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1. Introduzione 

Promuovere l’educazione socio-emotiva significa offrire all’individuo la possibilità di vivere le 

proprie emozioni in modo consapevole. Questo approccio negli ultimi decenni è divenuto sempre 

più oggetto di discussione e di ricerca, interessando così anche il contesto scolastico ticinese. In 

particolare, l’approccio socio-emotivo ha come scopo quello di “aiutare i bambini a riconoscere le 

proprie emozioni e quelle degli altri, agire in modo positivo con i propri compagni e nel contesto 

sociale” (Antognazza & Sciaroni, 2009, p. 3). Il presente lavoro di diploma considera quale 

relazione esista tra lo sviluppo di competenze socio-emotive e lo stato di salute e di benessere dei 

preadolescenti, nello specifico una popolazione scolastica di circa seicento allievi appartenenti al 

primo biennio di scuola media nel Canton Ticino. I dati sono stati raccolti mediante la distribuzione 

di un questionario intitolato Capire le nostre vite, tradotto da quello proposto nell’università 

canadese della British Columbia per indagare lo stato di salute e benessere dei bambini tra i 9 e i 12 

anni: il Middle Years Development Instrument o MDI (Schonert-Reichl et al., 2010.  

Dopo una prima parte dedicata alla delineazione del quadro teorico e della domanda di ricerca, 

illustrerò la metodologia utilizzata. Successivamente, grazie alla bibliografia critica, verrà 

approfondito il rapporto tra adulti e ragazzi. In questo modo verranno fornite le basi per poter 

interpretare, grazie ad un’analisi descrittiva, i dati raccolti grazie alla distribuzione del questionario. 

Infine, dopo la discussione dei risultati, sarà possibile mettere in luce gli aspetti più salienti 

evidenziati da questo lavoro d’indagine. Il primo risultato atteso è innanzitutto di tipo conoscitivo, 

ovvero costituito dalla possibilità di sapere qualcosa in più in relazione al fenomeno studiato. 

Questo studio consentirà, per la prima volta in Ticino, di conoscere più da vicino le opinioni, le 

sensazioni, i desideri dei ragazzi su cinque aspetti cruciali per il loro sviluppo e per il loro 

benessere. I dati raccolti potrebbero permettere a vari attori sociali di valutare se e in che modo le 

loro convinzioni e aspettative sullo sviluppo e sulle esperienze dei ragazzi siano conformi a quanto 

percepito da questi ultimi. In questo senso, questo lavoro potrebbe dar seguito in un futuro a delle 

iniziative mirate che possano rispondere alle necessità e alle aree problematiche individuate dallo 

studio. Questo progetto potrà inoltre costituire una base per una futura indagine che coinvolga tutta 

la popolazione scolastica ticinese appartenente al primo biennio di scuola media. 

La motivazione che mi ha spinta a scegliere di occuparmi del rapporto tra adulti e ragazzi 

all’interno della scuola è essenzialmente legata al desiderio di riflettere sul tipo di relazione che 
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sussiste e cercare di trarne degli spunti utili per la mia professione. A volte risulta complesso 

relazionarsi con i ragazzi e interpretare i loro segnali, poiché i cambiamenti che li interessano sono 

molteplici ed è difficile per l’adolescente costruirsi una nuova e precisa identità; di conseguenza i 

comportamenti apparentemente contraddittori, contraddistinti da bisogno di protezione da un lato e 

ricerca di indipendenza dall’altra, possono portare a delle tensioni. Più in generale, sono convinta 

che la ricerca permetterà ad ogni docente di riflettere sugli allievi che si trova di fronte e sulle 

condizioni che determinano il loro benessere, ma forse anche su quelle che possono permettere un 

rapporto positivo e una gestione corretta delle sue emozioni.  

L’interesse per l’educazione alle emozioni all’interno della scuola può riguardare tutti i docenti e 

ancor più coloro che sono investiti del ruolo di docente di classe e che sono dunque chiamati ad un 

compito complesso, il quale può però essere facilitato dalla capacità di curare lo sviluppo socio-

emotivo dei ragazzi. Occorre considerare che l’ambito entro il quale il docente deve muoversi è 

molto allargato poiché non comprende unicamente lo spazio scolastico entro il quale egli opera, ma 

abbraccia diversi ambiti legati all’azione educativa, questi spaziano da quello familiare a quello 

della società in genere. Si può quindi dedurre che un buon docente non debba prefiggersi come 

unico scopo quello di insegnare la propria materia, bensì assumere responsabilità ben più ampie 

nella formazione della personalità degli allievi, entrando in dialogo continuo con le famiglie dei 

propri alunni, con i colleghi e con le forze sociali della comunità. Ecco dunque che i risultati emersi 

dal questionario, possono fornire delle indicazioni preziose per tutti coloro che si interessano e sono 

coinvolti nell’educazione dei ragazzi, perché permetterà di ottenere delle prime indicazioni sul 

benessere e sullo sviluppo socio-emotivo degli allievi di prima e seconda media. Avere delle 

informazioni sui sentimenti, le attese, i bisogni e i problemi dei preadolescenti, rappresenta un 

presupposto fondamentale per orientare le scelte educative dei prossimi decenni e per tentare di 

rispondere ai reali bisogni dei ragazzi. Mi sembra evidente che gli innumerevoli aspetti toccati dal 

questionario e la mancanza di studi sistematici per la Svizzera italiana, ai quali far capo per 

interpretare e per commentare i risultati, non permetteranno di offrire delle applicazioni pratiche, 

ma piuttosto degli spunti sui quali lavorare nel prossimo futuro. A livello personale, attraverso 

questo lavoro di analisi mi auguro sia possibile leggere con maggiore consapevolezza il contesto in 

cui lavoro e adattare di conseguenza il mio insegnamento, rendendolo più efficace. 
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2. Quadro teorico 

Origine del progetto 

L’indagine che verrà condotta grazie a questo progetto di diploma ha come antecedente un primo 

lavoro svolto dal progetto Call Them Emotions del DFA, basato sulla sperimentazione di percorsi di 

educazione socio-affettiva e sull’indagine della percezione, da parte di famiglie, insegnanti, 

dirigenti scolastici e politici, dell’importanza di un lavoro sulle emozioni nella scuola dell’infanzia 

e nelle scuole elementari ticinesi. In questo modo è stato fatto un primo importante passo per 

valutare le possibili modalità di inserimento e di realizzazione di tali progetti nella scuola ticinese e 

sulla possibilità, rispettivamente utilità, di proporre un’educazione alle emozioni dentro la scuola. 

Per quanto concerne l’ambito di nostro interesse, ovvero la fascia d’età dei preadolescenti, le 

conclusioni del rapporto redatto dai curatori del progetto evidenziano la necessità di realizzare 

programmi e progetti basati sul’educazione socio-emotiva anche in altri ordini di scuola, tra questi 

la scuola media (Antognazza & Sciaroni, 2009). La nostra ricerca è inoltre strettamente collegata 

con gli studi condotti e quelli attualmente in corso nel distretto della British Columbia in Canada e 

di conseguenza anche ai presupposti metodologici che vi stanno alla base, che verranno esplicitati 

tra breve. Il questionario che sottoporremo è stato fornito dal dipartimento canadese e tradotto 

successivamente in italiano dai responsabili del progetto per il Ticino, mantenendo la struttura di 

base e modificando leggermente gli items per renderli più consoni alla realtà del nostro Cantone. 

Rilevanza dello studio dell’educazione socio-emotiva 

L’interesse per le emozioni ha certamente conosciuto un momento importante con la pubblicazione 

nel 1995 del libro Intelligenza emotiva. Che cos’è, perché può renderci felici di Daniel Goleman. 

