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1. Introduzione 
 
1.1 Motivazione della scelta 

 

Il presente lavoro di diploma è nato e si e sviluppato attorno ad un interesse personale nei confronti 

delle emozioni e del loro coinvolgimento nell’interazione sociale. La mia professione di docente, 

come tutte le professioni nell’ambito sociale, richiede la presenza e lo scambio continui e costanti 

delle proprie emozioni e delle emozioni altrui. È infatti impensabile potersi relazionare con altri 

individui, a prescindere dall’età e dal sesso, senza che le proprie emozioni entrino in gioco e, in 

alcuni casi, ne determinino l’entità del rapporto. 

Nell’ambito scolastico in cui lavoro, le emozioni che entrano in gioco possono essere 

persino decisive per la buona riuscita scolastica: se il docente è in grado di offrire momenti per 

sperimentare un dialogo aperto sull’aspetto emotivo della vita, sulla comprensione dei propri 

sentimenti e sull’accettazione degli stessi, lo stesso docente può aiutare i singoli allievi a vivere 

meglio l’ambiente scolastico durante la fase delicata dell’adolescenza. 

 

1.2 L’aspetto relazionale delle emozioni 

 

L’interesse predominante della ricerca in atto è di verificare l’aspetto relazionale delle emozioni, 

facendo capo alle teorie di Goleman concernenti la competenza sociale dell’uomo, intesa come la 

capacità di gestire le relazioni con gli altri, che implica una dimensione empatica1 ed un’abilità 

sociale (Franco e Tappatà, 2010, p. 27). In effetti l’aspetto relazionale coinvolge anche l’emotività 

umana, poiché «tutti noi siamo “condannati” a influenzarci continuamente» (Freedman, 2009, p.83) 

in ogni gesto e in ogni pensiero, giacché l’uomo è un essere per natura sociale (questa idea deriva 

da Fromm - 1972, e viene ripresa da Franco e Tappatà, 2010, p. 105). Intendo quindi analizzare 

nello specifico la relazione che intercorre tra l’adolescente e l’adulto, focalizzando l’attenzione sulla 

parte del questionario relativa proprio alla percezione che il giovane ha della figura dell’adulto (in 

particolare le domande 24-36).  

È ipotizzabile che l’adolescente, come qualsiasi individuo, «utilizza tre strategie o stili 

relazionali di rapportarsi agli altri, che corrispondono ai tipi: verso (conciliante), contro 

(aggressivo), via (distaccato)» (Franco e Tappatà, 2010, p. 107), a dipendenza della ruolo assunto 
                                                 
1Franco e Tappatà definiscono l’empatia come «la percezione dei sentimenti altrui, la capacità di adottare  la loro 
prospettiva  e di stabilire fiducia e sintonia emotiva con le altre persone» (Franco e Tappatà, 2010, p. 29) 
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dall’adulto. Inoltre ha un peso rilevante anche il contesto in cui l’adolescente e l’adulto si 

relazionano. Dal momento che «il contesto scolastico è uno dei più importanti ambiti per 

l’apprendimento delle abilità e competenze emotive» (Di Fabio, 2010, p. 47), è necessario, ai fini 

del lavoro in atto, concentrare l’attenzione sulla percezione che l’adolescente ha dell’adulto che lo 

segue a scuola. Nel contesto scolastico infatti anche le emozioni giocano un ruolo fondamentale: «la 

gestione delle emozioni a scuola, che si attivano negli scambi fra bambini e fra bambini e adulti, è 

parte integrante del ruolo degli insegnanti» (Kanizsa, 2007, p. 25); l’aspetto relazionale diviene 

pertanto il focus della gestione emotiva a scuola Persino Blandino (1996, p.32), uno dei massimi 

esperti nell’ambito dell’aspetto relazionale, sottolinea: 

 
la funzione del docente, come peraltro tutte le funzioni professionali in cui la dimensione interpersonale è 

particolarmente pregnante, implica lo svolgimento di un lavoro psicologico. Per “lavoro psicologico” intendo 

tutto ciò che concerne la presa in carico e l’elaborazione della dimensione relazionale e interpersonale. 

 

Molte sono le ricerche attuate nel campo relazionale che suggeriscono strategie adottabili 

dall’adulto a scuola. D’altronde, «che per poter insegnare con successo sia necessario intrattenere 

un buon rapporto con i propri allievi è una constatazione che attraversa tutta la letteratura 

pedagogica» (Kanizsa, 2007, p. VII). Tutto sta nel comprendere cosa si intenda per «buon 

rapporto», poiché la concezione di relazione ottimale che l’insegnante ha non sempre rispecchia la 

concezione dell’allievo.  

Nella letteratura pedagogica dell’ultimo decennio emerge sempre più l’idea che il giovane 

debba essere ascoltato, valorizzato e apprezzato nella sua individualità, mettendo in atto strategie di 

differenziazione didattiche e metodologiche. Pertanto viene anche data particolare attenzione e cura 

alla modalità con la quale l’adulto, nel contesto scolastico, si relaziona con i singoli allievi e con la 

classe intera, poiché vige l’idea che «stare bene in classe, essere a proprio agio con i compagni e 

intrattenere buoni rapporti con gli insegnanti aiuta gli alunni a studiare e ad apprendere» (Kanizsa, 

2007, 1): questa sembra essere una convinzione degli adulti, piuttosto che la visione degli stessi 

giovani di cui si parla.  

Pensando al tipo di relazione in esame, non bisogna dimenticare la grossa disparità che 

divide il mondo dell’insegnante, colui che «ha il sapere», dalla posizione meno privilegiata 

dell’alunno, colui che «è lì per imparare» (Kanizsa, 2007, p. 3). La relazione educativa dovrebbe 

servire a colmare il vuoto che intercorre tra questi due ruoli, equilibrando la disparità che nasce 

naturalmente tra chi possiede ed è in grado di divulgare un bene e chi deve ancora assorbirlo: «il 

bambino è il più debole nella relazione, ed è il suo benessere che dipende da quello dell’adulto» 

(Kanizsa, 2007, p. 34).  
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Il conflitto nasce proprio quando la concezione dell’allievo-protagonista della scuola si 

scontra con le affermazione dell’adulto insegnante che pretende di essere il motore indispensabile 

della stessa. Si tratta di unoscontro di personalità: i tratti dell’adulto e quelli dell’adolescente non 

sempre possono trovare un accordo: «il bambino che entra in un contesto scolastico porta con sé 

schemi di relazione, di sé e degli altri [...] lo stesso insegnante che osserva e agisce è portatore di 

schemi [...] cosi le interazioni reali sono frutto dell’incontro di diversi soggetti che hanno diversi 

schemi»(Kanizsa, 2007, pp. 28-29).   

Pertanto il docente si sente in obbligo di formulare le sue aspettative, «siano esse positive o 

negative, inducono comportamenti, atteggiamenti e valutazioni che dicono chiaramente alla classe e 

ai singoli allievi cosa l’insegnante pensa di loro o si aspetta da loro» (Kanizsa, 2007, p. 9); allo 

stesso modo si potrebbe pensare, come effettivamente accade in ogni relazione, che l’allievo stesso 

abbia delle aspettative nei confronti dell’insegnante.  

Se è vero che le finalità dell’educazione scolastica sono quelle di «rendere gli allievi 

completamente autonomi, capaci di gestire i propri apprendimenti, e, quindi, di lavorare perché il 

maestro divenga inutile» (Kanizsa, 2007, p. 14), ciò viene posta per lo più come condizione finale, 

in altre parole come la fine del ciclo scolastico obbligatorio. Tuttavia il docente ha bisogno di 

sentire che il proprio ruolo ha un valore indispensabile nella scuola, e non è sempre disposto a farsi 

da parte per concedere più spazio agli allievi.  

