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1. Introduzione 

Sin dai primi passi nel mondo della scuola “dall’altra parte della cattedra”, l’autore di questo lavoro 

ha sempre avvertito come l’insegnamento sia una questione che travalica la semplice esposizione di 

contenuti, e come il rapporto tra allievo ed insegnante sia un elemento di notevole importanza nella 

vita di quest’ultimo. 

È pertanto nata la volontà di indagare questo aspetto e la sua connessione con il benessere del 

giovane e la concezione che egli ha di sé: esisteva un rapporto tra questi tre elementi? Se sì, in che 

direzione? 

Dall’incontro tra queste ed altre considerazioni, le riflessioni sul ruolo che il docente e l’adulto 

devono avere nella vita del giovane del corso di Infanzia e Adolescenza e gli studi sul benessere dei 

preadolescenti portate avanti dal gruppo di lavoro sull’MDI (vedremo presto di cosa si tratta) del 

DFA nelle persona di Luca Sciaroni, Alberto Crescentini e Luciana Castelli è nato questo lavoro di 

diploma. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1 Benessere socio-emotivo  

Come osservato da Proctor, Linley e Maltby, il tema della soddisfazione riguardo alla propria vita 

da parte di bambini e adolescenti è stato oggetto di studi solo recentemente, mentre quella degli 

adulti è stato oggetto di riflessione sin dai primordi della filosofia (2009). 

Gli psicologi considerano lo studio della felicità dell’individuo nell’ambito più vasto del benessere: 

“il costrutto di benessere dell’individuo è una categoria tripartita di fenomeni, che include: le 

risposte emotive (ad esempio affetti positivi quali gioia e ottimismo ed affetti negativi quali 

tristezza e rabbia; la soddisfazione in un determinato ambito (soddisfazione sul lavoro, 

soddisfazione nelle relazioni…) e il giudizio globale sulla soddisfazione di vita” (Proctor Linley & 

Maltby 2009 p. 583; trad. dello scrivente). 

Spesso, tali concetti vengono usati indistintamente, e sono trattati di frequente quali sinonimi di 

felicità, che in ogni caso è impiegato in letteratura con una certa polivalenza. All’interno di questa 

tripartizione, il concetto di soddisfazione di vita (life satisfaction) rappresenta l’indicatore chiave 

del benessere dell’individuo. 

Coerentemente, la soddisfazione di vita mostra di avere un ruolo di estrema importanza: Proctor, 

Linley e Maltby (ibidem) riportano come dagli studi considerati si evince che un giudizio positivo 

sulla qualità della propria vita si lega alla felicità e al concetto di good life; depressione e infelicità 

sono invece connessi ad un giudizio negativo. Con benessere socio-emotivo si fa pertanto 

riferimento non solo alle condizioni fisiche ma anche emotive (relazione con gli altri e con se 

stesso), tanto più importanti in una fase di grandi mutamenti quale la preadolescenza. 

Guhn, Schonert-Reichl, Gadermann, Marriott, Pedrini, Hymel e Hertzman (2012) riportando i 

risultati di una loro indagine osservano che capacità relazionali, considerate in cinque ambiti diversi 

(legame con gli adulti, legame con i pari, salute, carriera scolastica e attività organizzate il 

benessere del giovane) sono correlate ad un livello alto di benessere; capacità relazionali scarse o 

non sufficienti sono invece correlate a tristezza. 
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Dalle considerazioni svolte sinora, appare evidente il ruolo del benessere del giovane per una 

crescita sana, e di come sia importante ricercare gli elementi che possano avere un fattore positivo 

su di esso. 

2.2 Concetto di sé, autostima, autoefficacia 

L’autostima può essere definita come “il modo complessivo in cui giudichiamo noi stessi” (Myers 

2009, p. 75), e si distingue dal concetto di sé (Pope, Mc Hale & Craighead 1992), che definiamo 

come la risposta alla domanda “chi sono io?” (Myers 2009 p.55). Il concetto di sé è pertanto dato 

tutti quegli elementi cui l’individuo ricorre per descrivere se stesso. 

L’autostima consiste in una valutazione di questi elementi (le informazioni contenute nel concetto 

di sé), e secondo Pope, Mc Hale e Craighead (1992 p. 14) si basa pertanto “sulla combinazione di 

informazioni oggettive riguardo a se stesso e valutazione soggettiva di quelle informazioni”. 

In tal senso, i medesimi autori distinguono nel processo di formazione dell’autostima il sé 

percepito, “visione oggettiva di quelle abilità, caratteristiche e qualità che sono presenti o assenti” e 

il sé ideale, “l’immagine della persona che ci piacerebbe essere”. 

I problemi di autostima vengono dunque collocati in una discrepanza tra sé percepito e sé ideale: 

tanto più vi è disaccordo, tanto più bassa sarà per gli autori l’autostima; maggiore sarà l’accordo, 

maggiore sarà l’autostima. 

Pope, Mc Hale e Craighead osservano che, considerando la struttura della vita del bambino e i 

compiti a cui è chiamato a rispondere, si possono individuare quattro ambiti specifici in cui si può 

considerare l’autostima del bambino: l’autostima sociale, l’autostima scolastica, l’autostima 

familiare, l’autostima dell’immagine corporea. 

L’autostima sociale considera l’immagine che il bambino ha di sé all’interno del gruppo dei pari, e 

risponde alle sue esigenze in fatto di socialità; come il giovane valuta se stesso come attore nella 

cerchia sociale di cui fa parte e in cui opera. Riguarda pertanto l’ambito della socializzazione 

secondaria. 

L’autostima scolastica verte invece sulla percezione che egli ha di sé in quanto studente. Appare 

importante sottolineare come l’autostima scolastica sia legata agli standard di riuscita scolastica che 

si pone ed a cui ambisce arrivare. 



  Luca Paganetti 

 

  5 

 

L’autostima familiare considera invece la percezione che il bambino ha di sé in quanto figlio o 

fratello, o comunque come membro del nucleo in cui è avvenuta la socializzazione primaria. 

Infine, l’autostima corporea, particolarmente cruciale durante la preadolescenza, consiste nella 

valutazione che il bambino ha della sua immagine e delle sue capacità fisiche. 

L’autostima è sinteticamente la percezione del proprio valore da parte di una persona, e si distingue 

dal concetto di autoefficacia, introdotto da Bandura (Myers 2009). Possiamo definire autoefficacia 

la “percezione della propria efficacia e competenza, distinta dall’autostima e dal proprio valore” 

(Myers 2009 p. 81). 

Bandura pone l’autoefficacia alla base dell’agentività umana, affermando che “fra i meccanismi 

dell’agentività umana, nessuno è più centrale o imperante delle convinzioni di efficacia personale” 

(Bandura in Paiares & Urdan 2007 p. 15). 

Appare importante ribadire che l’autoefficacia non deve essere confusa con l’autostima: “il senso di 

autoefficacia riguarda giudizi di capacità personale mentre l’autostima riguarda giudizi di valore 

personale” (Bandura 2000 p. 33). Bandura sottolinea come non vi sia una relazione definita tra 

autoefficacia e autostima, avvertendo di considerare non solo le attività cui le persone conferiscono 

un valore personale, ma anche quelle in cui la loro inefficacia non ha alcuna importanza; osserva 

inoltre che l’autostima può derivare da autovalutazioni basate sulla competenza personale o sul 

possesso di attributi che, nel contesto in cui vive l’individuo, sono investiti di valore positivo o 

negativo. 

2.3 Gli effetti dell’autostima 

“Does self esteem cause better performance, interpersonal success, happines or healthier lifetyles?” 

si chiedono Baumeister, Campbell, Krueger e Vohs in un articolo pubblicato sul Psychological 

Science in the pubblic interest del 2003.  

Gli autori passano in rassegna vari ambiti, ricercando eventuali relazioni causali tra autostima ed 

elementi presi in considerazione. 

