti. L’educazione socio-emotiva, secondo taluni ricercatori, può contribuire 

notevolmente al miglioramento degli apprendimenti scolastici dei ragazzi mentre per altri una 

simile educazione è del tutto insignificante poiché non ha alcun tipo di ripercussione 

sull’apprendimento. Per coloro che sostengono la prima tesi, l’educazione socio-emotiva può 

avvenire unicamente se i ragazzi imparano innanzitutto a riconoscere ed esprimere le proprie 

emozioni, e in seguito anche a capire se stessi nonché le emozioni degli altri. Apprendimenti 

indispensabili per favorire il successo scolastico ma soprattutto per poter affrontare al meglio il 

futuro nonché la vita con le sue situazioni quotidiane.  

Nel seguente lavoro ci si focalizzerà piuttosto sul benessere in generale e sullo sviluppo 

socio-emotivo delle ragazze e dei ragazzi che non sul diretto influsso dell’educazione socio-emotiva 

nell’apprendimento scolastico. Per indagare ciò ci si è posti una domanda di ricerca principale e 

globale che mira a individuare quali siano le esperienze fisiche e sociali in ragazze e ragazzi di Iª e 

IIª media del Canton Ticino, importanti per il loro benessere e per il loro sviluppo socio-emotivo. 

Domanda di ricerca che si articola ulteriormente in cinque ambiti d’indagine ben precisi o 

sottodomande: lo sviluppo socio-emotivo (quali emozioni provano in determinate situazioni?), la 

relazione con gli aduli (quali sono le persone adulte importanti per loro?), le esperienze scolastiche 

(come si sentono a scuola con i loro pari?), il loro benessere e la loro salute (come descrivono la 

loro salute e il loro benessere?) e infine il loro tempo libero (come e con chi passano il loro tempo 

libero?). 

 

Inizialmente ci si era proposti di ampliarlo ulteriormente al fattore regionale-cantonale 

chiedendoci se potessero cambiare i risultati di ragazze/i in base alla regione o al cantone in cui 

frequentano le scuole medie inferiori. Tale ipotesi è, però, stata scartata per questioni di ordine 

burocratico ed amministrativo. Nei Grigioni, infatti, dove sono attiva come docente di storia e 

geografia con incarico limitato nella sede italofona di Mesocco, solo le pianificazioni di studio (le 

programmazioni) sono di competenza cantonale tutto il resto è gestito a livello comunale; ne 
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consegue che l’iter da seguire (consigli scolastici, direzioni e docenti di classe di ogni singola sede) 

diventava troppo complicato e problematico per ottenere il consenso alla somministrazione dei 

formulari nonché il superamento di certa reticenza da parte di colleghi.  

 

3.2. Metodologia di ricerca 

3.2.1. Il progetto iniziale dell’University of Columbia (Canada) e lo sviluppo al Dipartimento 

di formazione e apprendimento (Dfa) 

Questo progetto si presenta prevalentemente come una raccolta di dati inserita all’interno di 

un progetto più ampio, nato da una collaborazione tra il Dfa di Locarno e l’University of British 

Columbia (Canada). Il nostro compito di studenti del Dfa al secondo anno è consistito nella 

somministrazione di un questionario; in seguito i dati raccolti sono stati, da un lato, inseriti e 

analizzati nel suddetto progetto, dall’altro è spettato a ognuno di noi il compito di analizzare 

individualmente i dati raccolti ponendo l’accento su una delle sottodomande presentate in 

precedenza e sulla realtà nella quale abbiamo insegnato durante l’anno scolastico 2011-2012. 