Emerge sovente la figura di un insegnante ideale, che si presenta come vero leader della 

classe, capace di stabilire quei rapporti che permettano ad ognuno di sentirsi a proprio agio e di 

approfittare efficacemente del tempo speso nel contesto scolastico. Questa sembra essere una 

visione idealistica offerta ai futuri docenti che stanno entrando ora nel contesto scolastico e si 

stanno formando per cercare di diventare insegnanti migliori, cercando così di migliorare la qualità 

dell’insegnamento per creare una società migliore. 

La presente ricerca offre l’opportunità di cambiare il punto di vista rispetto alla letteratura 

pedagogica presentata, offrendo la visione diretta del giovane che vive la scuola sulla sua pelle e 

mette in gioco le sue emozioni per relazionarsi con l’adulto. Alcune ipotesi riguardanti il punto di 

vista adolescenziale nei confronti del docente sono già state avanzate dagli esperti nel campo 

relazionale: 
all’inizio può essere funzionale alla formazione di un gruppo che prevalga l’assunto 

di base di Dipendenza in cui l’insegnante, idealizzato considerato in tutto e per tutto 

“bello, buono e bravo” è visto come il garante dell’unità del gruppo e della sua 

possibilità di proteggere e soddisfare le esigenze dei singoli. 

Per lo stesso motivo può accadere che prevalga un assunto di base di Attacco e 

Fuga, per cui l’insegnante è demonizzato e vissuto come un nemico da studenti 
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bisognosi di allearsi e sentirsi simili, nonostante le tante differenze che 

caratterizzano la formazione di un nuovo gruppo. (Kanizsa, 2007, p. 38) 

 

In particolare da questa visione emerge che le relazioni più significative per la crescita 

dell’adolescente siano da ricercare piuttosto nel gruppo dei pari, l’unico contesto in cui il giovane ha modo di 

esperire «la cooperazione, la competizione, l’alternanza dei ruoli, la condivisione, la capacità di far fronte ad 

attacchi e prepotenze» (Kanizsa, 2007, p. 68), tutte esperienze che non potrebbe mai vivere in una relazione 

verticale come è quella con l’adulto. 

Secondo la mia opinione è utile partire dalpunto di vista del giovane, se l’adulto che vi 

lavora insieme intende adottare delle strategie che possano migliorare la relazione e ottenere dei 

risultati efficaci. In effetti il docente lavora con e per l’allievo: è quindi importante, nel rispetto 

della propria dimensione emotiva, andare incontro ai giovani, comprenderne le dinamiche e 

sensibilizzarsi sui problemi che li affliggono.  

 

2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 Intelligenza ed emozioni 

 

Il lavoro di diploma prende spunto dalle teorie formulate nel corso del XX secolo riguardanti il 

concetto di intelligenza emotiva, quando infatti i neuroscienziati hanno cominciato a sostenere che 

le emozioni dovessero entrare a pieno titolo in quella che può essere definita come la capacità 

intellettiva di un essere umano. Già nel XIX secolo Darwin formulava le prime teorie riguardanti 

l’universalità dell’Espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali2. Anche Freud, nella 

formulazione del trattamento delle patologie mentali, proponeva di utilizzare la dimensione emotiva 

come «chiave di lettura per la comprensione di quegli aspetti della patologia mentale che sul piano 

puramente logico e di consapevolezza razionale sembravano sfuggire ad un processo reale di 

comprensione» (Perna, 2004, p. 11). La buona salute risiederebbe, secondo Freud, nella 

conoscienza profonda di sé e nel confronto con i paradossi, talvolta spiacevoli, dell’esistenza 

umana. 

Prima di comprendere l’importanza delle emozioni nel processo intellettivo umano, è utile 

approfondire proprio il concetto di intelligenza. Essa non è definibile in maniera univoca, ma 

comprende diversi aspetti. Dalla teoria delle intelligenze multiple di Gardner (2003), è possibile 

distinguere un ambito intellettivo particolarmente rilevante per il lavoro in questione: l’intelligenza 

sociale. In effetti l’intelligenza sociale permette all’uomo di comprendere le persone che lo 

circondano e di relazionarsi con loro. Questa intelligenza può quindi essere suddivisa in due 
                                                 
2Questo è il titolo del testo pubblicato nel 1872 da Darwin 
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componenti: un’intelligenza sociale interpersonale, riguardante gli aspetti interni di un individuo, e 

intrapersonale, rivolta all’esterno, verso gli altri. Gardner, «nell’elaborare il concetto di intelligenza 

intrapersonale, parla di emozioni», considerandole come «una componente in grado di mettere 

l’individuo emotivamente in sintonia con sé stesso» (Collacchioni, 2006, p. 53). Pertanto 

l’emotività umana ha un ruolo dominante proprio in queste competenze intellettive legate alla 

socializzazione.  

L’emozione rappresenta in tutti gli uomini «uno stato psicofisico legato a stimoli specifici 

che ha luogo in un periodo di tempo generalmente breve» (Perna, 2004, p. 19). Nonostante la 

brevità nella durata di un’emozione, essa ha delle forti ripercussioni sull’organismo, influenzando la 

maniera in cui l’uomo elabora le informazioni e percepisce il mondo esterno.  

Nell’ambito che interessa questo lavoro di diploma, è possibile stabilire in anticipo quali 

siano le emozioni che primariamente interessano l’uomo nella fase adolescenziale. Seguendo 

l’ipotesi di Carrol Izard (Perna, 2004, p. 22), è possibile ricostruire l’ordine di comparsa di alcune 

emozioni che si presentano con più regolarità secondo la fascia d’età evolutiva. In particolare 

l’ultima tappa, che rappresenta l’entrata del bambino nell’età adolescenziale, è caratterizzata da 

emozioni quali la vergogna, la colpa, la timidezza e il disgusto. Queste emozioni sono facilmente 

accomunabili dallo sviluppo progressivo della socializzazione.  

Il tema di ricerca si sviluppa proprio nel campo della sociologia dal quadro teorico 

americano, formulato per la prima volta nel 1995 da Daniel Goleman,. Egli sosteneva già allora che 

i bambini potessero trarre grande beneficio a livello di profitto scolastico se sottomessi ad 

un'educazione emotiva che permettesse loro di divenire consapevoli dei propri sentimenti e riuscire 

quindi a controllarne il flusso, l'intensità e la durata.  

 

2.2 L’educazione emotiva 

 

L'educazione emotiva prospettata in via teoretica da Goleman, trova un riscontro pratico nel 

programma di educazione emotiva creati, tra gli altri, da Mark Greenberg e Carol Kusché (2002), 

programma denominato PATHS (Promoting alternative thinking strategies) e destinato ai bambini 

con handicap uditivi. Questo percorso di alfabetizzazione emotiva permette non solo di riconoscere 

le proprie emozioni, ma anche le emozioni degli altri; in sostanza si diviene più empatici e aperti 

alla socialità. Greenberg gestisce altri progetti correlati che hanno lo scopo di abbassare il rischio di 

violenza e crimine giovanile, e aumentare la frequenza scolastica.  

A partire dalle esperienze di Greenberg e dalle teorie delle intelligenze interpersonali e 

intrapersonali di Gardner, Goleman (2004) formula delle ipotesi che ruotano attorno alla 
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conoscenza della psicologia occidentale rispetto ad alcuni fattori che sono in grado di educare e 

rendere più buono il cuore. Lo studioso osserva come tra i tre e i sette anni si comincino a 

sviluppare quelle qualità sociali che saranno fondamentali nelle relazioni adulte. Queste capacità 

includono autocontrollo, la capacità di fermarsi e di calmarsi quando si è adirati, la capacità di 

sostenere l'attenzione. Lo scopo ultimo delle sue ricerche è quello di insegnare ai bambini a 

responsabilizzarsi e auto controllare la propria emotività per riuscire a vivere con soddisfazione e 

con un senso di autoefficacia verso la maturità e la crescita intellettiva ed emozionale. 