Il primo ambito considerato è il successo scolastico. Baumeister, Campbell, Krueger, Vohs (2003) 

osservano che, nonostante l’impatto dell’autostima sui risultati scolastici sia stato oggetto di studi 
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più che le ricadute in altri ambiti, non è possibile individuare un effetto causale stretto di un livello 

alto di autostima sui risultati scolastici. Gli autori considerano dunque l’ambito lavorativo. In tale 

ambito, si osserva che i soggetti con una maggiore autostima tendono a persistere maggiormente 

anche di fronte all’insuccesso quando non c’è altra strada da percorrere oppure a ricercare nuove 

strategie quando possibile; la correlazione tra autostima e performance sul lavoro si mostra 

comunque debole. 

Comunemente, si pensa che amare se stessi sia un prerequisito per amare gli altri (Crooks & Bauer 

citati in Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs 2003). In realtà, si osserva che spesso le persone 

con alta autostima siano convinte di avere un grado di apprezzamento e popolarità che non ha 

riscontro nella realtà, e che l’autostima non sia un elemento necessario per un ruolo di comando in 

un gruppo; a differenza, pare, stare nel modo in cui si portano avanti i rapporti interpersonali 

(Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs 2003 p. 21). 

Per quanto riguarda i comportamenti antisociali e di devianza sociale, la letteratura non è unanime. 

Alcuni autori tendono a sottolineare gli effetti positivi, altri gli effetti negativi, che hanno portato a 

parlare di “lato oscuro” dell’autostima (Baumeister citato in Myers 2009). Provocatoriamente, 

considerando come molti autori tendano a collegare devianze e comportamenti antisociali con una 

bassa autostima, Baumeister, Campbell, Krueger e Vohs (2003) fanno notare che Hitler non aveva 

una bassa autostima: auspicando ulteriori approfondimenti, gli autori osservano che l’autostima 

sembra intensificare sia gli atteggiamenti prosociali che quelli antisociali. 

Gli autori individuano invece uno stretto legame tra autostima e felicità: “people with high self-

esteem are significantly, substantially happier than other people. They are also less likely to be 

depressed, either in general or specifically in response to stressful, traumatic events” (Baumeister, 

Campbell, Krueger, Vohs 2003 p. 28). Questo non pare sufficiente per instaurare un legame 

causale, ma la correlazione esiste ed è evidente.  

Orth, Robins, Widaman (2012) basandosi sui risultati di un poderoso studio longitudinale su quattro 

generazioni dal 1971  ad oggi con un campione di 840 000 intervistati osservano che l’effetto 

dell’autostima sulle variabili considerate è più forte che l’effetto delle variabili sull’autostima 

stessa: in particolare, individui con alta autostima mostravano livelli più alti di soddisfazione nelle 

relazioni interpersonali, soddisfazione professionale, status professionale, salario, ottimismo e 

salute, e riportavano pessimismo, depressione e problemi di salute in misura minore. 



  Luca Paganetti 

 

  7 

 

Anche Proctor Linley Maltby in un loro articolo del 2009 passando in rassegna i risultati delle 

ricerche sul benessere dei giovani mettono in luce l’esistenza di un  legame positivo tra 

soddisfazione di vita ed autostima, come emerso da vari studi. 

Pare comunque opportuno ribadire che non è possibile individuare un rapporto di causalità, quanto 

piuttosto delle correlazioni più o meno strette; dai vari ambiti presi in considerazione, appare 

comunque evidente l’esistenza di un rapporto tra autostima e felicità, per cui, anche in relazione 

all’argomento di questo lavoro (benessere del preadolescente) si intende fare proprie le 

considerazioni di Baumeister, Campbell, Krueger, Vohs (2003, p. 1): “Self-esteem has a strong 

relation to happiness. Although the research has not clearly established causation, we are 

persuaded that high self-esteem does lead to greater happiness”. 

2.4 Docente e benessere dell’allievo 

L’adolescenza rappresenta un momento di grandi mutamenti per il ragazzo, che per raggiungere la 

propria autonomia si trova nelle condizioni di doversi distaccare dalla propria famiglia, 

differenziarsi da essa. In questo processo, il giovane avverte la necessità di trovare nuove figure con 

cui confrontarsi, che andrà a cercare al di fuori del nucleo di partenza. Tale esigenza pone gli adulti 

dinnanzi alle proprie responsabilità: “gli adulti, almeno fino alla fine dell’adolescenza, costituiscono 

un punto di riferimento per i giovani e la differenza di età pone l’adulto in un ruolo educativo cui 

nessuno può sfuggire” (Jammet 2009 p. 119). 

Appare evidente come il docente possa rappresentare più di ogni altro una figura chiave in questo 

processo, figura con cui il giovane si deve necessariamente confrontare e con cui passa una buona 

parte della sua giornata. 

Hamre e Pianta (2006) osservano che il bisogno di un legame tra docente e studente resta forte sino 

al termine dell’adolescenza. In particolare, rifacendosi agli studi di Wentzel,(1998 cit. Hamre & 

Pianta 2006) gli autori sottolineano come l’importanza di questo rapporto sia forte nei momenti di 

transizione, in particolare in quello tra la scuola elementare e la scuola media: 

Middle school teachers who convey emotional warmth and acceptance as well as make 

themselves available regularly for personal communication with students foster the positive 

relational processes characteristic of support. These supportive relationships help maintain 
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students’ interests in academic and social pursuits, which in turn lead to better grades and 

more positive peer relationships. (Hamre Pianta 2006 p. 49). 

Anche Oberle, Schonert-Reichl e Zumbo (2010) ribadiscono come l’avvertimento di un sostegno da 

parte del docente favorisca il benessere dell’adolescente. Gli autori osservano inoltre che un legame 

con la scuola che si concretizza in senso d’appartenenza e capacità di instaurare e mantenere 

relazioni con i pari e gli adulti  favorisca il benessere emotivo e il successo scolastico, come già 

messo in luce sempre da Hamre e Pianta (2006; p. 49: “social quality of student-teacher 

relationships contributes to both academic and social–emotional development”). 

Guhn, Schonert-Reichl, Gadermann, Marriott, Pedrini, Hymel e Hertzman (2012) osservano che 

una relazione con l’adulto che sia di sostegno al bambino in vari ambiti tra cui la scuola sia in grado 

di promuoverne il benessere. In tale genere di relazione rientra sicuramente anche quella tra docente 

ed allievo: da questo assunto prende le mosse questo lavoro. 

2.5 Docente e autostima dell’allievo 

Questo lavoro intende rivolgersi anche al rapporto tra la percezione di un interesse da parte del 

docente e l’autostima del preadolescente. 

Concentrandosi sui cambiamenti che intercorrono anche a livello di autostima generale nel 

passaggio tra elementary school e middle school o junior high school negli USA, Widfield ed 

Eccles (1994) osservano che il passando dalle elementari alle medie molti preadolescenti 

sviluppano un giudizio più negativo verso di sé. Attraverso uno studio longitudinale, gli autori 

dimostrano un significativo decremento dell’autostima del campione considerato, autostima che 

tende a crescere nel periodo successivo. Gli autori non spiegano questo decremento all’interno di un 

più generale mutamento delle percezioni attorno al concetto di sé dei preadolescenti solo in 

relazione a fattori fisiologici e psicologici legati alla crescita, ma sottolineano l’importanza del 

nuovo ambiente scolastico che a queste vanno a sommarsi: “School and classroom enviromental 

changes can have a particularly strong impact on early-adolescentes’ self-beliefs becauause of the 

developemental characteristics associated with this periodo of life” (Widfield & Eccles 1994 p. 

131). Tra gli elementi di novità, è messo particolarmente in evidenza l’atteggiamento diverso dei 

docenti del livello medio rispetto a quelli del livello primario. 

