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1. Introduzione 

1.1 Motivazione 

L’essere un buon docente non consiste unicamente nel saper trasmettere le proprie conoscenze 

della materia insegnata ma anche nel diventare una persona di riferimento per i propri allievi. 

Questo è il “leitmotiv” che mi guida ogni giorno come insegnante e anche il motivo che sta alla 

base della mia scelta di svolgere il presente lavoro. 

 Basti pensare al fatto che uno studente passa la maggior parte del proprio tempo sui banchi 

di scuola e pertanto, oltre a confrontarsi con i coetanei, deve anche stabilire un rapporto 

obbligato/inevitabile con i vari docenti. Purtroppo vi sono alcuni allievi che considerano 

l’insegnante come una figura negativa. In questi casi è, a mio parere, importante che il docente 

sia in grado di dimostrare le proprie qualità di guida, diventando una persona alla quale rivolgersi 

in caso di problemi (Day et al., 2007).  

 Ciò premesso, l’insegnante deve essere in grado di trasmettere ai propri allievi, i quali 

attraversano un periodo di transizione complesso e nel corso del quale potrebbero addirittura 

“rigettare” il mondo degli adulti, la consapevolezza che essi possono sempre contare su di lui. 

Oggigiorno i docenti si trovano sempre più spesso confrontati con allievi che mostrano dei segni 

di disadattamento e di disagio, sentimenti negativi che hanno conseguenze pesanti anche a livello 

di apprendimento.  

 Tutto ciò a dimostrazione di quanto è fondamentale che il docente sia in grado di lavorare 

con i propri allievi su più livelli: pertanto, non bisogna focalizzarsi solamente sul “sapere” e sul 

“saper fare”, ma anche sul “saper essere”. I presenti fattori, infatti, costituiscono quella che nelle 

mappe formative del nuovo piano di formazione della Scuola Media ticinese (giugno 2004) è 

chiamata la triade; oltre a fornire agli allievi un adeguato bagaglio di nozioni che consentano loro 

di sviluppare capacità intellettuali e pratiche, viene messo l’accento anche sulla necessità di 

offrire ai propri allievi un’educazione che consenta di sviluppare “quelle risorse umane che 

permettono all’individuo di vivere un’esistenza degna ed appagante” (p.4).  

Altresì, il rapporto che scaturisce tra insegnante ed allievo potrà influire parecchio sulla loro 

riuscita scolastica, circostanza già ampiamente illustrata da Schonert-Reichl (2010); “school 
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success is most likely when children learn within a safe, caring, and supportive environment”
1
 

(p.21) 

 Riuscire a parlare delle proprie emozioni e di quelle  che ci circondano può essere molto 

importante poiché, come afferma Goleman, esprimere le proprie sensazioni, disagi e 

problematiche, può aiutare i ragazzi ad avere una maggior comprensione di sé e portarli quindi ad 

una risoluzione di quei conflitti emotivi che, nel caso non fossero risolti, potrebbero trasformarsi 

in emozioni distruttive, come ad esempio la violenza, la tendenza al suicidio o l’abuso di droghe 

(Goleman, 2004). Noi docenti abbiamo la possibilità e la responsabilità di insegnare ai nostri 

allievi come affrontare certe sensazioni, capirne le ragioni, ma soprattutto possiamo insegnar loro 

come sviluppare emozioni positive (Goleman, 2004).  

 Ovviamente il nostro intervento non deve entrare troppo nella sfera privata degli allievi ma 

rimanere circoscritto principalmente al mondo scolastico.  

1.2 Il concetto di intelligenza 

Già Platone parlava di intelligenza ne Il Filebo (466 a.C.), definendola come ciò che distingue le 

diverse classi sociali e distribuita da Dio. Ma cos’è realmente l’intelligenza?  

Dagli inizi del 19° secolo il mondo accademico si interroga su questo concetto, 

analizzandone ed elaborando tecniche di misurazione. Il primo tentativo di misurazione delle 

capacità intellettive fu svolto da Galton (1869), Quest’ultimo riteneva che l’intelligenza fosse 

ereditaria; difatti, tramite le sue ricerche osservò che gli studenti appartenenti a famiglie i cui 

membri occupavano posizioni di prestigio avevano maggiori possibilità di diventare dei validi 

professionisti (Giusti, Pacifico, Staffa, 2007).  

Il concetto di intelligenza ed il problema della sua misurazione, fu sollevato nel 1903 

dallo psicologo francese Binet (1911) il quale fu incaricato dal governo francese di ideare un 

metodo che consentisse di individuare i soggetti mentalmente più limitati che avrebbero dovuto 

seguire dei corsi presso delle scuole speciali. Binet ed i suoi collaboratori elaborarono dei test ed 

una scala metrica che tenevano conto della capacità di comprensione, di ragionamento logico e di 

giudizio. 

                                                 

 

1
 Trad.: Il successo scolastico ha più probabilità di esistere quando i bambini imparano in un ambiente sicuro, 

premuroso e di supporto.  
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La misura utilizzata da Binet per determinare il ritardo mentale era la differenza tra l’età 

mentale e l’età cronologica del soggetto (Giusti, 2007). Stern (1912) invece della differenza, 

calcola il rapporto tra età mentale ed età cronologica. Questo rapporto moltiplicato per 100 è 

quello che ancora oggi viene chiamato QI o quoziente intellettivo. La misura del QI presuppone 

che l’intelligenza sia “una capacità generale ed omogenea che si manifesta in modo simile nei 

diversi campi cui l’individuo si applica: una persona è ugualmente intelligente o non intelligente, 

quando studia la matematica, quando giudica un’opera artistica, quando discorre con gli amici, 

quando cerca di individuare il guasto del motore della propria auto.” (Mecacci & Amoretti, 2006 

p.216). 

Malgrado già Stern affermasse che  

".... it must be remembered that no series of tests, however skillfully selected it maybe, does 

reach the innate intellectual development, stripped of all complications, but rather this 

endowment in conjunction with all the influences to which the examiner has been subjected up 

to the time of the testing. And it is just these external influences that are different in the lower 

social classes. Children of higher social status are much more often in the company of adults, 

are stimulated in manifold ways, are busy in play and amusements with things that require 

thinking, acquire a totally different vocabulary and a notable command of language, and receive 

better school instruction; all this brings it about that they meet the demands of the tests better 

than children of the uncultured classes…”
2
 (Schmidt, 1960, p.416) 

Solo grazie all’avvento dell’impostazione fattorialista, si sviluppano delle teorie secondo le quali 

l’intelligenza non é rappresentata da un’abilità singola e monolitica posseduta in varie quantità, 

ma bensì da un insieme di varie abilità-componenti (Mecacci, 2006, p.217). È da questo tipo di 

impostazione che nel 1983 lo psicologo statunitense Howard Gardner sviluppa i propri studi sulle 

intelligenze multiple. Secondo Gardner l’intelligenza di un individuo non poteva essere 

determinata da un semplice numero (QI) e dunque basarsi solamente su test logico-matematici. In 

tal senso sviluppò una definizione di intelligenza più ampia, secondo la quale una persona può 

                                                 

 

2
 Trad.: ”va ricordato che nessun tipo di test, anche se selezionato attentamente, riesce ad eliminare tutte le 

complicazioni, ma verrà bensì condizionato dalle influenze che l’esaminato ha subito fino al momento del test. Sono 

proprio queste influenze esterne che differiscono a dipendenza della classe sociale. I bambini che appartengono ad un 

ceto sociale più elevato passano più tempo in compagnia degli adulti, vengono continuamente  stimolati ed impegnati 

in giochi che richiedono riflessioni edi conseguenza, acquisiscono un vocabolario diverso, una capacità linguistica 

superiore e ricevono anche una migliore educazione scolastica. Tutto ciò li rende più abili nei test rispetto a coloro 

che appartengono a classi sociali meno acculturate/abbienti?”. 