L’intelligenza emotiva è quindi il concetto che sta alla base delle teorie di Goleman. Essa 

viene definita dallo stesso Goleman (1996, p. 54) come: 

 
la capacità di motivare se stessi e di persistere nel proseguire un obiettivo nonostante le 

frustrazioni; di controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione; di modulare i propri 

stato d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare; e ancora, la capacità 

di essere empatici e di sperare 

 

È composta da abilità; tra queste troviamo la consapevolezza emotiva, ovvero la «capacità di 

riconoscere, distinguere le nostre emozioni» (Perna, 2004, p. 14), il controllo dell’emotività, la 

capacità di automotivazione, l’empatia, ovvero «la capacità di riconoscere e comprendere le 

emozioni degli altri» (Perna, 2004, p. 14) e l’efficace gestione dei rapporti interpersonali. Ogni 

essere umano alla ricerca di felicità e successo tenterà di utilizzare al meglio queste abilità.  

 

2.3 Misurabilità dell’intelligenza emotiva 

 

L’intelligenza emotiva entra quindi a far parte dei criteri valutativi di una persona; oggigiorno è 

fondamentale dimostrare di essere preparati scolasticamente, intelligenti dal punto di vista 

razionale, ma anche capaci di comportarsi in maniera adeguata con sé stessi e con gli altri. 

L’intelligenza misurabile attraverso il test del QI, sperimentato per la prima volta da Binet e Simon 

nel 1905 ed introdotto a tutti gli effetti nel 1912 da William Stern, rappresenta una valutazione 

oggettiva e arbitraria di una persona, rispecchiandone l’età mentale, ovvero la misura 

dell’«intelligenza sulla scala del tempo, cioè prendendo come unità di misura l’età» (Collacchioni, 

2006, p. 48). Tuttavia questo test deve obbligatoriamente essere accompagnato dalla valutazione 

dell’intelligenza dei rapporti sociali, se si vuole evitare di misurare quello che Gardner ritiene essere 

un conformismo sociale. Ecco quindi entrare nell’analisi un nuovo criterio: il Quoziente Emotivo 

(QE), che permette di vedere quanto le persone siano in grado di far fronte alla propria intelligenza 

emotiva.  
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Il QI non ha delle connessioni dirette con il QE: persone che dimostrano un elevato 

quoziente intellettivo non hanno per forza un’elevata intelligenza emotiva. Infatti è anche possibile 

incontrare persone con grandi conoscenze e competenze intellettive che non sono però in grado di 

gestire i rapporti con le altre persone. È tuttavia un errore ritenere che questa attitudine costituisca 

una prassi. Molti e variegati sono i rapporti che intercorrono fra il QI ed il QE nelle diverse persone, 

senza possibilità di definire degli schemi precisi a priori.  

Goleman insiste molto sull’importanza di armonizzare i sentimenti e la ragione, imparando 

ad usare le emozioni in maniera intelligente. Ciò che viene meno è la consapevolezza dei propri 

stati d'animo, soprattutto negativi; questa consapevolezza è la chiave per comprendere le emozioni 

altrui e riuscire quindi a convivere armoniosamente con essi.  

 

2.4 Il ruolo sociale delle emozioni 

 

Goleman (1996) sottolinea l’importanza di un’alfabetizzazione emozionale, che implica che «il 

ruolo sociale delle scuole si estenda e vada a compensare le deficienze familiari nella 

socializzazione dei ragazzi» (Collacchioni, 2006, p. 176). Il docente di scuola media è infatti 

confrontato quotidianamente con problemi di gestione emotiva, problemi che spesso arrivano a 

compromettere il rendimento scolastico. Come sottolinea Collacchioni, il primo passo nella 

direzione di un coinvolgimento emotivo e intellettivo dei ragazzi a scuola è dettato dall’ascolto 

attento dell’insegnante nei confronti dei singoli allievi, poiché il docente «è lì per contribuire allo 

sviluppo della loro personalità, della loro capacità di ragionamento e di giudizio, delle loro abilità 

relazionali e comunicative» (Collacchioni, 2006, p. 177). 

Proprio il contatto con l’altro sembra essere un punto fondamentale nelle teorie 

sull’intelligenza emotiva. Comprendere sé stessi per comprendere gli altri appare un concetto 

complesso e sfaccettato, che può essere osservato da parecchie angolazioni. È difficile analizzare la 

propria persona, maggiormente in una fase di cambiamento quale è quella adolescenziale. Appare 

più semplice invece dare un quadro delle persone che ci circondano, definendole in base ai nostri 

gusti e alle nostre sensazioni. È il concetto di intelligenza interpersonale ad interessare 

maggiormente questa ricerca. 

Queste osservazioni, riportate nel contesto della ricerca, spingono a chiedersi quali siano le 

percezioni che un adolescente ha del mondo che lo circonda. Poiché il contesto d’interesse è proprio 

la costruzione di una relazione proficua tra docenti e allievi, sono portata a chiedermi come questi 

ultimi vedano il mondo adulto. Ciò permetterà forse di compiere un lavoro mirato per aiutare 

l’adolescente a scoprire la propria persona, formando il proprio carattere ed imparando a sfruttare al 
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meglio l’intelligenza emotiva. 

 

2.5 Ipotesi di lavoro 

 

Nell’ambito scolastico ed extra-scolastico accade quotidianamente che i giovani siano chiamati a 

confrontarsi con gli adulti, sia in maniera positiva sia in maniera negativa. Il mio ruolo di docente 

richiede una continua attenzione nei confronti di questa situazione, poiché ritengo sia indispensabile 

capire come gli adolescenti percepiscono il mondo degli adulti in maniera da affrontare 

adeguatamente le occasioni in cui avviene uno scambio fra questi due mondi apparentemente 

distinti.  

Il ruolo dell’alfabetizzazione emozionale può essere determinante nella gestione dei rapporti tra 

adolescenti e adulti; occorrerà analizzare alcune ipotesi iniziali per verificare quali effettivamente 

possano essere le ricadute del punto di vista adolescenziale. Il lavoro di ricerca risponde a domande 

legate alla percezione della sfera adulta da parte di giovani adolescenti e alla ripercussione che 

questa percezione ha sullo stato emotivo degli stessi. Viceversa, è possibile ipotizzare che questa 

percezione venga influenzata dalla consapevolezza emotiva dei soggetti, ovvero vi sia una relazione 

diretta tra l'educazione emotiva e la percezione del mondo al di fuori del gruppo dei pari. Il lavoro 

di ricerca indaga le seguenti domande: 

 

- L’adulto è percepito dal giovane come un modello di vita da imitare? 

- L’adulto rappresenta un punto di appoggio, una guida per il giovane? 

- Il giovane non trova nell’adulto alcun modello di riferimento che possa ritenere adeguato 

alla propria vita di adolescente? 

- Il giovane ritiene che il mondo dei grandi sia troppo distante e differente per essere tenuto in 

considerazione? 

 

Dopo aver compreso in che misura l’adolescente si sente influenzato dall’adulto, potrebbe 

essere utile capire come l’adulto può rapportarsi al giovane in maniera costruttiva e nel pieno 

rispetto della sua sfera emotiva, per permettergli una maggior crescita personale sia nell’ambito 

scolastico sia nell’ambito sociale. 

 

3. Metodologia 

 

La ricerca di tipo interpretativo utilizza lo strumento del questionario (Allegato 1), ed è rivolta ad 
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un campione non rappresentativo di allievi frequentanti il primo ciclo di scuola media. La scelta del 

campione è dettata dalle esigenze stesse del questionario stesso, ideato e pensato originariamente 

per giovani adolescenti e bambini dell'età circoscritta attorno ai 9-12 anni, e non tiene conto delle 

diversità culturali esistenti in una classe o addirittura tra scuole di paesi differenti.  