A titolo esemplificativo, Widfield ed Eccles (1994) si concentrano sul rapporto degli allievi verso la 

matematica riportando da uno studio precedente di Eccles che negli USA i giovani nella prima fase 
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dell’adolescenza valutati dal docente con note alte in matematica, oltre ad avere un atteggiamento di 

maggior apertura e apprezzamento verso la disciplina, mostrano un’autostima molto maggiore di 

quelli con valutazioni medie e basse. 

L’esistenza di una relazione tra comportamento del docente e autostima dell’allievo è ribadito anche 

da Hamre e Pianta (2006), che spostano l’accento sulle richieste e le attese del docente. Pare 

opportuno rimarcare che, come accennato prima. significativamente, Pope, Mc Hale e Craighead 

(1992) individuano nell’ambito scolastico un ambito specifico di autostima. 
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3. La ricerca 

3.1 Domande di ricerca 

Un buon concetto di sé è un elemento fondamentale per lo sviluppo del giovane, specialmente nella 

delicata fase della preadolescenza. In questo periodo di grandi cambiamenti, molti sono gli elementi 

che possono favorire o al contrario minare il benessere del giovane. Considerato che la scuola 

rappresenta forse il luogo più significativo della vita sociale del preadolescente per il gran numero 

di ore che vi passa e per i rapporti che instaura in quell’ambiente, ci si chiede se il docente possa 

avere un ruolo sul concetto di sé e assicurare il benessere dell’allievo. Più precisamente si vuole 

verificare se l’allievo che percepisce un interesse effettivo da parte dell’insegnante verso la sua 

persona o che avverte che questi ha fiducia e crede in lui abbia un buon concetto di sé e si senta 

bene a scuola. In sintesi, si indagherà se l’attenzione e la fiducia del docente hanno effetti sul 

concetto di sé e sul benessere dell’allievo. 

Il presente lavoro prende le mosse dalle seguenti domande di ricerca: 

− Esiste una correlazione tra la percezione da parte del preadolescente che l’insegnante si 

preoccupi e si interessi a lui ed il suo concetto di sé? 

− Esiste una correlazione tra la percezione da parte del preadolescente che l’insegnante si 

preoccupi e si interessi a lui ed il suo benessere? 

− Esiste una correlazione concetto di sé e benessere del preadolescente? 

3.2 Metodologia di ricerca 

Per rispondere alle domande di ricerca si è deciso di procedere ad un’analisi di tipo quantitativo che 

coinvolgesse le classi prime di una sede di scuola media. 

Lo strumento di ricerca consiste in un questionario intitolato “Capire le nostre vite”, versione 

italiana di un questionario predisposto da un’équipe attiva presso l’Università della Columbia 

Britannica in Canada, di cui si parlerà più diffusamente nel prossimo capitolo. 

3.3 Il questionario 
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Il questionario “Capire le nostre vite”, testato già da anni in diverse indagini nel territorio del 

Cantone Ticino consiste in una traduzione di uno strumento messo a punto da un gruppo di studiosi 

della Columbia Britannica, denominato MDI – Middle Years Development Instrument. 

Tale traduzione è stata nel corso degli anni modificata dal punto di vista linguistico per eliminare 

ogni possibile stortura, mantenendo l’impianto originale che ne permette anche il raffronto con il 

modello canadese. 

L’MDI si compone di 71 domande, precedute da una parte introduttiva di tipo anagrafico, ed è 

rigorosamente anonimo. 

Si individuano 5 sezioni: 

− sviluppo socio-emotivo (domande 1-23): benessere psicologico, concetto di sé, giudizio 

sulla propria vita, comportamenti pro sociali; 

− relazione con gli adulti (domande 24-34); 

− esperienze a scuola e relazione con i pari (domande 35-56): rapporto con amici e compagni 

di scuola, situazione in classe e a scuola, bullismo; 

− salute e benessere fisico(domande 57-65): alimentazione, ore di sonno, percezione della 

propria immagine fisica; 

− tempo libero (domande 66-71): occupazione, svago, attività extrascolastiche (organizzate e 

non). 

Le domande del questionario sono tendenzialmente a risposta chiusa, e prevedono tra le risposte 

diverse possibilità di scelta, di norma quattro o cinque, corrispondenti a diverse gradazioni di 

intensità (ad esempio, per niente – non tanto – non so – un po’ – molto). Sono presenti anche alcune 

domande a risposta semichiusa. 

3.4 Analisi dei dati 

Per rispondere alle domande di ricerca, sono state individuate all’interno dell’ MDI alcune domande 

che andassero ad analizzare le entità prese in considerazione: il benessere del preadolescente, inteso 

come soddisfazione di vita (life satisfaction); il concetto di sé dell’allievo; la percezione di un 

interesse da parte del docente. 

La ripartizione delle domande appare la seguente: 
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a) benessere del preadolescente: 

− 16. Per molti aspetti la mia vita è come vorrei che fosse. 

− 17. La mia vita è eccellente. 

− 18. Sono contento della mia vita. 

− 19. Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose importanti che desideravo nella vita. 

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

b) concetto di sé 

− 7. In generale mi piace essere come sono. 

− 8. In generale ci sono molte cose di cui vado fiero. 

− 9. Ci sono molte cose positive che mi riguardano. 

c) percezione di un interesse da parte del docente: 

− 25. Nella mia scuola c’è un insegnante o un adulto che si interessa davvero a me. 

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

− 27. Nella mia scuola c’è un insegnante o un adulto che mi ascolta quando ho 

qualcosa da dire. 

Le domande prese in considerazione ai punti a) e b) rappresentano indicatori di determinate scale 

usate in letteratura che danno conto rispettivamente dei costrutti di life satisfaction e concetto di sé. 

A tali scale si è ricorso al fine di ottenere degli indicatori che dessero una visione globale dei 

costrutti in oggetto. 

Ad ogni risposta alle domande 16-17-18-19-20 è stato attribuito un punteggio da 1 (per niente) a 5 

(tanto). Sono quindi stati considerati i punteggi medi, che sono stati riaggregati e riportati alla scala 

Satisfaction with Life Scale adapted for Children (SWLS-C; Guhn, Schonert-Reichl, Gadermann,  

Marriott, Pedrini, Hymel & Hertzman, 2012). Tale scala rappresenta un adattamento di un altro 

indicatore, la Satisfaction with Life Scale (SWLS; Diener, 1985, citato in Guhn, Schonert-Reichl, 

Gadermann, Marriott, Pedrini, Hymel & Hertzman, 2012), predisposto per analisi rivolte al mondo 

adulto. 

Il valore individuato rappresenta un indicatore della soddisfazione di vita dei preadolescenti, 

secondo tre classi dipendenti dal punteggio, secondo una tripartizione proposta da Angoff (1984; 

cit. in Guhn, Schonert-Reichl, Gadermann, Marriott, Pedrini, Hymel & Hertzman, 2012) e 
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corrispondente ai valori della SWLS (Diener, 1985, citato in Guhn, Schonert-Reichl, Gadermann, 

Marriott, Pedrini, Hymel & Hertzman, 2012): 

1. Alto: punteggi medi 4-5 

2. Medio: punteggi medi 3-3,9 

3. Basso: punteggi medi 1-2,9 

Ugualmente è stato attribuito un valore da 1 (per niente) a 5 (tanto) alle risposte alle domande 7-8-

9. Anche in questo caso, i valori medi degli items sono stati riportati ad una scala che desse ragione 

del concetto di sé degli intervistati, nella fattispecie la scala Self Description Questionnaire (SDQ; 

Marsh, 1988, citato in Guhn, Schonert-Reichl, Gadermann, Marriott, Pedrini, Hymel & Hertzman, 

2012). 

