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1. Introduzione 

Già nel IV secolo Aristotele riferisce nel libro II della Retorica che “le emozioni hanno relazioni 

con l’apparato cognitivo perché si lasciano modificare dalla persuasione” (Aristotele, Retorica. Cit. 

in Galimberti, 2007, p. 43).  Ben venticinque secoli prima dell’avvento delle tecnologie e degli studi 

fatti nel campo delle neuroscienze, questo eminente filosofo ha saputo vedere giusto e cogliere uno 

dei punti cruciali, a lungo bistrattato, che riguarda maggiormente lo sviluppo equilibrato dell’uomo: 

l’emozione.  

Emozione come parte costituente fondamentale dell’essere umano, al pari dell’invisibile scheletro 

che sorregge i nostri corpi ma senza il quale non potremmo verosimilmente nemmeno esistere. 

Emozioni di cui, per un fattore culturale ormai ampiamente diffuso e condiviso, per convenzione 

sociale, è meglio evitare di parlare o ancor più di mostrare, emozioni da mettere da parte in ogni 

momento della giornata, soprattutto in ambito lavorativo, ma che esistono, appaiono e si 

manifestano, a volte anche tradendoci, o contro la volontà di relegarle in fondo a noi stessi. 

L’emozione è soprattutto relazione ed è dalla qualità che sappiano ricavare nella gestione di 

quest’ultima verso altri individui che possiamo capire il nostro grado di intelligenza emotiva. Sì, 

intelligenza emotiva e non intelligenza prettamente cognitiva e nozionistica. Intelligenza ancestrale, 

“intelligenza del cuore”, in grado di determinare, molto di più dell’“intelligenza della mente”, 

l’armonico sviluppo dell’uomo in tutte le sfere che lo riguardano. 

Le emozioni sanno dominare potentemente la nostra vita e se nessuno durante la crescita e lo 

sviluppo ci ha adeguatamente preparato a riconoscerle, verbalizzarle e affrontarle, ecco che esse, 

mal gestite, saranno in grado di travolgerci e dominarci, lasciandoci impotenti, senza essere in 

grado di contrastarle, soprattutto se quest’ultime sono di natura distruttiva verso se stessi e verso gli 

altri. 

Se ci soffermiamo sulla frase di Aristotele, possiamo capire come le emozioni possano essere 

educate e come esse, in epoca contemporanea debbano essere insegnate e tenute in considerazione 

per formare una società migliore. Inutile soffermarsi qui sulle innumerevoli spaventose derive che 

la nostra società ha partorito e di cui sta raccogliendo i frutti: meglio prenderne atto e cercare di fare 

qualcosa per cercare di cambiare in meglio anche una singola vita umana. Così come a scuola si 

studia l’alfabeto della propria lingua madre, bisognerebbe studiare anche l’alfabeto delle proprie 

emozioni. In effetti, se si considera che non c’è apprendimento senza gratificazione emotiva, allora 

ne consegue che non può esserci istruzione che non si voglia investita da un’educazione alle 
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emozioni. Chiunque abbia già insegnato conosce per esperienza diretta quanto ciò appena asserito 

sia una realtà: davanti al docente di scuola media infatti vivono degli adolescenti impegnati 

quotidianamente con la sfida costituita dal crescere, dall’imparare ad adattarsi ad un mondo 

complesso e sfaccettato, immersi in frustrazioni, abbattimenti, giovani dolori, inquietudini, noia e, a 

tratti, fortunatamente, anche entusiasmo e piacere; adolescenti che fanno quanto è loro possibile, 

con i mezzi a loro disposizione, per adeguarsi a delle aspettative e a dei ritmi da “adulti”.  

Per non lasciare soli questi adolescenti nel mare della vita e nei flutti delle emozioni, per motivarli a 

battersi per un futuro pieno di realizzazioni, bisognerebbe portare nelle scuole non solo dei 

programmi disciplinari o degli strumenti di valutazione, bensì dei progetti che li aiutino a costruire 

solidamente la loro identità, la quale deve potersi affermare serenamente senza prevaricazioni verso 

se stessi o verso l’altro, lo sconosciuto, e nel pieno rispetto di tutte le parti in causa di quel percorso 

senza fine che è la crescita; di quella metamorfosi continua che è la vita. 

È quella che Goleman nel 1995 ha definito “scuola di buon cuore”. 
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2. Quadro teorico  

2.1 Perché parlare di educazione socio-emotiva? 

 

Intelligenza emotiva 
 
È da solo poco più di un ventennio che si è cominciato a parlare di intelligenza emotiva e gli 

ideatori di questo concetto sono gli psicologi Salovey e Mayer (1990).  L’esatta definizione di 

questi due termini uniti ad hoc e considerati a lungo antitetici (il logos – λόγος - greco, ovvero la 

ratio latina, la parte razionale, non s’accompagna facilmente al phatos – πάθος - che sottende alla 

sfera emotiva e dunque alla parte irrazionale dell’uomo) è “la capacità di monitorare e dominare le 

emozioni proprie e altrui e di usarle per guidare il pensiero e l’azione” (citati in Antognazza & 

Sciaroni, 2009, p.7). L’innovativo costrutto psicologico, che spazza l’ancestrale dicotomia tra 

emozionale e razionale, tra cuore e mente, permette di associare l’intelligenza alle emozioni, 

affrancando quest’ultima dalla pura razionalità. Nuovi campi di studio si sono aperti inaugurando 

una corrente di pensiero sfociata in varie ricerche che hanno e stanno avendo risvolti pure nella vita 

pratica, non da ultimo anche all’interno della vita degli istituti scolastici. 

Uno tra i maggiori studiosi che ha affinato questo pensiero è Goleman (1995), il quale confuta nel 

suo volume l’esistenza di un’unica intelligenza, quella razionale appunto, e preconizza l’esistenza 

di un’intelligenza prettamente emotiva che riguarda la consapevolezza delle proprie emozioni. 

Questa peculiare intelligenza sarebbe in grado di giustificare perché persone dotate di una forte 

intelligenza logico-matematica, puramente razionale, a volte non ottengono i risultati auspicati nella 

vita, mentre persone emotivamente intelligenti, e non forzatamente ex allievi modello, riescano 

sorprendentemente a raggiungere gli obiettivi sperati tanto nella vita lavorativa quanto nella vita 

sociale. Un alto livello di QI insomma non preserverebbe da inadeguatezza al lavoro, traumi e 

disastri familiari, mentre un QE (quoziente dell’intelligenza emotiva) elevato aiuterebbe 

significativamente a preservare il buon umore anche di fronte alle avversità, a controllare i 

sentimenti negativi e le emozioni distruttive (Dalai Lama & Goleman, 2004), a relazionarsi, a capire 

e aiutare gli altri. L’intelligenza emotiva viene definita da Goleman (1995) come: 

 
 La capacità di motivare se stessi e di persistere nel conseguire un obiettivo nonostante le frustrazioni; di 
controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione; di modulare i propri stati d’animo evitando che la 

sofferenza ci impedisca di pensare; e, ancora, la capacità di essere empatici e di sperare. (p. 65) 
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Grazie alle nuove scoperte in campo dell’architettura emozionale del cervello, coadiuvate 

dall’avvento di tecnologie sempre più performanti, è oggi possibile capire come le emozioni 

interagiscono con le strutture cerebrali (LeDoux, 2002). Questi studi supportano la possibilità di 

plasmare, attraverso stimolazioni adeguate, le inclinazioni emozionali già a partire dalla più tenera 

infanzia, esattamente quando i primi costrutti mentali, appresi precocemente nelle molteplici 

situazioni relazionali a cui il neonato è sottoposto, si attivano a livello neurofisiologico 

contribuendo a formare quello che sarà il “bagaglio” cognitivo ed emotivo. 

