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Introduzione 

Dall’intelligenza alle intelligenze multiple 

Il concetto di intelligenza e la possibilità di valutarla oggettivamente sono elementi che vengono 

studiati da medici e psicologi già da lungo tempo. I primi approcci a una valutazione standard 

dell’intelligenza risalgono, infatti, agli inizi del ventesimo secolo, quando, prima Binet e Simon 

nel 1905, e poi Stern nel 1912, proposero l’idea dell’intelligenza quale rapporto tra età mentale ed 

età cronologica, col presupposto che l’intelligenza sia quindi “una capacità generale e omogenea 

che si manifesta in modo simile tra gli individui” (Collachioni, 2010, p. 49). È proprio a Stern che 

dobbiamo il Qi, o quoziente intellettivo, un punteggio che vuole misurare l’intelligenza attraverso 

lo svolgimento di numerosi test. Si tratta quindi di una valutazione oggettiva di alcune attività, le 

quali sono tuttavia state scelte arbitrariamente dagli ideatori di questo strumento (Collachioni, 

2010, p. 48).  

 L’intelligenza è stata per molto tempo considerata come una funzione nettamente distinta 

dalle emozioni (Perna, 2004, p. 14). Con l’avvento dell’impostazione fattorialista si è poi 

lentamente sviluppata la prospettiva che l’intelligenza non sia un’abilità monolitica, bensì che 

essa sia scomponibile in varie parti, che corrispondono a distinte abilità, e che essa possa dunque 

manifestarsi in numerosi domini (Collachioni, 2010, p. 49). Come è poi proposto nel 1983 da 

Gardner nella sua teoria sulle intelligenze multiple, il tradizionale concetto di intelligenza, basato 

unicamente sulle competenze in ambito verbale e logico-matematico, e traducibile in un numero 

(ovvero in termini di Qi), è quindi limitato, in quanto ogni persona è intelligente in molti modi. 

La concezione d’intelligenza che Gardner propone è più ampia; in altre parole egli sostiene che 

l’intelligenza sia multipla e che si possano identificare almeno sette tipologie di intelligenza 

(logico-matematica, linguistico-verbale, corporeo-cinestetica, visivo-spaziale, musicale, 

intrapersonale, interpersonale, alle quali aggiunge successivamente pure le intelligenze 

esistenziale e naturalistica), ognuna delle quali sarebbe localizzata in una diversa struttura 

cerebrale (Collachioni, 2010, pp. 48-50). 
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L’intelligenza emotiva 

All’interno delle intelligenze identificate da Gardner (2005) figura anche la cosiddetta 

“intelligenza personale” (suddivisa a sua volta in capacità intrapersonali e capacità interpersonali) 

(p. 64). Tale intelligenza corrisponde largamente a quella che Goleman definirà come intelligenza 

emotiva. Nel suo libro Intelligenza emotiva, Goleman (2011) ci presenta uno studio sul benessere 

emotivo e sull’alfabeto emozionale, ovvero proprio sulle capacità (personali e interpersonali 

essenziali) che permettono di gestire intelligentemente le proprie emozioni, in modo da 

raggiungere il benessere emotivo. 

 Nel corso degli ultimi decenni il concetto di intelligenza emotiva ha attirato l’attenzione dei 

ricercatori. Tra i vari modelli teorici di riferimento e l’esistenza di numerose definizioni 

dell’intelligenza emotiva, il “four-branch model of emotional intelligence” di Salovey e Mayer 

offre un utile quadro di riferimento per lo studio delle differenze individuali per quanto riguarda 

la capacità di elaborare informazioni emotive (Salovey & Grewal, 2005, p. 281). Salovey e 

Mayer affermano che le persone, oltre ad avere un’ampia gamma di abilità intellettuali, abbiano 

pure un’ampia gamma di competenze emozionali, le quali influenzano profondamente pensieri e 

azioni. L’intelligenza emotiva mette dunque in relazione il dominio dell’intelligenza e il dominio 

delle emozioni e considera quest’ultime come una fondamentale fonte di informazioni che 

aiutano a dare un senso al ambiente che ci circonda, come pure a gestirlo e a relazionarsi con 

esso. Salovey e Mayer propongono quindi la seguente definizione di EI (Emotional Intelligence):  

 

the capacity to reason about emotions, and of 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 growth1 (Mayer, 

Salovey, Caruso, 2004, p. 197). 

 

                                                 

 
1 Trad.: “la capacità di ragionare sulle emozioni e la capacità delle emozioni di suscitare riflessione. Questo include 
le abilità di individuare accuratamente le emozioni, di accedere e generare emozioni in modo da assistere il pensiero, 
di capire le emozioni e la conoscenza emotiva e di regolare razionalmente le emozioni per promuovere la crescita 
emotiva e dell’intelletto”. 
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Questa definizione mostra come le fasi che portano allo sviluppo di un’intelligenza emotiva e 

quindi a una gestione ottimale delle proprie emozioni siano quatto: perceiving emotions, la 

capacità di individuare e riconoscere le emozioni proprie e altrui; using emotions, la capacità di 

usare le emozioni per facilitare le attività cognitive; understanding emotions, la capacità di capire 

le emozioni, le loro relazioni e la loro evoluzione; e managing emotions, la capacità di regolare le 

proprie emozioni, così come quelle degli altri. Una persona emotivamente intelligente potrà 

quindi gestire le emozioni, anche quelle negative, in modo che esse non rappresentino degli 

ostacoli verso il raggiungimento dei propri obiettivi (Salovey et al., 2005, pp. 281-282). 

L’intelligenza emotiva è quindi un parametro importante per il successo in numerosi campi, dalla 

carriera alle relazioni personali (Salovey et al., 2005, pp. 281-283). 

 

Intelligenza emotiva e benessere emotivo come premesse per il successo 

Il concetto di intelligenza emotiva (e di benessere emotivo) è stato indagato quindi anche 

nell’ambiente scolastico, in quanto potrebbe essere in stretta relazione con il rendimento 

scolastico (Di Fabio, 2010, pp. 47-48). Come sottolinea Collachioni (2010), 

 

più emozioni (paura e desiderio di riuscita, tristezza e rabbia, curiosità 

o noia) potrebbero accompagnare e sostenere l’attenzione, 

l’elaborazione delle informazioni […]. Allo stesso tempo sono in gioco 

la competenza emotiva del bambino (per esempio la capacità di 

regolare il livello d’ansia), le sue motivazioni e interessi, gli affetti che 

prova verso compagni e adulti (p. 26). 

 

 Perna (2004) afferma che la felicità aumenta le capacità di apprendimento e di memoria e 

che “l’individuo felice costruisce attivamente la sua esperienza nel mondo, vale a dire influenza 

più facilmente quello che gli succede” (p. 36). 

Alcune ricerche fanno emergere uno stretto legame tra l’intelligenza socio-emotiva e il benessere 

emotivo (inteso come la capacità di provare e manifestare stati d’animo positivi e un’alta 

autostima) (Di Fabio, 2010, p. 51). Collachioni (2010) afferma infatti che  
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“[l]e persone competenti sul piano emozionale, quelle cioè che sanno 

controllare i propri sentimenti, leggere quelli degli altri e trattarli 

efficacemente, si trovano avvantaggiate in tutti i campi della vita […] e 

hanno anche maggiori probabilità di essere contenti, mentre coloro che 

non riescono a esercitare un certo controllo sulla propria vita emotiva 

si ritrovano inevitabilmente a combattere battaglie interiori che 

finiscono per ostacolare la loro capacità di concentrarsi sul lavoro e di 

pensare con lucidità” (p. 52). 

 

Si può quindi capire come la capacità di gestire in modo “intelligente” le nostre emozioni e la 

conseguente capacità di indurci ad uno stato d’animo positivo influenzi le nostre azioni, le nostre 

relazioni sociali e i nostri successi personali e lavorativi.  