Il questionario proviene da un contesto americano e si orienta verso ricerche effettuate nel 

2007 dalla Dr.ssa Kimberly Schonert-Reichl della British Columbia University in associazione con 

la United Way delm Lower Mainland, in seguito alla pubblicazione del rapporto intitolato“Middle 

Childhood Inside and Out: the Psychologicl and Social World of children 9-12”3. La ricerca risultò 

essere di pubblico interesse, specialmente per gli educatori, i genitori e i servizi comunitari, 

soprattutto perchè risulta essere un primo tentativo di creare una misura basata sulla popolazione nei 

confronti dello sviluppo sociale ed emozionale dei bambini così come del benessere dentro e fuori 

dal contesto scolastico.Lo strumento utilizzato, denominato “Middle Years Development 

Instrument”(MDI), raccolse informazioni relative ad uno strato preciso della popolazione 

riguardanti cinque domini appartenenti alla salute e al benessere generale dei bambini4. 

L'esperienza del MDI a sua volta si sviluppa a partire dalla letteratura sull'apprendimento e 

lo sviluppo sociale ed emozionale (Greenberg et al., 2003), le ricerche condotte nel campo della 

psicologia positivista (Huebner, Gilman, & Furlong, 2009; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), gli 

ambiti della resilienza e della competenza (Luthar, 2006; Masten & Coastworth, 1998), così come 

l'approccio rafforzativo e basato sulle risorse per lo sviluppo infantile (Lerner, Fisher, & Weinberg, 

2000; Theokas & Lerner, 2006). Inoltre questo metodo ha tratto informazioni dalle teorie 

ecologiche sullo sviluppo umano (Bronfenbrennen, 2005) e dalle teorie che enfatizzano la priorità 

di sviluppo delle relazioni sociali (Ainsworth & Bowlby, 1991; Ryan & Deci, 2000; Thompson, 

1999). Queste teorie illustrano come fattori sociali, biologici e culturali in differenti contesti 

ecologici (quali la famiglia, la scuola e la comunità) possano influenzare lo sviluppo del bambino. 

Come nel caso del MDI, si tratta di eseguire un'analisi dei dati di tipo quantitativa per 

formulare in seguito un'interpretazione qualitativa degli stessi. Lo strumento di raccolta è un 

questionario composto da 71 domande relative ai cinque campi dell'educazione socio-emotiva Vi 

sono 23 domande che riguardano lo sviluppo socio-emotivo del soggetto: la percezione di sé e degli 

altri, la percezione della propria integrazione, del proprio stato emotivo, della propria autostima nei 

confronti della vita in generale. Inoltre viene indagata una componente molto importante nella 
                                                 
3Http://www.uwlm.ca/why-united-way/overview 
4Tra esse ritroviamo lo sviluppo sociale ed emozionale, le relazioni, le esperienze scolastiche la salute fisica ed il 
benessere, l'uso costruttivo del tempo extra-scolastico. Lo scopo era quello di ascoltare le voci dei bambini riguardanti 
questi cinque aspetti ritenuti critici per il loro sviluppo e benessere, offrendo loro l'opportunità di esprimere e 
condividere pensieri, desideri e bisogni. L'ascolto di queste voci risulta una fonte importante per provvedere a formare 
un programma d'apprendimento atto a risolvere le conflittualità nascenti, sia all'interno che all'esterno del contesto 
scolastico. 
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relazione sociale: l'attenzione nei confronti di altre persone. Viene poi indagata la relazione con gli 

adulti (domande 24-36): dalle persone adulte più importanti nel contesto scolastico, agli adulti 

presenti a casa e fuori dal contesto scolastico e famigliare. In particolare le domande vertono attorno 

alla percezione che il soggetto ha riguardante il comportamento degli adulti nei suoi confronti. Le 

domande successive (37-56) hanno lo scopo di indagare le esperienze a scuola coi pari. In 

particolare l'attenzione è rivolta all'integrazione del soggetto in un gruppo, alla percezione del 

proprio rendimento scolastico, alle aspettative future. Una sezione del questionario (domande 53-

56) sono rivolte alle problematiche relative al bullismo, al disagio conseguente ai conflitti coi pari. 

La penultima sezione del questionario (domande 57-65) è dedicata alla salute ed al benessere; in 

particolare si vanno ad indagare la percezione che il soggetto ha del proprio corpo, della propria 

fisicità (problemi di obesità, anoressia). Le ultime domande della sezione (61-65) si concentrano 

maggiormente sulla cura che il soggetto presta nei confronti del proprio corpo, per il proprio 

benessere. Infine, l'ultima sezione del questionario (domande 66-71) riguardano il tempo libero del 

soggetto ed hanno lo scopo di indagare i principali interessi extra-scolastici. Inoltre viene posto 

l'accento sui desideri dei soggetti, su quello che avrebbero piacere di fare e che non hanno avuto 

modo di sperimentare, spiegando anche le motivazioni dell'impedimento. Il questionario si conclude 

con un aiuto concreto rivolto ai soggetti che hanno difficoltà con altri studenti e che non hanno 

trovato il coraggio di parlarne apertamente con qualcuno. 

 

4. Analisi dei dati 
4.1 Modalità di analisi 

 

Nell’interesse della ricerca in atto, l’ambito dell’analisi verte attorno a due casi specifici: da un lato 

si vuole verificare la correlazione delle variabili nel contesto globaleticinese (tabella 1);in seguito 

l’analisi viene approfondita nel caso specifico della scuola media di Acquarossa (tabella 2), doveho 

effettuato la pratica professionale del secondo anno e dove ho proposto di persona i questionari. 

Verrà quindi fatto un confronto tra la piccola realtà della singola scuola media, tenendo presente le 

variabili che differenziano il contesto ticinese in generale dal piccolo contesto della scuola di 

Acquarossa; in particolare per quest’ultima mi riferisco all’ubicazione periferica, al numero esiguo 

di allievi totale, al numero di allievi per classe, alla provenienza degli allievi, quasi tutti abitanti di 

piccoli villaggi periferici della Valle di Blenio (tabella 3).  

Entrando nello specifico, sarà interessante analizzare, per entrambi gli ambiti, le relazioni 

che intercorrono tra le variabili 25-26-27, tra 28-29 e tra 32-33-34.  In questa prima analisi vi sono 

tre tipologie di relazione tra adulto e adolescente, che ho scelto distinguendo gli ambiti nei quali le 
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domande vanno ad indagare. In particolare il primo tipo di relazione si occupa di verificare la 

percezione che il giovane ha dell’adulto a scuola, il secondo tipo concerne la stessa percezione 

vissuta nel contesto familiare, mentre il terzo tipo analizza la percezione insenso generico, senza 

specificare il contesto in cui la relazione adulto-adolescente ha luogo.  

In seguito ho deciso di verificare la correlazione tra le variabili che riguardano la 

preoccupazione dell’adulto nei confronti del giovane, quelle che concernono la fiducia dell’adulto 

per il futuro del giovane e quelle che concernono l’ascolto e l’attenzione manifestata dall’adulto nei 

confronti del giovane. Siccome sono interessata a raccogliere proprio la percezione che il giovane 

ha del mondo adulto, per il momento non è importante stabilire se questo sguardo sia effettivamente 

confermato dall’adulto. 

È necessario inoltre precisare che non ci si pone il problema di capire se le domande prese 

in esame e confrontate tra loro possano influenzarsi a vicenda; piuttosto l’interesse è quello di 

verificare se le variabili siano associate in qualche modo. Pertanto si prende in esame il coefficente 

di relazione, che stabilisce proprio la forza di relazione lineare tra le variabili: più questo legame 

sarà forte, più vi sarà un associazione tra le variabili. Dal momento che il coefficiente di relazione 

varia da -1 a +1, entrambi segnali di una correlazione esatta, verrà preso in esame il valore di ogni 

relazione per verificare quanto lo stesso si avvicina all’esattezza correlazionale.  