Per meglio elencare quanto appena asserito, mi sembra doveroso introdurre l’espressione filosofica 

e psicologica abbordata anche da Goleman (1995), a proposito di quella che viene chiamata forma 

mentis. In effetti, stando alle sue parole, fondate sulle scoperte e sugli studi effettuati in campo 

neurologico  
la forma mentis positiva o negativa può benissimo dipendere dal temperamento innato; alcune persone 

tendono per natura verso l’uno o l’altro atteggiamento. Ma […] il temperamento può essere modificato 

dall’esperienza. L’ottimismo e la speranza – proprio come il senso di impotenza e la disperazione – 

possono essere appresi. Alla base di entrambi c’è una visione che gli psicologi chiamano self-efficacy, 

ossia la convinzione di avere il controllo sugli eventi della propria vita e di poter accettare le sfide nel 

momento in cui esse si presentano. Lo sviluppo di una competenza di qualunque tipo rafforza questa 

sensazione aumentando la disponibilità dell’individuo a correre dei rischi e a tentare imprese sempre più 

difficili. A sua volta, il superare queste difficoltà aumenta il senso di self-efficacy. Questo atteggiamento 

aumenta le probabilità che gli individui facciano il miglior uso delle proprie capacità – o che facciano 

quanto è necessario per svilupparle” (p. 154). 

Bandura (1994), uno psicologo di Standford che ha compiuto gran parte delle ricerche sulla self-

efficacy, tradotta in italiano con il termine di autoefficacia, riassume bene questo concetto: «Le 

convinzioni che le persone nutrono sulle proprie capacità hanno un profondo effetto su queste 

ultime. La capacità non è una proprietà fissa; c’è un’enorme variabilità di prestazioni. Chi è dotato 

di self-efficacy si riprende dai fallimenti; costoro si accostano alle situazioni pensando a come fare 

per gestirle, senza preoccuparsi di ciò che potrebbe eventualmente andare storto» (Albert Bandura, 

citato in Goleman, 2005, p.154). 

Difatti, se il nostro temperamento, o carattere, è in parte determinato geneticamente, così non si può 

dire dei circuiti cerebrali legati alle emozioni, i quali sono incredibilmente plastici: da qui l’effettiva  

possibilità di forgiare il proprio carattere e il controllo consapevole delle emozioni attraverso 

un’adeguata educazione che dovrebbe idealmente cominciare già in seno alla famiglia. 
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2.2 Perché parlare di educazione socio-emotiva a scuola? 
 

Il lavoro educativo svolto nelle scuole non considera sempre l’individuo nella sua interezza, ma lo 

valuta prevalentemente attraverso modalità reputate oggettive (profitto) e attraverso parametri 

standardizzati che si rifanno essenzialmente alla ricorrente mentalità da QI. Secondo Gardner 

(1983), il QI non rappresenta l’intelligenza di un individuo quanto piuttosto la misurazione del suo 

conformismo sociale. In effetti “le variabili coinvolte nell’intelligenza sono infinite e difficilmente 

valutabili attraverso parametri rigidi universalmente condivisi” (Collacchioni, 2006,  pag. 50). 

Questo un primo punto focale a sfavore della misurazione empirica del QI, che coinvolge solo 

determinati “segmenti” della complessità dell’essere umano. 

La prassi insegnativa instaurata sulla base dell’abilità cognitiva, esclude il ruolo dell’emozione, 

l’intelligenza del cuore, che, alla luce delle nuove conoscenze stabilite dalle neuroscienze, svolge 

un ruolo primordiale nello sviluppo del processo conoscitivo e, di riflesso, in quello intellettivo. 

Certo, è un punto di vista rivoluzionario: le emozioni sono da sempre state bandite dalla vita 

lavorativa e sociale in quanto godono di un’aura quasi pericolosa, dannosa, incontrollabile. Parlare 

di emozioni, per di più a scuola, può far paura. Ma se l’istruzione punta alla formazione di un 

individuo sano e autonomo, che sappia muoversi attivamente in una società mutevole, allora non 

può astenersi dal trasmettere anche dei saperi emozionali. 

Appoggiandoci al concetto sopra esposto di plasticità del cervello, resa possibile dalla plasticità 

neuronale, ovvero da quella capacità che permette, grazie ad adeguati stimoli esterni, di modificare 

la propria struttura e funzionalità mentale, si può agevolmente trarre una prima considerazione 

d’ordine puramente educativa: è immaginabile aiutare il bambino nella propria evoluzione e 

crescita non solo attraverso la trasmissione di contenuti disciplinari ma educandolo al contempo a 

gestire le proprie emozioni. Posti sotto quest’ottica, trovano piena giustificazione tutti gli approcci 

volti a una educazione socio-emotiva intrapresi nell’ultimo ventennio: essi sono indici positivi di 

una nuova coscienza che si preoccupa di sviluppare il potenziale umano. 

Sulla base di quanto esposto, concepire e proporre un’educazione socio-emotiva nelle scuole, come 

già è stato pioneristicamente fatto in altre nazioni, quali l’America del Nord (un esempio per tutti 

sono gli studi e i percorsi proposti da Greenberg, uno dei massimi esponenti in questo settore, come 

ad esempio il PATHS – Promoting Alternative THinking Strategies – Greenberg & Kusche, 1993), 

è un progetto più che mai attuale che necessita di uno sforzo congiunto per essere attuato. I genitori 

stessi dovrebbero essere resi attenti sulla grande importanza di questo tema e la classe politica in 

primis dovrebbe chinarsi seriamente sulla questione. Inoltre, i docenti necessiterebbero di essere 



Dimensione socio-emotiva e benessere 

6 

adeguatamente formati e procedure di educazione socio-emotiva dovrebbero essere vagliate e varate 

a livello nazionale. In altre parole, si tratterebbe, con le parole di Goleman (1995), di “andare a 

scuola di buon cuore” seguendo programmi di «alfabetizzazione emozionale» imparando così a 

gestire soddisfacentemente le proprie capacità interpersonali, percorrendo delle vie che possono 

sfociare, laddove necessario, in cambiamenti quali, ad esempio atteggiamenti distruttivi in 

atteggiamenti costruttivi, predisponendo in questo modo la propria forma mentis verso sentimenti di 

positività e ottimismo (Dalai Lama & Goleman, 2004; ma anche il concetto di autoefficacia di 

Bandura, 1997). 

Il malessere emozionale, amplificato in questi ultimi decenni da uno stile di vita vieppiù frenetico, 

individualistico, egocentrico e competitivo, da una mancanza di punti di riferimento saldi che non 

permettono più un sano confronto all’interno della famiglia, delle classi e nella vita sociale e 

lavorativa, si palesa in tutta la sua complessità agli occhi di tutta una serie di addetti al lavoro: in 

campo medico a psicologi e psichiatri, in campo educativo agli insegnanti, così come in seno alle 

famiglie, ma credo anche più semplicemente agli occhi dei profani. Si tratterebbe quindi di 

prevenirlo cominciando a sensibilizzare il bambino il prima possibile, aiutandolo nel riconoscere e, 

concetto primario, nel nominare le emozioni e a coltivare con impegno le abilità del cuore.  

Vi è difatti un’enorme differenza tra l’essere schiavi di un’emozione e la consapevolezza che 

quest’ultima ci stia travolgendo, sommergendoci. D’altronde, già Socrate con il suo famoso conosci 

te stesso esortava a cercare la verità dentro di sé. Goleman (1995) definisce questa introspezione 

con il termine di “autoconsapevolezza” (p. 68), ovvero un processo di auto analisi dei propri stati 

interiori e delle proprie emozioni. In questo processo, il linguaggio assume una predominanza totale 

in quanto è di vitale importanza poter dare un nome alle emozioni che a volta ci trascinano, ci 

“muovono” - come la radice latina formata dalla particella e + movere ricorda - fino al punto da 

degenerare in comportamenti devianti, quali il bullismo, o in stati di violenza, di gelosia morbosa, 

di depressione, eccetera. Più si è autoconsapevoli delle proprie emozioni e dei pensieri su di esse, 

più velocemente si riesce ad arginarle, a maggior ragione per quelle che vengono considerate 

distruttive, quali rabbia, desiderio e illusione (Dalai Lama & Goleman, 2004). Saperle riconoscere 

grazie a una riflessione tempestiva, esserne consapevoli, implica dunque imparare a gestirle 

riuscendo a frenarle per tempo, modificandole proprio prima che arrivino all’apice investendoci e 

degenerando. Acquisire delle capacità di autocontrollo sulla vita emotiva non può che essere un 

proficuo investimento sulla riuscita del proprio futuro tanto in ambito lavorativo quanto privato. E 

ciò è possibile proprio in virtù del fatto che le fondamentali competenze emozionali possano essere 

apprese. La scuola, con il suo ruolo educativo, avrebbe dunque l’opportunità di aiutare i bambini a 
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crearsi un sano repertorio emozionale, soprattutto laddove la famiglia non è in grado di provvedere 

allo sviluppo armonioso del figlio in età evolutiva. 