 Il benessere emotivo gioca quindi un ruolo importante per la salute fisica e mentale, così 

come pure per uno sfruttamento efficace delle proprie capacità cognitive. Come viene 

sottolineato da Oberle, Schonert-Reichl e Zumbo (2010) nel loro articolo “Life Satisfaction in 

Early Adolescence: Personal, Neighborhood, School, Family and Peer Influence”, nel quale 

analizzano la percezione soggettiva del proprio benessere da parti degli adolescenti, questi studi 

che mirano a capire il benessere (psicologico e fisico) “have the potential to inform practices that 

promote positive youth development, such as prevention and intervention initiatives in schools 

and communities, because they identify important relationships that can be fostered and 

strengthened, and ultimately contribute to young adolescents’ social and emotional well-being”
2.  

 Una maggiore conoscenza del processo di alfabetizzazione emotiva degli adolescenti, così 

come dei fattori che influenzano il loro benessere emotivo, può quindi risultare interessante per la 

totalità del sistema educativo (a partire dagli organi politici che ne determinano piani di studio e 

obiettivi, fino ai singoli insegnanti che possono voler sperimentare dei programmi di educazione 

emotiva). Secondo Collachioni (2010) la scuola di oggi non può ignorare l’analfabetismo 

emotivo e dovrebbe quindi favorire un’alfabetizzazione emozionale che vada a compensare, ove 

necessario, le deficienze familiari nella socializzazione dei ragazzi. Questa alfabetizzazione 

risulta essere “fondamentale per l’apprendimento e per il rendimento scolastico, ma soprattutto 

                                                 

 
2 Trad.: “hanno il potenziale promuovere delle pratiche per uno sviluppo positivo dei giovani, come iniziative di 

promozione e intervento nelle scuole e nelle comunità, perché essi identificano delle relazioni importanti che 
possono essere favorite e rafforzate e possono contribuire al benessere socio-emotivo degli adolescenti”. 
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per una positiva crescita personale”; la scuola è quindi chiamata a rispondere ai bisogni degli 

alunni “non soltanto in riferimento ai programmi scolastici, ma più propriamente al ciclo della 

vita e alla qualità della vita stessa” (p. 177). 

 

Fattori cruciali per l’intelligenza e il benessere emotivi  

I fattori che influenzano il benessere emotivo sono numerosi. L’adolescenza è un periodo 

particolarmente complesso per quanto riguarda il benessere psicologico, in quanto i numerosi 

cambiamenti (fisici, cognitivi, sociali ed emotivi, sia per nella spera intrapersonale, sia nella sfera 

interpersonale) implicano un notevole sforzo di adattamento da parte degli adolescenti. Se alcuni 

adolescenti riescono a gestire queste trasformazioni senza particolari difficoltà, “others may 

experience a profound alteration of their psychological well-being. This could emerge because 

the adaptation efforts the new tasks demands, provoke a probable exhaustion of their emotional, 

cognitive and social resources”
3 (Bizarro, 2001, p. 1).  

 I risultati del questionario condotto nella Columbia Britannica, che ha dato spunto per la 

ricerca che effettuata nell’ambito del presente lavoro di diploma, ci danno certamente dei dati 

interessanti riguardo allo sviluppo e al benessere socio-emotivo degli adolescenti e costituisce un 

primo studio riguardo ai rapporti esistenti tra tali aspetti e i fattori che sono generalmente 

considerati come cruciali per un benessere psicologico. Questo strumento, il Middle Years 

Development Instrument (MDI) è stato costruito proprio per ottenere una maggiore “population-

level information available on the developmental health and well-being of children” (Schonert-

Reichl et al., 2010, p. 6): si tratta di un questionario completato dai ragazzi stessi che raccoglie 

informazioni sul loro sviluppo emotivo e sociale, sulla loro salute fisica e il loro benessere, sulle 

loro relazioni interpersonali sia con adulti sia con coetanei, sulle loro vita scolastica e se come 

essi trascorrano il loro tempo fuori scuola (Schonert-Reichl et al., 2010, p. 6). 

 Tale ricerca ha identificato come decisivi per il benessere emotivo i seguenti aspetti: 

sviluppo socio-emotivo, relazione con gli adulti, esperienza a scuola (relazione con i 

                                                 

 
3 Trad.: “altri potrebbero vivere una profonda alterazione del loro benessere psicologico. Questo potrebbe accadere 
perché gli sforzi di adattamento necessari per i nuovi compiti provocano una probabile spossatezza delle loro risorse 
emotive, cognitive e sociali”. 



Il benessere emotivo degli adolescenti   

6 

compagni/amici), salute e benessere, tempo libero (University of British Columbia/United Way 

of the Lower Mainland [UBC/UWLM], 2007). Le relazioni, sia con gli adulti sia con i coetanei, 

influenzano quindi notevolmente il benessere emotivo durante l’adolescenza. Tale periodo è 

caratterizzato da un cambiamento nelle relazioni interpersonali; gli adolescenti, infatti, 

interagiscono sempre di più con i propri amici e compagni: i rapporti sviluppati a scuola, e più in 

generale nella propria comunità, diventano vieppiù importanti, mentre la famiglia perde il suo 

ruolo predominante per gli scambi interpersonali (Oberle et al., 2010). Tuttavia, il rapporto con i 

genitori resta un fattore cruciale per il benessere emotivo degli adolcescenti. Oberle et al. (2010) 

affermano che il cosiddetto “perceived parental support … [is] positively and significantly related 

to early adolescent’s life satisfaction” e che “[i]dentifying a significant link between satisfaction 

with life and perceived parental support is in concert with previous research that has revealed a 

significant connection between youth’[s] subjective well-being and parental support or a positive 

relationship with parents”
4. 

 Non va tuttavia dimenticato che gli adolescenti si trovano a trascorrere una gran parte del 

loro tempo fuori casa e che la loro rete di relazioni si amplia; all’interno di essa figurano anche 

gli insegnanti. La relazione tra allievo e insegnante è un elemento fondamentale nel processo di 

acquisizione delle conoscenze; il lavoro didattico non è costituito unicamente da aspetti cognitivi, 

bensì anche da aspetti emotivi (Collachioni, 2010, p. 15). La relazione con gli insegnanti può 

quindi rappresentare un ulteriore elemento che influenza il benessere emotivo degli adolescenti: 

se “gli allievi si sentono sostenuti nel loro cammino da una figura adulta responsabile […] [essi 

diventano] più autonomi e più fiduciosi in se stessi e nelle proprie capacità” (Collachioni, 2010, 

pp. 4-5); “se, però, da parte di coloro che fanno parte del bambino o da parte dell’insegnante i 

risultati dell’apprendimento vengono deprezzati, ecco che può capitare che l’alunno inizi a 

svalutare le proprie capacità” (Collachioni, 2010, p. 12). Inoltre, la relazione che l’insegnante 

instaura con la classe e con i singoli incide profondamente sull’immagine che ciascuno studente 

ha di sé (Collachioni, 2010, p. 8). Se per l’allievo l’insegnante è una figura di riferimento, della 

quale può fidarsi, che è pronta a sostenerlo e ad ascoltarlo e che crede nelle sue capacità, allora 

l’allievo può sentirsi più motivato, può avere maggiore stima di sé e credere, a sua volta, nelle 

proprie capacità. Tutto ciò ne favorisce quindi il benessere emotivo. 