Parimenti, il valore individuato rappresenta un indicatore del concetto di sé dei preadolescenti, 

secondo tre classi dipendenti dal punteggio, come indicato nel già citato saggio di Guhn e compagni 

(2012): 

1. Alto: punteggi medi 4-5 

2. Medio: punteggi medi 3-3,9 

3. Basso: punteggi medi 1-2,9 

Per avere un unico indicatore di riferimento, alle domande 25-26-27 è stato attribuito un valore da 1 

(per niente) a 4 (molto). I valori medi sono dunque stati riportati all’adattamento della scala 

California Healthy Kids Survey proposto dal gruppo di lavoro dell’MDI (Hanson Kim 2007, 

WestEd 2011 cit. in Guhn, Schonert-Reichl, Gadermann, Marriott, Pedrini, Hymel & Hertzman, 

2012), che valutava il legame con gli adulti nei vari domini presi in considerazione secondo due 

livelli: 

1. Alto: punteggi medi 2-4 

2. Basso: punteggi medi 1-1,9 

L’esistenza o meglio di correlazioni tra le variabili in oggetto è stata verificata mediante il 

coefficiente di correlazione di Pearson, un indice statistico che permette di valutare la sussistenza di 

una correlazione tra due variabili. Il valore del coefficiente di Pearson può variare da -1 

(correlazione inversa perfetta) e + 1 (correlazione diretta perfetta). Il valore 0 indica assenza totale 

di correlazione. 
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Nelle tabelle di analisi, un valore di significatività del coefficiente di correlazione di Pearson ρ < 

0,01 indicava probabilità che la correlazione non sia casuale significativa al 99%; ρ < 0,05 

significativa al 95%. 

3.5 Il campione 

Il questionario è stato distribuito presso le tre classi prime di una scuola media, per un totale di 49 

allievi (27 maschi, 21 femmine, uno non risponde; 3 assenti). 

Il campione di sede è stato posto in relazione al campione cantonale, che consta di 2220 questionari 

(1021 maschi, 1097 femmine, 102 non risposte) raccolti in 24 sedi di scuola media. 

Il campione cantonale dimostra pertanto una buona attendibilità statistica e si può considerare 

rappresentativo dell’universo dei giovani preadolescenti del Ticino. 
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4. Presentazione dei dati 

4.1 Il concetto di sé 

Il questionario MDI, alla base di questa ricerca, prevedeva una serie di domande che rendessero 

conto del concetto di sé dei giovani intervistati. In particolare, come messo in luce al § 3.4, le 

domande prese in considerazione sono le seguenti: 

− dom. 7: “In generale, mi piace essere come sono” 

− dom. 8: “In generale ci sono molte cose di cui vado fiero” 

− dom. 9: “Ci sono molte cose positive che mi riguardano” 

Le tre domande permettevano all’intervistato di esprimere il proprio accordo o disaccordo rispetto 

alle affermazioni del questionario secondo cinque possibili risposte, corrispondenti a cinque 

gradazioni differenti (scala Likert a cinque punti): “per niente” – “non tanto” – “non so” – “un po’” 

– “molto”. 

I risultati della scuola media oggetto di indagine verranno presentati in parallelo a quelli dell’intero 

campione cantonale. 
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4.1.1 “In generale mi piace essere come sono” 

In generale, il campione oggetto di indagine mostra una certa soddisfazione verso la propria 

persona. 

 

Figura 4.1 – Item 7 nella sede di indagine e nel Cantone: distribuzione delle risposte 

Al 64,9% degli intervistati oggetto di indagine, quasi un terzo (31 allievi), piace “molto” essere 

come sono. Poco meno di un quarto, 11, risponde “un po’”, mentre il 6,3% non sa dare risposta. Le 

risposte negative appaiono piuttosto limitate e comprendono poco più del 6% del campione, in 

termini assoluti 3 allievi: il 4,2% dichiara che il proprio essere non gli piace “per niente” e il 2,1% 

“non tanto”. 

Il campione cantonale non si discosta di molto da quello oggetto di indagine, con il 6,5% di 

intervistati a cui il proprio modo di essere non piace “per niente” (2%) o “non tanto”. 

Da un rapido confronto, si osserva una sostanziale convergenza tra i dati particolari e generali, salvo 

una certa tendenza del campione oggetto di indagine a polarizzarsi, poco significativa al polo alto 

(“molto”: + 1,7 pt) e più marcata al polo basso (“per niente”: + 2,2 pt, quasi il doppio). Tale 

aumento che potrebbe sembrare preoccupante si ridimensiona considerando l’esiguità del campione 

oggetto di indagine: in termini assoluti, si tratta di due allievi. 
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4.1.2 “In generale ci sono molte cose di cui vado fiero” 

L’analisi delle risposte alla domanda 8 rivela linee di tendenza piuttosto interessanti. 

 

Figura 4.2 – Item 8 nella sede di indagine e nel Cantone: distribuzione delle risposte 

La maggioranza degli allievi della scuola media oggetto di indagine, ben 42 su 49, afferma che 

esistono molte cose di cui va fiero, equamente suddivisi tra chi risponde “molto” e chi “un po’” (21 

allievi - 42,9% del campione ciascuna gradazione). Un decimo risponde invece in maniera negativa: 

2 allievi “per niente” (4,1%), 3 “non tanto” (6,1%). 

Per quanto riguarda il campione cantonale si osserva come la maggioranza dei giovani intervistati 

sia convinta esistano molte cose di cui va fiera: il 46% risponde “molto”, il 39,1% “un po’”. Solo 

l’1,4% non è per niente d’accordo, mentre il 4,4% non lo è tanto. 

Immediatamente si osserva che i dati oggetto di indagine sembrerebbero discostarsi da quelli 

cantonali, con valori più alti di risposte negative (“per niente” + 2,7 pt; “non tanto” + 1,7 pt) e più 

bassi all’estremo alto della scala (“molto” -3,1 pt). Pur trattandosi di variazioni percentuali piuttosto 

basse e pur trattandosi di un campione limitato, parrebbe di osservare che i giovani della scuola 

media oggetto di indagine giudichino che nella loro vita ci siano molte cose di cui andare fieri in 

misura minore dei propri coetanei del Cantone. 
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4.1.3 “Ci sono molte cose positive che mi riguardano” 

Consideriamo ora i dati riguardo alla domanda 9. 

 

Figura 4.3 – Item 9 nella sede di indagine e nel Cantone: distribuzione delle risposte 

Alla domanda se ci siano molte cose che li riguardino, 19 allievi della scuola media oggetto di 

indagine, il 38,8%, risponde “molto”. In generale, l’accordo con tale affermazione è piuttosto alto, 

se si considera che ben altri 17, il 34,7%, rispondono “un po’”. Diversamente da quanto avveniva 

nelle domande precedenti, una parte non indifferente, il 18,4% (9 allievi) non ha saputo dare una 

risposta. Hanno invece dato risposta negativa 4 studenti, equamente suddivisi tra “per niente” e 

“non tanto” (4,1% ciascuno). 

Risponde in maniera positiva quasi tre quarti del campione cantonale (73,2%; 39,3% “un po’”, 

33,9% “molto”), che registra ben un quinto di intervistati che non danno risposta. Solo l’1,4% 

risponde “per niente”, il 4,5% “non tanto”. 

Confrontando i due campioni, si osserva una tendenza più spiccata alla polarizzazione del campione 

oggetto di indagine, e, ciò che più importa, un giudizio più negativo sull’esistenza di cose positive 

che riguardano la vita degli intervistati (“per niente” + 2,7 pt). 
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In generale, sembrerebbe che i preadolescenti residenti nel comprensorio della scuola media oggetto 

di indagine giudichino più negativamente l’esistenza di cose positive che li riguardino rispetto a 

quanto avviene nel resto del Cantone, pur in una sostanziale convergenza dei dati a livello 

macroscopico. Pare comunque opportuno ribadire che il campione raccolto nella sede oggetto di 

indagine è piuttosto esiguo e che tale differenza,seppur emersa con costanza, potrebbe spiegarsi 

come una distorsione legata ai bassi valori in termini assoluti. 