Perché “prevenire è meglio che curare, ma educare è meglio che prevenire” (Antognazza & 

Sciaroni, 2008/2009, p. 9). Meglio, dunque, sarebbe rimuovere alla radice le cause di possibili 

squilibri futuri. 

2.3 Il caso svizzero italiano 

Molti studi sono stati condotti nel campo delle emozioni e altrettanti progetti varati nel campo 

dell’educazione scolastica, soprattutto in America, nazione nella quale è nato il concetto di 

intelligenza emotiva e società le cui strutture permettono interventi pioneristici di questo genere. 

Nel suo libro Goleman (1995) illustra e spiega come lo stato di crisi profonda dei valori che 

attraversava l’intero paese all’inizio degli anni ‘90, con fenomeni di criminalità elevata, di forte 

consumo di droghe e con un alto tasso di suicidi, ha fatto sì che di questi programmi ci fosse una 

repentina e reale necessità.  

Ma qual è la situazione alle nostre latitudini? Come stanno “emotivamente” i giovani studenti 

ticinesi? Qual è il loro stato di benessere generale? Bisogna effettivamente pensare a delle misure 

atte a implementare il loro benessere psico-fisico? E se sì, quali? Come metterle in atto? Come 

renderle operative? 

A queste domande, e ad altre di questo tenore, ha cercato di rispondere il progetto di ricerca (PR) 

Chiamale emozioni, ideato e condotto da Antognazza e Sciaroni (2008/2009), docenti presso il 

DFA/SUPSI di Locarno. Questo progetto si inserisce in un contesto di ampio respiro che prevede la 

collaborazione con il “Department of Educational and Counseling Psychology, and Special 

Education” della University of British Columbia (UBC) con sede a Vancouver. Più 

specificatamente, i due ricercatori si sono interrogati sull’abilità dei preadolescenti nel riconoscere 

le proprie emozioni e quelle degli altri (empatia), mirando soprattutto ad analizzare la sensibilità 

degli adulti nei confronti di questo argomento e, in ultima analisi, interrogandosi su quali modalità 

attuare concretamente nel nostro contesto scolastico per promuovere un percorso di educazione 

all’affettività volto a migliorare il benessere personale e sociale del giovane allievo. 

Nella fattispecie il PR condotto dai due ricercatori ticinesi vuole analizzare la relazione esistente tra 

il benessere, psichico ma anche fisico, e le competenze socio-emotive dei preadolescenti, facendo 

leva sul concetto di intelligenza emotiva (Goleman, 1995) e sulla possibile “educabilità” alle 
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emozioni (SEL, social emotional learning), o programmi di “alfabetizzazione emotiva” (Goleman, 

1995, p. 8), sin dalla scuola dell’infanzia.  

Basandosi sul PR sopramenzionato e grazie a un questionario messo a punto dalla UBC di 

Vancouver, debitamente tradotto in italiano e che s’intitola Capire le nostre vite. Strumento di 

sviluppo per i preadolescenti. Sondaggio destinato agli studenti di 1° e 2° media, si intende quindi 

sondare lo stato di salute emotiva di allievi iscritti al primo biennio della Scuola media ticinese. 

La constatazione di partenza è che nuovi interventi pedagogici si impongono nella gestione di 

allievi dai comportamenti sempre più difficili, se non addirittura estremi, violenti o devianti. Ora, 

stando all’articolo di Salovey e Mayer (1990) ripreso, approfondito, ampliato e divulgato da 

Goleman (1995) appare chiaro come una buona condizione psico-fisica contribuisca non solo a 

favorire un miglior apprendimento (scolastico e non) ma concorra nondimeno a formare un 

individuo “sano” e più consapevole delle proprie capacità e competenze. Ne consegue che la scuola 

dovrebbe idealmente contribuire a formare, oltre ai curriculi disciplinari, le competenze socio-

emotive durante lo sviluppo dei bambini/ragazzi, creando ambienti piacevoli in classe e formando 

docenti  competenti e ricettivi a questo riguardo dato che una buona gestione delle emozioni 

concorre a creare un circolo virtuoso in grado di predisporre e convogliare l’attenzione verso un 

proficuo apprendimento. Non da ultimo, la gestione delle proprie emozioni nell’età evolutiva 

influisce significativamente sul livello del proprio benessere, sulla capacità di gestirsi e di affrontare 

un  mondo sempre più complesso, sulle relazioni interpersonali, sulla valorizzazione dei vissuti, 

sulla tenacia e caparbietà nel perseguire un obiettivo e nel sopportare le frustrazioni e le ineluttabili 

difficoltà a cui la vita sottopone (Goleman, 1995). 

Stando alla vasta letteratura in merito, l’ipotesi di lavoro assunta per la mia futura indagine è che 

sussista realmente una correlazione tra la dimensione socio-emotiva e il benessere dei 

preadolescenti.  

Il presente lavoro di diploma vuole dunque indagare lo stato di benessere degli studenti di 1a e 2a 

media rispetto alla loro educazione socio-emotiva e rispondere alle seguenti domande di ricerca: 

 

1. Esiste una relazione tra stati emotivi e rendimento scolastico? 

2. La consapevolezza delle risorse interiori dello studente ha un impatto sul suo benessere?  

 

La ricerca si indirizza verso un pubblico sensibile alle tematiche scolastiche quali docenti, direttori, 

docenti di sostegno pedagogico, politici, genitori e non da ultimo i ricercatori (si faccia riferimento 

alla collaborazione con l’UBC con la quale si prevede uno studio comparativo dei risultati del 

questionario). 
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3. Metodologia 

3.1 Come stanno i preadolescenti della Svizzera italiana 

Come già accennato nel quadro teorico, per lo studio dello stato di salute degli allievi 

preadolescenti ci si è avvalsi di uno strumento di raccolta dei dati già messo a punto dalla UBC di 

Vancouver: il questionario (Allegato 1) Questo strumento permette di rilevare i dati in forma 

strutturata consentendo una classificazione delle osservazioni e dando la possibilità di misurare 

sotto forma numerica un determinato fenomeno. Questa modalità permette di elaborare delle 

statistiche utili ad uno studio comparativo. La ricerca di ordine empirico sarà dunque descrittiva-

interpretativa e usufruirà di dati quantitativi (ovvero dati numerici estrapolati dall’analisi del 

questionario) quanto qualitativi (interpretazione dei dati ricavati dal questionario in maniera 

induttiva) mentre la popolazione sarà composta da un campione non rappresentativo (alcune classi 

del primo biennio sparse sul territorio della Svizzera italiana). 

I risultati estratti dal questionario saranno in grado di corroborare o confutare la mia ipotesi di 

lavoro e fungeranno da punto d’osservatorio privilegiato per delineare una o più risposte alle 

domande di ricerca sopra presentate. 

Mi sembra utile indicare in questa sede come la compilazione del questionario da parte dei 

destinatari non fosse assolutamente obbligatoria e che i dati sono stati trattati con confidenzialità.  

Dopo la consueta pagina introduttiva di carattere generale che raccoglie essenzialmente dati 

anagrafici e informazioni sul nucleo familiare del giovane partecipante, il questionario è suddiviso 

in cinque aree tematiche così ridistribuite: 

1. Sviluppo socio-emotivo: 23 domande chiuse che valutano la percezione che l’individuo ha di 

se stesso e degli altri. 