                                                 

 
4 Trad.: “il sostegno dei genitori è legato in modo positivo e significativo alla soddisfazione riguardo alla propria vita 
dei giovani adolescenti e che identificare un legame significativo tra il sostegno dei genitori è in accordo con studi 
precedenti che hanno rivelato una relazione significativa del benessere soggettivo dei giovani con il sostegno dei 
genitori o con un rapporto positivo con essi.” 
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Domande di ricerca 

I rapporti sia con gli adulti (all’interno del nucleo famigliare, come pure al di fuori di esso), sia 

con persone della propria fascia d’età, possono influenzare il benessere socio-emotivo degli 

adolescenti. Intendo quindi articolare il presente lavoro di diploma attorno alle seguenti domande 

di ricerca: 

 

1. La presenza a scuola di adulti definiti come importanti e che si interessano all’allievo ne 

influenza il benessere (e più specificamente l’autostima, la felicità, l’ottimismo e lo stato 

di salute generale)? 

 

2. Esiste una relazione diretta tra la struttura famigliare (adulto con il quale l’adolescente 

trascorre la maggior parte del tempo a casa; numero di fratelli e sorelle) e il benessere 

socio-emotivo degli adolescenti intervistati? 

 
 

Metodologia di ricerca 

Lo strumento della nostra ricerca é un questionario. Esso consiste nella traduzione italiana 

intitolata “Capire le nostre vite” di un questionario utilizzato per una simile indagine nella 

Columbia Britannica (MDI); la fase di preparazione non ci ha dunque coinvolti direttamente. Noi 

entriamo a far parte di questo progetto di ricerca sperimentale nella fase di raccolta e analisi 

statistica dei dati.  

 Analizzando il questionario possiamo comunque vedere su quali aspetti i ricercatori 

canadesi abbiano voluto porre l’attenzione in fase di preparazione. In seguito a una parte 

introduttiva nella quale vengono richieste informazioni di tipo demografico (genere, età, classe, 

lingua madre, composizione della famiglia), il questionario è suddiviso in cinque sotto-temi: 

sviluppo socio-emotivo, relazione con gli adulti, esperienza a scuola (relazione con i 

compagni/amici), salute e benessere, tempo libero. Tale suddivisione è dovuta al fatto che ogni 

sotto-tema rappresenta uno dei fattori che sono considerati come cruciali per il benessere 

soggettivo (UBC/UWLM, 2007); i risultati dello studio canadese hanno confermato che tali 
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elementi sono difatti in relazione con la soddisfazione degli adolescenti riguardo la propria vita, 

da cui scaturisce un benessere emotivo (Oberle et al., 2010). 

 Con l’eccezione di poche domande semi-chiuse, gli items (posti sia sottoforma di 

affermazione, sia alla forma interrogativa) sono a risposta chiusa; la scala di risposte offre quasi 

sempre 4 o 5 possibilità di risposta.  I dati ottenuti sono quindi di tipo quantitativo; essi ci 

permettono di effettuare una ricerca di tipo descrittivo. Tali risultati potrebbero dare il via ad un 

eventuale seguito sperimentale, il quale non entrerà però a far parte del nostro lavoro di diploma. 

 Il nostro questionario ha come obiettivo una maggiore conoscenza dello sviluppo del 

benessere socio-emotivo e dei fattori che lo determinano negli studenti di classi di prima e 

seconda media (che corrispondono indicativamente alla fascia d’età dai 10 ai 13 anni). Il 

questionario è stato sottoposto ad un campione non rappresentativo di allievi, in quanto alunni 

nelle classi dei docenti (studenti del DFA) che svolgono la loro pratica del secondo anno di 

formazione durante l’anno scolastico 2011/12 e che hanno voluto partecipare a questa ricerca sul 

benessere emotivo. Tali docenti costituiscono dunque il team di ricerca. 

 

Risultati attesi 

Oltre a voler ottenere un’impressione generale del benessere emotivo dei nostri allievi di prima e 

seconda media, il mio lavoro di diploma intende concentrarsi su di un eventuale rapporto diretto 

tra il benessere emotivo degli adolescenti intervistati e due aspetti della loro vita, ovvero la 

presenza a scuola di un adulto che essi ritengano importante e la loro struttura famigliare. Come 

avrò occasione di spiegare più approfonditamente, i precedenti studi sul rapporto tra le relazioni 

interpersonali all’interno della famiglia e il benessere degli adolescenti hanno portato a risultati a 

volte in disaccordo tra di loro. Non so quindi con quale delle precedenti ricerche l’analisi dei dati 

raccolti nell’ambito di questo lavoro di diploma si allineerà. I precedenti studi sulla relazione con 

gli adulti, invece, sembrano essere tutti in accordo nell’affermare che la presenza di figure adulte 

di riferimento sia un fattore fondamentale per il benessere emotivo degli adolescenti; si tratta 

quindi ora di verificare se tale legame venga confermato anche dai dati raccolti sul territorio 

ticinese. 
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Analisi e discussione dei dati 

La presenza a scuola di adulti definiti come importanti e  il benessere emotivo 

Risultati riguardanti il benessere emotivo 

Salute e benessere emotivi vengono misurati attraverso i livelli riportati dagli intervistati per 

quanto riguarda l’autostima, l’ottimismo, la mancanza di tristezza, l’empatia e la contentezza: ad 

alti livelli di questi elementi corrisponde un alto benessere emotivo (Schonert-Reichl et al., 2010, 

p. 7). Il nostro strumento di ricerca presenta quindi numerosi items, i cui risultati sono 

rappresentativi del benessere emotivo degli adolescenti intervistati. In questa prima parte del 

lavoro intendo dunque descrivere brevemente i dati relativi al benessere emotivo; in una seconda 

fase tali dati verranno poi analizzati in relazione con altre variabili al fine di capire se è possibile 

determinarne un rapporto di causa-effetto. 

 Per quanto riguarda l’empatia, come mostrano le seguenti figure, il 44% degli intervistati ha 

risposto “un po’” e il 35% “molto” all’affermazione “Sono una persona a cui interessa come 

stanno gli altri”, mentre le medesime risposte sono state date dal 25%, rispettivamente dal 64% 

dei partecipanti al questionario all’item “Mi dispiace quando vedo qualcuno che viene trattato 

male”. Per entrambi gli items, è una minoranza (10% e 5%) ad aver risposto “per niente” o “non 

tanto”, mentre il 10% e il 6% risponde con “non so”. 

 

Sono una persona a cui interessa come stanno gli altri

1

2

3

4

5

 



Il benessere emotivo degli adolescenti   

10 

Figura 1 – Risposte fornite all’item numero 3 

     

Mi dispiace quando vedo qualcuno che viene trattato male

1

2
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4

5

 

Figura 2 – Risposte fornite all’item numero 2 

 

 Negli items riguardanti l’ottimismo possiamo ritrovare delle tendenze simili, anche se, 

come risulta chiaro dalle rappresentazioni grafiche che seguono, la percentuale di intervistati che 

riporta alti livelli di ottimismo é una maggioranza meno marcata rispetto a quanto é il caso per 

l’empatia: si tratta infatti del 61% per l’affermazione “Credo che mi succederanno più cose 

positive che negative” e del 64% per “La maggior parte delle volte mi sveglio pensando che 

passerò una buona giornata”. Bassi livelli di autostima vengono invece dichiarati da parte del 6%, 

rispettivamente del 18%, dei partecipanti. Ben un terzo degli intervistati (32%) sceglie invece la 

risposta “non so” all’item numero 5.  

 

Credo che mi succederanno più cose positive che negative

1

2

3

4

5

 

Figura 3 – Risposte fornite all’item numero 5 
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La maggior parte delle volte mi sveglio pensando che passerò 

una buona giornata

1
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4

5

 

Figura 4 – Risposte fornite all’item numero 6 

 

Sia per quanto riguarda l’empatia, sia per quanto riguarda l’ottimismo, dunque, la maggioranza 

degli intervistati ha riportato dei buoni livelli. La maggior parte degli adolescenti afferma inoltre 

di avere un buon livello di autostima e soddisfazione di sé.  