 

4.2 Analisi dei dati ticinesi: legami positivi che sfiorano la correlazione lineare. 

Tabella 1: 

 

25.  … si 
preoccup
a 
davvero 
per me. 

26.  … 
crede 
che ce la 
farò. 

28.  
…che 
crede 
che ce la 
farò. 

32.  … 
che si 
preoccup
a 
davvero 
per me. 

33.  … 
che 
crede 
che ce la 
farò. 

27.  … 
mi 
ascolta 
quando 
ho 
qualcosa 
da dire. 

29.  
…che 
mi 
ascolta 
quando 
ho 
qualcosa 
da dire. 

34.  … 
che mi 
ascolta 
quando 
ho 
qualcos
a da 
dire. 

Correlazione 
di Pearson 

1 .464** .053 .314** .239** .327** -.049 .164** 

Sig. (2-code)  .000 .183 .000 .000 .000 .217 .000 

25.  … si 
preoccupa 
davvero per me. 

 

N 645 643 640 643 641 644 641 640 

Correlazione 
di Pearson 

.464** 1 .182** .170** .284** .415** .123** .185** 26.  … crede che 
ce la farò. 

 
Sig. (2-code) .000  .000 .000 .000 .000 .002 .000 
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N 643 647 641 645 642 645 642 642 

Correlazione 
di Pearson 

.053 .182** 1 .250** .361** .254** .600** .243** 

Sig. (2-code) .183 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

28.  …che crede 
che ce la farò. 

 

N 640 641 653 648 646 646 652 647 

Correlazione 
di Pearson 

.314** .170** .250** 1 .683** .225** .213** .594** 

Sig. (2-code) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

32.  … che si 
preoccupa 
davvero per me. 

 

N 643 645 648 654 651 648 649 651 

Correlazione 
di Pearson 

.239** .284** .361** .683** 1 .317** .289** .739** 

Sig. (2-code) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

33.  … che crede 
che ce la farò. 

 

N 641 642 646 651 651 646 647 649 

Correlazione 
di Pearson 

.327** .415** .254** .225** .317** 1 .183** .344** 

Sig. (2-code) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

27.  … mi 
ascolta quando 
ho qualcosa da 
dire. 

 
N 644 645 646 648 646 651 646 646 

Correlazione 
di Pearson 

-.049 .123** .600** .213** .289** .183** 1 .347** 

Sig. (2-code) .217 .002 .000 .000 .000 .000  .000 

29.  …che mi 
ascolta quando 
ho qualcosa da 
dire. 

 
N 641 642 652 649 647 646 653 647 

Correlazione 
di Pearson 

.164** .185** .243** .594** .739** .344** .347** 1 

Sig. (2-code) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

34.  … che mi 
ascolta quando 
ho qualcosa da 
dire. 

 

N 640 642 647 651 649 646 647 653 

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 
 

Addentrandoci nell’analisi e prendendo in considerazione i dati ticinesi della tabella 1, scopriamo 

che, tra le correlazioni che risultano significative (livello 0.01 2-code), molte sono le correlazioni 

che si aggirano attorno alla cifra tra 0. 200-0.300. Questa correlazione rappresenta certamente un 

legame non casuale tra le variabili; tuttavia è più significativo prendere in cosiderazione le cifre 

superiori ed inferiori a questa media.  
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In particolare si nota un forte legame tra le variabili 33 e 34 (0.739). La correlazione indica 

un avvicinamentzo alla linearità che permette quindi di identificare una relazione incisiva tra le due 

domande. In particolare sembrerebbe che i ragazzi che percepiscono una figura adulta, sia essa nel 

contesto scolastico o extrascolastico, che li ascolta quando hanno qualcosa da dire, risentono in 

maniera direttamente proprorzionale che, sempre nell’ambito generico, esiste una figura adulta che 

crede che gli stessi ce la faranno. Questo dato rilevante indica che la sensazione di essere davvero 

ascoltati va di pari passo con l’idea che la persona che ascolta sia fiduciosa nei confronti di chi 

parla; in questo senso nell’ambito scolastico un docente che dimostra di avere tempo per ascoltare 

con attenzione i propri allievi potrebbe parimenti esprimere un senso di fiducia. In questo modo la 

relazione che va ad instaurarsi tra docente e allievi troverebbe un punto d’appoggio e una 

motivazione solida ad agire in direzione di questi due fattori. 

Un legame altrettanto evidente esiste tra le variabili 32 e 33 (0.683): i giovani percepiscono 

nuovamente una figura adulta nella loro vita che crede nella riuscita degli stessi e nel contempo 

vedono negli adulti un dei segnali di preoccupazione nei confronti del giovane. Ovviamente questi 

dati devono essere interpretati tenendo conto delle due facce della medaglia: il giovane potrebbe 

avere la percezione che esista un adulto che si preoccupa effettivamente per lui e 

contemporaneamente che crede nelle sue capacità, oppure il giovane percepisce che l’adulto che 

non crede nelle sue capacità è anche colui che non si preoccupa per lui.  

Procedendo con ordine un legame forte si può riscontrare tra le variabili 28 e 29 (0.600): in 

questo caso ci troviamo nel contesto famigliare. L’adolescente ha nuovamente la sensazione che 

l’avere un adulto che crede nelle proprie capacità è direttamente legato alla sensazione che lo stesso 

venga ascoltato dall’adulto. L’opinione del giovane viene quindi percepita dallo stesso come 

unfattore importante legato anche alla sensazione che l’adulto sia anche quella figura che ha delle 

speranze per il futuro del giovane. Tenendo presente anche il lato negativo di questa analisi, è 

possibile immaginare che l’adolescente veda una relazione diretta tra l’adulto che non ha fiducia 

nelle sue capacità e la mancanza di ascolto da parte di quest ultimo.  

Molto vicina a quest’ultima cifra è la correlazione tra le variabili 32 e 34 (0.594): in questo 

caso vi è un legame tra la percezione dell’adulto che si preoccupa per il giovane e la sensazione di 

venir ascoltato. Ciò non è determinato da un contesto specifico: significa che l’adolescente 

percepisce un legame tra le due variabili senza pensare alla scuola o alla famiglia. Il legame tra le 

due variabili rimane quindi molto generico, mancando i riferimenti specifici all’ambito in cui 

avviene la relazione.  

Procedendo a ritroso si incontra nuovamente un legame, questa volta d’intensità minore 

rispetto a quelli analizzati sin d’ora, che collega le variabili 25 e 26 (0.464) e che riguarda l’ambito 
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scolastico. L’adolescente ha la sensazione, non così marcata come nel caso delle correlazioni 

precedenti, che l’adulto che manifesta una certa preoccupazione per lui nell’ambito scolastico possa 

essere connesso in qualche modo con una figura adulta che crede nelle sue capacità e viceversa: la 

sensazione di non avere nessun adulto che si preoccupa per il giovane è lagata alla percezione che 

nessun adulto si preoccupi effettivamente per lo stesso. Dal momento che si tratta del contesto 

scolastico, appare significativa l’importanza di trasmettere una certa fiducia commista a 

preoccupazione nei confronti della vita stessi dei preadolescenti, e non solamente per ciò che 

concerne l’immediato dei risultati scolastici. Evidentemente i dati suggeriscono che il legame tra 

questi due fattori nel contesto scolastico non sono ancora sufficientemente forti. 

Concludendo questa prima parte dell’analisi riguardanti i legami più forti che si possono 

intravedere grazie ai dati delle correlazioni, risulta evidente l’implicazione della variabile 

riguardante la sensazione che vi sia un adulto che crede che il giovane ce la farà. Essa è coinvolta in 

quattro dei legami appena analizzati, indipendentemente dall’ambito, seguita parimenti dalla 

sensazione di essere ascoltati e dalla percezione che vi sia qualcuno tra gli adulti che si preoccupa 

per l’adolescente.  