4.1.4 Self description questionnaire 

Come osservato al § 3.4, i valori medi dati alle risposte 7-8-9 sono stati riportati alla scala SDQ 

(Self description questionnaire) allo scopo di avere un indicatore che rendesse conto del concetto di 

sé degli intervistati: 

 

Figura 4.4 – Valori SDQ nella sede di indagine e nel Cantone 

I risultati medi riportati alla scala SDQ confermano grossomodo le osservazioni delle analisi 

precedenti. 

II risultati tra campione particolare e generale sono sostanzialmente concordi, con un concetto di sé 

generalmente alto. I valori più alti di 5,5 pt delle percentuali di preadolescenti oggetto di indagine 
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che hanno un basso giudizio di sé rispetto al resto del Cantone (10,2 vs 4,7) sembrano comunque 

confermare la tendenza in tal senso messa in luce nei paragrafi precedenti. 

 

4.2 Life satisfaction 

La soddisfazione di vita degli intervistati veniva testata nelle domande 16-20 (cfr § 3.4). gli items 

erano i seguenti: 

− dom. 16: “Per molti aspetti la mia vita è come vorrei che fosse” 

− dom. 17: “La mia vita è eccellente” 

− dom. 18: “Sono contento della mia vita” 

− dom. 19: “Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose importanti che desideravo dalla vita” 

− dom. 20: “Se potessi rivivere la mia vita la vorrei esattamente com’è stata finora” 

Anche in questo caso, gli items permettevano all’intervistato di esprimere il proprio accordo o 

disaccordo rispetto alle affermazioni del questionario secondo cinque possibili risposte, 

corrispondenti a cinque gradazioni differenti (scala Likert a cinque punti): “per niente” – “non 

tanto” – “non so” – “un po’” – “molto”. I risultati oggetto di indagine verranno presentati in 

parallelo a quelli dell’intero campione cantonale. 
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4.2.1 “Per molti aspetti la mia vita è come vorrei che fosse” 

Già una prima lettura dei dati fornisce elementi di sicuro interesse. 

 

Figura 4.5 – Item 16 nella sede di indagine e nel Cantone: distribuzione delle risposte 

Nel complesso, più della metà del campione raccolto afferma che la sua vita sia come vorrebbe che 

fosse: 19 allievi,ì (38,8%) risponde “molto”, 11 (22,4%) risponde invece “un po’”. A fronte del 

18,4% di intervistati che non sa dare risposta(9), 8 (16,3%) rispondono “non tanto”, e 2 (4,1%) 

risponde “per niente”. 

Anche il campione cantonale si dimostra soddisfatto della propria vita, rispondendo “molto” o “un 

po’” per il 79,2%, “per niente” o “non tanto” per il 14,9%. 

Confrontando campione particolare e generale si osserva una divergenza che non può essere 

addebitata esclusivamente a motivazioni statistiche (esiguità del campione). I preadolescenti 

oggetto di indagine affermano che la loro vita non è come vorrebbero che fosse (“per niente” – “non 
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tanto”) per il 20,5%, con un distacco di 5,6 punti percentuali rispetto al campione ticinese (14,9%). 

Ugualmente, la percentuale di quanti sono d’accordo con la domanda (“un po’” – “molto”) è minore 

di 18 pt (61,2% vs 79,2%). 

Pare di poter osservare un minor grado di soddisfazione del campione raccolto, che afferma che la 

sua vita sia come vorrebbe che fosse in misura minore rispetto al campione cantonale. 

4.2.2 “La mia vita è eccellente” 

 

Figura 4.6 – Item 17 nella sede di indagine e nel Cantone: distribuzione delle risposte 

La maggioranza degli intervistati (29) giudica eccellente la propria vita: il 34,7% “molto”, il 24,5% 

“un po’”. A fronte di 9 persone che non rispondono, 3 affermano di non essere “per niente” 

d’accordo con tale affermazione (6,1%), 8 di esserlo “non tanto” (16,3%). 

Risponde positivamente alla domanda la maggioranza del campione cantonale: il 32% dà la sua 

preferenza al “molto”, il 33% a “un po’”, l’11,1% a “non tanto” e il 6,1% a “per niente”. 

La divergenza dei dati osservata al § 4.1.1 si conferma e pertanto prende ulteriore forza anche dai 

dati appena presentati. Pur osservandosi una percentuale maggiore di preadolescenti della scuola 

media oggetto di indagine che risponde “molto” (+ 2,7 pt), comunque statisticamente poco 

significativa, si nota che anche in questo caso i giovani del comprensorio della SM oggetto di 

indagine giudicano eccellente la propria vita in misura minore dei colleghi del resto del cantone, 
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22,4% vs 17,3%, con un distacco di cinque punti percentuali (5,1%), supportato da cifre quasi 

speculari ai poli positivi (-5,8 pt; 89,2% vs 65%). 

 

4.2.3 “Sono contento della mia vita” 

 

Figura 4.7 – Item 18 nella sede di indagine e nel Cantone: distribuzione delle risposte 

In generale, il campione si dichiara contento della propria vita sia a livello locale che cantonale. 

Nella sede oggetto di indagine il 45,8% afferma di essere “molto” contento (22 allievi), il 35,4% di 

esserlo “un po’” (17 allievi), il 6,3% “non tanto” (3 allievi) e il 2,1% “per niente” (un allievo). 5 

allievi (10,4%) non sanno dare una risposta. 

Nel resto del Cantone rispondono “molto” il 61,6% degli intervistati, a fronte del 24,3% che 

risponde “un po’”, del 5,6% che risponde “non tanto” e del 2% che risponde “per niente”. 

Confrontando i dati cantonali con quelli oggetto di indagine si osserva una sostanziale convergenza 

delle percentuali di preadolescenti che rispondono “per niente” o “non tanto”. La già osservata 

divergenza tra i risultati che prevedeva risposte più negative da parte degli intervistati della scuola 

media oggetto di indagine appare qui meno forte, e si delinea non tanto ai poli negativi quanto nel 
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deciso distacco rispetto alle percentuali di preadolescenti che affermano di essere molto contenti 

della loro vita (-15,8 pt; 45,8% vs 61,6%). 

 

4.2.4 “Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose importanti che desideravo dalla vita” 

 

Figura 4.8 – Item 19 nella sede di indagine e nel Cantone: distribuzione delle risposte 

Chiamati a dire se hanno avuto le cose importanti che desideravano dalla vita i preadolescenti della 

scuola media oggetto di indagine hanno risposto affermativamente per poco più della metà (51%). 

Nello specifico, 10 (20,4%) hanno risposto “molto”, 15 (30,6%) “un po’”. Più di un quarto (26,6%, 

13 allievi) ha invece risposto negativamente: l’8,2% (4) ha risposto “per niente”, il 18,4% (9) “non 

tanto”. Non hanno risposto 11 allievi (22,4%). 

A livello cantonale, la gran parte degli intervistati si dichiara d’accordo con la domanda: 35,3% 

“molto”, 34,1% “un po’”, 13,2% “non tanto”, 5,4% “per niente”. 

Il confronto fra i campioni mostra una netta divergenza, nel solco di quanto osservato ai paragrafi 

precedenti. I giovani della scuola media oggetto di indagine si esprimono costantemente in maniera 

più negativa rispetto ai colleghi del resto del Cantone, con percentuali più alte ai poli negativi e più 

basse ai poli positivi: “per niente” + 2,8 pt, “non tanto” + 5,2 pt, “un po’” – 3,5 pt, “molto – 14,9 pt; 
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+8 pt di risposte negative e – 18,4 pt di risposte positive, pur a fronte di 10,5 pt in più che non 

risponde. La tendenza parrebbe dunque confermata anche dai dati emersi dalla domanda 19. 