Lo straordinario successo ottenuto dal volume ha permesso che il tema venisse studiato sotto vari 

punti di vista e che si ampliasse il numero di pubblicazioni dedicate all’argomento. Nonostante il 

carattere divulgativo del testo, Goleman fonda le sue tesi su risultati scientifici e presenta 

l’argomento in modo competente grazie alla sua esperienza di psicologo. Come afferma lo stesso 

autore, il ritardo con il quale si è potuto disporre di risposte certe derivate da studi rigorosi è da 

ricercare nel fatto che “per molti anni il ruolo del sentimento nella vita mentale è stato 
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sorprendentemente trascurato dalla ricerca; le emozioni sono così rimaste un continente in gran 

parte inesplorato dalla psicologia scientifica” (Goleman, 1995, p. 14). 

Un successivo volume di Goleman, scritto in collaborazione con il Dalai Lama ed intitolato 

Emozioni distruttive. Liberarsi dai tre veleni della mente: rabbia, desiderio e illusione, si è poi 

occupato specificatamente dell’apprendimento sociale ed emotivo e quindi di quella che viene 

definita educazione socio-emotiva. Risulta evidente che studiare la sfera emotiva di un individuo e 

fornire gli strumenti per gestirla, riferendoci in questo caso in particolare ai preadolescenti, permette 

di limitare l’insorgere delle emozioni distruttive descritte nel libro di cui ho appena riferito 

(Goleman & Gyatso, 2004). Chiaramente la volontà di imparare a riconoscere le proprie emozioni, 

l’essere in grado di dar loro un nome e di gestire le emozioni negative e dunque potenzialmente 

distruttive, nei progetti finora realizzati si associano anche all’importanza di coltivare le emozioni 

positive. Infatti “sebbene queste emozioni positive possano non essere applicate come antidoto 

immediato, serviranno a preparare il bambino, o chiunque altro, ad affrontare con maggiore 

capacità le emozioni negative” (Goleman & Gyatso, 2004, p. 334). È stato provato che insegnare 

l’alfabetizzazione emotiva a scuola, tramite progetti mirati, permette di migliorare il controllo delle 

proprie emozioni, la propria autoconsapevolezza emozionale, di indirizzare le emozioni in senso 

produttivo, di aumentare la capacità empatica ovvero la sensibilità necessaria per leggere le 

emozioni e infine di  gestire in modo positivo i rapporti con gli altri (Goleman, 1995). In questo 

senso si può comprendere l’interesse che il presente progetto e il tema nel senso più ampio possono 

rivestire per il nostro sistema educativo e più in generale per la società. 

Nonostante siano numerose le pubblicazioni inerenti al tema delle emozioni, risulta comunque 

molto più ristretto il numero di testi che analizzano con rigore scientifico l’argomento. Tra gli 

studiosi che si sono impegnati a elaborare dei progetti concreti occorre sicuramente citare Mark 

Greenberg, il quale si è occupato molto dell’educazione alle emozioni ed è uno dei maggiori esperti 

in questo campo, nonché un pioniere nel campo dell’educazione socio-emotiva. Per quanto 

concerne l’ambito di nostro interesse, fondamentali sono i progetti pedagogici come il PATHS  

(Promoting Alternative Thinking Strategies), rivolti ai bambini della scuola dell’infanzia e delle 

scuole elementari. Nato originariamente come intervento rivolto a soggetti ipovedenti, il 

programma PATHS ha come scopo il miglioramento della comprensione e del riconoscimento delle 

emozioni, l’accrescimento delle abilità di pensiero e la riduzione dei problemi di comportamento, 

instaurando e mantenendo delle relazioni positive con gli altri. Si rende quindi evidente che il 

benessere psicologico e fisico del ragazzo dev’essere al centro dei processi educativi, divenendo 

pertanto un punto fondamentale sul quale la scuola deve investire. Sviluppare abitudini emozionali 
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positive è sicuramente in primo luogo legato all’ambiente famigliare ed è evidente che il margine di 

azione di un docente nel caso di gravi problemi nella gestione delle emozioni è complesso e proprio 

per questo è necessario rivolgersi a degli specialisti che possano intervenire in maniera più mirata; 

tuttavia occorre ricordare la grande plasticità del cervello umano, la giovane età dei nostri allievi e il 

rapporto privilegiato che possiamo stabilire con loro ci permettono di ipotizzare di poter fornire un 

apporto significativo nella corretta gestione delle emozioni da parte dei nostri allievi e nel fornire 

proposte concrete per controllare di quello che Goleman definisce malessere emozionale (Goleman, 

1995).   

Nel volume relativo alle emozioni distruttive (Goleman & Gyatso, 2004), vengono descritti 

interventi concreti promossi dal PATHS, i quali hanno permesso di dimostrare che i bambini 

possono trarre grandi benefici se vengono loro proposti dei percorsi di educazione alle emozioni 

nelle scuole. L’alfabetizzazione emotiva promossa da questo programma acquista particolare rilievo 

se pensiamo che essa costituisce una prevenzione per ridurre i rischi di comportamenti devianti 

nell’età adulta; nella fascia d’età di nostro interesse è chiaro che una gestione problematica delle 

proprie emozioni può facilmente generare, come afferma Greenberg nel libro di Goleman e Gyatso 

(2004), delle “emozioni afflittive – la violenza, il suicidio, l’uso di droghe e così via” (p. 310). Data 

la diffusione di problemi legati al disagio giovanile è evidente come una presa di coscienza delle 

potenzialità di un’educazione in tale direzione e la conseguente realizzazione di progetti mirati, 

possa fornire una risposta concreta ed efficace a quella che è indubbiamente una delle difficoltà che 

caratterizza la nostra società. Sappiamo tuttavia come non sempre sia evidente che nuove idee 

prendano piede nella scuola, una struttura piuttosto conservatrice e dunque cauta verso nuovi 

progetti e modelli educativi (Goleman & Gyatso, 2004). Quanto svolto finora grazie al PATHS ha 

però permesso di fare un notevole passo avanti e di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla 

rilevanza del problema, fornendo così i presupposti affinché anche a livello politico si possano poi 

adottare delle misure di intervento concrete da applicare anche sul nostro territorio. A lato dunque 

di una ricerca conoscitiva, questa indagine permetterà in futuro di fornire quei presupposti 

metodologici necessari per identificare piste di lavoro applicabili, più nello specifico, alla realtà del 

Canton Ticino. Sui presupposti teorici fin qui presentati si fondano dunque gli studi che stanno alla 

base dell’elaborazione del questionario e più in generale del progetto. 

Nello specifico possiamo considerare alcuni importanti dati emersi dalle ricerche finora svolte in 

ambito canadese. Lo studio di Oberle (Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo, in press) ha in particolare 

evidenziato che le relazioni positive e di sostegno con i pari e gli adulti facenti parte della comunità, 
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uniti ad un forte senso di appartenenza alla scuola, determinano significativamente e positivamente 

la soddisfazione di vita e sono quindi fondamentali per determinare il benessere del ragazzo nella 

preadolescenza. Uno studio compiuto in Canada (Oberle, Schonert-Reichl & Thomson, 2010) 

conferma che il benessere è fortemente condizionato dall’essere accettati dai pari, come pure che i 

presupposti per esser accettati dai propri pari dipendendo dal genere al quale si appartiene. Questi 

primi studi sottolineano la necessità di comprendere e di studiare i fattori che determinano il 

benessere dei preadolescenti. Come detto precedentemente, il questionario deriva da quello 

proposto dall’Università della British Columbia, grazie alle ricerche finora condotte in Canada è 

stato possibile evidenziare principalmente alcuni punti: l’importanza di un uso costruttivo del tempo 

libero, del contatto con i genitori, dell’importanza di partecipare ad attività strutturate dopo la 

scuola e che le esperienze con adulti e coetanei sono importanti per aumentare e favorire le 

competenze socio-emotive dei bambini (Schonert-Reichl et al., 2010). 