Lo strumento per la raccolta e l’analisi dei dati è un questionario già esistente (tradotto in 

italiano dall’originale in versione inglese per conto del Dfa) da somministrare ad allieve/i di Iª e IIª 

media del Canton Ticino. Un questionario (cfr. allegato 7.1. “Capire le nostre vite”) che si presenta 

come uno strumento di sviluppo per i preadolescenti con il preciso scopo di saperne di più sulla vita 

di ragazze/i nella fascia d’età compresa tra gli 11 e i 12-13 anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.1 - Sezione del questionario distribuito ad allieve/i di Iª e IIª media 
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Il questionario è suddiviso in cinque parti con una iniziale breve raccolta di informazioni 

personali (1 pagina) che tuttavia non lede la loro privacy. Le cinque parti corrispondono alle sopra 

menzionate sottodomande che si possono sintetizzare nelle seguenti categorie: “sviluppo socio-

emotivo”, “relazione con gli adulti”, “esperienze a scuola” (relazione con i pari), “salute e 

benessere” e l’ultima “il tempo libero” (quindi il doposcuola). 

Nel caso specifico di questo lavoro di diploma ci si è interessati alla relazione tra 

ragazze/ragazzi e adulti focalizzando l’attenzione sull’indicatore benessere; un indicatore che è 

strettamente legato al modo in cui le persone adulte, a scuola ma anche fuori dal contesto scolastico, 

riescono ad offrire a preadolescenti e adolescenti una possibile base sicura o modello da seguire per 

accedere senza troppe difficoltà alla loro indipendenza e alla loro maturità. Il focus quindi è 

incentrato sulla relazione dell’individuo-allievo con gli altri individui-adulti, e da questa relazione si 

è cercato di evidenziarne, se presenti, una possibile complementarietà oppure un possibile scambio 

costruttivo/distruttivo a dipendenza del rapporto che se ne instaura. Gli interrogativi di ricerca che si 

intendono affrontare sono piuttosto legati ai rapporti che si instaurano nell’ambito scolastico, senza 

naturalmente trascurare gli altri, e sono i seguenti: Quali sono le figure di persone adulte importanti 

per le ragazze e i ragazzi di Iª e IIª Media? A scuola possono davvero contare su un adulto di 

riferimento? Se sì, questa figura è quella del docente di classe, di un altro docente, del bidello o 

altri? Infine, si sentono veramente ascoltati e valorizzati dagli adulti? 

 

3.2.2. Le tre fasi della ricerca al Dfa 

La ricerca è stata pianificata in tre fasi specifiche. In una prima fase si sono identificate le 

classi, tra quelle di Iª e IIª media che ci sono state assegnate durante il nostro incarico limitato 

nell’anno scolastico 2011-2012. La selezione delle classi è avvenuta nel mese di settembre 2011.  

Nella selezione delle mie classi il caso è un po’ particolare perché, insegnando da diversi 

anni, possiedo già un incarico limitato in una valle italofona del Canton Grigioni (Mesocco) e per 

l’anno scolastico 2011-2012 il Dfa ha accettato la richiesta di riconoscere le ore grigionesi come ore 

di pratica professionale. Ho quindi potuto scegliere due classi che rientrano in questo requisito, 
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ossia una Iª di scuola secondaria (Sec) e una Iª di scuola di avviamento pratico (Sap) per un totale di 

21 allievi1.  

In una seconda fase, avvenuta tra i mesi di ottobre e novembre 2011, si è passati alla 

somministrazione del questionario già pronto e al loro ritiro una volta compilati. In questo caso il 

formulario è stato somministrato, come già menzionato, a 21 allievi di Iª Sec/Sap di Mesocco. 

Infine, nella terza ed ultima fase, i dati raccolti sono stati analizzati e utilizzati in due modi 

differenti: da un lato dal centro di competenza Estetica e Emozioni (relatori il prof. L. Sciaroni e il 

prof. A. Crescentini) per completare e approfondire il progetto in collaborazione con l’University of 

British Columbia (Canada), dall’altro lato, invece, per svolgere il nostro lavoro di diploma con 

particolare approfondimento su una delle cinque domande poste inizialmente, come già accennato. 