 

 

4.2.5 “Se potessi rivivere la mia vita la vorrei esattamente com’è stata finora” 

 

Figura 4.9 – Item 20 nella sede di indagine e nel Cantone: distribuzione delle risposte 

In generale, poco più della metà degli intervistati (51,1%) afferma che se potesse rivivere la propria 

vita la rivivrebbe esattamente com’è stata finora. 16 intervistati rispondono “molto” (32,7%), 9 “un 

po’” (18,4%), 10 “non tanto” (20,4%), 7 “per niente” (14,3%). 

Si dichiara d’accordo con l’affermazione il 60% del campione cantonale (31,4% “molto”, 28,6% 

“un po’”), a fronte del 23,5% che invece si pronuncia negativamente (10,3% “per niente”, 13,2% 

“non tanto”). 

Anche le risposte alla domanda 20 sembrerebbero confermare che gli intervistati della scuola media 

oggetto di indagine tenderebbero a giudizi più negativi sulla loro vita. Rispetto al campione 

cantonale, pur in presenza di un aumento pressoché insignificante dei preadolescenti che ha risposto 
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molto, si notano forti divergenze: “un po’” -10,2 pt, “non tanto” + 7,2 pt, “per niente” + 4 pt. A 

livello globale, + 11,2 pt di risposte negative (34,7 vs 23,5) e - 8,9 pt di risposte positive. 

 

 

4.2.6 Satisfaction with Life Scale adapted for Children 

Per facilitare il raffronto tra campione particolare e campione generale, i valori medi delle risposte 

date alle domande inerenti la soddisfazione di vita degli intervistati sono state ricondotte alla SLSfC 

(Satisfaction with Life Scale adapted for Children). Per i dettagli, si rimanda al § 3.4. 

 

Figura 4.10 – SLSfC: valori nella sede di indagine e nel Cantone 

I risultati medi riportati alla scala SLSfC confermano le tendenze messe in luce nei paragrafi 

precedenti, che assumono maggior forza grazie all’impiego di un unico indicatore globale. 

In generale, gli allievi della scuola media oggetto di indagine mostrano di dichiarano soddisfatti 

della propria vita in misura inferiore rispetto al campione cantonale: quantitativamente, la 

percentuale di quanti denunciano un livello basso di life satisfaction è superiore di 10,5 pt (26,5 vs 

16%), mentre la percentuale di quanti dichiarano un livello alto è inferiore di 11,7 pt. 
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4.3 Interesse da parte del docente 

All’interno di una sezione più ampia dedicata all’interesse che il preadolescente percepiva da parte 

degli adulti che facevano parte della loro vita, l’MDI comprendeva una serie di domande incentrate 

sul dominio scolastico (cfr. § 3.4): 

 

Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che… 

− dom. 25: “… si interessa davvero a me” 

− dom. 26: “… crede che ce la farò” 

− dom. 27: “… mi ascolta quando ho qualcosa da dire” 

L’accordo o il disaccordo con le affermazioni delle domande in oggetto veniva espresso mediante la 

possibilità di scelta tra quattro diversi livelli (scala likert a quattro punti): “per niente” – “un po’” – 

“abbastanza” – “molto”. 

Come prassi, i risultati oggetto di indagine verranno presentati accanto a quelli dell’intero campione 

ticinese. 

4.3.1 “Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che si interessa davvero a me” 

Consideriamo ora i dati sulla percezione da parte degli intervistati della presenza di un insegnante o 

un adulto che si interessi davvero a loro. 
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Figura 4.11 – Item 25 nella sede di indagine e nel Cantone: distribuzione delle risposte 

Il 16,3% (8 allievi) pensa che tale affermazione coincida “molto” con la verità, il 30,6% (15 allievi) 

“abbastanza”, il 38,8% (14 allievi) “un po’” e il 14,3% (7 allievi) “per niente”. 

I dati cantonali mostrano percentuali diverse: 13,5% “molto”, 25,9% “abbastanza”, 33,8% “un po’”, 

26,8% “per niente”. 

Nel complesso, i dati si dimostrano poco soddisfacenti per il docente. Confrontando campione 

particolare e generale, si osserva che gli allievi della SM oggetto di indagine affermano in misura 

sensibilmente minore che tale affermazione non sia “per niente” fondata, con un distacco superiore 

ai dodici punti percentuali (12,5%), non completamente riassorbito da percentuali più alte di allievi 

che rispondono “un po’” (+ 5 pt). riaggregando i dati per polo alto e basso, la tendenza appare 

confermata: 53,1% vs 60,6% polo basso (“per niente” – “un po’”), 46,9% vs 39,4% polo alto 

(“abbastanza” – “molto”). 
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4.3.2 “Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che crede che ce la farò” 

 

Figura 4.12 – Item 26 nella sede di indagine e nel Cantone: distribuzione delle risposte 

Chiamati ad esprimere il proprio accordo sulla veridicità della presenza presso la SM oggetto di 

indagine di un insegnate o di un adulto che credesse che potessero farcela, gli intervistati hanno 

risposto in maniera decisamente positiva, secondo la seguente distribuzione: 14 “molto” (29,2%), 

22 “abbastanza” (45,8%), 10 “un po’” (20,8%), 2 “per niente” (4,2%). 

La percezione degli intervistati è positiva anche a livello cantonale, dove il 35,1% del campione 

risponde “molto”, il 37,9% “abbastanza”, il 19,5% “un po’” e il 7,5% “per niente”. 

Confrontando i dati oggetto di indagine con quelli cantonali, non si riscontrano grosse differenze. I 

dati cantonali paiono discostarsi da quelli oggetto di indagine con una percentuale minore di 

preadolescenti della Scuola media oggetto di indagine che risponde “per niente”, forse debole 

indicazione di maggior fiducia dei docenti della SM oggetto di indagine riequilibrata dalla 

percentuale maggiore di allievi del campione cantonale che risponde molto a sua volta bilanciata 

dalle risposte abbastanza del campione oggetto di indagine. 
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4.3.3 “Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che mi ascolta quando ho qualcosa da 

dire” 

 

Figura 4.13 – Item 27 nella sede di indagine e nel Cantone: distribuzione delle risposte 

La maggioranza assoluta del campione oggetto di indagine, il 61,2% (30 allievi) dichiara 

corrisponda “molto” a verità che nella SM oggetto di indagine vi sia un insegnante o un adulto che 

la ascolta quando ha qualcosa da dire. Considerato che il 26,5% (13 allievi) risponde “abbastanza” e 

che solo 6 allievi (12,2%) rispondano “un po’” o “per niente” distribuendosi equamente tra le due 

risposte, si nota che ben l’87,7% si consideri sufficientemente ascoltato dai docenti della sede. 

Anche a livello cantonale gli allievi dichiarano di essere sufficientemente ascoltati: il 48,1% 

risponde “molto”, il 30,2% “abbastanza”, il 16% “un po’” e il 5,7% “per niente”. 

Confrontando il dato cantonale con quello oggetto di indagine, appare evidente una netta 

divergenza. Gli intervistati della scuola media oggetto di indagine dichiarano una disponibilità 

all’ascolto da parte dei loro docenti ed adulti in misura di molto superiore ai propri colleghi del 

resto del Cantone. A fronte di un incremento statisticamente non significativo di 0,4 pt nella 

risposta “per niente” (6,1% vs 5,7%) spiccano un distacco di -8,9 punti percentuali alla risposta “un 

po’” (6,1% vs 16%) e soprattutto un incremento di 13,1 punti percentuali alla risposta “molto” 

(61,2% vs 48,1%). 
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4.3.4 California Healthy Kids Survey 

Come avvenuto per i dati riguardo il concetto di sé e la soddisfazione di vita degli intervistati anche 

per quanto riguarda la percezione di un interessamento da parte del docente sono stati calcolati i 

valori medi delle risposte, che, come esplicitato al § 3.4, sono poi stati ricondotti alla scala CHKS 

(California Healthy Kids Survey). 

 

Figura 4.14 – CHKS: valori nella sede di indagine e nel Cantone 

L’impiego della CHKS non fa che confermare con forza le osservazioni avanzate nei paragrafi 

precedenti. 