Inoltre vale la pena sottolineare come ritorni costantemente, in ben tre legami, il contesto 

generale, mentre l’ambito scolastico e famigliare rimangono in secondo piano. Si segnala come i tre 

contesti rimangano ben distinti nei legami analizzati, senza avere casi che prevedono un’interazione 

tra due contesti diversi. Nell’interesse della mia professione, ciò significa che l’aspetto relazionale a 

scuola non è fortemente curato ma si presenta come contesto d’interesse per i giovani solo in 

secondo piano. Ascolto, fiducia e preoccupazione sono ancora percepiti come carenti a scuola, 

piuttosto appartenenti al contesto extrascolastico e famigliare, come se un docente, agli occhi 

dell’allievo, non potesse dimostrare attenzione per il singolo, ma percepisse la classe nella sua 

interezza e tendesse ad oggettivizzare ancora troppo spesso il proprio insegnamento. 

 

4.3 Analisi dei dati ticinesi: i legami che si avvicinano alla negatività. 

 

Analizzo ora i dati che rappresentano un legame meno forte, quasi avvicinabile allo 0. Tuttavia non 

vi sono casi di correlazione negativa: si tratta sempre direlazioni positive, quindi i valori delle 

variabili crescono insieme; se si trattasse di relazioni negative, i valori di una variabile crescono al 

descrescere dei valori dell’altra.   

Un primo caso è rappresentato dal legame tra le variabili 26 e 34 (0.185): vi è una 

correlazione abbastanza debole tra due ambiti differenti, ovvero scuola e generale. L’adolescente ha 

quindi poca sensazione che l’adulto che crede in lui a scuola possa essere minimamente legato 
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all’adulto che lo ascolta nella vita in generale. Questo a riprova che probabilmente l’allievo ha la 

tendenza a credere che scuola e ambiente esterno siano ancora due mondi totalmente separati; 

purtroppo non vi è un’evidenza certa che attesta questa ipotesi, si tratta di una supposizione che 

nasce dal distacco notato tra la fiducia data a scuola e l’ascolto fuori da essa. 

Un caso molto simile è rappresentato dalla correlazione tra le varianti 27 e 29 (0.183): 

inparticolare vi sarebbe un legame debole tra la sensazione del giovane riguardo all’adulto che a 

scuola lo ascolta quando ha qualcosa da dire e la sensazione che in famiglia avvenga la stessa cosa. 

Osservando attentamente la tabella si scopre che lo stesso legame esistente tra le due variabili 

appena analizzate si ritrova anche nella descrizione della relazione di altre due variabili (26-28) con 

uno scarto di 0.01; gli ambiti sono gli stessi: scuola e famiglia. Vi è in questo caso una relazione 

minimatra la fiducia dell’adulto nel giovane nei due ambiti, che lascia supporre che l’adolescente 

senta minormente un legame tra l’adulto che ha fiducia in lui a scuola e l’adulto che ha fiducia in lui 

in famiglia. Nuovamente si presenta un caso che lascia supporre una differenza fatta tra l’adulto a 

casa e l’adulto in famiglia nei suoi atteggiamenti nei confronti del giovane. Questa distinzione 

denota poca continuità e probabilmente ancora troppo poca comunicazione tra i due ambiti.  

Altrettanto piccola è la correlazione tra le variabili 26 e 32 (0.170). Gli ambiti sono 

nuovamente differenti: la sensazione che vi sia un adulto a scuola che crede nelle possibilità future 

del giovane è legata debolmente alla percezione che esista un adulto in generale che si preoccupa 

davvero per lo stesso giovane.  

Anche la relazione tra le variabili 25 e 34 risulta di poca importanza (0.164). Nuovamente 

la correlazione indaga i due ambiti scuola-generale: la sensazione di avere qualcuno che si 

preoccupa per l’adolescente ha un legame debole con la sensazione che vi sia un adulto in generale 

che lo ascolta.  

Infine la correlazione significativa che ha ottenuto il valore più basso, indice di poca forza 

nel legame tra le due variabili, è quella tra la 26 e la 29 (0.123): gli ambiti scuola e famiglia 

sembrano quindi andare piuttosto verso uno scontro, poiché la sensazione che l’adulto crede nel 

giovane è poco accomunata alla sensazione che in famiglia lo stesso giovane sia ascoltato. Anche in 

questo caso nasce spontanea l’idea di una precaria comunicazione tra i due contesti, in primis da 

parte del mondo adulto.  

In questa analisi delle correlazioni di minor rilevanza, si può notare come l’ambito 

scolastico sia prevalente nei legami che coinvolgono degli ambiti misti. In particolare la scuola 

sembra venir coinvolta in ogni relazione e diviene un motivo di confronto tra le varie realtà vissute 

dal ragazzo. Nello specificosi nota una grossa differenza tra l’adulto a scuola e l’adulto al di fuori di 

questo contesto; il tutto fa propendere per l’idea che la scuola sia vissuta come un ambiente statico e 
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artificiale, le cui relazioni sono altrettanto fittizie ed emergono soprattutto per la loro diversità con 

l’ambiente esterno. Si potrebbe anche supporre, volendo vedere i dati da un punto di vista 

positivistico, che gli allievi trovano nelle relazioni a scuola, imrpontate su ascolto, fiducia e 

preoccupazione, una differenza positiva rispetto all’esterno, ovvero la sensazione che a scuola gli 

adulti lavorino per e con il giovane, ponendolo al centro del sistema scolastico. Tuttavia i dati da 

soli non possono risolvere questo dubbio interpretativo.  

L’ambito scolastico e quello famigliare vengono presi in considerazione per quanto 

concerne l’ascolto. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una correlazione, seppur debole, 

ma comunque ancora positiva. In questo senso, nonostante il segnale debole, vi sono tutti i 

presupposti perché una comunicazione tra scuola e famiglia possa agevolare e rafforzare il legame 

già esistente tra i due contesti; spetta agli adulti fare il primo passo. 

Specificando ora l’interesse sugli ambiti separatemente, si può notare come, nel caso del 

contesto scolastico, vi sia una correlazione maggiore tra la sensazione che l’adulto si preoccupi per 

l’adolescente e la sensazione che l’adulto creda nelle potenzialità dell’adolescente. Viceversa 

l’adolescente ha un’immagine dell’adulto a scuola che non si preoccupa per i ragazzi e che non 

crede in loro.  

Nell’ambito famigliare, la correlazione più forte, poiché è l’unica, è tra le variabili 28 e 29: 

si tratta di un valore elevato e che denota un forte legame rispetto a quanto appena analizzato nel 

contesto scolastico.  

Per quanto concerne il contesto generico, la correlazione più evidente e forte si ha tra le 

variabili 33 e 34 (è anche il valore di relazione più elevato della tabella): ciò indica che il giovane 

lega il pensiero che vi sia un adulto nella sua vita che crede che ce la farà alla visione che vi è un 

certo ascolto da parte del mondo adulto. Tuttavia, giacché non è specificato l’ambito in cui vengono 

formulate le domande, è difficile poter trarre delle conclusioni che permettano di categorizzare 

queste due domande come legate indissolubilmente in ogni caso, visti anche i valori di correlazione 

qualora si parli dell’ambito specifico della scuola (solo 0.415 tra le variabili 26 e 27), anche se nel 

contesto famigliare il valore, come già descritto, è abbastanza elevato.  

L’analisi dei dati ticinesi non ha permesso di rispondere alle domande di ricerca prefissate 

all’inizio del lavoro. In effetti i dati fanno emergere dei legami tra percezioni che l’adolescente ha 

del mondo adulto, senza tuttavia specificare se quest ultimo sia percepito come un modello di vita 

da imitare. Tuttavia il fatto che vi sia effettivamente un legame tra ascolto, fiducia e 

preoccupazione, indipendentemente dalla forza del legame e dall’ambito in cui esso viene percepito, 

indirizza verso l’idea che il giovane senta la presenza dell’adulto nella sua vita come elemento 
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incoraggiante (o scoraggiante qualora si analizzino i dati tenendo presente le due facce della 

medaglia).  