                                                 

 
1 Il sistema scolastico grigionese è diverso rispetto a quello adottato nel Canton Ticino, e molto più selettivo. Difatti, gli 

anni della scuola elementare sono sei (e non cinque) seguiti da ulteriori tre anni di scuola secondaria o avviamento 

pratico. Il percorso della secondaria presenta ritmi più accelerati e nozioni più teoriche e complesse (corrisponde in 

pratica ai livelli A ticinesi) mentre il percorso dell’avviamento pratico è caratterizzato da ritmi più lenti e nozioni più 

pratiche che avviano allieve/i a una vita di apprendistato professionale. Da anni è stato tolto l’esame di ammissione per 

accedere agli ultimi anni della scuola dell’obbligo, ma una selezione è rimasta ed è affidata al docente di 6ª elementare 

che può anche decidere di inserire in secondaria allieve/i con un contratto di prova. Passaggi dalla secondaria 

all’avviamento pratico e viceversa sono possibili fino alla fine del primo semestre del primo anno ma non se ne 

registrano molti casi.  
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4. Analisi dei dati 

4.1. Il campione di riferimento 

In questa ricerca sono state coinvolte 11 sedi del Canton Ticino (   ) e una sede del Grigioni 

italiano (    ) per un totale di 661 ragazze e ragazzi2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Cartina geografica con le sedi coinvolte 

 

                                                 

 
2 Le sedi ticinesi sono: Acquarossa, Biasca, Cevio, Giubiasco, Gravesano, Locarno 1, Locarno 2, Lodrino, Mendrisio, 

Minusio e Losone mentre la sede grigionese è Mesocco. 
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Al questionario hanno risposto in totale 621 allieve/i di Iª e IIª media (TI) e 21 alunne/i di Iª 

secondaria e avviamento pratico (GR) per un totale complessivo di 642, ossia 332 ragazze (50.2%) 

e 276 ragazzi (41.8%). Non hanno indicato il proprio sesso 19 persone (2.9%). 

 

 

Figura 4.2 - Percentuale di ragazze e ragazzi coinvolti 

 

 

L’età delle ragazze e dei ragazzi presi in considerazione varia dai 10 ai 14 anni, anche se il 

numero maggiore è stato registrato tra gli 11 e i 12 anni: 276 ragazze/i di 11 anni (42.3%) e 278 

allieve/i di 12 anni (42.1%). Seguono i tredicenni con un numero di 74 persone coinvolte (11.2%), i 

preadolescenti di 10 anni con un numero di 20 (3.1%) e i quattordicenni con 4 casi (0.6%). 

 

 

Figura 4.3. L’età del campione di riferimento in percentuale 
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Il numero di allieve/i per classi è ripartito piuttosto equamente, ad eccezione del caso 

grigionese. 330 allieve/i sono in Iª media, per una percentuale valida del 49.9%, mentre 302 

frequentano la IIª media, per una percentuale valida del 45.7%. Nella sede di Mesocco sono stati 

registrati 9 allieve/i di Sap (1.4%) e 20 ragazze/i di Sec (2%). 
 

 

Figura 4.4 - Percentuale delle classi coinvolte 

 

L’iniziale breve raccolta di informazioni personali sul campione di riferimento prevedeva 

anche un accenno alle lingue parlate e alle difficoltà di lettura in italiano. In particolare per quanto 

concerne le difficoltà di lettura in italiano è emerso che per il 59.2%, ossia 391 allieve/i, risulta 

essere molto facile leggere, mentre per un altro 35.6%, ossia 235 ragazze/i, è facile. Una minima 

parte afferma, invece, di avere difficoltà nella lettura in italiano, ossia 18 allieve/i (2.7%), mentre 13 

ragazze/i (2%) confermano che leggere in italiano per loro è molto difficile. Mancano 4 persone 

perché non hanno risposto nulla a questa voce (0.6%). 