2. Relazione con gli adulti: dall’item 24 all’item 36 vengono formulate una serie di domande, 

di cui la prima ad imbuto, che permettono di sondare i legami instaurati dal giovane 

individuo nei confronti di persone adulte, come insegnanti, genitori o terzi. 

3. Le esperienze a scuola: una lista di domande chiuse (item 37-56) interrogano il ragazzo 

sulle proprie sensazioni nei confronti di amici e scuola ponendo l’accento su questioni 

attuali quali il bullismo. 
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4. Salute e benessere: questa parte (item 57-65) è dedicata allo stato di salute generale del 

partecipante al questionario con uno sguardo ponderante sul delicato rapporto che si instaura 

con il proprio fisico. 

5. Il tempo libero: questa area finale (item 66-71) vuole capire come passano il tempo libero i 

preadolescenti. 

La somministrazione dello stesso è avvenuto, dopo l’avallo delle autorità scolastiche e del direttore 

di istituto, durante il mese di novembre 2011 nell’ambito di un’ora di docenza di classe ed è stata 

condotta da me stessa con l’appoggio del docente di classe la cui presenza è stata particolarmente 

apprezzata soprattutto nei momenti “sensibili” del questionario, quali, un esempio tra tutti, l’item 58 

Un problema fisico o di salute ti impedisce di fare quello che fanno gli altri bambini della tua età?. 

Vertendo quest’ultimo su un problema fisico o di salute giudicato limitante per realizzare quello che 

i coetanei possono invece svolgere liberamente (ad esempio attività sportive o ludiche), ho notato 

come alcuni ragazzi si siano trovati in difficoltà al momento di specificare quale fosse il loro 

handicap. La sensibilità del docente di classe mi ha permesso di aiutarli nel nominare la loro 

difficoltà in modo che non fosse percepita come una menomazione e quindi senza ledere i loro 

sentimenti. Date le tematiche trattate nel questionario, trovo che la presenza del docente di classe, 

che ha l’occasione di conoscere la propria classe più approfonditamente, sia auspicabile. Egli inoltre 

costituisce un punto di riferimento per i ragazzi che si sentono così tranquillizzati. 

3.2 Metodo di analisi dei dati 

Come già anticipato nel quadro teorico, la mia ricerca si focalizza sul primo punto del questionario, 

ovvero lo sviluppo socio-emotivo dei preadolescenti. Il lavoro di analisi è stato distinto in quattro 

fasi: 

Fase 1 - Approfondimento teorico 

La letteratura in questo campo è molto vasta e il primo passo da svolgere è stato quello di una 

selezione delle letture che fossero in grado aiutarmi nel rispondere alle domande di ricerca 

delineate. La ricerca, l’elaborazione e la costruzione di una bibliografia ragionata e oculata hanno 

rappresentato dunque passi essenziali per la selezione di materiale e di documentazione che mi ha 

accompagnato e appoggiato lungo tutta la redazione del lavoro di ricerca. 

Fase 2 – Somministrazione del questionario 

Un innegabile vantaggio nell’aderire al lavoro di diploma proposto dal professor Sciaroni, è stata la 

disponibilità immediata del questionario, che non ho dovuto così costruire ex-novo. Anche il fatto di 

avere già chiaramente delineato un campione di riferimento (alunni di prima e seconda media) alla 
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fine del primo anno scolastico DFA mi ha permesso di somministrare il questionario all’inizio del 

nuovo anno scolastico 2011/2012 consentendomi di realizzare questa fase in tempi assolutamente 

utili per la conseguente elaborazione dei dati. 

Fase 3 – Raccolta dati 

In questa fase si è proceduto a una puntuale ripresa di tutti i dati, a cui è stato assegnato un valore 

numerico, riportandoli in una mascherina Excel utilizzata in modo analogo da tutti i colleghi che 

hanno aderito a questo progetto. Ciò ci ha permesso, oltre ad un’ottimale ripresa dei dati, di poter 

fare dei primi generici confronti tra una sede e l’altra grazie a delle schematiche tabelle di frequenza 

riassuntive. L’indiscusso pregio di questo sistema di stoccaggio dei dati è la possibilità di 

visualizzare i risultati in un solo colpo d’occhio, agevolando così sensibilmente la lettura degli 

stessi e il lavoro di comparazione dei dati. 

Fase 4 – Analisi dei dati 

L’analisi iniziale generale dei dati raccolti mi ha permesso di tratteggiare ciò che il sondaggio si 

prefiggeva di esaminare, ovvero il vissuto dei preadolescenti della Svizzera italiana nei cinque 

campi sopraesposti. 

Per rispondere alle mie due domande di ricerca ho invece passato in rassegna tutti gli item e ho fatto 

una cernita di quelli che meglio si prestavano a un incrocio pertinente con altri item significativi per 

il mio lavoro. Ciò è sfociato in una serie di tabelle statistiche di correlazioni sulla base dei quali 

procedere ai fini di un’analisi più approfondita. 

3.3 Risultati attesi 

Un primo importante risultato atteso, data la collaborazione con l’università canadese, è puramente 

di raccolta dati. Grazie ai dati ottenuti dal questionario, sarà possibile paragonare il vissuto dei 

preadolescenti ticinesi con quello dei coetanei canadesi in materia di benessere psico-fisico. I 

questionari ticinesi entreranno così a far parte di una documentazione più ampia che sfocerà in uno 

studio che sarà condotto da varie figure professionali, tra cui sicuramente i ricercatori canadesi.  

Per quel che concerne la mia ricerca, da un punto di vista conoscitivo ho inteso esaminare con 

attenzione le competenze socio-emotive dei preadolescenti in alcune classi del primo biennio e la 

relativa ricaduta sullo stato di benessere generale, “tastando il polso” della realtà ticinese e 

constatando la reale correlazione tra competenze socio-emotive e benessere, avvalorando, o 

confutando, quanto ventilato dagli studi effettuati da esperti in materia quali Goleman (1995) e 

Bandura (1994, 2007). 
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Da un punto di vista applicativo, la mia ricerca non si prefigge di sviluppare alcuna modalità per 

instaurare nuovi metodi o strumenti d’intervento. Il presente lavoro di diploma si baserà quindi 

unicamente sull’analisi dei risultati ottenuti dal questionario. 

Tuttavia le prospettive di sviluppo sono potenzialmente innumerevoli e molti contributi sono già 

giunti, e stati messi in atto, dagli studi condotti da Mark Greenberg  (1993): come ben illustrato nel 

PR di Antognazza e Sciaroni (2008/2009) è accertato che vi è un effettivo bisogno di un’educazione 

alle emozioni nelle scuole ticinesi e, senza pensare a particolari percorsi, alcuni semplici 

accorgimenti potrebbero venire instaurati già da subito, tanto nell’ora di classe quanto nelle ore 

disciplinari, data la trasversalità dell’educazione allo sviluppo emotivo, per favorire una maggiore 

attenzione e consapevolezza dei propri mondi interiori e per sviluppare un “linguaggio delle 

emozioni” (Goleman, 1995).  
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4. Risultati 

4.1 Premessa 

I dati raccolti sono principalmente di natura quantitativa, data la peculiarità dello strumento 

d’analisi, ovvero il questionario, ma anche di natura qualitativa.  

Come primo passo, dopo aver somministrato i questionari e raccolto i dati, è stata condotta 

un’analisi della distribuzione delle risposte: è stato necessario capire se gli item selezionati 

potessero essere utilizzati come una scala o meno. Ciò è stato valutato tramite il coefficiente di 

affidabilità Alfa di Cronbach che descrive, con valori che vanno dallo 0 all’1, la coerenza interna 

dei raggruppamenti di item: più il suo valore è elevato, più la coerenza interna della scala è 

avvalorata. Convenzionalmente (Sullivan, 2011), valori compresi al di sotto di 0.60 sono 

inaccettabili, valori tra 0.65 e 0.70 sono considerati accettabili, mentre valori superiori sono 

considerati buoni o, sopra lo 0.80, addirittura ottimi.  