L’indagine permette quindi ad alcuni preadolescenti ticinesi di esprimere la loro opinione sul loro 

sviluppo e benessere: sarà poi possibile confrontare i risultati ottenuti con quelli canadesi e 

formulare in un futuro alcuni progetti di intervento sul territorio. La decodifica e l’analisi dei dati 

emersi dai presenti questionari potrà fornire delle prime indicazioni importanti sul tema 

dell’educazione socio-emotiva e costituire dunque un punto di partenza per sviluppare concrete 

proposte operative. 

Interesse del progetto 

I risultati ottenuti da questo studio potranno essere di interesse per tutte le persone sensibili al 

miglioramento del benessere di bambini e ragazzi, nello specifico coloro che sono investiti di un 

mandato educativo, penso in particolare ai genitori, agli educatori, ai docenti e ai servizi di aiuto 

alle famiglie. Più in generale, questo progetto potrà interessare anche i politici impegnati in ambiti 

sociali ed educativi della realtà ticinese, soprattutto perché i dati raccolti potranno essere un utile 

strumento per proporre progetti di prevenzione contro il disagio giovanile e per dare importanti 

indicazioni alle istituzioni che lavorano in favore dei giovani, come la scuola, ma anche a tutte 

quelle associazioni che si battono ad esempio per ridurre la violenza giovanile o più in generale per 

il benessere dei ragazzi. La possibilità di avere un’analisi di questa fascia d’età e uno studio 

sistematico sulla realtà del nostro Cantone, potrà dunque essere un ottimo investimento anche per 

rispondere alle concrete esigenze dei preadolescenti, cercando di dar loro tutti i presupposti 

necessari per uno sviluppo positivo della propria personalità e creando così degli individui che 

possano inserirsi armonicamente nella società.  



  Cristina Morisoli 

 

  7 

 

Naturalmente questo progetto è di particolare interesse per i docenti, i quali sono confrontati 

quotidianamente con le necessità e le difficoltà dei loro allievi, e permetterà loro di ampliare le loro 

conoscenze sulla dimensione socio-emotiva, sullo sviluppo e sul benessere dei ragazzi. Questi 

ultimi sono presupposti fondamentali per permettere al giovane sia uno sviluppo psicofisico 

armonico che un apprendimento scolastico positivo. In questo senso sia per i docenti coinvolti nel 

lavoro di indagine sia per quelli che vorranno leggerne i risultati, il progetto permetterà una 

riflessione e un approfondimento utili per una maggiore consapevolezza e per realizzare futuri 

progetti a favore dei ragazzi.  
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3. Domanda di ricerca 

Il presente lavoro di ricerca ha lo scopo di indagare le competenze socio-emotive e la loro 

importanza per la salute e il benessere dei ragazzi, rispondendo così ad un interrogativo generale 

identico a quello canadese. Nello specifico, la domanda di ricerca che sta alla base del mio lavoro è 

la seguente: 

 

I preadolescenti hanno delle relazioni positive con gli adulti della loro scuola? 

 

Sulla base della domanda di ricerca formulata, mi occuperò di analizzare la seconda parte del 

questionario, ovvero quella che si occupa del rapporto dei ragazzi con gli adulti, in particolare a 

scuola. I dati raccolti e analizzati permetteranno di verificare se e in che misura un campione di 

preadolescenti appartenenti al primo biennio di scuola media abbia relazioni positive con gli adulti 

nel contesto scolastico. Un aspetto che occorre sicuramente considerare è che molto spesso gli 

adulti appartenenti al nucleo famigliare trascorrono sempre meno tempo insieme ai propri figli, non 

permettendo dunque a questi ultimi di avere una figura di riferimento che li ascolti e li rispetti, 

generando dunque di conseguenza nei bambini e nei ragazzi un crescente non rispetto per se stessi e 

per gli altri. Si pongono dunque a mio avviso due questioni centrali da considerare: da un lato 

analizzando le risposte di questa parte di questionario posso supporre di riuscire a comprendere 

meglio quale sia la percezione del sostegno e dell’ascolto offerto ai ragazzi, dalle figure all’interno 

della scuola, dall’altro la relazione che gli allievi hanno con gli adulti mi riguarda direttamente in 

quanto docente. Infatti i preadolescenti, ma naturalmente anche gli adolescenti in generale, hanno 

bisogno di adulti credibili con i quali confrontarsi: nonostante un docente non possa e non debba 

sostituirsi al genitore è chiaro che egli, proprio perché spesso è l’unico o uno degli unici adulti di 

riferimento, debba essere disposto all’ascolto e in particolare dimostrare di saper gestire le proprie 

capacità emotive. Si tratta naturalmente di un’attitudine complessa da sviluppare, ma a mio avviso 

occuparmi di questo ambito specifico mi permetterà tenere in considerazione questi risultati per 

evolvere e migliorare nel progetto educativo che mi è affidato dalla scuola.  
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4. Metodologia di ricerca 

La realizzazione del presente lavoro di diploma, si basa sulla distribuzione di un questionario da 

proporre ad alcune classi appartenenti al primo biennio nelle scuole medie ticinesi. Questo 

documento ricalca il modello canadese ed è stato tradotto in italiano mantenendo i cinque ambiti 

principali investigati, ovvero: lo sviluppo socio-emotivo; i rapporti con la famiglia, gli amici e gli 

adulti; l’esperienza scolastica (clima di classe, bullismo); la salute fisica e il benessere emotivo; il 

tempo libero.  

Più nello specifico, dopo aver risposto ad alcune domande anagrafiche, l’allievo è chiamato a 

giudicare una serie di situazioni che coinvolgono la sua sfera socio-emotiva e di valutare la 

percezione delle proprie emozioni. Nella seconda parte l’allievo deve riflettere sulle relazioni che 

ha con gli adulti che lo circondano e interrogarsi sul grado di ascolto e di attenzione che percepisce 

da parte loro nei suoi confronti. Nella terza parte troviamo le domande riguardanti le esperienze 

vissute a scuola, spaziando dai legami di amicizia che il ragazzo ha con i compagni, al proprio 

grado di integrazione e al rispetto tra docenti allievi. Infine, in questa sezione, una parte è dedicata 

anche al tema del bullismo, con una spiegazione terminologica della parola “bullo”, chiedendo ai 

ragazzi se all’interno del proprio istituto scolastico sono presenti fenomeni di bullismo e se è già 

capitato loro di essere stati maltrattati fisicamente, verbalmente, socialmente o virtualmente. La 

penultima parte del questionario presenta domande inerenti allo stato di salute e di benessere, 

chiedendo ai ragazzi di valutare il proprio stato di salute e di rispondere in merito alla percezione 

del proprio aspetto fisico e alle proprie abitudini alimentari. L’ultima parte indaga il tempo libero 

dei preadolescenti, con domande relative ai luoghi frequentati dopo la scuola e le attività 

extrascolastiche svolte, nonché con l’indicazione di quantificare il tempo dedicato alle nuove 

tecnologie. Infine si chiede ai ragazzi di esplicitare attività extrascolastiche alle quali essi 

vorrebbero partecipare ed eventuali motivi per i quali questo non è possibile. 