 



Il benessere emotivo degli adolescenti   

4 

essere intelligente in vari modi. Su queste basi Gardner identifica sette tipi di intelligenza e ad 

ognuna appartengono determinate componenti: logico-matematica, linguistico-verbale, corporeo-

cinestetica, visivo-spaziale, musicale, intrapersonale, interpersonale. Lo stesso sottolineò come 

“there is no necessary correlation between any two intelligences, and they may indeed entail quite 

distinct forms of perception, memory, and other psychological processes
3
” (Gardner, 1989. p.5).  

1.3 L’intelligenza socio-emotiva 

La tematica dell’intelligenza emotiva trova origine nelle teorie di Gardner. Tra i diversi tipi di 

intelligenza da esso identificati figurano, infatti, anche l’intelligenza interpersonale (capacità di 

capire ed interpretare le emozioni altrui) e l’intelligenza intrapersonale (capacità di capire ed 

interpretare le proprie emozioni ed incanalarle in comportamenti socialmente accettabili) 

(Gardner & Hatch, 1989, p.5-6). È dunque possibile affermare che queste due forme di 

intelligenza sono le fondamenta sulle quali Goleman ha sviluppato le sue teorie sull’intelligenza 

emotiva, ovvero quella capacità di gestire in maniera intelligente le proprie emozioni in modo da 

poterne trarre dei benefici sia a corto che a lungo termine. Tramite l’alfabetizzazione emotiva si 

impara ad interpretare le proprie emozioni sviluppando di conseguenza delle competenze quali 

l’empatia, la comunicazione affettiva, la cooperazione, la capacità di gestire delle situazioni senza 

ricorrere a soluzioni violente e anche l’ottimismo; tutte qualità che aiuteranno i giovani a 

superare i problemi legati all’adolescenza ma anche in ambito scolastico ed in seguito, in quello 

professionale. 

Ovviamente nel corso degli ultimi decenni Goleman non è stato l’unico ad occuparsi di questa 

tematica, infatti sono stati parecchi i ricercatori ad interessarsi all’intelligenza emotiva e tra i più 

famosi possiamo citare Salovey e Mayer (2004). Questi ultimi con il loro four-branch model of 

emotional intelligence (p.197), dimostrano come le persone non posseggano unicamente delle 

capacità intellettuali, ma persino delle competenze di tipo emozionale, le quali hanno una 

profonda influenza sul loro modo di agire e di pensare. Grazie a queste teorie diventa possibile 

dare la giusta importanza e dunque, dare un senso all’ambiente circostante, di conseguenza dalle 

informazioni ricavate ci sarà possibile gestire questo mondo oltre ad imparare a relazionarsi con 

esso. Salovey e Mayer definiscono dunque l’intelligenza emotiva come segue: 

                                                 

 

3
 Trad.: “non esiste necessariamente una correlazione tra le intelligenze, esse implicano infatti forme di percezione, 

memoria e altri processi psicologici distinti tra loro”. 
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the capacity to reason about emotions to enhance thinking. It includes the abilities to accurately 

perceive emotions, to access and generate emotions so as to assist thought, to understand 

emotions and emotional knowledge, and to reflectively regulate emotions so as to promote 

emotional and intellectual growth
4
 (Mayer, Salovey, Caruso, 2004, p.197) 

A partire da questa definizione é possibile identificare le four branches che secondo i due 

ricercatori conducono allo sviluppo dell’intelligenza emotiva e di conseguenza quindi, alla 

gestione delle emozioni in modo da ricavarne un’influenza positiva sulla propria vita. Vi sono le 

seguenti fasi (Mayer, Salovey, Caruso 2004): 

 accurately perceive emotions in oneself and others; 

 use emotions to facilitate thinking; 

 understand emotional meanings; 

 manage emotions. 

Sono stati dunque elaborati dei test che consentono di misurare il grado di intelligenza emotiva 

(non esistono risposte giuste o sbagliate).  

Un individuo con una forte intelligenza emotiva sarà dunque in grado di percepire le 

emozioni, comprenderle ed usarle in maniera appropriata. Questo genere di persona risulterà 

essere più aperto e piacevole rispetto ad altre. Altro fattore determinante è la capacità di gestire le 

emozioni negative in modo che quest’ultime non impediscano di raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Considerato quanto sopra è quindi possibile affermare che l’intelligenza emotiva 

rappresenta un fattore molto importante nella vita del singolo, sia a livello personale sia a livello 

scolastico e professionale (Salovey & Grewal, 2005).  

1.4 L’educazione socio-emotiva 

Come si può educare alle emozioni? E in quale modo se ne possono trarre dei benefici? 

Goleman dimostra come nella vita non sia unicamente importante avere un QI elevato per 

ottenere il successo e che le due cose non sono direttamente correlate. La pura razionalità non ci 

                                                 

 

4
Trad.: “la capacità di riflettere sulle nostre emozioni, aumenta la capacità di ragionare. Include l’abilità di percepire 

accuratamente le emozioni, di accedere e generare emozioni come anche regolare il pensiero, capire le emozioni e la 

conoscenza emotiva, e di conseguenza regolare le emozioni in modo da stimolare la crescita emotiva ed 

intellettuale.” 
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consente di affrontare tutti i problemi che la vita ci pone davanti, essa è importante sì, ma ha 

bisogno di essere affiancata da una componente emotiva; la capacità di riconoscere le proprie 

emozioni, saperle gestire e sviluppare dunque una buona padronanza di sé sono tutti fattori che 

aiuteranno la persona a raggiungere determinati obiettivi.  

Una persona dotata d’intelligenza emotiva possiede l’importante capacità “to connect or 

disconnect from an emotion, depending on its usefulness in any given situation”
5
(Lenaghan, 

Buda, Eisner, 2007, p.80), questa abilità gli consente di raggiungere uno stato di benessere 

superiore ad altri.  

L’articolo sopra citato spiega come un alto grado d’intelligenza emotiva diminuisce la probabilità 

di soffrire di depressione poiché aumenta il livello di positività e di autostima, questo anche 

quando si viene confrontati con situazioni difficili e negative.  

Lenaghan, Buda ed Eisner hanno condotto una ricerca in cui viene analizzato l’impatto 

che i conflitti famigliari possono avere sul rendimento lavorativo e sono giunti alla conclusione 

che gli impiegati dotati di un alto grado di intelligenza emotiva riescono a confrontarsi in modo 

migliore con questo tipo di situazioni, evitando di influenzare negativamente il proprio lavoro. 

Questi risultati dimostrano quanto possa essere importante ricevere un’educazione emotiva. 

Secondo i citati ricercatori “Human resource professionals need to implement learning 

opportunities as well as nurture an environment that recognizes the value of self-exploration
6
” e 

poiché questo concetto viene spesso affrontato con scetticismo “it’s important that the 

organization's culture supports and encourages employees to put effort into self-awareness 

training and exercises. Emotional Intelligence can be developed and improved. Organizations can 

begin to allocate resources to helping employees learn to be resilient and to develop increased 

Emotional Intelligence”
7
 (Lenaghan, Buda, Eisner, 2007, p.88) In questo modo non saranno 

solamente gli impiegati a beneficiare degli effetti positivi ma anche il lavoro. Tutto ciò dimostra 

come la capacità di gestire in maniera ottimale le proprie emozioni conduca ad uno stato di 

benessere che avrà una forte influenza positiva sulle relazioni sociali ma anche sui successi 

professionali oltre che personali. Per tutti questi motivi è sicuramente importante imparare a 

                                                 

 

5
 Trad.: “di connettersi o disconnettersi da un’emozione, a dipendenza della sua utilità in un determinato momento”. 

6
Trad.: “I professionisti delle risorse umane devono implementare le loro opportunità di apprendimento oltre a 

promuovere un ambiente che riconosce il valore dell’auto-analisi”. 
7
Trad.: “è importante che le organizzazioni culturali incoraggino e supportino gli impiegati nell’esercizio 

dell’autoconsapevolezza. L’intelligenza emotiva può essere sviluppata e migliorata. Le organizzazioni potrebbero 

fornire delle risorse per aiutare gli impiegati ad imparare ad essere determinati nel voler sviluppare la propria 

intelligenza emotiva”.  
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sfruttare nel migliore dei modi le proprie capacità cognitive e, se questa educazione socio-

emotiva avviene già in giovane età, gli effetti positivi potranno essere ancora maggiori. Come 

affermato da Oberle, Schonert-Reichl e Zumbo (2010), questa pratica dovrebbe già essere attivata 

nelle scuole poiché “Experiencing a strong sense of belonging and connectedness to school can 

thus be considered a critical factor in overall positive youth development, contributing to social 

and emotional well-being, and academic growth in early adolescence”
8
 (p.890).  