Per la mia indagine, gli item 1-23, quelli inerenti alla prima area tematica focalizzata sullo sviluppo 

socio-emotivo del preadolescente, sono stati prediletti come gruppo di partenza per effettuare alcuni 

incroci salienti. 

4.2 La popolazione 

Il questionario è stato somministrato in dodici sedi di scuola media sparse su tutto il territorio della 

Svizzera italiana e il campione non rappresentativo annovera una popolazione totale di 661 giovani. 

La partecipazione al questionario è qui riportata secondo sesso (Tabella 4.2.1), età (Tabella 4.2.2) e 

classe (Tabella 4.2.3). Dalle tabelle di frequenza sono stati ricavati dei grafici a torta per meglio 

illustrare le ripartizioni (Figura 4.2.1). 
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Tabella 4.2.1 - Frequenza per sesso 

 
Tabella 4.2.2 - Frequenza per età 

 

 
Tabella 4.2.3 -  Frequenza per classe 

 

 

Sesso 

 
Frequenza Percentuale Percentuale valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 0 308 46,6 48,0 48,0 

1 334 50,5 52,0 100,0 

Totale 642 97,1 100,0  

Mancanti Mancante di sistema 19 2,9   

Totale 661 100,0   
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Figura 4.2.1 - Popolazione del questionario 

Nel primo grafico a torta si può notare una piccola maggioranza di partecipanti femminili (1) su 

quella maschile (0), (334 femmine contro 308 maschi); nel secondo grafico a torta si constata che le 

due fasce di età più rappresentate sono quelle di 11 e 12 anni; infine, nel terzo grafico a torta, si 

osserva che sono stati coinvolti proporzionalmente leggermente più allievi di prima media rispetto a 

quelli di seconda media (359 contro 302). 

4.3 Scelta delle scale e degli incroci mirati tra item 

Per procedere a delle correlazioni volte a rispondere alle mie due domande di ricerca, ho  

individuato delle scale affidabili, ovvero scale che presentassero una coerenza interna dei 

raggruppamenti di item, determinabile grazie al coefficiente Alfa di Cronbach. Nel caso di un basso 
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coefficiente Alfa di Cronbach, non è stato possibile considerare gli item come scala e l’analisi è 

stata declinata in incroci mirati tra item selezionati. 

Domanda di ricerca 1. Esiste una relazione tra gestione degli stati emotivi e rendimento scolastico? 

Per rispondere a questa domanda di ricerca ho in sostanza identificato la seguente scala e incroci 

mirati: 

Prima scala: ottenuta dal raggruppamento degli item che sondano quello che a mio avviso potrebbe 

essere riassumibile come Percezione di sé, e più precisamente gli item 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 

19, 20. Il coefficiente di attendibilità Alfa di Cronbach dimostra un’ottima coerenza interna a questo 

gruppo in quanto si attesta allo 0.859. 

Tabella 4.3.1 - Statistica di affidabilità 

 

 

Primo incrocio mirato: ho ritenuto opportuno un incrocio tra l’item 10 Mi sento spesso infelice e 

l’item 52 A scuola quanto è importante per te a) farsi degli amici, b) avere dei buoni voti, c) 

imparare cose nuove. 

Secondo incrocio mirato: ho voluto rafforzare il primo incrocio mirato incrociando l’item 17 La 

mia vita è eccellente con l’item 52 A scuola quanto è importante per te a) farsi degli amici, b) avere 

dei buoni voti, c) imparare cose nuove. 

Domanda di ricerca 2. La consapevolezza delle risorse interiori dello studente ha un impatto sul 

suo benessere?  

Per rispondere a questa domanda di ricerca ho individuato le seguenti scale: 

Seconda scala: ottenuta dal raggruppamento degli item che sondano il livello di Empatia 

dell’adolescente, ovvero gli item 1, 2, 3, 21, 22, 23. Il coefficiente di attendibilità Alfa di Cronbach 

dimostra una sufficiente coerenza interna a questo gruppo in quanto si attesta allo 0.701. 

Tabella 4.3.2 – Statistica di affidabilità 

Alfa di Cronbach 

Alfa di Cronbach 
basata su item 
standardizzati N di item 

.701 .704 6 

Alfa di Cronbach 

Alfa di Cronbach 
basata su item 
standardizzati N di item 

.859 .861 11 
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Terza scala: ottenuta dal raggruppamento degli item che misurano quello che ho definito Come ci 

si sente, ovvero gli item 4, 5, 6, 7, 8, 10. Il coefficiente di attendibilità Alfa di Cronbach, pari allo 

0.708, dimostra una sufficiente coerenza interna a questo gruppo. 
Tabella 4.3.3 - Statistica di affidabilità 

Alfa di Cronbach 

Alfa di Cronbach 
basata su item 
standardizzati N di item 

.708 .713 6 

4.4 Incroci e correlazioni 

Le tre scale presentate sopra, sono state incrociate nel seguente modo: 

Prima scala: la scala Percezione di sé è stata incrociata con gli item 43, 45, 52, relativi al 

rendimento scolastico e 51, relativo ai sogni e progetti per quando l’adolescente sarà grande 

(Tabella 4.5.1). 

Seconda scala: la scala Empatia è stata incrociata con gli item 24, 25, 26 (relazioni con un adulto 

all’interno della scuola), 27, 28, 29, 30, 31 (relazioni con i genitori o altri adulti in casa), 32 ,33 ,34 

(relazioni con adulti tra le persone di frequentazione), atti a sondare le relazioni intrapersonali dei 

preadolescenti con degli adulti (Tabella 4.5.3). 

Terza scala: la scala Come ci si sente è stata incrociata con gli item 37, 38, 39 (relazioni con gli 

amici), 52 (risvolti scolastici), 57, 58, 60 (salute e immagine di sé) e 68, 69 (gestione del tempo 

libero) (rispettivamente Tabella 4.5.4, Tabella 4.5.5, Tabella 4.5.6). 

Grazie a questi incroci è stato possibile determinare delle correlazioni, ossia la relazione che esiste 

“tra due variabili casuali tale che a ciascun valore della prima variabile corrisponda con una certa 

regolarità un valore della seconda” (Wikipedia, n.d.). Gli indici di correlazione assumono valori 

compresi tra -1 (quando le variabili sono inversamente correlate) e +1 (quando alla variazione della 

prima variabile corrisponde la variazione della seconda); un valore pari a zero indica l’assenza di 

correlazione tra le variabili. Inoltre, per la lettura delle tabelle, va segnalato che tutti i valori 

contrassegnati da due asterischi (**) sono statisticamente significativi al 99%, mentre quelli che 

presentano un solo asterisco (*) lo sono al 95%. I valori che invece non presentano asterischi non 

sono considerati statisticamente rilevanti ai fini di questa ricerca. 
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4.5 Correlazioni significative 

Domanda di ricerca 1. Esiste una relazione tra stati emotivi e rendimento scolastico?  

Correlazioni della prima scala: 

Le correlazioni presenti in questa tabella (Tabella 4.5.1) sono decisamente eloquenti in quanto tutti 

gli incroci della scala Percezione di sé con gli item 43, 45, 51, 52 presentano dei risultati 

statisticamente significativi al 99%. 
Tabella 4.5.1 - Correlazioni della prima scala 

 

 In particolare, per l’item 43 Sono certo che riuscirò a imparare quello che ci insegneranno a 

scuola quest’anno e 45 Anche se il lavoro è duro, ce la farò i valori sono molto alti 

(rispettivamente: 0.408 e 0,457), dimostrando che gli allievi dispongono di un buon senso di 

autoefficacia in ambito scolastico. Addirittura, incrociando singolarmente l’item 43 con l’item 45, si 

attesta il valore di correlazione più alto di tutta la tabella (0.572). Questo risultato è sicuramente 

eloquente in quanto “chi ha un senso di efficacia elevato crede che gli ostacoli possano essere 

superati con lo sviluppo personale e la perseveranza” (Bandura, 2007, p. 16): difatti, vari studi 

condotti in questo ambito hanno dimostrato che le convinzioni di autoefficacia influiscono in modo 
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significativo sul livello di motivazione, sul funzionamento sociocognitivo, sul benessere 

emozionale e sul successo delle prestazioni personali. 