La nostra ricerca sarà quantitativa, in quanto ci permetterà di considerare i dati raccolti relativi al 

25% della popolazione scolastica di prima e di seconda media e ogni docente in formazione che 

partecipa al progetto si concentrerà su poche variabili, cercando di descrivere un determinato 

fenomeno grazie a quanto emergerà dall’analisi di una parte specifica del questionario. Ci 

muoviamo tra la ricerca descrittiva e interpretativa, in quanto oltre a studiare quest’ambito per poi 
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poterlo descrivere, in un futuro si potranno comparare i dati raccolti dal gruppo di ricerca canadese 

e da quello ticinese.  Il progetto è stato strutturato sulla base delle fasi seguenti: 

Fase I: Approfondimento teorico e individuazione del campione da considerare  

Nei primi mesi dell’anno scolastico 2011/2012 per ogni partecipante è stato possibile procedere ad 

un approfondimento teorico, che ha permesso di ampliare le proprie conoscenze sull’argomento e di 

indirizzarsi consapevolmente verso la scelta di un ambito specifico da studiare. Il questionario è poi 

stato distribuito ad un campione di classi di prima e di seconda media e grazie alla disponibilità e 

all’interesse di alcune sedi scolastiche per questo tema, è stato possibile proporre il questionario ad 

un numero maggiori di classi, sottoponendolo a più di seicento allievi. 

Fase II: Distribuzione del questionario 

Come esplicitato precedentemente, il questionario è lo stesso utilizzato nello studio canadese, con 

minimi cambiamenti degli items, che hanno permesso di adattare le domande alla realtà ticinese. Il 

questionario è stato distribuito approssimativamente tra settembre e novembre 2012, in modo da 

poter raccogliere al più presto i dati. Lo svolgimento del questionario necessitava di circa un’ora di 

tempo e il docente si è preoccupato di leggere ad alta voce ogni domanda, lasciando rispondere i 

ragazzi con calma e aiutandoli nel caso fossero sorte delle difficoltà. 

Fase III: Raccolta dei dati e analisi dei risultati ottenuti 

Dopo aver ritirato i questionari, i dati sono stati raccolti e analizzati grazie all’aiuto di supporti 

informatici adeguati. La raccolta e la classificazione dei dati è stata possibile grazie alla 

collaborazione con i ricercatori del CIRSE. Ogni partecipante al progetto si è poi occupato di 

analizzare nel dettaglio una delle cinque aree prioritarie del questionario. 
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5. La relazione tra adolescenti e adulti: il rapporto tra 

docente e allievo 

In questa parte del mio lavoro di diploma intendo illustrare e indagare alcuni aspetti specifici 

riguardanti la relazione tra docente e allievo. Grazie all’aiuto della bibliografia critica, nonché 

mediante una riflessione personale su quanto finora osservato nel mio incarico lavorativo, sarà 

possibile individuare alcuni degli aspetti fondamentali che caratterizzano questo rapporto e trarne 

dunque delle conclusioni utili per interpretare i risultati raccolti. 

Creare i presupposti per il benessere del ragazzo: quale il margine di intervento del docente? 

L’importanza di un buon clima scolastico è stata illustrata in numerose pubblicazioni, tra queste 

possiamo basarci su due riferimenti bibliografici recenti (Davaud, Gros & Hexel, 2005; D’Amato & 

Majer, 2008). In particolare, un clima positivo permette una predisposizione ad apprendere, 

facilitando anche il mandato educativo del docente. Da queste prime considerazioni risulta quindi 

evidente che per stabilire una relazione più personale con ciascun allievo è innanzitutto 

fondamentale creare una clima positivo all’interno del quale ogni ragazzo si senta a suo agio e 

possa dunque apprendere ma anche esprimersi e relazionare con la necessaria serenità. Se il docente 

riesce in questo intento, sarà poi possibile stabilire un rapporto più stretto con ciascun ragazzo e 

questo lo aiuterà a lavorare proficuamente e a gestire meglio gli eventuali momenti di conflitto. 

Instaurare un rapporto di fiducia con gli allievi è molto importante e va a vantaggio del lavoro 

scolastico sia del docente, per il quale il lavoro è facilitato, sia degli allievi, perché riescono a 

lavorare meglio e quindi ottengono migliori risultati. 

Occorre premettere che fenomeni recenti, come il grande afflusso migratorio, la nuova concezione 

di famiglia e le sue implicazioni, i problemi di socializzazione per i quali si vedano, ad esempio  e 

in particolare, le statistiche proposte da Baudino a livello ticinese (Baudino, 2008), possono 

determinare una serie di situazioni più complesse alle quali il docente è chiamato a far fronte. In 

particolare occorre considerare che il docente ha una formazione psicopedagogica non specialistica, 

che non gli permette di cogliere sempre facilmente o immediatamente i segnali di disagio degli 

allievi e quindi di reagire, con competenza particolare e tempistica, come potrebbe fare un 

professionista del settore. Certo si tratta di un limite del quale occorre essere consapevoli per evitare 
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di dispensare facili ricette o intervenire in maniera inopportuna, tuttavia questo non essere 

“specialisti” ha anche dei lati positivi perché consente di avere un rapporto più “libero” con i 

ragazzi. Chiaramente occorre stabilire dei limiti ben precisi perché il coinvolgimento emotivo può 

essere presente ma in giusta misura, evitando che l’insegnante assuma il ruolo di genitore o di 

psicoterapeuta. L’investimento emotivo dev’essere equilibrato, perché il docente o la docente 

possano piuttosto essere delle persone di riferimento, adulti che, con pregi e difetti, testimoniano 

che si può amare il proprio lavoro e credere nei propri ideali. Al di là della trasmissione del nostro 

sapere, la professione di insegnante presuppone anche che ci preoccupiamo per il futuro dei ragazzi 

che ci sono affidati, soprattutto quelli che hanno problematiche particolari e che purtroppo non 

sempre hanno un sostegno da parte della loro famiglia.  

Emozioni e apprendimento 

Quale ruolo rivestono le emozioni nell’apprendimento scolastico? Tra gli studi che hanno 

evidenziato che la dimensione emotiva si lega strettamente ai processi di apprendimento e di lavoro 

vorrei in particolare prendere in considerazione l’opinione dello psicoanalista Bion, il quale sostiene 

che “le emozioni, la confusione e il caos legati all’incontro con l’ignoto devono poter essere 

tollerati e tenuti nella mente perché i dati sensoriali, grezzi e concreti, dell’esperienza possano 

essere trasformati in elementi mentali, cioè visualizzati, pensati e messi in connessione fra loro” 

(Bion, 1983, citato da Blandino & Guarnieri, 2002, p. 184).  

La citazione mette in evidenza non solo la correlazione esistente tra emozioni e apprendimento, ma 

ci porta a riflettere anche sulla difficoltà di compiere  il nostro mandato educativo quando un allievo, 

benché non soffra di disturbi cognitivi, non riesce comunque ad apprendere, perché si rifugia in 

quello che può venir definito “ritiro emotivo” (Blandino & Guarnieri, 2002). Per evitare sentimenti 

di inadeguatezza  può dunque essere utile instaurare delle relazioni positive che permettano di 

godere della fiducia degli allievi e poter affrontare situazioni difficili, evitando di colpevolizzarsi e 

potendo godere di un buon dialogo. Mi sembra dunque fondamentale saper gestire le relazioni, 

evitando che la paura di sbagliare, la frustrazione per gli insuccessi compromettano il benessere 

psico-fisico del ragazzo, portandolo in questo modo a vivere un’esperienza di apprendimento 

problematica. Far trovare un equilibrio ai ragazzi nella gestione delle proprie emozioni, essere 

attenti non solo ai risultati ma anche ai processi di apprendimento, favorirà l’autostima dell’allievo, 

che imparerà a valorizzare non solo i risultati ottenuti. Naturalmente si tratta di operazioni 

complesse, soprattutto perché nella nostra società nella maggior parte delle circostanze si tende a 

premiare il risultato piuttosto che il percorso svolto e lo sforzo fondamentale per arrivarci. 
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Nonostante sia molto difficile modificare una percezione culturale volta ad una massimizzazione 

dei risultati, mi sembra evidente che l’educazione alla valorizzazione di sé senza la pretesa di 

ottenere risultati sempre ottimali e una corretta gestione degli insuccessi, siano importanti per la 

formazione di una futura personalità matura. Assieme ai genitori o alle figure che si occupano 

dell’educazione del ragazzo, il docente può dunque rappresentare un punto di riferimento 

importante con cui confrontarsi e imparare a conoscere, riconoscere e incanalare in modo positivo 

le proprie emozioni. Occorre dunque elaborare correttamente la dimensione relazionale ed emotiva 

con l’allievo, poiché ciò si ripercuote poi sulla capacità di apprendimento e di lavoro scolastico 