I dati dimostrano una forte divergenza dei dati oggetto di indagine rispetto a quelli cantonali, con 

una differenza di ben 17,2 punti percentuali che mostra chiaramente come i giovani intervistati della 

SM oggetto di indagine avvertano un interessamento da parte dei loro docenti che si esplica nella 

cura, nella fiducia e nell’ascolto che essi prestano loro decisamente in misura maggiore rispetto a 

quanto avviene nel resto del Cantone. 

Tale dato assume ancor più vigore considerando che la rilevazione nella sede di indagine ha 

riguardato esclusivamente le classi prime ed è stata effettuata alla fine di ottobre, in un periodo 

quindi ancora di forte smarrimento. I dati si spiegano con l’esistenza di una forte e concreta cultura 
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di sede legata all’attenzione agli allievi, con docenti attenti ai bisogni dei propri studenti e una 

direzione ed un servizio di sostegno pedagogico particolarmente presenti ed attivi. 

4.4 Correlazioni 

Le domande di ricerca del presente lavoro si ponevano tra i loro obiettivi la verifica di correlazioni 

tra concetto di sé, benessere (life satisfaction) e interesse percepito da parte del docente. 

Come spiegato al § 3.4, la sussistenza di eventuali correlazioni è stata verificata mediante il 

coefficiente di correlazione di Pearson. Le tabelle complete sono riportate in appendice. 

4.4.1 Campione cantonale 

L’analisi dei coefficienti di Pearson a livello di campione cantonale ha evidenziato la sussistenza di 

correlazioni positive tra le domande considerate, con significatività statistica del 99% 

(significatività del coeff. di Pearson ρ < 0,01). 

In particolare, si osserva: 

− la sussistenza di correlazione significativa al 99% tra le domande 7-8-9 e 16-17-18-19-20, 

con significatività statistica al 99%. Si evince una stretta correlazione tra concetto di sé e 

soddisfazione di vita; 

− la sussistenza di correlazione significativa al 99% tra le domande 7-8-9 e 25-26-27, ad 

esclusione dell’incrocio tra le domande 7 e 25, in cui la correlazione è debole. Si evince 

l’esistenza di una correlazione positiva tra concetto di sé dell’allievo e percezione di cura da 

parte dell’insegnante; 

− la sussistenza di correlazione significativa al 99% tra le domande 16-17-18-19-20 e 25-26-

27, ad esclusione dell’incrocio tra le domande 18 e 25, in cui la correlazione è debole. Se ne 

conclude che la soddisfazione di vita dell’allievo è positivamente correlata alla percezione 

di interesse da parte dell’insegnante. 

4.4.2 Campione oggetto di indagine 

L’analisi delle correlazioni riguardanti il campione oggetto di indagine pone alcune sorprese. 
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− La correlazione tra concetto di sé e life satisfaction appare confermata anche nel campione 

oggetto di indagine, dove si osserva una correlazione positiva significativa al 99% (ρ < 0,01) 

tra le domande 7-8-9 e 16-17-18-19. Anche la correlazione positiva significativa al 95% (ρ < 

0,05) tra le domande 7-9 e la domanda 20 e la correlazione debole tra le domm. 8 e 20 si 

muovono in tal senso. 

− Non sembra avere grande forza la robusta correlazione positiva individuata nel campione 

cantonale tra concetto di sé dell’allievo e percezione di interesse da parte dell’insegnante, 

che nel campione oggetto di indagine mostra valori di ρ piuttosto alti e, nel caso di incrocio 

tra la domm. 9 e 26, rivela casualità assoluta (assenza totale di correlazione). 

− L’incrocio tra le domm. 16-17-18-19-20 e 25-26-27 mostra innanzitutto indici ρ piuttosto 

alti, e designano pertanto correlazioni piuttosto deboli. Detto ciò, i valori delineano 

tendenzialmente una correlazione negativa debole, in particolare per le correlazioni che 

coinvolgono le dom. 25-26. Sembrerebbe di intravedere una correlazione inversa per quanto 

riguarda il campione oggetto di indagine tra life satisfaction e interesse del docente, 

contrariamente a quanto emerso dall’analisi del campione cantonale. 

Già in sede di presentazione dei dati, pare opportuno osservare che la divergenza del campione 

oggetto di indagine si può spiegare forse con l’esiguità del campione, che non consente appigli 

statistici sufficientemente sicuri, superabili con un ampliamento dell’analisi sia in senso 

sincronico che diacronico. 

  



Interesse del docente, benessere dell’allievo, concetto di sé. Qualche osservazione. 

36 

  



  Luca Paganetti 

 

  37 

 

5. Discussione dei dati 

5.1 Concetto di sé 

La costruzione del concetto di sé è un processo molto delicato, che investe gli elementi cui 

l’individuo ricorre per descrivere se stesso (cfr § 2.3). 

Avere una buon concezione di se stessi e una buona autostima sono elementi di notevole 

importanza per il benessere e la felicità dell’individuo (cfr § 2.4), che contribuiscono alla sua 

felicità e al suo benessere. 

I dati del campione cantonale hanno messo in luce che gran parte degli intervistati ha un concetto di 

sé piuttosto alto: questo non può che essere un indice di benessere e salute per i giovani 

preadolescenti del Cantone che non possono che rallegrare l’educatore e chi in generale ha a cuore 

le nuove generazioni. 

Anche i dati del campione oggetto di indagine si allineano a quelli cantonali, pur con qualche 

tendenza a percezioni più negative rispetto al resto del Ticino che però non pare destare particolari 

preoccupazioni. 

5.2 Soddisfazione di vita e benessere del preadolescente 

Come osservato al § 2.1 la soddisfazione di vita rappresenta l’indicatore chiave del benessere 

dell’individuo. Giudizi positivi sulla propria soddisfazione di vita si legano a felicità e vita positiva, 

mentre giudizi negativi si correlano a depressione, infelicità, dipendenze e problemi psichici. 

La soddisfazione di vita e il benessere socio-emotivo rappresentano pertanto un fattore cruciale per 

lo sviluppo sano ed equilibrato del giovane. 

I dati cantonali hanno evidenziato che la maggioranza dei preadolescenti del campione ha alti livelli 

di soddisfazione riguardo alla propria vita, e solo una parte minoritaria ne abbia di bassi. Questo 

non deve indurre a facili ottimismi o ad abbassare la guardia, ma deve essere sprone per un 

miglioramento. 
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I dati del campione raccolto nella sede oggetto di indagine hanno mostrato valori di soddisfazione 

della propria bassa notevolmente più bassi. Ciò non deve indurre ad allarmismi, tenendo in 

considerazione anche l’esiguità del campione e quindi la sua minore attendibilità statistica ed 

evidenzia la necessità, per un migliore approfondimento, di ulteriori indagini. 

5.3 Percezione di interessamento da parte del docente 

Durante lo sviluppo, il giovane ha bisogno di figure che gli sappiano stare vicino mettendosi a sua 

disposizione tramite la disponibilità, l’attenzione, la fiducia e l’ascolto. 

In particolare, per sviluppare la propria personalità il preadolescente prima e l’adolescente poi 

hanno bisogno di figure autorevoli che permettano loro di distanziarsi dalla famiglia e di 

diversificarsi da essa, ricercando nuove figure di riferimento. 

La figura del docente come spiegato al § 2.5 rappresenta una figura chiave in questo processo, sia 

per la facilitò con cui materialmente il giovane vi ha a che fare sia per il numero di ore che passa 

con lui. 

Il docente specialmente di scuola media è chiamato pertanto ad un ruolo che esula dalla sua figura 

di disciplinari sta, e appare evidente come il docente possa giocare un ruolo importantissimo nel 

benessere del preadolescente prima, dell’adolescente poi. 