Per quanto attiene invece  alla correlazione con l’item 52 A scuola, quanto importante è per te a) 

farsi degli amici, b) avere dei buoni voti, c) imparare cose nuove, trovo indicativo che la 

correlazione più alta tra le tre opzioni sia quella legata all’importanza di imparare cose nuove 

(0.221), seguito dalla rilevanza di farsi degli amici (0.194) e solo in coda dall’avere buoni voti 

(0.106). Con ogni evidenza, il giovane adolescente ticinese trova più stimoli ed è più motivato 

nell’imparare nuove cose e nel prediligere relazioni intrapersonali di qualità piuttosto che nel 

raggiungimento di buoni voti scolastici. 

Questi primissimi dati qui presentati sembrerebbero quindi andare nella direzione del pensiero e 

delle osservazioni proposte da Goleman (1995) secondo cui “questi studi hanno inoltre affermato 

l’indipendenza dell’intelligenza emotiva da quella scolastica, in quanto hanno rivelato la presenza 

di una correlazione scarsa o nulla fra le votazioni (o il Qi) e il benessere psicologico” (p. 101). 

La percezione di sé e del relativo senso di autoefficacia o di autoregolazione sono essenziali per un 

armonico sviluppo delle proprie conoscenze e abilità nonché per una buona crescita personale dato 

che, stando alle parole di Bandura (2007) “chi ci riesce poco ha una crescita personale limitata” (p. 

23). Sempre secondo Bandura (2007): 

 
Gli adolescenti hanno bisogno di impegnarsi nel perseguimento di obiettivi che diano loro uno scopo e un 

senso di realizzazione. Se non si impegnano personalmente in qualcosa di significativo diventano 

demotivati, annoiati o cinici e dipendenti da fonti esterne di stimolazione. Immaginare un futuro 

desiderato li aiuta a organizzare la loro vita, dà un senso alle loro attività, li motiva e li rende capaci di 

tollerare le difficoltà di percorso (p. 23). 

 

Proprio per sondare questo aspetto, ritengo utile verificare il valore ottenuto incrociando la scala 

Percezione di sé con l’item che misura quanto i preadolescenti si immaginano per il loro futuro, 

ovvero l’item 51 Ho progetti e sogni per quando sarò grande: il risultato è pari allo 0.123 e 

testimonia dunque un’ effettiva correlazione tra il costrutto e i desideri per il futuro. Inoltre, questo 

valore aumenta leggermente, 0.196, se lo si correla direttamente all’item 43, relativo 

all’autoefficacia: come a dimostrare nuovamente che più un ragazzo è autoefficace, maggiore sarà 

la sua tenacia per il raggiungimento dei suoi sogni. Questa osservazione trova il suo supporto nelle 

parole di Bandura (2007), secondo cui “maggiore è l’autoefficacia degli studenti per la gestione del 

loro apprendimento, più le loro aspirazioni e i loro risultati sono elevati” (p. 23). 
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 Primo e secondo incrocio mirato:  

Questi due incroci (Tabella 4.5.2) mi sembrano indicativi per verificare se effettivamente esiste una 

correlazione tra forma mentis e risvolti scolastici.  
Tabella 4.5.2 - Primo e secondo incrocio mirato 

 

Come hanno affermato Goleman (1995), a proposito del temperamento innato modificabile 

attraverso le esperienze e le emozioni, e Bandura (2007), secondo cui “dalle convinzioni di 

autoefficacia dipende se si pensa in modo pessimistico e autodebilitante oppure ottimistico e 

autovalorizzante (p. 16), un determinato modo di pensare e riflettere se stessi potrebbe predisporre a 

determinati risvolti in campo scolastico. Disporre di una forma mentis positiva e ottimistica induce 

a pensare che il ragazzo avrà maggiori opportunità di ottenere un buon rendimento scolastico, 

mentre il suo opposto, una forma mentis negativa, contraddistinta dal pessimismo, farebbe 

presumere che le ripercussioni sui risultati scolastici non saranno delle migliori. Ho quindi 

identificato l’item 10 Mi sento spesso infelice, come l’item che quantifica il pessimismo, e al suo 

estremo l’item 17 La mia vita è eccellente, come il più indicativo per rappresentare l’ottimismo. I 

valori misurati da questi incroci dimostrano una correlazione altamente significativa tra la 
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sensazione che più ci si sente spesso infelici, meno la vita appare eccellente (0.429), così come sul 

grado negativo di contentezza della propria vita (0.381). Una forma mentis positiva invece si 

riverbera con un alto valore sulla contentezza della propria vita (0.643). Per quanto attiene ai 

risvolti scolastici invece, assistiamo al fenomeno già ventilato da Goleman (1995), secondo cui 

avere una buona intelligenza emotiva (di cui la forma mentis positiva è sicuramente una 

componente) esula dai risultati scolastici: i valori risultanti da questa correlazione (item 10 e 17 

incrociati con l’item 52b Avere buoni voti) infatti non sono nemmeno statisticamente significativi. 

Si può invece rilevare che più si è contenti e ottimisti, più significativi sono i valori ottenuti 

dall’incrocio con l’item 52c Imparare cose nuove, pari allo 0.184, mentre più si è infelici e 

pessimisti meno questa correlazione è significativa (lo è solo al 95%), ottenendo uno 0.084. Questo 

fenomeno dimostrerebbe come in casi di disagio psichico, si è meno portati a voler imparare cose 

nuove e, più in generale, ad essere coinvolti in tutto ciò che comporta una novità, restando relegati 

in una passività paralizzante e decisamente poco edificante e costruttiva, che si potrebbe addirittura 

tacciare di involutiva, nell’età più fervida e preposta geneticamente per l’acquisizione di nuove 

conoscenze. Il fatto di “stare male” esclude la volontà di prendere altri rischi, dato che tutte le 

risorse sono impiegate nel cercare di stabilire un equilibrio interno: in questo senso anche il fatto di 

imparare rappresenta potenzialmente un rischio e quindi, per evitarlo, l’adolescente che presenta 

queste caratteristiche preferisce rimanere dove è, marciando sul posto. 

Domanda di ricerca 2. La consapevolezza delle risorse interiori dello studente ha un impatto sul 

suo benessere? 

Per cercare di rispondere a questa domanda di ricerca mi sembra fondamentale fare uno stacco 

introduttivo su cosa sia l’empatia, dal greco εμπαθεια, (empateia, a sua volta composta da en-, 

"dentro", e pathos, "sofferenza o sentimento"), e come essa permetta una migliore lettura dei propri 

sentimenti e dei sentimenti altrui. Da Goleman (1995) sappiamo che essa è una componente 

fondamentale dell’intelligenza emotiva e che in psicologia corrisponde alla capacità di comprendere 

i sentimenti e i pensieri altrui. L’empatia è quindi una dote del cuore e nient’altro sarebbe che la 

predisposizione a immedesimarsi, a mettersi nei panni dell’altro, a predisporsi all’ascolto e 

all’attenzione verso un’altra persona, allontanando le preoccupazioni e i pensieri personali.  

 Ciò suppone un’abilità specifica nel saper riconoscere in un’altra persona i meccanismi di 

funzionamento interiore. Questo porta a considerare che maggiore è l’abilità di provare empatia nei 

confronti di un'altra persona, maggiore dovrebbe essere la consapevolezza della propria persona, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Pathos
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ovvero la propria autoconsapevolezza, del proprio modo di essere, di funzionare, dei propri sogni o 

desideri, delle aspirazioni e non da ultimo dei propri limiti. In effetti, secondo Goleman (1995) 

“l’empatia si basa sull’autoconsapevolezza; quanto più aperti siamo verso le nostre emozioni, tanto 

più abili saremo anche nel leggere i sentimenti altrui” (p. 164). 