 

 

Figura 4.5 - Le difficoltà di lettura in percentuale 

49.9% 

45.7% 

2% 1.4% 

Classi 

I Media 

II Media 

I Sec 

I Sap 

2% 2.7% 

35.6% 

59.2% 

0.6% 

Difficoltà nella lettura in italiano 

molto difficile 

difficile 

facile 

molto facile 

mancante 



L’educazione e le competenze socio-emotive di preadolescenti in Iª e IIª media Flavia Crameri  

  14 

4.2. I risultati emersi dall’indagine 

Il risultato ottenuto da questa raccolta dati è fondamentalmente una documentazione 

dettagliata sulle vite di ragazze/i di Iª e IIª media e di Iª Sec/Sap. Una documentazione di tipo 

conoscitivo perché permette di sapere qualcosa di più del fenomeno studiato, utilizzando un 

approccio quantitativo che potrebbe divenire un utile strumento di approfondimento sia per i 

preadolescenti sia per i docenti. L’analisi dei dati è, quindi, basata su un campione non statistico e 

non rappresentativo, ed è di tipo quantitativo.  

Il questionario, come già menzionato in precedenza, è suddiviso in cinque categorie di 

approfondimento (escludendo la pagina iniziale sulla raccolta di informazioni del campione di 

riferimento già analizzata): lo “sviluppo socio-emotivo”, la “relazione con gli adulti”, le “esperienze 

a scuola” (relazione con i pari), “salute e benessere” e l’ultima “il tempo libero” (quindi il 

doposcuola). Nel seguente lavoro di diploma non verranno presi in considerazione tutti i dati delle 

cinque categorie ma unicamente quelli inerenti la relazione con gli adulti che corrispondono alle 

domande da 24 a 36 (cfr. allegato 7.1. “Capire le nostre vite”). Queste, a loro volta, si potrebbero 

suddividere in tre gruppi principali: due legate alla scuola e quindi agli adulti che ruotano attorno 

alla scuola (docenti, educatori, bidelli, ecc.), una legata alla famiglia (genitori, nonni, zii, ecc.) e 

un’ultima legata a un contesto estraneo alle precedenti due categorie. La scelta di concentrare 

l’attenzione alle sole domande 24-36 è puramente dettata dai limiti posti per tema di 

approfondimento, che si concretizza nei seguenti interrogativi: Quali sono le figure di persone 

adulte importanti per le ragazze e i ragazzi di Iª e IIª media e Iª Sec/Sap? A scuola  possono davvero 

contare su un adulto di riferimento? Se sì, questa figura è quella del docente di classe, di un altro 

docente, del bidello o altri? Infine, si sentono veramente ascoltati e valorizzati dagli adulti? 

 

Dai risultati raccolti3, ad eccezione di 7 ragazze/i (1.1%) che non hanno risposto, emerge che 

oltre la metà degli allievi, 386 per una percentuale di 58.4%, afferma che gli adulti a scuola sono 

importanti per loro. Un dato positivo e incoraggiante per il lavoro che i docenti sono chiamati 

giornalmente a svolgere in campo educativo oltre che disciplinare, ma che nello stesso tempo è 

adombrato da quei restanti 268 ragazzi, vale a dire il 40.5%, che sostengono di non saper 

identificare nella scuola adulti importanti per le loro vite. Questo ultimo dato è disarmante e 

preoccupante perché alla figura dell’adulto a scuola viene tolta ogni possibilità di avvicinarsi 

                                                 

 
3 Tutti i seguenti dati raccolti si possono visionare sotto forma di tabelle esaustive nell’allegato 7.2. Tabelle con le 

frequenze dei dati raccolti. 
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all’adolescente per tendergli una mano e aiutarlo ad uscire dal caos ormonale e dalla crisi di identità 

in cui si trova a convivere. Simili risultati offrono però un buon punto di riflessione e di partenza 

per il docente che, giornalmente, si appresta a relazionarsi con loro perché possono sollecitarlo a 

chiedersi come mai un adolescente o un preadolescente è spinto a vedere tanto negativamente i 

rappresentanti della scuola ma, soprattutto, che cosa può fare per avvicinarsi senza creare una 

maggiore distanza e un’ulteriore diffidenza. Se i ragazzi non possono contare sui propri docenti al 

di fuori della famiglia su chi possono farlo al fine di disporre un modello da seguire nel loro lungo e 

complesso cammino verso la maturità e l’indipendenza?  