L’adolescenza é un periodo estremamente complesso in cui i giovani devono confrontarsi 

con dei cambiamenti importanti sia a livello fisico sia a livello mentale; per alcuni questo 

passaggio dall’infanzia all’età adulta viene affrontato tranquillamente senza particolari problemi, 

mentre altri incontrano delle difficoltà di adattamento che causano dei forti sbalzi d’umore non 

sempre facili da gestire. Nella Columbia Britannica è stata condotta una ricerca che si focalizza 

sui fattori che influenzano il benessere socio-emotivo degli adolescenti. L’indagine è stata 

condotta tramite un questionario che analizza le seguenti aree: 

 relazione con gli adulti 

 esperienza a scuola (compagni/amici) 

 salute/benessere 

 tempo libero 

 competenze socio-emotive 

Come emerge anche dagli studi di Oberle, Schonert-Reichl e Zumbo (2010), nel loro articolo 

“Life Satisfaction in Early Adolescence: Personal, Neighborhood, School, Family and Peer 

Influence”, durante l’adolescenza i rapporti inter-personali e il rapporto con gli amici e compagni 

di scuola, assumono un ruolo fondamentale nella vita dei ragazzi. Invece il ruolo della famiglia 

assume un ruolo più marginale, tuttavia, restando comunque un pilastro importante per garantire 

un buon sviluppo emotivo dei giovani.  

Che ruolo hanno gli insegnanti in tutto ciò? Se si considera che la maggior parte del 

tempo viene trascorso tra le mura scolastiche, si può facilmente desumere che il rapporto 

instaurato con i docenti (rappresentanti l’autorità per quanto riguarda l’educazione formale) ha 

sicuramente la sua importanza, non solo a livello di acquisizione delle conoscenze ma anche per 

                                                 

 

8
 “Provare un forte senso di appartenenza e connessione a scuola, può dunque essere considerato come fattore 

cruciale per garantire uno sviluppo positivo dei giovani, contribuendo così al benessere emotivo e sociale, oltre che 

educativo”.  
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quanto riguarda il benessere degli allievi. Il modo in cui l’insegnante si confronterà con l’allievo 

avrà delle conseguenze sull’autostima ragazzo dello stesso. Questo dimostra come anche il 

docente può influenzare positivamente o negativamente il benessere emotivo dei propri studenti 

ed è quindi essenziale  che le scuole offrano i mezzi necessari per permettere agli insegnanti di 

dare un’educazione socio-emotiva oltre all’insegnamento della propria materia.  

1.5 Domande di ricerca 

Il seguente progetto di ricerca vige a rispondere ad una domanda di tipo generale: 

 Esiste una differenza statisticamente significativa tra i maschi e le femmine rispetto al 

benessere emotivo e all’empatia? 

E una sotto-domanda più specifica: 

  Il benessere emotivo degli adolescenti è associato in modo significativo alle relazioni che 

essi instaurano con adulti e pari? 

1.6  Motivazione domande di ricerca 

La scelta di analizzare i dati raccolti per vedere se esiste una differenza a livello di benessere 

emotivo tra maschi e femmine è dovuta al desiderio di sapere se ciò che ho osservato nel corso di 

questo mio primo anno di insegnamento si riflette anche sulle risposte che il campione di allievi 

ha dato durante la compilazione del questionario. Da una ricerca effettuata esaminando un 

campione di adolescenti tedeschi, risulta come i ragazzi siano generalmente più soddisfatti della 

propria vita, soprattutto per quanto riguarda le attività praticate nel tempo libero. Le ragazze 

invece mostrano di essere più critiche soprattutto per quanto riguarda l’aspetto fisico. Lo studio, 

infatti, sottolinea il fatto che le ragazze adolescenti entrano spesso in conflitto con le norme di 

bellezza, norme culturali che in alcuni casi risultano addirittura esagerate (Goldbeck et al., 2007).  

Questi risultati sono spiegati tramite la differenza di atteggiamento nei confronti di alcune 

problematiche incontrate durante l’adolescenza. Nelle ragazze risulta molto più alta la probabilità 

di rilevare degli sbalzi d’umore, delle sofferenze dovute magari ai primi amori, del nervosismo 

dovuto a rapporti problematici con il mondo adulto. Per ciò che concerne “l’apparire” e tutti i 

fattori che hanno una forte influenza sulla percezione di sé e sulla propria autostima, sono più 

presenti tra le ragazze adolescenti piuttosto che nei ragazzi. Come dimostrato anche dallo studio 

canadese, l’autostima è un fattore che influenza il benessere emotivo degli adolescenti. Uno 
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studio svolto dall’Università di Londra mostra invece una maggior capacità delle ragazze 

nell’affrontare e nel saper gestire le situazioni difficili, e ciò é spiegato dal fatto che i ragazzi 

incontrano delle difficoltà prima delle ragazze e questo aumenta il rischio di depressione 

(Maxwell C. et al. 2007). 

Quando si parla di benessere emotivo é altresì importante analizzare un aspetto che di 

primo acchito può sembrare un fattore a sé stante, ma in realtà, come dimostrato anche dallo 

studio svolto nella Columbia Britannica, l’empatia ha un ruolo fondamentale in tutto ciò. 

L’empatia è fonte di emozioni, ha una forte influenza sulle amicizie e di conseguenza gioca un 

ruolo molto importante nella vita degli adolescenti, i quali cominciano proprio a quest’età a 

tessere le prime relazioni sociali. Come sottolineato da Henry (1996), gli adolescenti dimostrano 

di avere maggiore autostima, meno ansie ed un inferiore rischio di depressione, quando provano 

dei sentimenti positivi nei confronti di sé in relazione con gli altri. Avere la capacità di capire le 

emozioni di chi li circonda, significa anche imparare a comunicare. Per questo motivo diventa 

fondamentale, per chi vive o lavora con i giovani, riuscire a stimolare queste capacità  in modo da 

favorire l’integrazione di quest’ultimi e di conseguenza un futuro positivo.  

 Per quanto riguarda la differenza tra i due sessi, molte ricerche sono state effettuate in 

questo campo e, come riscontrato dal lavoro di Strauss (2004), l’empatia tende ad essere più 

femminile che maschile (p.433). Non bisogna comunque generalizzare, anche perché molto 

spesso si dimentica di prendere in considerazione l’aspetto sociale e culturale. L’empatia, la 

capacità di capire gli altri e di prendersi cura di loro sono tutte caratteristiche spesso abbinate alle 

donne più che agli uomini. Ma, come sottolinea Strauss, le costruzioni sociali e le norme hanno 

sicuramente un forte impatto sul nostro modo di agire e di percepire determinate situazioni, 

influenzando dunque il nostro essere. L’idea che esista una differenza genetica tra i due sessi per 

quanto riguarda alcune attitudini, tra cui la capacità di provare empatia, è stata sollevata agli inizi 

degli anni settanta, e con il tempo si è passati dalla convinzione che le donne fossero più inclini 

degli uomini all’empatia fino ad arrivare ad affermare che invece questa differenza non esiste e 

che maschi e femmine sono molto più simile di quanto si pensi. La differenza risiederebbe 

solamente nella cultura (Maccoby, 1990).  