 
Tabella 1 – Risposte fornite agli items 7 e 8 concernenti l’autostima 

 
Per 
niente 

Non 
tanto Non so Un po’ Molto 

7. In generale mi piace essere come 
sono 1% 4% 6% 23% 65% 
8. In generale ci sono molte cose di 
cui vado fiero 1% 2% 10% 39% 46% 

 

Come riporta la tabella, l’88% degli intervistati dichiara di essere un po’ o molto felice di sé 

stessi, mentre solo il 5% ritiene di non esserlo tanto o per niente. È invece l’85% che risponde 

“un po’” o “molto” alla domanda numero 8, contro un 3% che risponde con “per niente” o “non 

tanto”. 

 La felicità è un altro elemento fondamentale per valutare il benessere emotivo; la seguente 

figura mostra quindi i dati relativi all’affermazione numero 18 “Sono contento della mia vita”. 
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Figura 5 – Risposte fornite all’item numero 18 

 

Il 65% afferma di essere molto contento della propria vita, il 23% di esserlo “un po’”, mentre il 

6% dichiara di non esserlo o di esserlo poco. Un ulteriore 6% risponde con “non so”. 

 Considerando globalmente queste risposte fornite agli items relativi a empatia, autostima 

ottimismo e felicità5
, i dati ci dicono che gli adolescenti intervistati nell’ambito di questa ricerca 

hanno dei buoni livelli di benessere emotivo: malgrado le percentuali di ragazzi che si dichiarano 

ottimisti non superino il 64%, le percentuali relative agli altri fattori attraverso i quali possiamo 

misurare un alto livello di  benessere emotivo registrano percentuali maggiori: una buona empatia 

viene affermata da circa l’80% degli intervistati, la contentezza viene dichiarata dall’88% e le 

percentuali riguardanti l’ottimismo si situano tra l’85% e l’88%.  

 

                                                 

 

5 Per questa valutazione di carattere generale sul benessere emotivo degli adolescenti intervistati, si è deciso di 
prendere in considerazione non i dati relativi a tutti gli items, bensì è stata effettuata una selezione di items che 
andassero a misurare quegli elementi che sono maggiormente rappresentativi del benessere emotivo: gli items scelti 
sono quindi il numero 1 “Mi dispiace quanto vedo qualcuno che viene trattato male” e 3 “Sono una persona a cui 

interessa come stanno gli altri” (per l’empatia), il numero 5 “Credo che mi succederanno più cose positive che 

negative” e 6 “La maggior parte delle volte mi sveglio pensando che passerò una buona giornata” (per l’ottimismo), 

il numero 7 “In generale mi piace essere come sono” e 8 “In generale ci sono molte cose di cui vado fiero” (per 

l’autostima) e il numero 18 “Sono contento della mia vita” (per la felicità). 
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Connessione con gli adulti e benessere 

Lo studio effettuato attraverso l’MDI  ha valutato i cosiddetti “overall health and well-being” 

degli adolescenti basandosi sulle risposte da loro fornite agli items riguardanti l’autostima, 

l’ottimismo, la salute, la felicità e l’assenza di tristezza (Schonert-Reichl et al., 2010, p. 13). La 

ricerca ha constatato che benessere e salute generale dei ragazzi sono in relazione con la presenza 

di alcuni elementi chiave nella loro vita, fra i quali figurano delle “supportive relatioships with 

adults at home, at school, and in the neighbourhood” (Schonert-Reichl et al., 2010, p. 13), come 

già accennato nella parte introduttiva del presente lavoro di diploma. Questi dati ottenuti a livello 

di popolazione confermano le teorie che affermano che  “[t]hrough safe and nurturing 

relationships, children learn the foundations of social and emotional competence, they learn to 

trust, and come to develop a sense of self-worth, a critical aspect of social and emotional health” 

(Schonert-Reichl et al., 2010, p. 16). Anche “[a] single caring adult – which could be a family 

member, a teacher in the school, or a neighbour – can make a powerful difference in a child’s 

life” (Schonert-Reichl et al., 2010, p. 16).  

 L’associazione di relazioni di sostegno con adulti e aspetti del benessere degli adolescenti 

quali autostima, ottimismo e felicità è ritenuta come estremamente significativa. Se prendiamo in 

considerazione i dati da noi raccolti sul territorio ticinese e mettiamo in relazione la presenza di 

un rapporto di sostegno con almeno un adulto6 e degli items rappresentativi del benessere (“In 

generale mi piace essere come sono” per l’autostima, “Credo che mi succederanno più cose 

positive che negative” per l’ottimismo, “Sono contento della mia vita” per la contentezza) 

otteniamo la seguente rappresentazione grafica. 

 

                                                 

 

6 Vengono definite come “supportive adult relationships” le relazioni dell’adolescente con degli adulti,  non importa 

in che contesto, che si preoccupino davvero per lui e che credano nel suo successo (valutate attraverso gli items 25 
“Nella mia scuola c’é un insegnante o un altro adulto che si preoccupa davvero per me”, 26 “Nella mia scuola c’é un 

insegnante o un altro adulto che crede che ce la farò”, 28 “A casa mia c’è un genitore o un altro adulto che crede che 

ce la farò”, 32 “Tra le persone che frequento c’è un adulto che si preoccupa davvero per me” e 33 “Tra le persone 

che frequento c’è un adulto che crede che ce la farò”). Gli intervistati che dichiarano che queste affermazioni sono 
abbastanza o molto corrispondenti alla realtà sono indicati come aventi alti livelli di “connectedness to adults”; 

coloro che credono che esse siano un po’ corrispondenti alla realtà hanno un livello medio di connessione con gli 

adulti; coloro che affermano che esse non siano per niente vere hanno un basso livello di connessione con gli adulti 
(Schonert-Reichl et al., 2010, p. 17). 
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Figura 6 – Risposte fornite agli items 7, 5 e 18 in relazione alla presenza di almeno un rapporto di sostegno con un 

adulto 

 

Questo grafico mostra come, sulla totalità degli intervistati, le percentuali di ragazzi che riportano 

un basso livello di autostima, di ottimismo e di felicità, così come la percentuale di coloro che 

dichiarano di non avere nemmeno un adulto che creda che ce la faranno, si assestano tra il 5% e il 

6%. 

 Un altro aspetto importante è rappresentato dal fatto che gli adolescenti che affermano di 

avere almeno un adulto che creda in loro o un adulto che si preoccupi davvero per loro 

(indipendentemente dal contesto familiare, scolastico o nella comunità) ammontano a più del 

99% (655 su 661). Dei rimanenti 6 intervistati, 2 non hanno risposto agli items in questione, 

mentre gli altri 4 hanno espressamente dichiarato di non avere un adulto che creda in loro o che si 

preoccupi per loro. Va però notato che, malgrado l’assenza di un rapporto di prossimità e 

supporto con almeno un adulto, tra i quattro intervistati in questione solo uno ha riportato bassi 

livelli di ottimismo, autostima e contentezza, rispondendo “per niente” agli items 5, 7 e 18. Gli 

altri tre si sono invece dichiarati come piuttosto d’accordo o molto d’accordo con  almeno due dei 

tre items in questione, come riportato nella figura che segue. 
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Figura 7 – Risposte fornite agli items 7, 5 e 18 da parte dei 4 intervistati che hanno affermato di non avere alcun 

adulto che creda in loro o che si preoccupi davvero per loro 

 

 I rapporti con gli adulti sembrano influenzare non solo il benessere emotivo degli 

adolescenti, bensì, stando ai dati MDI della Columbia Britannica, essi risultano essere in 

relazione anche con la percezione da parte degli adolescenti del proprio stato generale di salute, 

in modo più marcato rispetto a quanto essa sia in relazione con le loro abitudini per quanto 

riguarda l’alimentazione e il sonno (Schonert-Reichl et al., 2010, p. 16). 