(Blandino & Garnieri, 2002). Come è stato evidenziato nel capitolo precedente, credo che la 

dimensione dell’ascolto sia fondamentale e qui sottolineo che a questa componente si aggiunge 

anche la necessità di fornire delle risposte. Offrire risposte ai bisogni dei ragazzi richiede impegno e 

competenza ed è sicuramente molto complesso, proprio per questo motivo è necessario un’attenta 

analisi di ogni situazione, perché il mandato educativo che ci investe coinvolge lo sviluppo globale 

dell’allievo che ci viene affidato.  

In conclusione di queste riflessioni possiamo dunque considerare almeno due questioni centrali per 

questo lavoro di indagine: la prima è che fondamentale sapersi confrontare con i propri sentimenti, 

siano essi positivi e negativi e in questo senso risulta evidente quanto sia importante e utile proporre 

dei programmi di alfabetizzazione emotiva. Il secondo aspetto è invece che un rapporto positivo con 

l’insegnante, unito a un clima sereno, è molto importante per favorire l’apprendimento e permettere 

la trasmissione di sapere da parte del docente e l’acquisizione di conoscenza da parte del ragazzo. 

Possiamo dunque considerare che la “risorsa professionale più preziosa del docente è la 

disponibilità emotiva e profonda a incontrare e gestire, dentro e fuori di sé, le emozioni e le ansie 

evolutive, i vissuti di incertezza e inadeguatezza, la fatica emotiva che la relazione di 

apprendimento-insegnamento porta con sé”. (Blandino & Guarnieri, 2002, p. 192). Credo sia molto 

complesso gestire correttamente la relazione con l’allievo perché spesso è difficile non farci 

influenzare da pregiudizi e stati d’animo che agiscono dentro di noi e che pregiudicano una 

valutazione obiettiva delle strategie relazionali da adottare.  

Docenza di classe: margini di intervento 

Nel contesto scolastico ticinese, una delle figure sicuramente più coinvolte rispetto alla relazione 

con l’allievo è  il docente di classe, poiché egli rappresenta una particolare persona di riferimento 
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per gli allievi e ha la possibilità di intervenire al fine di migliorare il clima di classe. Tramite 

un'attenta osservazione e interazione con gli studenti, egli può proporre delle attività mirate a 

risolvere possibili divergenze o incomprensioni dovute alla diversa estrazione sociale, culturale e 

caratteriale degli allievi. Occorre cercare, insieme all’allievo, le modalità per migliorare le difficoltà 

scolastiche e per affrontare le difficoltà personali, quali ad esempio situazioni famigliari difficili, 

che in parte possono poi ripercuotersi anche sui risultati scolastici. La collaborazione con le 

famiglie diventa dunque un aspetto fondamentale, anche se a volte la disgregazione del nucleo 

famigliare, il disinteresse o la diffidenza da parte dei genitori verso la scuola possono rendere il 

lavoro del docente delicato e complesso.  

L’ora di classe costituisce un’occasione privilegiata per rinsaldare il legame tra i componenti della 

classe e le attività che si possono progettare per perseguire questo obiettivo sono innumerevoli, si 

pensi a questo proposito all’interessante documento dedicato ad alcune attività svolte dagli istituti 

scolastici (Crespi Branca, 2010). Le energie da investire nella docenza di classe sono molte, ma a 

mio avviso dipende anche dall’attitudine del docente. Una persona che crede nella propria 

professione, ha voglia di mettersi in gioco accoglierà la sfida e cercherà comunque di trovare le 

strategie migliori; chiaramente molto dipende dalla classe e dalla gravità dei problemi. 

Nonostante l’indubbia importanza del docente di classe, mi sembra chiaro che ogni docente possa 

instaurare un rapporto profondo con i proprio allievi e non debba per forza considerare il docente di 

classe come unica figura che possa essere vicina ai ragazzi. Accompagnare i ragazzi nel loro 

percorso di crescita personale, porta al docente un notevole arricchimento e permette di ottenere 

molte soddisfazioni. L’aspetto fondamentale è senza dubbio che occorre essere appassionati della 

professione che abbiamo scelto, dimostrando interesse e predilezione per ciò che si trasmette e 

questo discorso vale sia per la normale docenza che per la docenza di classe. 

Con questo presupposto le sfide che si presenteranno come docente di classe verranno colte con 

maggiore positività e si cercheranno, con l’aiuto del consiglio di classe, della famiglia e di esperti 

esterni, se il caso lo richiede, le strategie migliori per il benessere personale e scolastico dell’allievo 

e della classe.  

Che cosa posso fare, concretamente, in quanto docente? 

Per la stesura di questo capitolo mi baso sulla mia esperienza lavorativa, che seppur ancora limitata, 

quest’anno mi ha permesso di lavorare con tre classi. Nel corso di questi mesi si è resa per me 

evidente l’importanza di nutrire un interesse sincero verso l’allievo: l’adolescente percepisce 
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perfettamente se l’adulto che ha di fronte è seriamente interessato ai suoi problemi e crede nelle sue 

potenzialità. Molte situazioni vissute quest’anno mi hanno dimostrato che per aiutare l’allievo è 

necessario essere disposti all’ascolto ed essere  meritevoli della sua fiducia solo grazie a queste 

premesse il ragazzo è disposto condividere qualcosa di sé con il proprio docente. Questo è 

fondamentale, poiché spesso siamo le uniche persone di riferimento adulte, esterne alla famiglia, 

sulle quali i ragazzi possono contare. Tutto è strettamente collegato, la fiducia permette un clima 

sereno in classe e più personale con ciascun allievo, consentendo poi di affrontare con serenità 

argomenti anche un po’ spiacevoli o comunque problematici. La stima reciproca favorirà la voglia 

di imparare e di dimostrare le proprie capacità. 

L’aspetto più complesso, a mio avviso, è la capacità di gestire correttamente le proprie emozioni, 

evitando un coinvolgimento emotivo troppo forte che non permette un rapporto equilibrato tra 

docente e insegnante. Come detto, l’ascolto e la disponibilità sono già due aspetti fondamentali e 

non bisogna avere la pretesa di poter trovare una soluzione, perlomeno immediata, a tutti i problemi 

dei ragazzi. È chiaro che se un ragazzo sa di potersi confidare e ricevere un consiglio da parte del 

proprio docente, avrà già una sicurezza fondamentale di avere qualcuno che possa aiutarlo a trovare 

una soluzione al proprio problema, che potrebbe comportare anche la richiesta di aiuto ad una 

persona esterna. Ascoltare il ragazzo e rassicurarlo con la nostra presenza è un punto di partenza 

importante, nonché saper dimostrare che si può essere una persona realizzata: in un periodo della 

vita caratterizzato dall’esigenza ma anche dal timore di dover compiere delle scelte, è importante 

che l’adolescente veda che è possibile trovare la propria strada. Per darne prova, il docente 

dovrebbe dimostrare che svolge il proprio lavoro con passione, che vive bene con se stesso, che 

possiede un buon equilibrio interiore ed è in grado di affrontare momenti positivi e negativi. Per me 

è molto importante il fatto di credere nella professione che ho scelto, cercando di essere per gli 

allievi una persona sulla quale possano contare, che li rispetti nelle loro diversità ed emotività, che 

sia attenta ai loro comportamenti e cambiamenti. Io vorrei mostrare ai miei allievi che so trovare 

tempo per loro, soprattutto per chi non si riconosce nella classe o nella società in genere e si sente 

solo, isolato, senza la pretesa di imporre ricette semplici, bensì mostrando di esserci davvero. 