Il benessere emotivo degli adolescenti subisce una forte influenza dall’ambiente che 

circonda il soggetto, ovvero dal rapporto che quest’ultimo ha con gli adulti Ciò comprende la 

famiglia, gli insegnanti e altri collaboratori scolastici, come anche altri adulti che hanno un ruolo 
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importante nelle loro vite (come può essere un allenatore), ma anche dal rapporto con i propri 

pari, come possono essere i compagni di scuola o più semplicemente gli amici.  

Come ben si evince dallo studio effettuato attraverso l’MDI, “supportive relatioships with 

adults at home, at school, and in the neighbourhood”, sono in stretta relazione con il benessere 

generale dei giovani campionati (Schonert-Reichl et al., 2010, p. 13).  È scontato dire che i 

giovani che dimostreranno di avere delle buone relazioni sociali e famigliari, probabilmente 

saranno anche coloro che beneficeranno di un benessere emotivo maggiore rispetto a chi ha delle 

problematiche in questo campo. 

L’adolescenza è un periodo in cui i giovani cercano di trovare il proprio posto nella società. 

Spesso si distanziano dal mondo degli adulti per dimostrare di potercela fare da soli, di non essere 

più dei bambini. È un periodo di transizione fra l’essere bambino e l’essere adulto. C’è chi 

comincia prima, chi dopo, chi reagisce in un modo, chi in un altro, comunque si tratta di un 

momento delicato da affrontare, sia per chi lo vive in prima persona, sia per chi sta loro vicino, 

come ad esempio la famiglia, ma anche gli insegnanti. Non è sempre facile riuscire a relazionarsi 

con gli adolescenti, bisogna trovare la maniera appropriata, far loro capire che ci siamo, che 

possono contare su di noi adulti, ma senza troppe pressioni, fare in modo che siano loro (magari 

con il nostro appoggio) a intraprendere determinate scelte. Quante volte invece sembra che ciò 

che viene detto dagli adulti non vada bene, mentre ciò che dicono compagni ed amici si? (Spear, 

2000). Questo atteggiamento ci fa capire come il parere dei loro pari sia importante per loro, 

infatti devono stabilire il proprio ruolo, crearsi una posizione ed essere dunque riconosciuti. 

Come sottolineato da Larson e Richards (1994), “human adolescents spend substantially more 

time interacting socially with peers than with adults; peer-directed social interactions may help 

the adolescent develop social skills away from the home environment and hence ease the 

transition toward independence”
9
 (p.84). 

Per quanto riguarda la struttura familiare ed il rapporto con gli adulti, come affermato da 

Jekielek (1998), è indubbio che un conflitto con i genitori avrà delle conseguenze negative sui 

figli. In primo luogo quando si tratta di mancanza di comunicazione, poiché da ricerche 

effettuate, tutto ciò si rifletterà negativamente sul futuro scolastico, professionale e personale dei 

propri figli. Una delle cause principali può essere ad esempio un divorzio, che in alcuni casi 

                                                 

 

9
 Trad.: “gli adolescenti trascorrono sostanzialmente più tempo ad interagire socialmente con i coetanei piuttosto che 

con gli adulti. Le interazioni sociali tra coetanei potrebbero aiutare l’adolescente a sviluppare attitudini sociali 

lontano da casa, facilitando dunque la transizione verso l’indipendenza.” 
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sfocia in un conflitto tra i genitori, difficoltà economiche, stress, e di conseguenza diminuzione di 

attenzione e calore nei confronti dei figli. Ad ogni modo non bisogna dimenticare che non tutti i 

ragazzi reagiscono nello stesso modo e a volte in caso di forte conflitto tra i genitori, il divorzio 

risulta come una via d’uscita da una situazione pesante. Dato che gran parte del proprio tempo lo 

trascorrono tra le mura scolastiche, anche i docenti ed il personale scolastico giocano un ruolo 

molto importante per quanto riguarda il benessere emotivo dei giovani allievi. I ricercatori 

Roeser, Eccles e Sameroff (2000) evidenziano come le opportunità fornite dai docenti e dallo 

staff delle scuole medie e dal modo in cui essi si pongono ai ragazzi, hanno un influsso molto 

forte sul benessere di quest’ultimi. Soprattutto nel caso in cui essi capiscano che c’è qualcuno che 

si preoccupa per loro e sul quale poter fare affidamento in caso di bisogno. È dunque molto 

importante il modo in cui noi docenti ci poniamo nei confronti dei nostri allievi, sia a livello 

personale sia a livello didattico. Per quanto riguarda invece le relazioni con i pari, possiamo dire 

che probabilmente sia importante quanto quella con gli adulti. Asher e Paquette (2003), spiegano 

come l’essere accettati dai pari abbia una forte influenza sul benessere emotivo. Per esempio, 

coloro che vengono vittimizzati rispetto a coloro che invece hanno delle amicizie forti e durature, 

ne risentiranno fortemente con la conseguenza che questo malessere si rifletterà sia sul 

rendimento scolastico sia sul rapporto con le altre persone e ciò influenzerà dunque il loro futuro. 

1.7 Metodologie di ricerca 

Questa ricerca prende spunto da quella condotta dalla dottoressa Kimberly Schonert-Reichl e dal 

suo team di ricerca della University of British Columbia. Questi ultimi hanno dato vita al 

progetto “Middle Childhood Inside and Out: The Psychological and Social World of Children”.  

Il metodo di raccolta dati utilizzati nella nostra ricerca rimane il medesimo, ovvero un 

questionario diviso in aree. Ogni area considera dei fattori ritenuti importanti per il benessere 

emotivo dei soggetti campionati (Oberle et al., 2010). Fatta eccezione per alcune domande. Gli 

items del questionario sono a risposta chiusa (scala Likert da 1 a 5 o da 1 a 4).  

 I dati raccolti sono di tipo quantitativo, e ci consentono dunque di fare un’analisi 

descrittiva. Il questionario viene sottoposto ad un campione rappresentativo di ragazzi 
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frequentanti la prima e seconda media nel corso dell’anno scolastico 2011/2012. ). Il questionario 

è stato sottoposto ad un campione non rappresentativo di allievi.
10

  

 

Premessa: lo studio effettuato si basa su un campione di 661 allievi di prima e seconda media 

(11-13 anni) distribuito tra 11 sedi di Scuola Media del Canton Ticino. Per quanto riguarda 

l’analisi più specifica effettuata utilizzando i dati raccolti presso la Scuola Media di Losone, il 

campione è di 84 allievi. 

1.8 Risultati attesi 

Dal punto di vista di ricerca mi auguro che il mio lavoro possa contribuire, seppure in maniera 

limitata, al discorso sul benessere socio-emotivo degli adolescenti, poiché si prefigge di 

evidenziare l’importanza del mondo adulto nello sviluppo socio-emotivo dei ragazzi di scuola 

media. Questo lavoro potrà darmi, come docente, la possibilità di capire quali fattori influenzino 

maggiormente questa dimensione. Ne risulterà che il mio insegnamento sarà il più efficace 

possibile, considerato che il benessere emotivo degli allievi avrà sicuramente un forte impatto sul 

loro apprendimento. 

Da un punto di vista applicativo spero che questa ricerca possa essere d’aiuto anche ad 

altri docenti interessati ad attuare delle strategie di sviluppo socio-emotivo nelle proprie classi. 

Sperando pure di contribuire ad ulteriori ricerche in questo ambito ed eventualmente ad un 

confronto con i risultati ottenuti dai ricercatori canadesi. 