 

 

Figura 4.6 - Risultati sugli adulti a scuola importanti per gli allievi 

 

 

Rimane tuttavia impressionante il dato concernente la percezione che il preadolescente ha in 
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abbastanza e solo nel 12.4% dei casi (82 ragazze/i) il docente è considerato come un adulto che si 

preoccupa molto per loro. 16 ragazze/i non hanno risposto a questa domanda.  

Diametralmente opposto è il risultato ottenuto alla domanda se un docente o un adulto a 

scuola crede che ce la potrà fare. Infatti, solo 61 allieve/i sono dell’avviso che il proprio docente 

non crede per nulla nella loro riuscita per una percentuale di 9.2% mentre la maggioranza, ossia 248 

allievi (37.5%) sono dell’avviso che un insegnante creda abbastanza che ce la faranno, di poco 

inferiore, invece, è il numero degli allievi, 223 (33.7, che ritiene che un loro docente creda molto 
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nella loro riuscita. Solo 115 (17.4%) pensa che un loro docente creda solo un po’ alla loro riuscita. 

Non hanno risposto a questa domanda 14 ragazze/i (2.1%).  

 

 

Figura 4.7 - Risultati sulla preoccupazione degli adulti verso i ragazzi 

 

 

Figura 4.8 - Risultati sulla valorizzazione dei ragazzi a scuola da parte di un adulto 
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sono dell’avviso che il docente non lo ascolti per niente mentre la maggior parte, 326 ragazze/i 

(49.3%) ritiene che il docente lo ascolti molto; 195 (29.5%), invece, affermano che il docente li 

ascolti abbastanza e 88 (13.3%) che li ascolti solo un po’; 10 (1.5%) ragazze/i non hanno risposto. 

Questo dato offre lo spunto per comprendere quanto il compito del docente, attualmente, non si 

limiti più alla sola disciplina da insegnare ma vada ben oltre. I ragazzi, infatti, quando varcano la 

porta delle scuole si portano appresso il proprio vissuto familiare e sociale, e al docente, oggi, sono 

richieste ulteriori competenze che gli permettano di mostrare la propria attenzione e la propria 

preoccupazione verso gli allievi.  

 

 

Figura 4.9 - Risultati sull’ascolto degli adulti a scuola 

 

 

 

Per gli adulti a casa, i dati cambiano completamente dimostrando quanto gli adulti che li 

valorizzano si trovano a casa loro e non nelle sedi scolastiche. Effettivamente, 516 ragazze/i 

confermano che a casa loro c’e un adulto che crede nella loro riuscita, per una percentuale 78.5%, 

mentre solo l’1.4% (9 ragazze/i) sostiene che a casa non ha un adulto che crede nella sua riuscita. Il 

resto della percentuale si ripartisce tra il 3.6% (24 elementi) che sostiene di avere un adulto che 

crede nella sua riuscita solo un po’ mentre il 15.7% (104) che crede abbastanza in lui; 8 allieve/i 

non hanno dato una risposta (1.2%).  
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Figura 4.10 - Risultati sulla valorizzazione dei ragazzi a casa propria 

 
 
 

Risultato simile si ottiene anche alla domanda se hanno qualcuno di adulto in casa che li 

ascolti. Le risposte date sono: 473 (71.6%) molto, 116 (17.5%) abbastanza, 53 (8%) un po’ e 11 

(1.7%) per niente. Non hanno dato risposta 8 elementi per una percentuale dell’1.2%. 

 

 

Figura 4.11 - Risultati sull’ascolto degli adulti a casa 
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Un altro dato interessante concerne il poter parlare dei loro problemi con un adulto in casa 

che sale a 34 (5.1%) per niente, 66 (10%) un po’, 94 (14.2%) abbastanza e 460 (69.6%) molto. 