 

 

Figura 8 - MDI Overall Health and Supportive Adult Relationships (Schonert-Reichl et al., 2010, p. 16) 
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La figura qui riportata mette proprio in relazione la connessione con gli adulti e la salute 

generale: nelle aree nelle quali il livello di connessione con gli adulti è alto, le percentuali di 

intervistati che giudica la propria salute come eccellente raggiungono quasi sempre la 

maggioranza. Nelle aree con dei livelli di connessione con gli adulti bassi, invece, la maggioranza 

relativa degli adolescenti considera la propria salute come “buona”; tali aree riportano inoltre 

delle percentuali di ragazzi che valutano il proprio stato di salute come “mediocre” o “scarso” più 

elevate rispetto a quelle riscontrate nelle altre zone. 

 I dati raccolti in Ticino mostrano come la maggioranza degli intervistati (51%) valuti la 

propria salute come eccellente, il 45% creda di avere un buon livello di salute, mentre una piccola 

minoranza del 4% ha risposto con “scarso” o “mediocre” all’item relativo allo stato di salute. 
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Figura 9 – Risposte fornite all’item numero 57 

 

Fra gli intervistati a livello ticinese, quindi, la grande maggioranza ha dichiarato di avere una 

relazione di sostegno con almeno un adulto. In modo simile, ben il 94% del campione ticinese 

ritiene che il proprio stato generale di salute sia eccellente o buono, come riportato graficamente 

nella figura 10 che presenta le percentuali delle risposte fornite agli items “A casa mia c’è almeno 

un adulto che crede che ce la farò”
7 e “In generale come descriveresti il tuo stato di salute”.  

                                                 

 

7 È stato scelto di prendere in considerazione le percentuali delle risposte fornite all’item “A casa mia c’è almeno un 

adulto che crede che ce la farò” e non agli items 25, 26, 32 o 33 (anch’essi indici del livello di connessione con gli 

adulti), in quanto si tratta dell’item le cui risposte “abbastanza” e “molto” hanno riportato le percentuali maggiori. 

Gli intervistati che hanno riferito di avere a casa un adulto che crede che ce la faranno può quindi essere considerata 
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Figura 10 – risposte fornite agli items numero 28 e 57 

 

Questi dati raccolti nel contesto ticinese sembrano quindi confermare un legame tra queste due 

variabili, come già suggerito dai risultati canadesi. 

 Mettendo in relazione le risposte date all’item 28 e quelle fornite alla domanda numero 57 

sulla salute generale, vediamo come differisce la percezione del proprio stato di salute tra coloro 

che hanno riportato un rapporto di sostegno con un adulto a casa e coloro che non hanno riportato 

tale tipo di rapporto. La figura 11 mostra quindi come, in effetti, tra gli intervistati che hanno 

risposto “abbastanza” o “molto” all’item 28, il 52% consideri la propria salute eccellente, il 44% 

la consideri buona, mentre solo il 4% la consideri scarsa o mediocre. 

 

                                                                                                                                                              

 
come rappresentante della percentuale ragazzi che afferma di avere almeno un adulto che si preoccupi per loro o che 
crede che ce la faranno. 
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Figura 11 – risposte fornite all’item 57 dagli intervistati che hanno risposto 3 o 4 all’item 28 

 

Fra coloro che hanno invece risposto di non avere un adulto a casa che creda nel loro successo, il 

proprio stato di salute sembra essere percepito in maniera peggiore: esso è eccellente per il 35%, 

buono per il 49% e scarso o mediocre per il 16%, come rappresentato nel seguente grafico. 
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Figura 12 – risposte fornite all’item 57 dagli intervistati che hanno risposto 1 o 2 all’item 28 

 

Confrontando poi questi risultati sulla percezione del proprio stato di salute, possiamo vedere 

che, mentre le percentuali di coloro che ritengono che la propria salute sia buona differiscono del 

5% tra gli intervistati che non riportano alcun rapporto di sostegno con un adulto all’interno 

dell’ambiente famigliare e gli intervistati che invece affermano di avere un adulto che crede in 

loro, per la percezione dello stato di salute quale scarso/mediocre e eccellente lo scarto è più 

marcato: coloro che hanno una cosiddetta alta connessione con un adulto fanno registrare solo un 

4% di salute valutata quale scarsa/mediocre contro un 52% di salute valutata come eccellente; per 
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i ragazzi con una bassa connessione con gli adulti tali percentuali sono invece del 16%, 

rispettivamente del 35%. Queste differenze sono rappresentate graficamente nella figura 13. 
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Figura 13 – correlazioni tra risposte fornite agli items 28 e 57 

 

 A livello ticinese va tuttavia notato come le percentuali della presenza di relazioni di 

sostegno con gli adulti dipendano molto dal contesto: nel seguente grafico vediamo infatti come 

la percentuale di intervistati che afferma che ci sia un adulto che crede che ce la faranno si situi 

attorno al 94% nel contesto famigliare, attorno all’82% all’interno della cerchia di adulti 

frequentati all’infuori del nucleo famigliare e del contesto scolastico, e si attesta al 72% a scuola. 

Se prendiamo invece in considerazione i ragazzi che credono che ci sia un adulto che si preoccupi 

“molto” o “abbastanza” per loro nel contesto scolastico, la percentuale si abbassa al 38%. Se nel 

contesto famigliare e nella comunità (non prendendo in considerazione la scuola) i ragazzi che 

non riportano un rapporto di sostegno con gli adulti e che rispondono quindi con “per niente” o 

“un po’” agli items in questione sono una minoranza che varia tra il 5% e il 19%, nel contesto 

scolastico è del 26% la percentuale degli intervistati che ritiene che non ci sia un adulto che creda 

“abbastanza” o “molto” nel loro successo. Inoltre, è ben il 59% dei ragazzi che afferma che a 

scuola non ci sia un insegnante o un altro adulto che si preoccupi davvero per loro. Questi dati 

sono riportati nella figura che segue. 
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Figura 14 – risposte fornite agli items 25, 26, 28, 32 e 33 

 

Nel contesto scolastico, dunque, gli allievi hanno meno relazioni di sostegno con un adulto, 

rispetto a quanto riportano invece per il contesto famigliare o nella comunità in cui vivono.  

 

Adulti importanti a scuola e benessere 

Anche le risposte fornite dagli intervistati alla domanda “Ci sono degli adulti che sono importanti 

per te a scuola?” confermano il fatto che, nel contesto scolastico, gli adolescenti non sembrano 

trovare con particolare facilità delle relazioni di sostegno con degli adulti: se è vero che la 

maggioranza degli intervistati (58%) afferma che a scuola ci siano adulti considerati come 

importanti, un non trascurabile 40% non ha invece nessuna figura adulta importante a scuola. 
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Figura 15 – risposte fornite all’item 24 

 Come discusso nella parte teorica del presente lavoro di diploma, la relazione con gli 

insegnanti (o, in questo caso, con gli adulti a scuola più in generale) sembrerebbe essere 

importante per il benessere degli adolescenti. Quello che ci preme dunque valutare nell’ambito di 

questo  lavoro di ricerca è se ci sia una relazione tra le risposte fornite alla domande “Ci sono 

degli adulti che sono importanti per te a scuola?” e i livelli di benessere emotivo riscontrati 

(valutati nuovamente attraverso alcuni items rappresentativi di autostima, ottimismo e  felicità). 