È tuttavia impensabile poter affermare con sicurezza, data l’analisi dei dati, che 

effettivamente il giovane ticinese percepisce la figura dell’adulto come un punto di appoggio; 

questo dato è solamente ipotizzabile ma non certamente deducibile.  

 

4.4 Analisi dei dati di Acquarossa: i legami che sfiorano la correlazione lineare. 

 
Tabella 2: 

 25.  … si 
preoccup
a 
davvero 
per me. 

26.  … 
crede 
che ce la 
farò. 

28.  
…che 
crede 
che ce la 
farò. 

32.  … 
che si 
preoccup
a 
davvero 
per me. 

33.  … 
che 
crede 
che ce la 
farò. 

27.  … 
mi 
ascolta 
quando 
ho 
qualcosa 
da dire. 

29.  
…che 
mi 
ascolta 
quando 
ho 
qualcosa 
da dire. 

34.  … 
che mi 
ascolta 
quando 
ho 
qualcos
a da 
dire. 

Correlazione 
di Pearson 

1 .658** -.222 .240 -.062 -.019 -.088 -.014 

Sig. (2-code)  .000 .143 .112 .687 .902 .565 .927 

25.  … si 
preoccupa 
davvero per 
me. 

N 45 45 45 45 45 44 45 45 

Correlazione 
di Pearson 

.658** 1 -.025 .226 .048 .139 .118 .110 

Sig. (2-code) .000  .872 .136 .754 .367 .441 .472 

26.  … crede 
che ce la farò. 

N 45 45 45 45 45 44 45 45 

Correlazione 
di Pearson 

-.222 -.025 1 -.056 .149 .486** .540** -.050 

Sig. (2-code) .143 .872  .714 .327 .001 .000 .744 

28.  …che 
crede che ce la 
farò. 

N 45 45 45 45 45 44 45 45 

Correlazione 
di Pearson 

.240 .226 -.056 1 .344* -.145 -.102 .063 

Sig. (2-code) .112 .136 .714  .021 .347 .504 .683 

32.  … che si 
preoccupa 
davvero per 
me. 

N 45 45 45 45 45 44 45 45 

33.  … che 
crede che ce la 

Correlazione 
di Pearson 

-.062 .048 .149 .344* 1 .242 .136 .548** 
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Sig. (2-code) .687 .754 .327 .021  .113 .373 .000 

N 45 45 45 45 45 44 45 45 

Correlazione 
di Pearson 

-.019 .139 .486** -.145 .242 1 .508** .341* 

Sig. (2-code) .902 .367 .001 .347 .113  .000 .023 

27.  … mi 
ascolta quando 
ho qualcosa da 
dire. 

N 44 44 44 44 44 44 44 44 

Correlazione 
di Pearson 

-.088 .118 .540** -.102 .136 .508** 1 .506** 

Sig. (2-code) .565 .441 .000 .504 .373 .000  .000 

29.  …che mi 
ascolta quando 
ho qualcosa da 
dire. 

N 45 45 45 45 45 44 45 45 

Correlazione 
di Pearson 

-.014 .110 -.050 .063 .548** .341* .506** 1 

Sig. (2-code) .927 .472 .744 .683 .000 .023 .000  

34.  … che mi 
ascolta quando 
ho qualcosa da 
dire. 

N 45 45 45 45 45 44 45 45 

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 

*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 

a. Sede = Acquarossa 

 
 

Osservando ora la tabella 2 e addentrandosi nello specifico del caso delle scuole medie di 

Acquarossa, si nota sin da subito come il numero delle correlazioni significative sia inferiore 

rispetto ai dati del Ticino intero. Inoltre si distinguono due livelli che permettono di indicare il 

valore di correlazione: un livello che attesta al 95 % una relazione non casuale tra le variabili (0.05 

2-code) ed un livello che attesta al 99% la stessa correlazione (0.01 2-code).  

Nel primo caso, il valore più elevato che attesta una forza di correlazione si trova tra le 

variabili 29 e 34 (0.506); si noti come nel caso della tabella 1 questa correlazione risulti piuttosto 

poco demarcata e non spicchi in modo elevato come invece capita nel caso specifico di Acquarossa. 

Gli ambiti sono differenti; viene comunque fatta un’associazione tra la sensazione dei giovani di 

venir ascoltato da un adulto in generale e la medesima percezione anche in famiglia.  

Seguono nelle correlazioni al 95% dei valori molto simili che attestano due relazioni: la 

prima avviene tra le variabili 32 e 33 (0.344), che identificano un legame tra la percezione della 

preoccupazione dell’adulto nei confronti del giovane e la sensazione che l’adulto crede che il 

giovane riuscirà nei suoi obiettivi, entrambe in ambito generale. La stessa correlazione è già stata 
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identificata nel caso ticinese; tuttavia il suo valore risulta molto più elevato rispetto a quello 

riportato nella tabella in esame.  La seconda relazione riguarda le variabili 27 e 34 (0.341) e 

rappresenta la correlazione significativa minima al 95%. Essa attesta comunque un legame tra le 

variabili 27 e 34: la sensazione di essere ascoltato a scuola è legata alla medesima idea che il 

giovane si fa dell’adulto in generale.  

L’ambito generale sembra giocare in queste correlazioni un ruolo predominante e presente 

in tutte e tre le correlazioni appena analizzate.  Inoltre la dimensione dell’ascolto è predominanate: 

addirittura viene fatto un parallelo tra l’ascolto nell’ambito famigliare e generale, e l’ascolto 

nell’ambito scolastico e generale.  

Guardando ora le correlazioni significative al 99%, esse hanno dei valori ritenuti elevati 

nei canoni d’analisi della prima tabella, rimanendo ben al di sopra dello 0.400. Il valore più alto si 

riscontra nella correlazione delle variabili 25 e 26 (0.658), con un risultato ben più elevato rispetto 

alla medesima correlazione nella tabella 1. L’ambito scolastico emerge come luogo prediletto in cui 

nasce la relazione tra l’idea di un adulto che si preoccupa per il giovane e la sensazione che l’adulto 

creda nell’adolescente. Probabilmente questa relazione è favorita dalla piccola realtà della sede, in 

cui tutti i professori tendono ad incontrare tutti gli allievi almeno una volta e quindi si creano delle 

relazioni sin dai primi giorni. In effetti ho potuto osservare come il numero esiguo di allievi e di 

docenti permette un approccio più diretto; i docenti riescono ad interessarsi maggiormente ad ogni 

singolo individuo e creano con esso un legame basato proprio sull’ascolto, sull’interesse per ogni 

aspetto della vita del preadolescente. Questi fattori, che denotano preoccupazione e fiducia, sono 

senza dubbio positivi e spingono il ragazzo a confrontarsi maggiormente con le figure che lo 

precedono e dovrebbero fungere da modello.  

Secondariamente si nota una relazione forte tra le variabili 33 e 34 (0.548); si ricorda 

come, nella tabella 1 essa rappresentasse il valore di forza della relazione più elevato. La sensazione 

che il giovane venga ascoltato quando ha qualcosa da dire viene associata alla fiducia ripostagli 

dall’adulto, il tutto in ambito generale. Molto vicina a questa correlazione è quella che intercorre tra 

le variabili 28 e 29 (0.540), che specificano l’ascolto e la fiducia percepita dal giovane in famiglia. 

Ache in questo caso un confronto con la tabella 1 è d’uopo: in essa il valore tocca lo 0.600, 

avvicinandosi parecchio al valore della relazione in esame.  