Senza risposta sono 7 elementi (1.1%).  

 

 

Figura 4.12 - Risultati sull’ascolto degli adulti a casa 

 
 

Per “quello che pensano i miei genitori o tutori mi sia a cuore” i dati raccolti sono i seguenti: 

per niente 11 allievi (1.7%), 55 (8.3%) un po’, 146 (22.1%) abbastanza e 434 (65.7%) molto. Senza 

risposta 15 (2.3%). Questa voce è molto importante perché dimostra quanto l’apparente disinteresse 

dei ragazzi su che cosa gli adulti (in questo caso genitori o tutori) pensano di loro non sia in realtà 

così. La valorizzazione che gli si dà loro è di fondamentale importanza. 
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Tra gli adulti che vengono frequentati esternamente dalla scuola e dalla famiglia alla 

domanda se si preoccupa veramente per me il 52.5% (347) risponde molto, il 25% (165) 

abbastanza, il 12.1% (80) un po’ il 9.2% (61) per niente. Elementi mancanti 8 (1.3%). 

 

 

Figura 4.14 - Risultati sulla preoccupazione che gli adulti fuori casa dimostrano per loro 

 
 
 
 

Se crede che ce la farà rispondono: 36 allievi (5.4%) per niente, 69 (10.4%) un po’, 166 

(25.1%) abbastanza e 380 (57.5%) molto. 

 

 

Tabella 4.15 - Risultati su quanto gli adulti fuori casa credano in loro 
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Se lo ascolta quando ha qualcosa da dire: 45 (6.8%) per niente, 82 (12.4%) un po’, 156 

(23.6%) abbastanza e 370 (56%) molto. Non hanno risposto 8 allieve/i (1.2%). 

 

 

Figura 4.16 - Risultati sull’ascolto di un adulto estraneo 

 

 

 
 

4.3. Commento personale 
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differenza significativa perché consente di ipotizzare che le/gli allieve/i non siano in grado di 

collegare la preoccupazione con l’ascolto dei docenti, visto che entrambe scaturiscono dall’empatia. 

Quest’ultimo dato permette di comprendere come preadolescenti e adolescenti necessitino della 

figura di un adulto, anche se non sempre esplicitamente voluta, per favorire un’educazione socio-

emotiva che consenta loro di affinarne le competenze. 

Un altro interrogativo significativo concerneva la reale valorizzazione dei preadolescenti da 

parte degli adulti (domande n. 26, 28 e 33). Dati alla mano, si può rispondere che le ragazze e i 

ragazzi si sentono ascoltati e valorizzati dagli adulti che li circondano, siano essi appartenenti al 

mondo della scuola, della famiglia o al di fuori di questi. Questo è sicuramente un dato rassicurante 

perché consente di ipotizzare che tra adulti e preadolescenti/adolescenti sia fattibile instaurare una 

relazione costruttiva e positiva, in cui entrambe le parti si prendono le proprie responsabilità e i 

propri spazi.  
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5. Conclusione e nuovi interrogativi 

Ho scelto questo tema per il mio lavoro di diploma perché credo fermamente che i risultati 

raccolti possano in qualche modo essere utilizzati dai docenti per comprendere a fondo quanto il 

riconoscimento e la gestione delle emozioni si ricolleghi alla riuscita scolastica, allo sviluppo 

dell’apprendimento e al miglioramento nella capacità di insegnamento. Come già sostenuto da 

Goleman “oltre alla formazione dei docenti, l’alfabetizzazione emozionale amplia la nostra visione 

del compito delle scuole, conferendo a esse più esplicitamente un ruolo sociale nell’impartire ai 

ragazzi lezioni essenziali per la vita; è questo un ritorno al ruolo classico dell’educazione.” 

(Goleman, trad. 2009, p. 323). 