 Per quanto riguarda i livelli di autostima dichiarati nel questionario all’item 7 “In generale 

mi piace essere come sono”, la figura 16 mostra come non ci siano differenze significative tra 

coloro che hanno affermato di avere un adulto considerato come importante nella propria scuola e 

coloro che hanno invece riportato di non averne. I ragazzi con una figura adulta importante a 

scuola hanno sì registrato un tasso più elevato di alta autostima e una minore percentuale di bassa 

autostima; tuttavia, lo scarto percentuale di ragazzi con alta autostima è del 3% tra chi ha risposto 

no all’item 24 e chi ha risposto sì, mentre per la bassa autostima tale scarto percentuale si assesta 

a poco più dell’1%. Inoltre, anche per quanto riguarda dei livelli di autostima medi, non ci sono 

differenze percentuali superiori al 2%. 
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Figura 16 – correlazioni tra gli items 24 e 7 

 

 Se l’autostima riportata dagli intervistati non sembra essere in relazione con la risposta 

fornita alla domanda 24, anche per quanto riguarda la felicità i dati non sembrano confermare 

alcun legame diretto con la presenza di un adulto importante a scuola. Se è vero che ad essersi 
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dichiarato come molto d’accordo con l’affermazione “Sono contento della mia vita” è stato il 

67% degli intervistati che hanno dichiarato che c’è una figura adulta importante nella loro scuola, 

contro il 59% di coloro che non hanno invece tale figura, è anche vero che per le altre possibilità 

di risposta non è stato riscontrato un divario significativo in rapporto all’item 24. Una differenza 

di circa 9 punti percentuali viene registrata nei dati forniti dai ragazzi che si sono detti “un po’” 

d’accordo con tale affermazione; tuttavia, ad aver fatto marcare la percentuale maggiore sono in 

questo caso gli adolescenti che hanno risposto negativamente all’item 24 e non quelli che hanno 

risposto positivamente (28,73%, rispettivamente 19,17%), come mostrato graficamente nella 

seguente figura. 
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Figura 17 –correlazioni tra gli items 24 e 18 

 

 I dati riguardanti l’ottimismo, invece, sembrano confermare una possibile relazione diretta 

tra la presenza di un adulto importante a scuola e un atteggiamento fiducioso verso il futuro. La 

figura 18 fa infatti notare come le risposte “per niente” e “non tanto” all’affermazione “Credo che 

mi succederanno più cose positive che negative” sono state date da percentuali più alte di 

adolescenti senza una figura importante a scuola (3,36%, rispettivamente 4,10% contro l’1,30% e 

il 3,37% del resto del campione), mentre si sono dichiarati come “un po’ “ e “molto” d’accordo 

con tale item percentuali più alte di ragazzi che considerano almeno un adulto nella propria 

scuola come importante (28,50% e 37% contro il 25,25% e il 31% degli altri intervistati). 

Dichiara quindi un livello medio-alto di ottimismo il 65,50% di coloro che hanno risposto 

positivamente all’item 24 e il 56,75% di coloro che hanno risposto negativamente: otteniamo 

quindi una differenza del 8,75%. Le percentuali per dei livelli medio-bassi di ottimismo sono 
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invece dell’1,67%, rispettivamente del 7,46%, con una differenza quindi di 5,79 punti 

percentuali.  
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Figura 18 – correlazioni fra gli items 24 e 5 

 

Conclusioni 

Gli adolescenti che hanno compilato il nostro questionario ci hanno dunque fornito dati 

interessanti riguardo al loro benessere e alle loro relazioni interpersonali (nello specifico, con 

delle figure adulte). La grande maggioranza degli intervistati riporta buoni livelli di empatia, di 

autostima, di felicità e di ottimismo; questi elementi sono indicatori di benessere emotivo. I 

ragazzi ticinesi, inoltre, dichiarano di avere uno stato di salute buono o eccellente, facendo 

registrare quindi un diffuso benessere generale. 

 I dati sull’MDI canadesi, dai quali la presente ricerca ha preso spunto, hanno riscontrato un 

legame tra questi aspetti, sia del benessere emotivo sia dello stato di salute generale, e le relazioni 

degli adolescenti con gli adulti: una buona “connessione con gli adulti” influenzerebbe 

positivamente il benessere dei ragazzi. I dati raccolti sul territorio ticinese hanno in parte 

confermato che gli adolescenti che affermano di avere un rapporto di sostegno con gli adulti, 

riportano buoni livelli di benessere emotivo e una buona percezione del proprio stato di salute 
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generale. Dei pochi intervistati che hanno affermato di non avere alcun adulto che creda in loro o 

che si preoccupi davvero per loro, tuttavia, solo in un caso sono stati riscontrati bassi livelli di 

autostima, ottimismo e felicità.8 

 A livello ticinese, va notato come l’esistenza di “supportive adult relationships” dipenda 

molto dal contesto: se a casa e nella comunità gli adolescenti affermano di avere degli adulti che 

si preoccupino per loro e che credano nel loro successo, la percentuale di intervistati che dichiara 

una tale presenza anche a scuola è minore. Così come è il caso per la connessione con gli adulti 

in generale, siccome la relazione con insegnanti e altri adulti nel contesto scolastico potrebbe 

avere una certa influenza sul benessere emotivo dei ragazzi, nel presente lavoro di ricerca 

abbiamo voluto mettere in relazione i risultati dell’item “Ci sono degli adulti che sono importanti 

per te a scuola?” e le risposte fornite a degli items indicativi di autostima, ottimismo e felicità.  

 Tali correlazioni hanno mostrato come per i livelli di felicità e di autostima non ci siano 

differenze significative tra coloro che hanno dichiarato di avere almeno un adulto importante a 

scuola, anche se va comunque sottolineato che, per entrambi questi indicatori di benessere 

emotivo, a dichiararsi come molto d’accordo con le affermazioni “Sono contento della mia vita” 

e “In generale mi piace essere come sono” sia stata una percentuale maggiore di ragazzi che 

hanno risposto positivamente all’item 24, rispetto a quelli che hanno invece risposto in modo 

negativo. Per quanto riguarda l’ottimismo, lo scarto nei livelli riportati dagli intervistati a 

dipendenza della risposta all’item 24 è maggiore: ad aver riportato livelli medio-alti o alti di 

ottimismo sono state percentuali più elevate di ragazzi con un adulto importante a scuola, mentre 

ad aver dichiarato livelli bassi o medio-bassi sono stati percentualmente maggiori gli adolescenti 

senza una figura adulta importante nel contesto scolastico. 

 Possiamo dunque dire che, seppur in modo meno marcato rispetto a quanto ci si sarebbe 

potuti aspettare basandosi sugli studi teorici e sui risultati del questionario canadese, anche i dati 

raccolti in Ticino confermano come la presenza di un adulto importante a scuola, così come più 

in generale l’esistenza di un rapporto di sostegno con un adulto indipendentemente dal contesto 

(famiglia, scuola, comunità) ha un’influenza positiva su quegli indicatori del benessere emotivo 

che abbiamo preso in considerazione nel presente lavoro di diploma (autostima, ottimismo, 

felicità, empatia), come pure sulla percezione del proprio stato di salute generale. Anche le 

                                                 

 
8 Bisogna tuttavia sottolineare che il campione di intervistati che ha dichiarato una totale assenza di connessione con 
gli adulti è estremamente limitato. 
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relazioni stabilite tra insegnante e allievi possono quindi avere delle ripercussioni sul benessere 

degli adolescenti. 

 

Famiglia e benessere emotivo 

Studi precedenti 

È certamente vero che, come afferma Pianta, nel periodo dell’adolescenza le relazioni all’esterno 

del nucleo famigliare (in particolare con coetanei, insegnanti e adulti della propria comunità) 

diventano sempre più importanti e sono una nuova e significativa risorsa per uno sviluppo sociale 

ed emotivo positivo. È però altresì riconosciuto valido l’argomento di Bowlby che sostiene che 

l’attaccamento, il supporto e la protezione famigliare sono le forze primarie che promuovono uno 

sviluppo positivo (Schonert-Reichl et al., 2010, p. 16).  