Dobbiamo far loro scoprire talenti, capacità, ideali che essi possiedono per aiutarli a trovare la loro 

strada, credendo in loro, per davvero.  

Dopo queste premesse teoriche e alcune riflessioni personali, analizzeremo ora i risultati ottenuti, 

cercando di stabilire se essi possono offrire delle piste di ricerca e degli spunti interessanti per chi 

opera all’interno della scuola, in particolare il corpo docente. 
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6. Risultati  

Per le mie analisi ho scelto di concentrarmi su quattro items che a mio avviso sono di particolare 

interesse per la mia domanda di ricerca,  nello specifico si tratta delle domande 24, 25, 26 e 27. In 

questa sede mi prefiggo di fornire un’analisi descrittiva delle risposte ottenute dalla raccolta dei 

dati. Dalla tabella sottostante si può avere una panoramica generale delle domande e del numero di 

ragazzi che ha risposto. 

 

Tabella 6.1 - Statistiche 

 Item 24  

Ci sono degli 

adulti che sono 

importanti per te 

a scuola? 

Item 25 

Nella mia scuola 

c’è un insegnante 

che si preoccupa 

davvero per me. 

Item 26 

Nella mia scuola 

c’è un insegnante 

che crede che ce la 

farò. 

Item 27 

Nella mia scuola 

c’è un insegnante 

che mi ascolta 

quando ho 

qualcosa da dire. 

     

Validi 654 645 647 651 

Mancanti 7 16 14 10 

 
  



La relazione tra il benessere e le competenze socio-emotive degli adolescenti nel primo biennio della scuola media 

20 

Item 24: Ci sono degli adulti che sono importanti per te a scuola? 

Tabella 6.2 – Risultati item 24 

 Frequenza Percentuale 

valida 

   

Validi        1 

                  2 

                  Totale 

268 

386 

654 

41.0 

59.0 

100.0 

Mancanti   Mancante di sistema 7  

Totale 661  

 

Dati 

Ho scelto di considerare solamente la risposta relativa al fatto che l’allievo affermi che ci sono o 

meno degli adulti importanti, mentre non ho voluto considerare la lista con i nomi di queste 

persone, dato che le risposte sono molto differenziate e non sono utili per i miei scopi di indagine. 

Le possibilità di risposta alla domanda sono “si” oppure “no”. 

Alla domanda 24, il 41% dei ragazzi risponde di no, mentre il 59 % risponde di sì.  

Analisi dei dati 

Questo primo dato evidenzia come per quattro allievi su dieci non ci siano degli adulti importanti 

nella propria scuola e questo può significare che nella relazione con l’adulto sussistono delle 

difficoltà. Questo può essere legato a molti fattori, tra questi potrebbero avere particolare 

importanza un rapporto poco personale stabilito dai docenti (e da altri attori sociali che lavorano 

nella scuola) nei confronti degli allievi, ma anche la particolare fase evolutiva nella quale i ragazzi 

si trovano. Infatti, come sottolinea la bibliografia critica, gli adolescenti vivono in una fase di 

ambivalenza affettiva, questo significa che una persona può assumere ai loro occhi sia una valenza 

positiva che negativa. Nonostante un ragazzo possa provare dei sentimenti di stima e di affetto per 

un adulto, allo stesso tempo questo rapporto viene vissuto come una limitazione del bisogno di 

indipendenza che si fa sempre più impellente a quest’età: se si tratta di un insegnante si aggiunge 

inoltre che può essere percepito come “responsabile della disciplina, come un giudice che può 
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esprimere valutazioni negative sul suo comportamento, può renderlo ridicolo agli occhi dei 

compagni, può al limite decidere circa la sua promozione alla classe successiva” (Petter, 1992, p. 

145). La percentuale piuttosto alta di ragazzi che ha risposto no a questo quesito potrebbe dunque 

essere spiegata in quest’ottica e nonostante l’ambivalenza sia senza dubbio uno degli aspetti che 

determinano la relazione tra l’adolescente e l’adulto, credo sia importante per un docente cercare di 

attenuare la componente negativa, rafforzando invece quella positiva. In particolare è importante 

prestare attenzione alle specificità del ragazzo, essendo disponibile nei suoi confronti, 

incoraggiandolo e valutando positivamente quanto fa (Petter, 1992).  

D’altro canto stiamo parlando di preadolescenti e quest’ambivalenza di solito non si manifesta 

ancora in modo così marcato, dunque se da un lato quella appena illustrata è una spiegazione 

plausibile al dato ottenuto, d’altro canto dobbiamo anche considerare che i docenti hanno la 

possibilità di agire per migliorare il rapporto con gli allievi. Credo sia dunque importante che si 

lavori con l’intento di instaurare una relazione positiva e favorire il benessere del ragazzo a scuola: 

con questi presupposti, forse, sarà possibile raccogliere dei dati più incoraggianti.  

Naturalmente il docente non si trova di fronte a un compito semplice, dato che i rapporti con gli 

adulti che un adolescente stabilisce e le modalità con le quali vengono affrontate le prime 

esperienze di indipendenza sono profondamente legate ai vissuti relativi al periodo dell’infanzia: 

infatti “il fatto di crescere in un’atmosfera autoritaria, o eccessivamente permissiva, o iperprotettiva, 

lascia tracce profonde”. (Petter, 1992,  p. 157). Quello che mi preme sottolineare è che l’adolescente 

cerca delle persone adulte di riferimento per confrontarsi con loro e formare la sua personale 

identità:  lo si può fare in modo positivo, per esempio aiutando l’allievo a credere nelle proprie 

capacità, valorizzando le sue doti oppure in senso negativo, esprimendo giudizi poco lusinghieri e 

svalutando le sue capacità (Petter, 1992).  

Chiaramente, all’interno del periodo che viene definito preadolescenza, non è univoco il momento 

in cui possono cominciare ad insorgere delle difficoltà e quindi è complesso dare delle linee 

generali. Vorrei pure sottolineare che chi ha risposto di no potrebbe averlo fatto anche perché gli 

adulti importanti vengono identificati prevalentemente all’interno della famiglia, quindi in un 

ambito più intimo e non a scuola, luogo nel quale gli allievi a volte si recano malvolentieri. Infine, 

occorre sottolineare che il 59 % dei ragazzi, quindi la maggioranza, risponde comunque che ci sono 

degli adulti importanti a scuola e questo è un dato interpretabile positivamente.  
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Per i prossimi tre item si chiedeva ai ragazzi di valutare quanto corrispondessero alla verità le frasi 

riportate. La scala di valori è la seguente “per niente”, “un po’”, “abbastanza” e “molto”. 

Item 25: Nella mia scuola c’è un insegnante o un adulto che si preoccupa davvero per me. 