I dati raccolti confermano quanto la relazione con il mondo degli adulti sia di estrema 

importanza e rilevanza per i preadolescenti e adolescenti, anche se apparentemente questi sembrano 

volersene distanziare (un po’ come i gamberi che vanno avanti e poi tornare sui propri passi). Una 

tesi, questa, che è stata parzialmente confermata dagli interrogativi posti all’inizio della ricerca. 

Infatti, si è dimostrato che le persone adulte sono importanti per ragazze e ragazzi di Iª e IIª media e 

Iª Sec/Sap, soprattutto quelle appartenenti alla cerchia familiare, seguite dagli ambienti scolastici ed 

esterni. È stato anche possibile provare che a scuola ci possono essere degli adulti come punto di 

riferimento, ma non è stato possibile stabilire esattamente di quale figura si tratti (docente di classe, 

altro docente, bidello o altri). Tuttavia l’aspetto più significativo rilevato concerne l’ascolto e il 

valore che gli adulti danno alle/agli ragazze/i. Nella maggior parte dei casi, effettivamente, 

preadolescenti e adolescenti si sentono veramente ascoltati e valorizzati dagli adulti.  

I risultati così ottenuti da questa indagine consentono al docente di riflettere su come 

migliorare lo sviluppo del benessere a scuola, in particolar modo su come applicare concretamente 

l’educazione socio-emotiva nelle proprie lezioni, senza per questo sganciarla dalla propria 

disciplina. È proprio grazie al riconoscimento e alla gestione delle emozioni, che le/i ragazze/i 

possono avere una maggiore consapevolezza di quanto siano importanti i rapporti tra adolescenti e 

adulti, in tutte le loro sfaccettature e risvolti positivi, e così facendo contribuire concretamente alla 

loro crescita e al loro futuro.  

Ma è altrettanto importante che i docenti si rendano conto di quanto sia importante investire 

nell’educazione socio-emotiva poiché è fortemente legata alla costruzione dell’identità dei giovani 

nonché all’autostima e all’autoaccettazione che per Galimberti risultano essere “indispensabili per 

far fronte agli eventi avversi della vita” (Galimberti, 2008, p. 31). Sempre Galimberti rende attenti i 
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docenti, tra altro, sul fatto che “gran parte dell’apprendimento dipende non tanto dalla buona 

volontà, quanto dall’autostima che innesca la buona volontà […]”, che un docente dovrebbe 

ascoltare “[…] uno studente con interesse riconoscendogli un minimo di personalità, su cui egli 

possa continuare a edificare invece che a demolire” (Galimberti, 2008, p. 32). 

  

A questo punto sorge un nuovo interessante scenario d’indagine nell’ambito dell’educazione 

e delle competenze socio-emotive che potrebbe prendere spunto dai seguenti possibili interrogativi: 

Quanta e che tipo di autostima e di autoaccettazione sono presenti in preadolescenti e adolescenti di 

scuola media e di scuola secondaria/scuola di avviamento pratico? Autostima e autoaccettazione 

quanto influiscono veramente sulla relazione tra ragazze/i e adulti e sull’apprendimento scolastico? 

Fino a che punto gli adulti, in particolare i docenti, possono adottare strategie particolari per 

lavorare sull’autostima e sull’autoaccettazione? 
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7. Allegati 

7.1. Questionario “Capire le nostre vite” 

Il documento è disponibile unicamente su supporto cartaceo, perché fornito direttamente dal centro 

di competenze Estetica e  Emozione del Dipartimento di apprendimento e formazione della Supsi 

per essere somministrato al campione di riferimento. 
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7.2. Tabelle con le frequenze dei dati raccolti 

 
Tabella 4.6 - Risultati sugli adulti a scuola importanti per gli allievi 
24.   Ci sono degli adulti che sono importanti per te a scuola? 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 1 268 40,5 41,0 41,0 

2 386 58,4 59,0 100,0 

Totale 654 98,9 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 7 1,1   

Totale 661 100,0   

 

Tabella 4.7 - Risultati sulla preoccupazione degli adulti verso i ragazzi 
25.  … si preoccupa davvero per me. 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 1 186 28,1 28,8 28,8 