 In realtà, ciò che é fondamentale per il benessere dei ragazzi è ciò che potremmo definire 

come un senso generale di appartenenza: “[f]eeling 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”
9 (Schonert-Reichl et al., 2010, p. 16). Infatti, i risultati della ricerca canadese 

hanno confermato che dei rapporti di sostegno con degli adulti (a casa, a scuola o nella comunità) 

e delle relazioni positive con persone della propria fascia d’età sono gli elementi più strettamente 

in relazione con il benessere emotivo e con lo stato di salute generale riportati dagli intervistati 

(Schonert-Reichl et al., 2010, p. 18). Tenendo presente il fatto che i rapporti interpersonali, sia 

con gli adulti sia con altri ragazzi, sia fondamentale per il benessere degli adolescenti, in questo 

lavoro di diploma si vuole considerare se e come tali rapporti con adulti e coetanei all’interno del 

nucleo famigliare influenzino il benessere dichiarato dagli intervistati. Più specificamente, si 

vorrebbe verificare se esiste un legame tra la struttura famigliare e il benessere emotivo. 

                                                 

 
9 Trad.: “sentire un senso di appartenenza è uno degli aspetti più importanti per il benessere di un bambino. I 
bambini necessitano adulti che si curino di loro, che credano in loro e che li ascoltino. Necessitano anche di 
appartenere alla scuola e di avere amici sui quali poter contare”. 
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 La questione se la struttura famigliare possa essere in relazione con il benessere emotivo 

degli adolescenti è stata indagata in vari studi, i quali non sempre hanno portato alle stesse 

conclusioni. Sulla base dei dati ottenuti nella sua ricerca su 525 adolescenti, dai 12 ai 16 anni, 

Bizarro (2001) afferma che “[t]he analyze of the family structure influence revealed that 

adolescents belonging to non-nuclear and remarried families have the lowest psychological well-

being scores, the difference being significant in comparison to adolescents belonging to nuclear 

families”
10 (p. 9). Bizarro (2001) aggiunge inoltre che gli adolescenti che vivono in famiglie 

monoparentali riportano gli stessi livelli di benessere emotivo degli adolescenti che vivono in 

famiglie nucleari. Questi risultati suggeriscono che i ragazzi che risiedono in famiglie non 

nucleari (con nonni o altri parenti che non siano i genitori) e quelli che vivono in “remarried 

family structures” (con matrigne, patrigni e fratellastri) hanno probabilmente più problemi nella 

gestione dell’adolescenza rispetto a quelli che vivono in famiglie nucleari (con entrambi i 

genitori) o con un singolo genitore; conseguentemente essi riportano un minore benessere 

emotivo (p. 9). 

 Nello studio di Hamilton , invece, “no significant association was found between family 

structure and adolescent well-being. Instead, the author found that adolescents residing with other 

adults and an above average number of siblings reported less deviant behavior than their 

counterparts residing with a below average numbers of siblings”
11 (Zortea & Tokumaru, 2010, p. 

108). La struttura familiare può inoltre influenzare anche i rapporti interpersonali all’esterno di 

essa, in quanto, “[c]hildren of sole-parent families may be exposed to a variety of social stigmas 

in environments as varied as the wider family, peer groups, schools” (Chapple, 2009, p. 24), 

rapporti che sono a loro volta in stretta relazione con il benessere emotivo.  

 

                                                 

 

10 Trad.: “l’analisi dell’influenza della struttura famigliare ha rivelato che gli adolescenti appartenenti a famiglie 
non-nuclear o con genitori risposati hanno i livelli più bassi di benessere psicologico; questa differenza è 
significativa se messa in comparazione con gli adolescenti che appartengono a nuclear famiglie”. 
11 Trad.: “nessun legame significativo è stato scoperto tra la struttura famigliare e il benessere degli adolescenti. 
L’autore ha però scoperto che gli adolescenti che risiedono con altri adulti e un numero di fratelli sopra la media 
mostrano meno comportamenti devianti rispetto a coloro che risiedono con un numero di fratelli sotto la media”. 
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Risultati riguardanti il benessere emotivo 

Come già è stato il caso per la prima domanda di ricerca approfondita nel presente lavoro di 

diploma, per valutare il benessere emotivo degli intervistati si è scelto di concentrarsi sulle 

risposte fornite a quattro items che possano essere rappresentativi dei livelli di ottimismo, 

autostima, felicità ed empatia dei ragazzi (rispettivamente gli items 5, 7, 18 e 2). Come 

rappresentato graficamente nella figura 19, per tutti questi items, gli adolescenti che hanno 

risposto  con “per niente” o “non tanto”, dimostrando quindi dei bassi livelli di questi quattro 

sentimenti, sono stati una minoranza (5,63% per l’ottimismo, 5,90% per l’autostima, 6,36% per la 

felicità e 4,39% per l’empatia). È stata dunque la grande maggioranza degli intervistati a 

dichiararsi come un po’ o molto d’accordo con le affermazioni “In generale mi piace essere come 

sono” (87,74 %), “Sono contento della mia vita” (86,69 %) e “Mi dispiace quanto vedo qualcuno 

che viene trattato male” (89,26 %). Per l’item riguardante l’ottimismo tale percentuale risulta 

essere più bassa (61,57%), ma rappresenta tuttavia ancora la maggioranza degli intervistati. 

Possiamo dunque dire che, in base a questi indicatori, il campione a cui è stato sottoposto il 

questionario sul territorio ticinese abbia riportato un buon livello di benessere emotivo. 
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Figura 19 – risposte fornite agli items 5, 7, 18, 2 

 



Il benessere emotivo degli adolescenti   

28 

Benessere emotivo e struttura famigliare 

Avendo già indagato le relazioni interpersonali con gli adulti nella precedente domanda di ricerca 

(seppur non in rapporto alla struttura famigliare) e avendo valutato l’influenza che la presenza di 

almeno un cosiddetto “caring adult” (e poi più nello specifico dell’esistenza di una figura adulta 

importante nel contesto scolastico) possa avere sul benessere emotivo, in questa seconda 

domanda di ricerca ci si vuole concentrare maggiormente sulle relazioni con altri ragazzi della 

propria fascia d’età all’interno del nucleo famigliare, considerando se e come il numero di fratelli 

e sorelle sia effettivamente in relazione con il benessere emotivo riportato dagli intervistati. In 

seguito si vuole comunque brevemente anche osservare se esiste una differenza significativa di 

benessere emotivo tra gli adolescenti che dichiarano di passare la maggior parte del tempo a casa 

con entrambi i genitori e quelli che trascorrono la maggior parte del tempo con uno solo dei due 

genitori o con altri adulti. 

 La figura seguente mette a confronto le risposte fornite all’item 5 da parte della totalità del 

campione con le risposte date in base al numero di fratelli e sorelle. Le percentuali riportate nella 

tabella sono state calcolate su di un 100% di 661 intervistati con da 0 a 7 fratelli, di 83 ragazzi 

con nessun fratello, di 338 adolescenti con un fratello, di 165 con due fratelli, di 44 con tre 

fratelli, di 10 con quattro fratelli e di 10 con 5 o più fratelli.12 Possiamo quindi osservare come la 

percentuale di coloro che hanno valutato come molto corrispondente al vero l’affermazione 

“Credo che mi succederanno più cose positive che negative” diminuisca all’aumentare del 

numero di fratelli (passando da un 43,37% fra coloro che non hanno fratelli a un 16% di coloro 

che hanno quattro fratelli), per poi aumentare nuovamente fino al 16% nell’ultima fascia 

considerata (da 5 a 7 fratelli).  

 

                                                 

 
12 Siccome si tratta di un campione limitato e gli intervistati con 5 o più fratelli e sorelle rappresentano una 
percentuale molto bassa della totalità del campione, si è deciso di considerare unitamente i ragazzi con 5, 6 o 7 
fratelli e sorelle. 
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Ottimismo e numero di fratelli
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Figura 20 – correlazioni tra l’item 5 e il numero di fratelli e sorelle 

 

Se per quanto riguarda le risposte “non tanto” e “un po’” non si può riscontrare una tendenza 

chiara in quanto i risultati sono molto altalenanti, la percentuale di intervistati che ha affermato 

che tale affermazione non sia “per niente” corrispondente al vero aumenta all’aumentare del 

numero di fratelli, con l’eccezione dello 0% di coloro che hanno quattro fratelli. 