Tabella 6.3 – Item 25 

 Frequenza Percentuale 

valida 

   

Validi        1 

                  2 

                  3 

                  4 

                  Totale 

186 

202 

175 

82 

645 

28.8 

31.3 

27.1 

12.7 

100.0 

Mancanti   Mancante di sistema 16  

Totale 661  

 

Dati 

I risultati ottenuti sono i seguenti: il 28.8% dei ragazzi ha risposto “per niente”, il 31.3 % “un po’”, 

il 27.1% “abbastanza” e 12,7% “molto”.  

Analisi dei dati 

Risulta piuttosto complesso dare un’interpretazione di questi dati, il dato che colpisce 

maggiormente è sicuramente che quasi il 30% dei ragazzi abbia risposto che nessun insegnante e 

adulto si preoccupa davvero per lui. Questo dato, a mio avviso, da percepire in modo piuttosto 

negativo per le persone che operano all’interno della scuola, può essere però interpretato alla luce 

della particolare età dei ragazzi. Infatti, un preadolescente può non ritenere la figura adulta 

all’interno della scuola come qualcuno che si preoccupa davvero per lui. Potrebbe darsi infatti che 

un preadolescente percepisca come molto più attenti al suo benessere le persone appartenenti al suo 

nucleo familiare o i propri amici, proprio perché il legame è sicuramente molto più forte. Inoltre i 
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problemi che sente più urgenti sono quelli affettivi e non legati alla scuola, il fatto di imparare e 

tutto ciò che ne è connesso, dunque anche la figura del docente, risulta apparentemente secondario 

rispetto all’esigenza di capire se stessi. 

Per la restante percentuale, il fatto che si passi da “un po’” a “molto” potrebbe essere strettamente 

legato alla personale percezione di ogni ragazzo di cosa si intende per preoccuparsi davvero. Infatti, 

a mio avviso, questo verbo può essere interpretato in un’accezione piuttosto forte e forse alcuni 

allievi non riescono a vedere il docente in quest’ottica, dato che sussiste comunque una certa 

distanza tra docente e allievo. È sicuramente positivo che circa il 70% dei ragazzi pensi che ci sia 

comunque un adulto che, almeno un po’, si preoccupi per lui. Sappiamo quanto sia importante  

stabilire un rapporto positivo, perché “nel caso di un insegnante verso il quale c’è indifferenza, o c’è 

un rapporto affettivo solo negativo, non solo le identificazioni non hanno luogo, ma può esservi un 

vero e proprio distacco, con anche un rifiuto degli atteggiamenti e dei valori che egli propone” 

(Petter, 1992, p. 140). L’interpretazione delle risposte relative a questo punto si lega strettamente al 

prossimo e può aiutarci a compararle. 

Item 26: Nella mia scuola c’è un insegnante o un adulto che crede che ce la farò. 

Tabella 6.4 – Risultati item 26 

 

 Frequenza Percentuale 

valida 

   

Validi        1 

                  2 

                  3 

                  4 

                  Totale 

61 

115 

248 

223 

647 

9.4 

17.8 

38.3 

34.5 

100.0 

Mancanti   Mancante di sistema 14  

Totale 661  
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Dati 

I ragazzi hanno risposto per il 9.4 % “per niente”, il 17.8% “un po’”, il 38.3%  “abbastanza” e il  

34.5% “molto”.  

Analisi dei dati 

Rispetto alle risposte alla domanda precedente, le percentuali destano meno preoccupazioni: infatti 

la percentuale di chi non riconosce nessuna persona adulta che crede che la farà è solo del 10% 

circa e in generale si può quindi osservare che quasi tutti gli allievi trovano all’interno della scuola 

una persona che crede nelle loro capacità. Questo è un segnale incoraggiante, poiché sappiamo 

quanto sia importante riuscire dimostrare ai ragazzi che  crediamo nelle loro capacità. Se un adulto 

diviene una persona che agli occhi del ragazzo ha una valenza positiva piuttosto stabile, egli può 

divenire “una sorta di prolungamento e completamento della sua personalità, come una parte 

costitutiva del suo «io psicologico»” (Petter, 1992, p. 140). La discrepanza tra l’item 25 e 26, con 

quasi il 20% in meno di ragazzi che risponde “per niente”, può essere spiegata alla luce di quanto 

ho illustrato prima, ovvero che “preoccuparsi” piuttosto che “credere” nelle capacità dei propri 

allievi è infatti correlato al modo di intendere il verbo “preoccuparsi”. Lo si potrebbe interpretare 

come un interessarsi al bene della persona ma anche come l’avere delle preoccupazioni in merito a 

determinati atteggiamenti. Il risultato potrebbe dunque spiegarsi considerando la possibile 

ambiguità nel comprendere cosa si intende con questo verbo oppure relativamente al fatto che 

l’avverbio “davvero” lo rafforza. Questo risultato potrebbe però semplicemente dipendere dal fatto 

che gli allievi riconoscono delle persone adulte che credono nelle loro capacità, ma percepiscono 

che non è così grande la preoccupazione per la loro vita. Infatti, se confrontiamo le percentuali di 

quanti hanno risposto “molto”, abbiamo solo il 12.7% per la domanda 25, mentre il 34.5% per la 26. 

Una differenza così grande si potrebbe dunque spiegare nel diverso modo di valutare il rapporto con 

gli adulti: secondo l’avviso dei ragazzi, pochi adulti si preoccupano davvero, mentre una 

percentuale maggiore crede che ce la faranno. Questo dipende anche dal fatto che il “preoccuparsi” 

presuppone un maggior coinvolgimento emotivo, che di fatto non sempre è dato. Nonostante queste 

riflessioni, credo non sia possibile fornire un’interpretazione univoca, visto che le variabili in gioco 

sono molteplici. 
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Item 27: Nella mia scuola c’è un insegnante o un adulto mi ascolta quando ho qualcosa da 

dire.  

Tabella 6.5 – Risultati item 27 

 

 Frequenza Percentuale 

valida 

   

Validi        1 

                  2 

                  3 

                  4 

                  Totale 

42 

88 

195 

326 

651 

6.5 

13.5 

30.0 

50.1 

100.0 

Mancanti   Mancante di sistema 10  

Totale 661  

Dati 

Il 6.5% giudica che questa affermazione non corrisponde per niente alla verità, il 13.5% un po’, il 

30% abbastanza, il 50.1% molto.  

Analisi dei dati 

Come ho evidenziato nei capitoli teorici che precedono l’analisi dei dati, l’ascolto degli allievi da 

parte degli adulti è fondamentale. Questi dati dimostrano che solo il 6.5 % dei ragazzi non individua 

un adulto che lo ascolta quando ha qualcosa da dire, inoltre ben l’80 % degli allievi risponde 

“abbastanza” o “molto”, infine chi risponde “molto” costituisce il 50% del totale. Sicuramente 

questi dati sono molto positivi.  

Nell’adolescenza i problemi personali, legati ad esempio alla crescita puberale, al nuovo rapporto 

con il gruppo di pari, “richiamano e assorbono una grande quantità di energia psichica, quella 

energia che è indispensabile per affrontare con successo le attività scolastiche” (Petter, 1992, p. 
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164). Mi accorgo che gli allievi e le allieve possono a volte fingere disinteresse per una determinata 

lezione, ma ridivengono di nuovo attenti non appena il docente riesce a trovare il giusto aggancio 

per entrare in relazione con loro. Il docente è dunque chiamato a fare in modo che l’energia 

dell’allievo ritorni sull’attività scolastica, anche se questo compito non è sempre facile. Come fare? 