Correlazioni della seconda scala: 

L’incrocio tra la scala Empatia e gli item relativi alla relazione con persone adulte (Tabella 4.5.3),  

vuole quindi sondare le relazioni intrapersonali che l’adolescente è in grado di stabilire con dei 

punti di riferimento adulti (siano essi genitori, insegnanti, o altre persone di frequentazione adulte): 

più una persona riesce ad essere empatica, migliore sarà la qualità della relazione che riesce a 

instaurare con un’altra persona che sappia dargli il supporto emotivo necessario, se non vitale, ad 

una crescita sana ed equilibrata.  
Tabella 4.5.3 – Correlazioni della seconda scala 

 
La tabella risultante da questi incroci è statisticamente molto significativa in quanto tutte le singole 

correlazioni presentano dei valori significativamente positivi al 99%, ad eccezione di un singolo 

valore che lo è solo al 95%, ossia quello determinato dall’incrocio della scala dell’empatia con 

l’item 29 A casa mia c’è un genitore o un altro adulto che mi ascolta quando ho qualcosa da dire, 

pari a 0.092.  

Questo dato è ancora più indicativo se si nota che il “cuore” dei valori statisticamente più 

significativi ruota proprio attorno agli incroci tra gli item inerenti la relazione con gli adulti di casa 
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propria, ad esempio l’item 28 A casa mia c’è un genitore o un altro adulto che crede che ce la farò 

con l’item 30 A casa mia c’è un genitore o un altro adulto a cui posso parlare dei miei problemi, 

con un valore dello 0.628. Una considerazione che può essere dunque avanzata è che i 

preadolescenti, malgrado abbiano un genitore disponibile all’ascolto, percepiscono in misura meno 

significativa di essere ascoltati in famiglia, o di non essere ascoltati come lo vorrebbero o come lo 

necessiterebbero. Secondo Brazelton e Greenspan (2001) “la capacità di comprendere i sentimenti 

dell’altro e di curarsi di come l’altro si sente può scaturire solo dall’esperienza di un’interazione di 

accudimento. Possiamo essere empatici solo se qualcuno lo è stato nei nostri confronti e si è preso 

cura di noi” (p. 5). Assistiamo forse a un problema nel provare empatia come conseguenza di un 

non “felice” accudimento del preadolescente quando, alla nascita, ha provato le prime esperienze di 

interazioni emotive? Rispondere a questa domanda sulla base di questi dati sarebbe a dir poco molto 

azzardato, ma si può altresì notare da questa tabella che sussiste un nesso evidente tra capacità di 

provare empatia e il fatto di avere una figura di riferimento adulta tra le persone di frequentazione 

che crede che ce la farò (item 33, con un valore pari allo 0.239). Il dato in questo senso più 

rappresentativo lo si osserva dal singolo incrocio tra l’item 33 Tra le persone che frequento c’è un 

adulto che crede che ce la farò e l’item 34 Tra le persone che frequento c’è un adulto che mi 

ascolta quando ho qualcosa da dire in quanto il valore che ne risulta si avvicina di molto al valore 

massimo di 1, attestandosi allo 0.739. Per il preadolescente svizzero italiano risulta cruciale quindi 

l’aspetto di poter essere ascoltati mentre si esplicitano le proprie impressioni e sensazioni e avere 

una persona che creda fortemente nella sua riuscita. Questo dato è ancora più sorprendente in 

quanto dimostra che il preadolescente trova più aiuto, motivazione e  giovamento in una rete sociale 

che si situa al di fuori di casa propria (si veda l’incrocio tra l’item 33 e l’item 29, pari allo 0.289) e 

al di fuori della scuola (vedasi incrocio tra l’item 33 e l’item 27, pari allo 0.317). Credo che questo 

risultato possa far riflettere sul grado di autoefficacia dei genitori verso i figli e su quella 

dell’istituzione scolastica verso gli allievi. 

Correlazioni della terza scala: 

“Sentirsi bene nella propria pelle”, rispettivamente male, avere un buon concetto di sé (Bandura, 

1994), essere ottimisti o pessimisti (forma mentis di Goleman, 1995), sono stati emotivi che 

senz’ombra di dubbio hanno delle ripercussioni sul piano del proprio benessere. Nella prima tabella 

delle correlazioni (Tabella 4.5.4) sono stati incrociati i dati relativi alla scala Come ci si sente con 

gli item che sondano come ci si sente con gli amici (item 37, 38, 39) e con l’item 52 focalizzato sul 

risvolto scolastico.  
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Tabella 4.5.4 - Correlazioni della terza scala: gli amici e i risvolti scolastici 

 
Anche per questa tabella i valori ottenuti sono statisticamente significativi al 99% con l’unica 

eccezione del valore ricavato dall’incrocio con l’item 52b A scuola quanto è importante per te 

avere dei buoni voti, statisticamente significativo al 95% e con un valore pari allo 0.92. Come già 

visto in precedenza, ottenere dei voti più o meno elevati a scuola influisce in misura non 

significativa su come si sente il preadolescente ticinese. Decisamente più importante invece è il 

fatto di sentirsi far parte di un gruppo di amici (item 37), che ottiene un valore dello 0.326, o 

sentirsi integrati con altri ragazzi (item 39), con un valore pari allo 0.328. Altamente correlati sono 

quindi l’item 39 Quando sono con gli altri ragazzi mi sento integrato e l’item 38 Di solito sono a 

mio agio con gli altri ragazzi, con un valore dello 0.551. In questo senso non sorprende il dato 

significativo (0.313) ottenuto dall’incrocio tra l’item 52a A scuola quanto è importante per te farsi 

degli amici con l’item 37 Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno delle cose insieme. 

Molto interessanti anche gli incroci ottenuti tra la scala del Come ci si sente e gli item riguardanti la 

salute e l’immagine di sé (Tabella 4.5.5).  
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Tabella 4.5.5 - Correlazioni della terza scala: salute e immagine di sé 

 
Il preadolescente svizzero italiano dimostra che ci si sente bene nella propria pelle se piace il 

proprio aspetto fisico (item 60, con un valore dello 0.392), e se lo stato di salute generale è buono 

(item 57, con un valore dello 0.388). Da rilevare in questa tabella la correlazione negativa 

(significativa al 95%), intuitivamente facilmente comprensibile, tra come ci si sente e l’item 58 Un 

problema fisico ti impedisce di fare quello che fanno gli altri bambini della tua età, con un valore 

pari a -0.095. 

Dopo aver rilevato un aspetto che ricopre un significato massimo durante la fase di sviluppo 

adolescenziale, ovvero lo sguardo che si porta sulla propria esteriorità (relativa percezione di 

bellezza o bruttezza) e l’accondiscendenza di se stessi verso questo aspetto che può assumere un 

carattere rilevante per la crescita, ritengo a questo punto è interessante scoprire quale attività, 

esercitata nel doposcuola, fa sentire bene il preadolescente ticinese (Tabella 4.5.6). 
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Tabella 4.5.6 - Correlazioni della terza scala: gestione del tempo libero 

 
I risultati indicano che quanto più si pratica uno sport (p.es: nuoto, ballo yoga o altro) o si fanno dei 

lavoretti (per esempio: disegno, pittura o altro), ossia gli item 69a e 69i, tanto più ciò avrà delle 

ripercussioni positive su come si sente il preadolescente, con dei valori pari rispettivamente allo 

0.146 e allo 0.131. Anche fare i compiti (item 69b) e leggere un libro per piacere (item 69f) hanno 

un impatto statisticamente significativo al 95% su come si sente il preadolescente, con dei valori 

rispettivamente dello 0.108 e 0.106. Da sottolineare, in questo ambito, come passare il proprio 

tempo libero giocando con i video giochi (item 69d) o usando internet, facebook, e-mail (item 69e) 

non abbia riscontri statisticamente significativi, ma ottenga anzi dei valori negativi (rispettivamente  

-0.024 e -0.087). 
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5. Conclusioni 

Sulla base dei dati estrapolati e messi in evidenza dalle correlazioni, e avvalendomi del supporto 

della letteratura selezionata a questo scopo, ho stabilito, senza la minima pretesa di voler essere 

esaustiva, le seguenti conclusioni inerenti alla mie due domanda di ricerca. 