 

                                                 

 

10
 Alunni nelle classi degli studenti del DFA nel corso della loro pratica del secondo anno di formazione, che hanno 

deciso di partecipare a questa ricerca sul benessere emotivo.  
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2. Metodologia 

Per rispondere alla prima domanda, la variabile rappresentante il benessere emotivo è composta 

da 5 items che, prendendo spunto dalla ricerca canadese, riflettono il benessere emotivo degli 

allievi analizzati e sono i seguenti: 

 4. Ho più momenti belli che momenti brutti; 

 5. Credo che mi succederanno più cose positive che negative; 

 6. Mi sveglio pensando che passerò una buona giornata; 

 18. Sono contento della mia vita; 

 19. Finora ho ottenuto tutto ciò che desideravo dalla vita. 

Gli items 4, 5 e 6 riguardano l’ottimismo rispetto alla vita ed al proprio futuro; il 18 e 19 invece 

rappresentano la soddisfazione personale per quanto riguarda il proprio presente e passato. Altri 

items potevano essere presi in in considerazione, ma dovendo restringere il campo, si è reso 

necessario effettuare una scelta.  Ho scelto dunque gli items a mio parere più significativi 

(seguendo anche l’esempio della ricerca canadese). 

Per poter verificare o meno l’ipotesi della presenza di una differenza significativa tra maschi e 

femmine si può ricorrere ad un test statistico sulle differenze. Poiché le variabili sono di tipo 

ordinale è stato usato il test U di Mann-Whitney (non-parametrico), applicato ai due campioni 

indipendenti composti da maschi “0” e femmine “1” per ciascun item considerato.  

Per quanto riguarda la domanda di ricerca riguardante la differenza tra maschi e femmine 

rispetto all’empatia, si è utilizzato un metodo simile a quello precedente: anche in questo caso 

sono stati scelti 5 items che prendono in considerazione delle azioni che mettono in evidenza la 

capacità di provare empatia, e sono i seguenti: 

 1. Mi dispiace quando gli altri bambini non hanno le stesse cose che ho io; 

 2. Mi dispiace quando vedo qualcuno che viene trattato male; 

 21. Ho consolato qualcuno che era triste; 

 22. Ho aiutato qualcuno che era stato deriso; 

 23. Ho aiutato qualcuno che era ferito. 

Gli items 1 e 2 sono associati al sentimento, alla capacità di immedesimarsi in situazioni diverse 

delle proprie, mentre 21, 22 e 23 corrispondono all’azione, all’agire in determinate situazioni 

nelle quali si vede qualcuno in difficoltà. L’analisi, proposta è del tutto simile a quella utilizzata 
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per la prima domanda di ricerca: si considerano quindi i due sotto-campioni composti dai maschi 

e dalle femmine e, per ciascuna risposta, si effettua il test U. 

Infine, per analizzare l’influenza del rapporto con adulti e pari sul benessere emotivo, sono 

stati presi in considerazione un numero importante di items. Da un lato, per quanto riguarda il 

benessere emotivo, ho ritenuto interessante analizzare i seguenti:  

 5. Credo che mi succederanno più cose positive che negative; 

 6. La maggior parte delle volte mi sveglio pensando che passerò una buona giornata; 

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

 17. La mia vita è eccellente; 

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

Per il rapporto con gli adulti sono stati presi in considerazione: 

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

 29. A casa mia c’ö un genitore o un altro adulto che mi ascolta quando ho qualcosa da 

dire. 

Ed infine il rapporto con i propri pari è stato analizzato tramite gli itms sotto elencati:  

 37. Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno delle cose insieme; 

 40. Ho almeno un buon amico con cui parlare quando c’è qualcosa che mi preoccupa. 

Quale analisi preliminare, è stata calcolata la correlazione tra l’insieme degli items scelti, sulla 

base del coefficiente di Spearman. In seguito, per poter valutare i risultati proposti, sono state 

calcolate le tabelle di contingenza tra le variabili riguardanti il benessere emotivo e quelle degli 

altri gruppi, a coppie. La significatività della statistica del chi-quadrato (e conseguentemente del 

coefficiente V di Cramer) permette poi di validare o meno le correlazioni ottenute in precedenza. 

 



              Soraya Ongeri 

  15 

 

3. Analisi dati e risultati 

2.1 Differenza tra maschi  e femmine rispetto al benessere emotivo 

2.1.1 Risultati e discussione rispetto al campione intero 

Tabella 1 – Statistiche di gruppo 

 

 

Figura 1a – differenza tra maschi e femmine rispetto agli items scelti 
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Figura 1a – differenza tra maschi e femmine rispetto agli items scelti 

 

Figura 1b – differenza tra maschi e femmine rispetto alle risposte date 
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Tabella 2– Test U di Mann-Whitney 

 
Variabile di raggruppamento: sesso 

Malgrado a colpo d’occhio sembrerebbe che siano le femmine ad avere una maggioranza di 

risposte positive, dalle analisi effettuate risulta che non esiste una differenza significativa tra 

maschi e femmine per quanto riguarda il benessere emotivo. Mediamente sia i ragazzi sia le 

ragazze hanno dato delle risposte abbastanza positive: per tutte e cinque gli items analizzati le 

risposte si aggirano attorno al 4, ovvero “un po’". Il test di U. Mann Whitney conferma che 

effettivamente il confronto tra il sesso e gli items scelti non risulta in una predominanza di un 

sesso sull’altro per quanto riguarda le risposte date. Dai grafici (figura 1a e 1b) si può osservare 

come per entrambi i sessi, il numero di risposte sotto al valore “3” siano minori rispetto a quelle 

di valore più elevato.  

Dai dati raccolti è dunque possibile affermare come, secondo il campione analizzato, gli 

allievi di entrambi i sessi delle scuole medie ticinesi, siano generalmente soddisfatti della loro 

vita. Per quanto riguarda gli items riguardanti l’ottimismo, i valori delle risposte sono distribuiti 

tra le risposte “non so”, “un po’” e “molto”, mentre alla domanda “sono contento della mia  vita” 

187 ragazzi e 214 ragazze (64,8% del totale) rispondono con un “molto”. Risulta dunque che i 

giovani campionati siano felici del proprio presente.  

L’item 19 mostra invece delle risposte concentrate attorno ai valori 4 (34,67% dei maschi e 

37,5% delle femmine) e 5 (34,67% e 34,15%), ovviamente bisogna tenere in considerazione l’età 

del campione, essi infatti hanno ancora tutto il tempo per ottenere ciò che vogliono dalla vita, e le 

risposte rilevate analizzando le risposte date all’item 5 dimostrano come siano propositivi verso il 

proprio futuro. I risultati ottenuti non rispecchiano quelli ottenuti dagli studi effettuati in 

Germania ed Inghilterra.  Nel nostro caso, infatti, non risultano esserci delle differenze 

fondamentali tra maschi e femmine rispetto al benessere emotivo, i livelli di ottimismo e 

soddisfazione rispetto alla vita. 
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2.1.2 Risultati e discussione rispetto al caso della Scuola Media di Losone  

Tabella 3– Statistiche di gruppo 

 

Figura 2a – differenza tra maschi e femmine rispetto agli items scelti 

 

 



              Soraya Ongeri 

  19 

 

 

 

Figura 2b – differenza tra maschi e femmine rispetto alle risposte date 

 

 

Tabella 4 – Test U di Mann-Whitney 

 
a. Variabile di raggruppamento: sesso 

La tabella 3 mostra come il campione di Losone rispecchi quello intero. La media generale infatti 

in questo caso si aggira attorno al valore “4”. Per quanto attiene la differenza tra i due sessi 

rispetto agli items selezionati, le analisi non mostrano una diversità statisticamente importante. 

Nonostante ciò, come nel caso precedente, le femmine tendono leggermente verso valori più alti.. 