2 202 30,6 31,3 60,2 

3 175 26,5 27,1 87,3 

4 82 12,4 12,7 100,0 

Totale 645 97,6 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 16 2,4   

Totale 661 100,0   
 

Tabella 4.8 - Risultati sulla valorizzazione dei ragazzi a scuola da parte di un adulto 
26.  … crede che ce la farò. 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 1 61 9,2 9,4 9,4 

2 115 17,4 17,8 27,2 

3 248 37,5 38,3 65,5 

4 223 33,7 34,5 100,0 

Totale 647 97,9 100,0  
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Mancanti Mancante di sistema 14 2,1   

Totale 661 100,0   

 

Tabella 4.9 - Risultati sull’ascolto degli adulti a scuola 
27.  … mi ascolta quando ho qualcosa da dire. 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 1 42 6,4 6,5 6,5 

2 88 13,3 13,5 20,0 

3 195 29,5 30,0 49,9 

4 326 49,3 50,1 100,0 

Totale 651 98,5 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 10 1,5   

Totale 661 100,0   

 

Tabella 4.10 - Risultati sulla valorizzazione dei ragazzi a casa propria 
28.  …che crede che ce la farò. 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 1 9 1,4 1,4 1,4 

2 24 3,6 3,7 5,1 

3 104 15,7 15,9 21,0 

4 516 78,1 79,0 100,0 

Totale 653 98,8 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 8 1,2   

Totale 661 100,0   

 

Tabella 4.11 - Risultati sull’ascolto degli adulti a casa 
29.  …che mi ascolta quando ho qualcosa da dire. 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 1 11 1,7 1,7 1,7 
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2 53 8,0 8,1 9,8 

3 116 17,5 17,8 27,6 

4 473 71,6 72,4 100,0 

Totale 653 98,8 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 8 1,2   

Totale 661 100,0   
 

Tabella 4.12 - Risultati sull’ascolto degli adulti a casa 
30.  …a cui posso parlare dei miei problemi. 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 1 34 5,1 5,2 5,2 

2 66 10,0 10,1 15,3 

3 94 14,2 14,4 29,7 

4 460 69,6 70,3 100,0 

Totale 654 98,9 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 7 1,1   

Totale 661 100,0   

 

Tabella 4.13 - Risultati su ciò che pensano i genitori o i tutori 
31.  Quello che pensano i miei genitori (o tutori) mi sta a cuore. 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 1 11 1,7 1,7 1,7 

2 55 8,3 8,5 10,2 

3 146 22,1 22,6 32,8 

4 434 65,7 67,2 100,0 

Totale 646 97,7 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 15 2,3   

Totale 661 100,0   
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Tabella 4.14 - Risultati sulla preoccupazione che gli adulti fuori casa dimostrano per loro 
32.  … che si preoccupa davvero per me. 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 1 61 9,2 9,3 9,3 

2 80 12,1 12,2 21,6 

3 165 25,0 25,2 46,8 

4 347 52,5 53,1 99,8 

5 1 ,2 ,2 100,0 

Totale 654 98,9 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 7 1,1   

Totale 661 100,0   
 

Tabella 4.15 - Risultati su quanto gli adulti fuori casa credano in loro 
33.  … che crede che ce la farò. 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi   9 1,4 1,4 1,4 

. 1 ,2 ,2 1,5 

1 36 5,4 5,4 7,0 

2 69 10,4 10,4 17,4 

3 166 25,1 25,1 42,5 

4 380 57,5 57,5 100,0 

Totale 661 100,0 100,0  
 
 
Tabella 4.16 - Risultati sull’ascolto di un adulto estraneo 
34.  … che mi ascolta quando ho qualcosa da dire. 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 1 45 6,8 6,9 6,9 

2 82 12,4 12,6 19,4 

3 156 23,6 23,9 43,3 
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4 370 56,0 56,7 100,0 

Totale 653 98,8 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 8 1,2   

Totale 661 100,0   
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