I dati emersi dal campione cantonale mostrano come positivamente il legame con il docente, 

declinato in interesse verso lo studente, fiducia in lui e ascolto sia piuttosto alto, sia percepito come 

alto da più della metà degli intervistati. L’indice globale riportato alla scala CHKS mostra però 

come sussistano forti margini di miglioramento, su cui i docenti sono chiamati ad interrogarsi e a 

compiere uno sforzo, per svolgere quel ruolo educativo cui la professione chiama. In particolare, 

preoccupano le basse percentuali di allievi che dichiarano di percepire un reale interesse da parte 

dell’insegnante. 

I dati del campione oggetto di indagine si discostano notevolmente da quelli del resto del Cantone, 

con quasi il 70% degli allievi con un livello alto di relazione con il docente. Si osserva che la 

performance della sede si mostra particolarmente forte nell’ambito dell’ascolto. Il risultato si 

mostra lusinghiero rispetto alla media cantonale, e premia una robusta cultura di sede volta 

all’attenzione verso gli allievi e a una vicinanza praticata costantemente da tutte le componenti: 

insegnanti di materia, docenti di classe, sostegno pedagogico e direzione. I dati assumono maggior 
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forza considerando come già fatto al § 4.3.4 che gli intervistati nella sede di indagine sono tutti 

ragazzi di prima agli inizi della loro avventura alla scuola media, pertanto interessati da un certo 

disorientamento. Le frequenti ore passate dagli allievi della Scuola media oggetto di indagine con i 

propri docenti (la sede di indagine rappresenta la sede con il maggior tasso di occupazione del 

ristorante scolastico e propone numerose attività extrascolastiche soprattutto nella pausa del 

mezzogiorno1). 

Anche i risultati oggetto di indagine appaiono comunque perfettibili e sicuramente migliorabili, 

sicuro sprone per progredire sulla strada tracciata. 

5.4 Correlazioni 

L’analisi degli incroci tra le domande 7-8-9 (concetto di sé), 16-17-18-19-20 (soddisfazione di vita) 

e 25-26-27 (interessamento del docente) ha rivelato l’esistenza di correlazioni all’interno del 

campione cantonale statisticamente dotate di alta significatività (generalmente al 99%). 

Il concetto di sé degli intervistati si mostra correlato positivamente alla soddisfazione di vita e 

pertanto al benessere degli stessi; ugualmente, il concetto di sé correla direttamente anche con la 

percezione di un interessamento da parte del docente; la soddisfazione di vita e pertanto il benessere 

correlano positivamente con la relazione con il docente. Tali osservazioni trovano riscontro in 

letteratura, come esposto al cap. 2. 

L’incrocio delle variabili per quanto riguarda il campione oggetto di indagine ha invece mostrato 

delle anomalie rispetto al campione cantonale, spiegabili con l’esiguità del campione e da verificare 

con indagini più approfondite. 

5.5 Domande di ricerca 

L’analisi dei dati e l’indagine delle correlazioni ha permesso in definitiva di rispondere 

positivamente alle tre domande di ricerca alla base del presente lavoro (cfr § 3.1): 

                                                 

 
1 Informazione gentilmente fornite dal vicedirettore della SM oggetto di indagine dal 2002 al 2014 
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− Esiste una correlazione tra la percezione da parte del preadolescente che l’insegnante si 

preoccupi e si interessi a lui ed il suo concetto di sé. 

L’interessamento e la cura da parte del docente influiscono positivamente sul concetto di sé 

del giovane. 

− Esiste una correlazione tra la percezione da parte del preadolescente che l’insegnante si 

preoccupi e si interessi a lui ed il suo benessere. 

L’interessamento e la cura da parte del docente influiscono positivamente sulla 

soddisfazione di vita del giovane e pertanto sul suo benessere. 

− Esiste una correlazione tra concetto di sé e benessere del preadolescente. 

Il giovane con un alto concetto di sé ha livelli più alti di life satisfaction e quindi di 

benessere. 
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6. Conclusioni 

Il presente lavoro intendeva prendere in considerazione alcuni elementi quali il concetto di sé, la 

soddisfazione di vita e la percezione di un interessamento da parte dell’insegnante nell’ottica più 

ampia del benessere del giovane. 

L’analisi dei dati ha mostrato un adeguato concetto di sé e un livello piuttosto alto di life 

satisfaction da parte del campione cantonale di riferimento, restituendo l’immagine di un universo 

preadolescenziale comunque benestante e nel complesso soddisfatto e emotivamente in buona 

salute. 

L’analisi dei dati sulla percezione della vicinanza del docente ha mostrato qualche difficoltà, che 

non può che interrogare l’educatore sul suo ruolo e sull’efficacia della propria azione, non 

arrendendosi ma sforzandosi di migliorare per accompagnare in maniera sempre adeguata i giovani 

che gli vengono affidati nel loro cammino di crescita. 

L’incrocio tra le variabili prese in considerazione ha rivelato l’esistenza di correlazioni positive tra 

concetto di sé, life satisfaction e vicinanza del docente, legate da un circolo virtuoso che può solo 

avere effetti positivo sul benessere del preadolescente. 

Il raffronto tra il campione cantonale e quello oggetto di indagine ha mostrato interessanti 

differenze. 

L’analisi delle risposte sul concetto di sé e soprattutto sulla soddisfazione dei giovani intervistati 

della Scuola media oggetto di indagine ha rivelato livelli di soddisfazione verso sé e la propria vita 

inferiori al resto del Cantone, aprendo piste che meriterebbero indagini più ampie e approfondite. 

Parimenti, le risposte sulla vicinanza dei docenti hanno dato evidenza ad una cultura di attenzione 

ed ascolto ben radicata, con risultati superiori rispetto al resto del Cantone, attestato del buon lavoro 

di questa piccola scuola media, sede in cui lo scrivente ha avuto modo di crescere 

professionalmente e umanamente nel corso di questo primo anno di insegnamento e a cui rivolge 

tutta la sua riconoscenza ed affezione. 

Quanto emerso dalla presente ricerca ha portato il docente in formazione a una profonda riflessione 

sul suo essere insegnante. Innanzitutto, è apparsa evidente l’importanza che la life satisfaction 
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dell’allievo ha per il suo benessere. Un allievo soddisfatto della propria vita è un allievo che sta 

bene, e il benessere socio-emotivo è una componente fondamentale di questo stare bene, troppo 

spesso considerato solo sul piano della salute fisica. Il docente è quindi chiamato ad interessarsi 

anche a questo aspetti, mostrandosi disponibile verso l’allievo senza però essere invadente. I 

risultati hanno confermato lo scrivente nella convinzione che il docente e in particolare per le 

peculiarità dell’età dei ragazzi che gli vengono affidati il docente di scuola media debba essere 

qualcosa di più che un semplice dispensatore di sapere, e che non debba limitarsi a questo. 

L’insegnante rappresenta un punto fermo nella vita dell’adolescente, e lo scrivente è convinto che 

questi ne debba trarre le conseguenze. Il docente non deve mai dimenticare che ha a che fare con 

persone, con i loro problemi e le loro angustie. Questo non significa che debba abdicare al suo ruolo 

educativo, o che peggio debba presentarsi come un “amico” dell’allievo, ma deve esercitare quella 

cura discreta e costante che garantisce allo studente qualora ne sentisse il bisogno un punto di 

appoggio. Ponendo attenzione al giovane, l’insegnante fornisce il suo contributo al benessere 

dell’allievo e alla sua crescita, che deve essere quanto più possibile armoniosa e sana. Tale compito 

assume anche maggiore importanza quando purtroppo il ragazzo non può contare per svariati motivi 

all’interno della famiglia o nella vita quotidiana su figure di adulti che si vogliano prendere cura di 

lui. Si ribadisce che prendersi cura dei giovani significa innanzitutto ascoltarli; i nostri giovani 

hanno una voce: hanno bisogno di qualcuno che sia disponibile ad ascoltarla. E di questo un buon 

docente dovrebbe essere consapevole. 
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