Anche questa volta il Test U conferma quanto emerge osservando la tabella 3, non identificando 

corrispondenze significative tra il sesso e gli items legati alla variabile sul benessere emotivo; 

anche se all’affermazione “credo che mi succederanno più cose positive che negative”, il 44,74% 

dei ragazzi ha risposto con un “molto”, contro il 31,58% delle ragazze. Orientamento contrario 
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invece per quanto riguarda la domanda “fino ad ora ho ottenuto tutte le cose importanti che 

desideravo dalla vita”, il 35,42% delle ragazze ha risposto con un “molto”, mentre le risposte dei 

ragazzi tendono al valore 4, ovvero “un po’” con una percentuale del 34,21%. I grafici della 

figura 2a e 2b mostrano oltretutto come anche gli allievi di Losone, sia maschi che femmine, 

abbiano dato una maggioranza di risposte corrispondenti a dei valori alti e non si rilevano 

particolari differenze tra gli items considerati, solamente all’affermazione “fino ad ora ho 

ottenuto tutte le cose importanti che desideravo dalla vita”, il 35,42% delle femmine ha risposto 

con un “molto” contro il 21,05% dei maschi, i quali hanno invece optato per le risposte “non so” 

e “un po”. Anche se non in maniera statisticamente significativa, le femmine di Losone sembrano 

essere più soddisfatte della propria vita.  

Ad eccezione di alcune piccole differenze, il campione di Losone mostra dei risultati molto 

simili a quelli ottenuti dal campione intero. Ad esempio, l’item 18 “sono contento della mia vita” 

rivela una maggioranza di risposte di valore 5 per il campione intero, si raggiunge infatti una 

percentuale del 62, 96% contro il 52,63% tra i ragazzi e 65,24% contro il 58,33% tra le ragazze. 

Anche in questo caso è possibile affermare che il campione mostra dei buoni livelli di benessere 

emotivo. 
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2.2 Differenza tra maschi e femmine rispetto all’empatia 

2.2.1 Risultati e discussione rispetto al campione intero 

 

Tabella 5 – statistiche di gruppo 

 

 

 

Figura 3a – differenza tra maschi e femmine rispetto agli items scelti 
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Figura 3b – differenza tra maschi e femmine rispetto alle risposte date 
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Tabella 6 –  Test U di Mann-Whitney 

 
Variabile di raggruppamento: sesso 

Dai dati della tabella 5 e dai grafici della figura 2a e 2b, sembra emergere una maggioranza di 

risposte “positive” nelle femmine rispetto ai maschi per quanto riguarda l’essere empatici. Ciò 

sembra essere più evidente nei casi degli items 1, 2 e 21.  

All’affermazione “Mi dispiace quando gli altri bambini non hanno le stesse cose che ho io”, 

il grafico mostra una concentrazione di risposte verso il centro: esse si aggirano infatti attorno ai 

valori 3 e 4 (per entrambi i sessi); alla domanda “mi dispiace quando vedo qualcuno che viene 

trattato male”, il grafico mostra un orientamento positivo, le risposte con valore sotto al “4” sono 

davvero molto poche sia per i maschi che per le femmine, anche se si può notare come le 

femmine in questo caso risultino essere più empatiche: il 72,73% delle ragazze, contro il 58,05% 

dei maschi ha risposto con un “molto”. Gli items 21, 22 e 23 invece mostrano valori opposti 

rispetto a quelli precedenti, tendono infatti verso risposte negative. Mentre 21 e 22 si concentrano 

intorno al valore “2”, corrispondente alla risposta “non tanto”, il 23 mostra una gran numero di 

risposte corrispondente a “per niente”, questo vale sia per i maschi che per le femmine. 

Il test U di Mann-Whitney conferma due delle differenze tra maschi e femmine riscontrate 

nella tabella 5. Il test evidenzia una differenza significativa (α=5%) per quanto riguarda le 

domande 2 e 21. In entrambi i test il valore associato è stato di 0,000, permettendo quindi di 

accertare l’ipotesi di differenza tra i due sessi rispetto agli items legati all’empatia.  

Queste analisi dimostrano che il campione di allievi esaminato (maschi e femmine) ha una 

maggior capacità di provare sentimenti di dispiacere per chi si trova in difficoltà riuscendo 

dunque ad immedesimarsi in quella persona, mentre invece non sembra abbia una forte 

predisposizione nell’aiutare l’altro in caso di bisogno. Questa differenza tra sentimento ed azione 

potrebbe essere spiegata dal fatto che dall’inizio dall’anno scolastico fino a quel momento non si 

sono verificati episodi che necessitassero di un intervento di questo tipo.  
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Il risultato superiore ottenuto dalle femmine negli items 2 e 21 è particolarmente 

interessante, poiché le due domande sono strettamente correlate tra di loro. “Mi dispiace quando 

qualcuno viene trattato male” e “ho consolato qualcuno che era triste”, sono infatti entrambe 

molto legate elle emozioni, alla capacità di preoccuparsi e prendersi cura per chi soffre. Anche se 

per quanto riguarda la seconda, la percentuale di risposta di valore “5” delle ragazze non sia 

molto alta (11,25%), risulta comunque quasi tre volte superiore a quella dei ragazzi (4,36 Le 

femmine mostrano dunque la capacità a preoccuparsi e dispiacersi se qualcuno non sta bene come 

pure una maggiore predisposizione all’azione rispetto ai maschi, considerando che per entrambi i 

sessi, come detto prima, la percentuale più alta di risposte si osserva nell’area assegnata al valore 

“2” . La differenza tra i sessi si nota anche per quanto riguarda la risposta “per niente” all’item 

21, dove risulta che solamente il 13,37% delle ragazze ha scelto questo valore, contro il 26, 17% 

dei maschi. 

Nonostante le femmine risultino essere maggiormente propense all’empatia e dunque, 

confermino le conclusioni alle quali sono arrivate la maggior parte delle ricerche in questo 

campo, anche se i ragazzi mostrano un livello di empatia inferiore rispetto alle femmine, credo 

che i risultati siano comunque rassicuranti considerando il fatto che i valori assegnati agli items 

sono abbastanza elevati. Questi risultati riflettono inoltre quelli ottenuti da una ricerca condotta 

dall’università di Valencia, dove si dichiara che “girls scored higher than boys in their ability to 

stand in “the other person’s shoes” and also in the feelings towards a person in trouble or in need. 

Therefore, sex differences are not just found in the emotional realm of empathy but also in the 

capacity of understanding the other person’s state and situation”
11

 (Mestre et al., 2009, p.82).  

 

                                                 

 

11
 Le ragazze hanno ottenuto un punteggio più elevato dei ragazzi sia per quanto riguarda la capacità di “mettersi nei 

panni di qualcun altro” che per provare sentimenti nei confronti di qualcuno che si trova nei guai o che ha bisogno. 

Le differenze tra i sessi, non risiedono solamente nel settore emozionale dell’empatia, ma anche nella capacità di 

capire le condizioni e situazioni altrui. 
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2.2.2 Risultati e discussione rispetto al caso della Scuola Media di Losone 

 

Tabella 7 – statistiche di gruppo 

 

Figura 4a – differenza tra maschi e femmine rispetto agli items scelti 
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 Figura 4b – differenza tra maschi e femmine rispetto alle risposte date 

  

 

 

Tabella 8 – Test U di Mann-Whitney 

 
a. Variabile di raggruppamento: sesso 

I valori assegnati agli items scelti sono simili a quelli del campione intero. Le medie rilevate dalla 

tabella 7 si aggirano attorno ai valori “3” e “4” per gli items 1 e 2, ed anche in questo caso, il 

valore si abbassa quando si tratta degli items 21, 22 e 23. La tabella non mostra una differenza 

marcata tra le risposte date dai maschi rispetto a quelle date dalle femmine, circostanza che viene 

in seguito confermata dal Test U, il quale a differenza dei dati del campione intero, non rileva 

delle differenze statisticamente significative per quanto riguarda il sesso e gli items legati 

all’empatia. Quando si tratta di empatia, pertanto, gli allievi di Losone dimostrano un equilibrio 

tra i due sessi.  
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Esaminando i grafici della figura 4a e 4b si può constatare come riflettano quelli precedenti. 