È importante cercare di creare i presupposti affinché la materia parli direttamente al ragazzo, che i 

fatti, gli argomenti presentati, permettano di fare in modo che “un ragazzo abbia l’impressione che 

si parla anche di lui (ovvero di cose che lo riguardano, che gli stanno particolarmente a cuore)” 

(Petter, 1992, p. 165). Credo che questo non sia sempre possibile, perché alcuni argomenti saranno 

per forza di cose meno vicini alla realtà del ragazzi, ma la fiducia conquistata dimostrando apertura 

e ascolto sincero verso i ragazzi, permette poi che la classe ti segua e questo va a vantaggio del 

lavoro scolastico, sia per il docente che per gli allievi. 

Risulta fondamentale conoscere le problematiche adolescenziali per affrontarle con la 

consapevolezza necessaria, ricordando “l’importanza di un atteggiamento di ascolto dei loro bisogni 

profondi di crescita, di un’attenzione alla loro ricerca dell’identità e al loro bisogno di 

valorizzazione, di una disponibilità ad aiutarli nella conquista dell’indipendenza.” (Petter, 1992, p. 

166). Ricordo inoltre quanto sia importante sviluppare le capacità relazionali, basate sul “non volere 

“curare”, ma piuttosto il prendersi cura, il non voler cambiare o far cambiare a tutti i costi, ma 

piuttosto il saper contenere, e affiancare l’interlocutore nel lavoro interiore di riflessione.” 

(Blandino, 1996, p. 11). 
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7. Conclusioni 

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

allievi di prima e seconda media nelle scuole ticinesi. Focalizzandomi sul rapporto esistente tra 

adulti e ragazzi ho cercato di verificare se i preadolescenti hanno delle relazioni positive con gli 

adulti della loro scuola, considerando quattro items. Per l’item 24, i risultati hanno dimostrato che il 

59% dei ragazzi identifica delle persone adulte importanti nel contesto scolastico, mentre il 41% no. 

Sulla base di questo dato si è riflettuto sull’ambivalenza affettiva che caratterizza questa fascia di 

età e che determina l’oscillazione tra sentimenti positivi e negativi nei confronti di una stessa 

persona, nonché sull’importanza di continuare a investire per favorire dei rapporti positivi tra 

docenti e allievi. Richiamando il quadro teorico delineato all’inizio, si è infatti sottolineato come lo 

sviluppo di competenze socio-emotive e la promozione del benessere a scuola possano favorire 

l’apprendimento. Per quanto riguarda l’item successivo, ovvero l’individuazione da parte degli 

allievi di adulti che si preoccupano per loro all’interno della scuola, è stato considerato positivo che 

quasi il 71.2% dei ragazzi risponda da “un po’” a “molto”, mentre il 28.8% risponde invece “per 

niente”. Questi risultati si collegano strettamente al prossimo item, relativo ad adulti che credono 

che i ragazzi ce la faranno. In questo caso chi risponde “per niente” è solo il 10% dei ragazzi e 

quindi abbiamo riflettuto sulla possibilità di considerare lo scarto del 20% circa, anche sulla base 

della formulazione linguistica della domanda. Per entrambi gli items, possiamo comunque 

affermare che la maggior parte dei ragazzi trova delle figure adulte di riferimento attente al loro 

benessere e questo è naturalmente molto positivo. Infine, per l’ultimo item considerato, relativo 

all’ascolto da parte degli adulti all’interno della scuola, solo il 6,5% ha risposto che non individua 

adulti che lo ascoltano, ma ben il 50.1 % ha indicato che l’affermazione corrisponde “molto” al 

vero.  

Grazie a questi dati si può comprendere che in generale il rapporto tra allievi e adulti all’interno 

della scuola media ticinese è buono, ma che occorre investire delle energie per fare in modo che le 

relazioni positive interessino una percentuale sempre maggiore di persone. Se ascoltare l’allievo è 

importante e costituisce un primo passo fondamentale, serve anche la vicinanza emotiva, che i 

ragazzi percepiscono con molta sensibilità. Se oltre ad un impegno personale da parte di ciascun 

docente, riuscissimo a proporre dei percorsi di educazione socio-emotiva, che aiutassero sia il 

docente che l’allievo a conoscere e riconoscere i propri stati d’animo, dare loro un nome e imparare 



La relazione tra il benessere e le competenze socio-emotive degli adolescenti nel primo biennio della scuola media 

28 

a gestirli, potremmo sicuramente aumentare il benessere di tutti coloro che sono coinvolti nella 

realtà scolastica, favorendo così un maggior benessere sociale. 

Uno degli evidenti limiti dell’indagine è determinato dal fatto che questo progetto non ha reso 

possibile l’ideazione di proposte di intervento di educazione socio-emotiva pratiche e applicabili, 

ma la ricerca condotta grazie al presente lavoro di diploma ha comunque permesso di raccogliere e 

discutere dei dati, che hanno potuto fornire delle prime indicazioni importanti e servire per orientare 

future ricerche e  dare origine a interventi concreti all’interno della scuola. Se lo si riterrà opportuno 

si potrà  approfondire la pista di ricerca distribuendo il questionario ad un campione più cospicuo di 

ragazzi e dunque considerare una popolazione più rappresentativa. 

I risultati analizzati in questo lavoro dimostrano che gli allievi identificano che all’interno della 

scuola ci sono degli adulti considerati importanti, ma come detto questo non vale per tutti: il 41% di 

essi non identificano persone adulte importanti all’interno della scuola. Da questo punto dobbiamo 

partire per interrogarci sulla centralità della relazione tra ragazzo e adulto, cercando di fare il nostro 

meglio per migliorare questo rapporto sia nel nostro lavoro quotidiano a contatto con i ragazzi sia 

promuovendo progetti più globali, ad esempio all’interno di un gruppo di lavoro o dell’istituto.  

Più in generale, si è cercato di mostrare che il docente di scuola media ha la possibilità di lavorare 

con ragazzi in un’età importante per lo sviluppo della loro personalità, ma nel contempo anche 

complessa e critica. La necessità di suscitare l’interesse e motivare l’impegno richiedono al docente 

un grande sforzo e delle buone conoscenze dello sviluppo psico-fisico dei ragazzi. Nonostante 

queste difficoltà, sono molto motivata ad impegnarmi, affinché gli allievi capiscano l’importanza 

della scuola e della formazione, cercando di favorire il loro futuro inserimento nel tessuto sociale. 

Questo lavoro ha voluto mostrare, grazie all’utilizzo della bibliografia critica, che nonostante in 

quest’età sia presente un’ambivalenza affettiva, coloro che riescono a stabilire un rapporto di 

fiducia e di rispetto con i ragazzi potranno far sì che l’aspetto positivo della relazione sia quello 

prevalente. Si è pure sottolineato, sia nella parte teorica che nell’analisi dei risultati, quanto sia 

importante un clima positivo per favorire l’apprendimento. L’impegno e la costanza necessari per 

creare questo clima rendono la sfida educativa impegnativa per l’adulto che li accompagna 

scolasticamente, ma nello stesso tempo avvincente e affascinante: sono quindi dell’opinione che sia 

necessario per il docente ripensare il suo ruolo e il suo mandato, impegnandosi attivamente per 

trovare delle strategie che favoriscano il dialogo tra docente e allievo, docente e famiglia e così pure 

con i vari attori che operano nel campo sociale. Un altro aspetto correlato, di cui si è discusso e che 

ritengo fondamentale, è costituito dalla capacità di appassionare l’allievo alla materia e di 

motivarlo, rendendo la frequenza scolastica un momento vissuto con serenità e appagamento. Solo 
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grazie a queste premesse sarà possibile per il ragazzo seguire con successo il programma scolastico, 

lavorando con costanza e impegno durante l’intero ciclo di studi.  
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