Infine il valore più basso riguarda la correlazione tra le variabili 27 e 29 (0.508): esse 

rappresentano la percezione dell’ascolto dell’adulto a scuola e la stessa a casa. Anche nella tabella 1 

il valore indicato rappresentava un legame debole; tuttavia la tabella in esame presenta una 

correlazione ben superiore. È interessante notare la differenza d’ascolto percepita nei due ambiti; il 

preadolescente tende a distinguerli e conseguentemente dividerli vivendoli separatamente e non 
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facendo quel legame che sarebbe auspicabile in ogni sede scolastica. Nuovamente, i dati da soli 

nonpermettono di comprendere se questa divisione sia positiva o negativa per la scuola.  

In effetti si noti come i valori di Acquarossa che rappresentano una correlazione 

significativa al 99% siano ben distinti negli ambiti, eccezion fatta per l’ultimo legame analizzato, 

che tiene in cosiderazione il fattore preponderante dell’ascolto.  

Inoltre la correlazione che si evidenzia maggiormente, in due ambiti distinti, è quella tra la 

fiducia e l’ascolto. Non vi è invece alcun legame tra l’ascolto e la preoccupazione, indice che, 

secondo gli studenti di Acquarossa, esse non sono significativamente connessi. In questo contesto di 

sede sembrerebbe che un docente che dimostra di saper ascoltare gli allievi non viene collegato con 

la figura di colui che ha fiducia negli stessi. Saranno da ricercare altri motivie mezzi che permettono 

al giovane di farsi l’idea che l’adulto ripone fiducia in lui. 

Anche nell’analisi del caso specifico di Acquarossa, non emergono dati che aiutano a 

sostenere l’idea che l’adulto costituisca o meno un modello di riferimento da imitare per il giovane. 

La predominaza del fattore della fiducia (in ben tre correlazioni) permette comunque di sostenere 

che il giovane è attento a quanto gli viene trasmesso dal mondo adulto nei confronti delle proprie 

capacità e possibilità per il futuro. Anche l’alta presenza dell’ascolto indica che il giovane ha la 

sensazione che l’adulto sia presente nella propria vita.  

Il tutto fa propendere per l’idea che il mondo adulto viene preso in considerazione 

dall’adolescente; non è tuttavia possibile ipotizzare che lo stesso sia ritenuto distante o vicino al 

mondo adolescenziale, poiché non si conosce l’intenzionalità delle varie risposte: potrebbero essere 

state intese in senso positivo (e quindi vedere nei legami delle correlazioni che favoriscono 

l’ascolto, la fiducia e la preoccupazione percepita), oppure in senso negativo (e quindi leggere nelle 

stesse correlazioni la mancanza di ascolto, fiducia e preoccupazione). Di conseguenza non è 

nemmeno possibile capire se l’adulto costituisca una guida o un punto d’appoggio per il giovane, 

dato che non si conosce l’entità della visione che quest ultimo ha del mondo adulto. L’unico dato 

certo è che l’adulto non costituisca un mondo a sé totalmente separato dal mondo adolescenziale, 

dato che le correlazioni analizzate permettono di promuovere l’idea che il giovane percepisca 

l’esistenza e l’interferenza dell’adulto, soprattutto in una sede relativamente piccola come quella di 

Acquarossa.  

 

5. Conclusioni 

I risultati della ricerca non hanno dimostrato con precisione la tipologia di relazione esistente tra 

adulti ed adolescenti; in particolare non è stato possibile stabilire come l’adulto viene percepito dal 

giovane, sia esso in contesto scolastico, famigliare o in generale.  
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Nondimeno occorre sottolineare che il giovane percepisce la presenza dell’adulto nella 

propria vita: questo dato è rilevabile grazie alle risposte ottenute, poiché dato che gli items hanno 

stimolato i giovani a rispondervi, ciò significa che gli adulti sono a tutti gli effetti presenti. È 

tuttavia ancora difficile stabilire fino a che punto un adulto è in grado di influenzare, positivamente 

o negativamente, unadolescente. Il quesito al quale non è stato possibile risponedere attraverso 

l’analisi del questionario riguarda il ruolo che l’adulto assume nei vari contesti. Non vi è infatti 

evienza di una particolare differenza tra scuola e famiglia, cosicché non si può ipotizzare che 

l’adulto assuma un ruolo e funga da modello di vita, come non si può affermare il contrario.  

Il tipo di relazione che ho tentato di indagare verteva sui piani della fiducia, dell’ascolto e 

della preoccupazione; ho tentato di verificare in quale misura questi fattori potessero essere presenti 

nella percezione che il giovane ha dell’adulto. Non è per niente certo che gli adulti che si 

relazionano con i giovani che hanno risposto al questionario si comportino effettivamente nella 

maniera pensata da questi ultimi. Sarebbe quindi interessante, sia nel contesto scolastico sia extra 

scolastico, indagare il punto di vista adulto, attraverso un questionario simile a quello presentato ai 

ragazzi, per verificare se le risposte combaciano e poter rafforzare l’ipotesi che vi è una relazione 

basata sui tre fattori menzionati. 

Per quanto concerne il contesto scolastico, sarebbe interessante specificare gli items che 

rispondono alla relazione tra adulto e adolescente in relazione a domande specifiche sul benessere e 

sull’apprendimento dell’allievo. Tuttavia anche questa ulteriore analisi non potrebbe dare dei 

risultati concretizzabili in termini di insegnamento. Anche una ricerca più specifica della relazione 

tra adulto e adolescente, nel contesto scolastico e tenendo presente anche l’efficacia 

sull’apprendimento, non può condurre all’idealizzazione di interventi efficaci e sicuri, ma solo alla 

progettazione di attività in fase sperimentale. In particolare è possibile lavorare sulla demotivazione 

scolastica, che dalla mia piccola esperienza risulta essere tra i primi fattori di malessere scolastico e 

di cattivo rendimento; essa nasce dalla tendenza all’oggettivare ogni persona in ogni contesto 

sociale. A scuola questa oggettivazione «porta i professori a giudicare i loro studenti in base al 

profitto, termine che il mondo della scuola ha mutato dal mondo economico, risolvendo 

l’educazione in un puro fatto quantitativo dove a sommarsi sono nozioni e voti» (Galimberti, 2008, 

p.37). Tuttavia, dato che il nostro sistema scolastico ticinese prevede una valutazione numerica 

degli allievi, è impensabile eliminare totalmente l’oggettivazione degli stessi; è invece ipotizzabile 

intervenire con strumenti e metodi già in uso, come la differenziazione pedagogica, associando 

anche la dimensione emotiva e relazionale. 

Senza dubbio si può affermare che l’educazione emotiva può divenire uno strumento di 

supporto sia per l’allievo che per il docente , e può contribuire ad ottenere una relazione bilaterale 
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proficua ed efficace in termini di benessere e apprendimento. In effetti Blandino (2008, p.46) 

sottolinea che 
 

uno dei motivi della crisi attuale della scuola è imputabile alla mancanza, nel corpo insegnante, di questa 

capacità di riconoscimento delle dimensioni emozionali e alla conseguente incapacità di utilizzazione delle 

medesime. 

 

Per concludere, essendo io stessa una futura docente, sono consapevole che «chi educa 

dovrebbe essere il più possibile evoluto e maturo dal punto di vista emotivo - affettivo» (Blandino, 

2008, p. 33). Data anche la mia giovane età, credo che la ricerca debba essere accompagnata 

dall’esperienza professionale e dal contatto quotidiano con la realtà giovanile. Infatti la capacità 

relazionale, ovvero la «capacità di sentire, di essere presenti nella relazione, di saper entrare in 

contatto con l’utente, comprenderne le richieste, i bisogni e il punto di vista» che «si configura 

come capacità ricettiva, di accoglimento e di contenimento» (Blandino, 1996, p. 10) non è una 

capacità acquisibile attraverso lo studio e la ricerca. È in primo luogo la persona stessa, non la 

persona in funzione di docente, che deve essere in grado di metterla in pratica nella propria 

quotidianità; solo chi è emotivamente portato ad aprirsi verso gli altri possiede le caratteristiche 

personali per sviluppare e consolidare al meglio la capacità relazionale. 
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