Anche in questo caso si nota un risultato positivo nei primi due casi (items 1 e 2), mentre invece 

per quanto riguarda 21, 22 e 23 i grafici mostrano una maggioranza di risposte tendenzialmente 

negative. Il grafico che presenta un valore nettamente positivo è quello legato all’item 2, ovvero 

“mi dispiace quando vedo qualcuno che viene trattato male”, dove il 60,23% del campione 

risponde assegnando il valore “5”, e la differenza fra i sessi è quasi inesistente, il 58,29% per i 

maschi ed il 61,22% per le femmine. Interessante notare come nessuno ha scelto “per niente” 

come risposta.  

Concludendo, i dati raccolti presso la Scuola Media di Losone non differiscono molto dal 

campione intero, se non per quanto riguarda la differenza tra maschi e femmine. Nel primo caso 

infatti si registrava una differenza significativa per quanto riguardava gli items 2 e 21, mentre nel 

secondo non si verifica. Il campione di Losone sembra dunque riflettere le teorie di Maccoby 

(1990), secondo il quale maschi e femmine non risultano avere delle attitudini diverse quando si 

tratta di empatia. 
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2.3 Influenza del rapporto con gli adulti e dei pari sul benessere emotivo 

2.3.1 Risultati e discussione rispetto al campione intero 

Tabella 9 – Matrice di correlazione tra items       Tabella 10 – Statistiche del  

Chi-quadrato e del V di Cramer. 

   
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code).    * = statisticamente significativo 
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 

 

Entrambe le tabelle mostrano una forte correlazione tra la variabile sul benessere  (items 5, 6,16, 

17 e 20) e gli items 29, 37 e 40. 

Risulta infatti che: 

 Gli items 29, 37 sono correlati con tutti gli  items legati al benessere emotivo; 

 L’item 40 è associato a tutti gli items tranne al 5; 

 L’item 25 non risulta influente su alcun item. 

Dalle due tabelle emergono delle correlazioni particolarmente interessanti per la nostra 

ricerca. Si può infatti notare come gli items associati al benessere emotivo sia fortemente correlati 

agli items 37, 29 e 40. Questi risultati dimostrano come per i giovani del nostro campione il 

rapporto con i propri pari abbia una grande influenza sul loro benessere emotivo, ma soprattutto 

conferma la teoria espressa da Asher e Paquette (2003) sull’importanza dell’accettazione da parte 

dei pari. Essere parte di un gruppo ed avere un ruolo ben preciso all’interno di quest’ultimo gioca 

dunque un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni degli adolescenti ticinesi studiati. La 

consapevolezza di appartenere ad un gruppo e sapere di avere degli amici sui quali contare rende 
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sicuramente la vita più semplice, soprattutto osservando certe dinamiche all’interno della scuola. 

I ragazzi emarginati rischiano di soffrire di solitudine, e di conseguenza potrebbero vivere la vita 

scolastica in maniera più negativa, e ciò si ripercuoterebbe sul profitto generale (Nickerson & 

Richard, 2004).  

Oltre al rapporto con i pari risulta avere un ruolo fondamentale anche il rapporto con gli 

adulti all’interno della famiglia. Nonostante il bisogno degli adolescenti di distanziarsi dal mondo 

degli adulti per trovare la propria identità ed il proprio ruolo all’interno della società, la relazione 

con la famiglia rimane importante e di conseguenza influisce sul loro benessere emotivo. Il 

bisogno di vivere in un ambiente positivo, sapendo di avere qualcuno sul quale poter sempre 

contare, rimane dunque un fattore basilare per i nostri giovani. Come affermato da Bowlby 

(1988), “attachment, support, and nurturance within the family are the primary forces that 

promote positive development in early childhood”
12

 (Schonert-Reichl et al., 2010, p. 16), se fin 

dall’infanzia é stato coltivato un buon rapporto con la famiglia, i benefici si potranno osservare 

già nell’immediato futuro, poiché tutto ciò si rispecchierà sul modo di relazionarsi con i pari ma 

anche con gli adulti a scuola. Anche l’empatia è strettamente legata al modo in cui ci si relaziona 

all’interno del nucleo famigliare; Eisenberg (1992) spiega come “transmitting positive affect 

from parents toward their adolescents through praise, encouragement, warmth, physical affection, 

and related behaviors, consistently relates to empathy in youth. […] adolescents who perceive 

supportive behaviors from their parents are likely to define interpersonal relations as a context 

appropriate for showing concern for others” (p.100)
 13

. Il buon livello di empatia riscontrato nel 

campione ticinese, può dunque essere spiegato con il risultato ottenuto analizzando il rapporto 

con gli adulti in famiglia. 

Meno aspettato invece il risultato riguardante il rapporto con gli adulti a scuola. Sembra 

infatti che per il campione esaminato, i docenti ed il personale scolastico non abbiano un ruolo 

abbastanza importante capace di influenzare il loro benessere emotivo. I dati raccolti in questo 

ambito possono essere fonte di preoccupazione, i ragazzi trascorrendo la maggior parte delle loro 

                                                 

 

12
 “L’attaccamento, il supporto e la protezione famigliare, sono le forze principali che promuovono uno sviluppo 

positive nel corso della prima infanzia”. 
13

 “La trasmissione di emozioni positive dai genitori ai figli adolescenti, oltre agli elogi, incoraggiamenti, calore, 

affetto fisico e comportamenti di questo tipo, sono strettamente collegati all’empatia dei giovani […] gli adolescenti 

che percepiscono il supporto dei genitori hanno una maggior probabilità di intrecciare relazioni interpersonali che 

consentono di mostrare interesse nei confronti degli altri”.  
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giornate tra i banchi di scuola, dovrebbero quindi aver bisogno di punti di riferimento oltre ai 

compagni. Sembrerebbe dunque che allo stato attuale la scuola non rappresenti un luogo nel 

quale ci sono degli adulti ritenuti importanti per i ragazzi. Ovviamente questo è ciò che emerge 

dai dati raccolti. I docenti, come il personale scolastico, dovrebbero comunque sostenere gli 

allievi, seguirli nelle scelte e promuovere il loro benessere emotivo. Questo risultato ci porta a 

dire che forse nelle scuole medie ticinesi questo aspetto andrebbe ulteriormente approfondito. Un 

docente non ha solamente il dovere di trasmettere il proprio sapere, ma per garantire un futuro 

migliore alle future generazioni. Come più volte sottolineato nella parte introduttiva di questo 

lavoro di diploma, é importante mettere l’accento sull’educazione socio-emotiva. Va comunque 

tenuto conto del fatto che il questionario è stato somministrato a classi di prima e seconda media 

nel mese di novembre, questo significa che molti allievi, soprattutto quelli di prima media, non 

hanno avuto il tempo necessario per conoscere e stabilire un rapporto di fiducia con i docenti. Per 

ricerche future sarebbe interessante somministrare lo stesso questionario alla fine dell’anno 

scolastico, come pure ai ragazzi di quarta media, per vedere se i risultati differiscono da quelli 

ottenuti tramite questa ricerca.  

2.3.2 Risultati e discussione rispetto al caso di Losone 

Tabella 11 – Matrice di correlazione tra items 

 
**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 
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Figura 5 – Grafici di confronto tra items campione completo vs campione di Losone 

 

Intero Losone 

 

Intero Losone 

Secondo la tabella 11, risulta che: 

 L’item 29 è correlato con tutti gli item sul benessere emotivo; 

 L’item 37 risulta correlato a tutti tranne al 6; 

 Gli items 25 e 40 non mostrano alcuna correlazione con il benessere emotivo. 