Per quanto concerne la domanda di ricerca n. 1 “Esiste una relazione tra stati emotivi e rendimento 

scolastico?” ho dovuto, per la natura stessa degli item che compongono il questionario, spostare 

leggermente il campo d’indagine dal termine “stato emotivo” a favore dell’espressione “percezione 

di sé”. Mi sono infatti resa conto, al momento della selezione degli item pertinenti per i fini della 

mia ricerca, che il questionario, più che sondare delle emozioni vere e proprie, si declina in molte 

delle varie sfumature che ad esse possono essere associate. Ad esempio, tristezza e felicità sono 

sicuramente due delle emozioni (di una lista che ancora non è stata, tra gli studiosi, completata e 

condivisa, essendo la materia in questione duttile e variando da società a società: secondo Darwin 

esse sono sei, secondo il ricercatore contemporaneo Paul Ekman, esse sono sedici, secondo altri, 

esse sono un’infinità) più ricorrenti e facilmente riconoscibili in tutti noi: nel questionario queste 

non ci vengono presentate direttamente in quanto tali ma si è preferito misurarle con item quali Mi 

sento spesso infelice (item 10) o Sono contento della mia vita (item 19). Ancora più difficile risulta 

quindi valutarne la gestione da parte degli studenti coinvolti nell’osservazione. Tuttavia, dai risultati 

estratti tanto dalla prima scala quanto dal primo e secondo incrocio mirato,  mi sembra possibile 

trarre una conclusione significativa a partire dalla percezione di sé e dal senso di autoefficacia – il 

quale, ricordo, concorre anche a modificare e a correggere la forma mentis che ereditiamo con il 

corredo biologico - che, abbiamo visto, è molto determinante per una buona riuscita personale 

(scolastica e non) non solo durante la delicata fase dell’adolescenza ma durante tutte le tappe di 

crescita che si attraversano nell’arco della vita. In effetti, stando alle osservazioni di Bandura (2007) 

“la convinzione della propria efficacia è una risorsa personale centrale nello sviluppo, 

nell’adattamento efficace e nel cambiamento. Essa opera agendo sui processi cognitivi, 

motivazionali, affettivi e decisionali ” (p. 16).  Ora, dai risultati sopraesposti, sembra che l’allievo 

preadolescente ticinese disponga di una buona dose di autoefficacia a cui attingere per motivarsi e 

regolarsi nelle attività di apprendimento anche quando le difficoltà del lavoro scolastico dovrebbero 

indurre a vacillare. Chi dispone di un alto senso di autoefficacia difatti non si arrende subito di 

fronte agli ostacoli e alle difficoltà e non “getta la spugna” facilmente, perseverando nel 

perseguimento dei propri obiettivi e credendo in se stesso. Allo stesso modo, abbiamo visto come 
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una buona convinzione della propria autoefficacia porti anche a proiettare sogni e desideri per il 

proprio futuro, e i risultati rilevati in questo ambito lasciano presumere che lo stato di benessere 

generale del preadolescente sia sostanzialmente buono, in quanto uno dei primi sintomi di una 

depressione o di un grave stato di prostrazione è proprio dato dalla mancanza di riuscire a ideare e/o 

a idealizzare il proprio futuro. Nutrire dei sogni, invece, oltre a dare una grande carica, denota molta 

fiducia in se stessi e nelle proprie risorse per riuscire a realizzarli.  

Quello che mi sembra più importante sottolineare, stando a quanto si è evinto dalle correlazioni 

della prima scala e dai due incroci mirati è che, così come preconizzato da Goleman (1995), i 

risultati ottenuti in ambito scolastico sembrano non compromettere significativamente il benessere 

generale del preadolescente dato che essi non influenzerebbero il QE, ovvero il livello di 

intelligenza emotiva del giovane, essendo queste due componenti disgiunte. 

A mio avviso, in questo dato è possibile intravedere anche una prospettiva agentiva, nell’allievo, 

ovvero quella capacità di autorganizzazione, proattività, autoregolazione e autoriflessione, che 

concorre a creare le circostanze della propria vita anziché subirle meramente (Bandura, 2007). In 

parole più semplici, essere agentivi significa intervenire intenzionalmente sul proprio 

funzionamento e sulle circostanze della propria vita, azioni che il giovane svizzero italiano compie 

e che trovano supporto nella correlazione sopracitata. Inoltre, a mio avviso, è possibile ravvisarne 

anche una prospettiva resiliente da parte del preadolescente, così come delineata da Grotberg (1996) 

che asserisce che la resilienza è quella capacità umana, quella forza che permette di passare da stati 

d’ombra, dovuti a traumi emotivi, alla luce - in una sorta di metamorfosi - affrontando le calamità e 

la malasorte senza lasciarsi abbattere ma riuscendo addirittura a uscirne vittorioso e rinforzato. 

Per quanto concerne la domanda di ricerca 2. “La consapevolezza delle risorse interiori dello 

studente ha un impatto sul suo benessere?” la relazione tra empatia ed entourage di persone adulte 

riferisce del fatto che una buona capacità di quest’ultima permette sicuramente di saper esporre nel 

migliore dei modi i propri problemi a delle persone di fiducia, in questo caso degli adulti. Questa 

importante valvola di sfogo è ampiamente attivata nel giovane che trova aiuto sia a casa, sia a 

scuola sia tra le persone che frequenta al di fuori da questi ambiti. Tuttavia, il livello di empatia 

accresce soprattutto quando vengono coinvolte persone adulte che non hanno niente a che vedere 

con la famiglia o con la scuola. Una considerazione che posso avanzare per cercare di spiegare la 

natura di questo fenomeno è che la stessa situazione è osservabile, senza dati alla mano ma 

basandomi sull’esperienza, anche nelle relazioni tra adulto e adulto. Inoltre, l’adolescente, per 

costruire la propria identità, ha bisogno di punti di vista diversi da quelli dei genitori e quindi è 

portato a cercarli fuori dal contesto famigliare. A prescindere da questa osservazione, comunque, 

quello che più importa ai fini di questa ricerca è che il preadolescente presenta una correlazione 
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significativa tra l’autoconsapevolezza, sulla quale si basa l’empatia, e l’apertura verso l’altro. 

Anche in questo caso si può andare verso una conclusione che induce a constatare un certo livello di 

benessere generale del preadolescente. 

Allo stesso modo il fatto di sentirsi più o meno bene nella propria pelle influisce lo stato di 

benessere dell’allievo: questa tesi è avvalorata dalle correlazioni significative tra il sentirsi bene e 

fare parte di una rete di amici nella quale ci si senta integrati, tra il sentirsi bene ed essere in buona 

salute e giudicarsi fisicamente belli, e non da ultimo tra il sentirsi bene e svolgere delle attività 

sportive  o svolgere dei lavori manuali creativi. La validità di una sana attività fisica o di un lavoro 

che coinvolga la creatività  fa sicuramente parte di un individuo che sceglie dei buoni stili di vita: 

essi sono degli indicatori di una salute tanto mentale quanto fisica. I dati raccolti confortano questa 

evidenza in quanto la partecipazione a delle attività sportive o ricreative parla a favore del benessere 

del preadolescente svizzero italiano, e questo a discapito dell’utilizzo avventato e smisurato delle 

nuove tecnologie, quali internet, o di un’estrema passiva dispersione davanti alla televisione.  

In estrema sintesi, i dati raccolti e analizzati in questa ricerca supportano le tesi di Bandura a 

proposito dell’autoefficacia come mezzo di regolazione per l’ottenimento del successo personale, 

senza che questo debba forzatamente significare ottenere dei buoni voti a scuola (è difatti molto più 

importante l’aspetto di imparare nuove cose che il raggiungimento di un buon voto). La valutazione 

scolastica non inficia così il benessere generale che deriverebbe piuttosto da una buona attivazione 

dell’intelligenza emotiva. Parimenti si può considerare che un buon livello di empatia, uno sguardo 

accondiscendente verso il proprio aspetto fisico e una sana messa a frutto del tempo libero in 

attività sportive e manuali siano indicatori positivi dello stato di benessere del preadolescente che 

ha preso parte a questo studio. 
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