Dalla relazione tra gli items si evince che il benessere emotivo degli allievi di Losone (secondo il 

campione), è influenzato dalla presenza di almeno un adulto a casa disposto ad ascoltarli quando 

hanno qualcosa da dire (item 29) e dal sentirsi parte di un gruppo di amici che fanno delle cose 

insieme (item 37). Anche in questo caso la presenza di un adulto a scuola che si preoccupa 

davvero per loro (item 25) non sembra essere particolarmente influente; dato osservabile anche 

nei grafici della figura 5, dove all’item 25 le risposte non si concentrano su un valore in 

particolare ma sono distribuite tra le quattro possibilità, solo il 15.5% del campione intero ed il 

12.7% di Losone ha risposto con un “molto”. L’item 29, al contrario, mostra una forte 
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concentrazione di risposte positive con un 67.9% di risposte per il primo campione ed il 72.4% 

per il secondo. Per quanto riguarda l’item 40, sebbene l’analisi di correlazione non evidenzi 

un’influenza significativa sugli items legati al benessere emotivo, dai grafici si può comunque 

osservare una preponderanza di risposte “5” in entrambi i campioni esaminati. Il campione di 

Losone sembra dunque rispecchiare i risultati del campione intero, l’unica differenza emerge dal 

fatto che all’ affermazione “ho almeno un buon amico con cui parlare quando c’è qualcosa che 

mi preoccupa” (item 40) risulta correlato agli items associati al benessere emotivo solamente nei 

dati raccolti dal campione intero. È sicuramente interessante vedere come in entrambi i casi risulti 

che, per gli adolescenti campionati, il rapporto con un genitore o adulto in famiglia sia 

importante. 

In conclusione, sia per quanto riguarda il campione intero sia per quello di Losone, il 

senso di appartenenza risulta fondamentale per i ragazzi, e oltre a rispecchiare ciò che emerge 

dallo studio canadese, viene confermata la teoria secondo cui “feeling well-connected is one of 

the most important assets for a child’s well-being. Children need adults who care about them, 

believe in them, and listen to them. They also need to feel that they belong in school and that they 

have friends they can count on”
14

 (Schonert-Reichl et al., 2010, p. 16). Come già visto in 

precedenza, il supporto famigliare, scolastico e degli amici oltre ad avere una forte influenza sul 

benessere emotivo dei ragazzi, è anche determinanti per quanto riguarda il loro futuro. Diversi 

studi (vedi parte introduttiva)  hanno dimostrato come il successo accademico e professionale 

possano essere fortemente condizionati da questi fattori.  

                                                 

 

14
 Trad.: “Un buon legame é uno degli elementi più importanti per il benessere di un bambino. I bambini hanno 

bisogno di adulti che si preoccupino, che credano in loro e che li ascoltino. Essi hanno anche bisogno di sentirsi 

appartenere ad una scuola e di avere degli amici sui quali poter contare”. 
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 4. Conclusione 

Personalmente mi ritengo soddisfatta di quanto emerso da questa ricerca, soprattutto perché mi ha 

concesso di ampliare la visione nei confronti del mondo adolescente e capire dunque meglio 

coloro con i quali trascorrerò la maggior parte del mio tempo lavorativo. L’adolescenza è un 

periodo molto complesso, soprattutto per quanto riguarda il benessere emotivo. Si tratta di una 

fase che può essere riassunta con una parola chiave: cambiamento. Questi cambiamenti possono 

essere di vario genere, da quelli fisici, cognitivi ed emotivi, fino a toccare la sfera sociale. Si 

tratta di una transizione (o maturazione) tra il mondo dell’infanzia e quello degli adulti (Spear, 

2000). Essi devono imparare ad inserirsi e a vivere nella società, trattandosi sicuramente per loro 

di un momento psicologicamente complesso da affrontare. Il modo in cui vivono, il rapporto che 

hanno con chi li circonda e viceversa, avrà delle forti ripercussioni sul loro benessere emotivo. 

Come dimostrato da questa ricerca, le relazioni interpersonali svolgono un ruolo molto 

importante. Il rapporto che i giovani hanno con i pari e con gli adulti, soprattutto la famiglia, 

influenza infatti, positivamente o negativamente il loro benessere. La consapevolezza di essere 

circondati da persone che si interessano a loro e disposte ad ascoltarli facilita sicuramente questo 

percorso. La capacità di provare empatia, la loro felicità e ottimismo rispetto al futuro, sono 

elementi che possono determinare un alto livello di benessere emotivo. Più volte in questo lavoro 

di diploma è emerso come essi dipendano fortemente dalle relazioni intrattenute con gli adulti a 

loro vicini e con gli amici.  

Dai dati ricavati dai campioni analizzati il rapporto con il personale scolastico non risulta 

molto rilevante. Potrebbe dunque esserci la necessità di porre maggiore attenzione all’educazione 

socio-emotiva degli allievi, in modo da favorire il loro benessere emotivo e di conseguenza 

aumentare le possibilità di avere un futuro sereno. I ragazzi trascorrono buona parte delle loro 

giornate tra le mura scolastiche, di conseguenza risulta essere fondamentale riuscire a creare un 

rapporto di fiducia. Essere disponibili, sviluppare delle attività in grado di implementare il 

legame tra gli allievi, contribuiscono ad aumentare il sentimento di empatia. Se un ragazzo si 

trova bene tra i banchi di scuola ed è costantemente supportato da compagni, docenti e famiglia 

sicuramente trarrà dei benefici sia a lungo che a corto termine. Non bisogna comunque 

sottovalutare l’ipotesi del “dare per scontato” il ruolo del docente. Potrebbe risultare talmente 

normale per l’allievo avere un docente che si preoccupa di lui, banalizzando il ruolo 

dell’insegnante paragonandolo al rapporto con un adulto in famiglia. 
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Per quanto riguarda le differenze tra maschi e femmine rispetto all’empatia ed al benessere 

emotivo, le analisi effettuate non mostrano delle disuguaglianze marcate tra i sessi. I dati 

esaminati per rispondere alle domande di ricerca mostrano un’immagine degli adolescenti nelle 

scuole medie ticinesi tutto sommato positiva. Il benessere emotivo generale risulta piuttosto 

elevato indistintamente per i maschi che per le femmine. La stessa cosa vale per l’empatia, 

nonostante le ragazze risultino essere leggermente più empatiche (valori delle risposte più 

elevati). Anche i ragazzi hanno dato delle risposte positive, soprattutto quando si tratta di capire 

gli altri e dispiacersi quando quest’ultimi si trovano in difficoltà.  

Questa ricerca ha dunque permesso di mettere in evidenza le competenze socio-emotive 

sulle quali é necessario operare, soprattutto per coloro che occupano un ruolo importante nella 

vita degli adolescenti. Risulta dunque fondamentale riuscire ad adottare delle tecniche e dei 

comportamenti che permettano di sviluppare le attitudini empatiche degli allievi. Altro elemento 

importante è l’alfabetizzazione emotiva. Insegnare loro a gestire le proprie emozioni e imparare a 

riconoscere le emozioni altrui in modo da trarne dei benefici è un compito al quale, docenti e altri 

adulti che sono a stretto contatto con i giovani, dovrebbero adempire. Avere una maggiore fiducia 

nelle proprie capacità ed una buona autostima sono fattori cruciali per lo sviluppo dei ragazzi. Per 

questo motivo iniziare a lavorare su questi elementi già in giovane età risulta necessario come più 

volte sottolineato dallo studio canadese da cui questa ricerca ha fondato le sue basi.  

Oltre a confermare l’importanza del benessere emotivo questo lavoro è sicuramente utile 

per capire meglio il mondo dei nostri allievi e può dunque aiutarci a migliorare la relazione con 

loro. I dati emersi sono molto interessanti e potrebbero essere presi come punto di partenza per 

sviluppare ulteriori studi in questo campo magari prendendo in considerazione un’altra fascia 

d’età e scegliendo un campione di ragazzi di terza e quarta media, per poter constatare se esistono 

o meno delle differenze.  
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6. Allegati 

1. Questionario “Capire le Nostre Vite” 

2. Tabella riassuntiva 