 In modo simile, i figli unici rispondono di trovarsi molto d’accordo anche con 

l’affermazione sull’autostima “In generale mi piace essere come sono” in percentuale maggiore 

rispetto agli intervistati con fratelli (74,50% contro delle altre percentuali che variano tra il 

65,68% e il 60% e che diminuiscono all’aumentare dei fratelli). Per questo item sono le risposte 

“per niente” (seppur mai superiori al 2,27%) e “un po’” a far registrare delle percentuali non 

proporzionali al numero di fratelli. Le percentuali di coloro che si sono dichiarati come non molto 

d’accordo con l’affermazione in questione sembrano invece aumentare all’aumentare del numero 

di fratelli, ad eccezione dei ragazzi con 2 e 3 fratelli che segnano rispettivamente il 4,85% e il 

4,45%. La figura 21 e la relativa tabella riportano i dati nel dettaglio. 
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Autostima e numero di fratelli
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Figura 21 – correlazioni tra l’item 7 e il numero di fratelli e sorelle 

 

 Anche per quanto riguarda l’empatia, valutata attraverso le risposte fornite all’item numero 

2, sembra esserci una diminuzione della percentuale di coloro che si dichiarano come molto 

d’accordo con l’affermazione “Mi dispiace quanto vedo qualcuno che viene trattato male” 

all’aumentare del numero di fratelli, anche se in questo caso la tendenza è meno marcata rispetto 

agli items relativi a ottimismo e autostima. Vanno inoltre sottolineate alcune incongruenze, come 

risulta chiaro osservando la figura 22: i ragazzi con 5-7 fratelli hanno la percentuale più alta di 

accordo con l’affermazione (70%), mentre la percentuale degli intervistati con due e tre fratelli è 

di 63,03%, rispettivamente 63,64%, in lieve contrasto quindi con la tendenza. D’altro canto, la 

percentuale di ragazzi per i quali l’affermazione è un po’ corrispondente al vero aumenta 

all’aumentare del numero di fratelli, con l’eccezione di coloro che hanno tra i 5 e i 7 fratelli che 

fanno registrare una percentuale del 20%, addirittura inferiore alla percentuale di tutto il 

campione di intervistati. In merito alle risposte “per niente” e “non tanto” non possiamo 

rintracciare una tendenza generale che comprovi un legame tra il numero di fratelli e un livello 

basso di empatia, in quanto le percentuali sono molto altalenanti e non in proporzione diretta con 

la domanda 3 sulla struttura famigliare. Possiamo tuttavia notare che nessuno fra gli intervistati 

con quattro fratelli o più ha risposto in termini negativi a questo item: essi vengono quindi 

identificati come aventi dei livelli medio-alti di empatia. 
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Empatia e numero di fratelli
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Figura 22 - correlazioni tra l’item 2 e il numero di fratelli e sorelle 

 

 Anche per quanto riguarda l’ultimo indicatore che si é deciso di considerare in questo 

lavoro di diploma per valutare il benessere emotivo del campione intervistato, la felicità, le 

risposte date dagli adolescenti all’item 18 non sembrano supportare la teoria di un legame tra 

numero di fratelli e felicità: anzi, per ognuna delle cinque possibilità di risposta, non è possibile 

identificare una tendenza specifica. Quest’ultimo item analizzato permette tuttavia di notare come 

gli intervistati figli unici siano stati i soli per le quali le percentuali di coloro che si sono 

dichiarati come molto d’accordo con le affermazioni proposte abbiano superato la percentuale 

globale del campione per tutti e quattro gli items presi in considerazione, come rappresentato 

nella figura 23. Essi riportano quindi degli alti livelli di ottimismo, autostima, empatia e felicità, 

tutti indicatori di benessere emotivo. 
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Figura 23 – risposte “molto” agli items 5, 7, 2 e 18 fornite da tutti gli intervistati e dai ragazzi figli unici 
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A parte questa tendenza presente per tutti gli items considerati, però, i dati non sembrano 

confermare l’ipotesi che ci sia un legame diretto tra benessere emotivo degli adolescenti (valutato 

tramite ottimismo, autostima, empatia e felicità riportati) e il numero di fratelli o sorelle. 

 In merito alla struttura famigliare si è voluto valutare anche se ci fossero delle differenze 

significative nel benessere emotivo riscontrato tra i ragazzi che hanno dichiarato di vivere per la 

maggior parte del tempo con entrambi i genitori, con uno di essi o con altre combinazioni di 

adulti. Anche la correlazione tra gli items 5, 7, 2 e 18 con la risposta fornita a tale domanda 

demografica non sembra suggerire alcuna relazione diretta tra la struttura famigliare e il 

benessere emotivo, come possiamo vedere dai dati riportati nella tabella che segue, le cui 

percentuali sono state calcolate su di un 100% di 466 ragazzi che vivono principalmente con 

mamma e papà, 122 con la propria madre, 14 con il proprio padre e, per finire, 58 adolescenti che 

hanno indicato altri adulti come coloro con cui trascorrono la maggior parte del proprio tempo.  

 
Tabella 2 – Correlazioni tra struttura famigliare e livelli di ottimismo, autostima, felicità ed empatia 

  Ottimismo Autostima Felicità Empatia 

Mamma e 
papà 

1 1.93% 1.50% 2.15% 1.93% 

2 3.43% 3.22% 3.22% 1.93% 

3 31.97% 6.87% 6.87% 6.44% 

4 24.89% 19.96% 20.17% 24.46% 

5 36.70% 68.24% 67.17% 64.81% 

Mamma 1 3.28% 1.64% 2.46% 3.28% 

2 5.74% 9.02% 8.20% 2.46% 

3 30.33% 0.82% 3.28% 6.56% 

4 40.16% 35.25% 33.61% 31.15% 

5 20.49% 52.46% 51.64% 56.56% 

Papà 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

2 0.00% 0.00% 14.29% 14.29% 

3 28.57% 7.14% 0.00% 0.00% 

4 21.43% 0.00% 14.29% 7.14% 

5 50% 92.86% 71.43% 78.57% 

Altro 1 1.72% 1.72% 1.72% 0.00% 

2 1.72% 5.17% 1.72% 3.45% 

3 34.48% 8.62% 6.90% 1.72% 

4 22.41% 22.41% 27.59% 18.97% 

5 37.93% 60.34% 56.90% 74.14% 
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 Si possono tuttavia segnalare alcune particolarità: in primo luogo, ad aver valutato le 

affermazioni degli items come “molto” corrispondenti al vero, sono sempre state delle percentuali 

maggiori di ragazzi che vivono la maggior parte del tempo non con entrambi i genitori, bensì con 

il proprio papà, seguite dalle percentuali dei ragazzi che vivono con entrambi i genitori per gli 

items 7 e 18 e dai ragazzi che vivono con altri adulti per gli items 5 e 2. Gli adolescenti che 

vivono per la maggior parte del tempo con la propria mamma rappresentano la percentuale 

maggiore di coloro che si sono dichiarati con “un po’” d’accordo con le affermazioni degli items. 

Essi sono tuttavia anche gli adolescenti che hanno risposto in percentuali maggiori con “per 

niente” e “non tanto” agli items relativi all’ottimismo e all’autostima, mentre per l’empatia e la 

felicità sono stati gli intervistati che vivono la maggior parte del tempo con il proprio padre ad 

aver fatto registrare le percentuali più alte di tali risposte negative. 

 

Conclusione 

Malgrado le considerazioni fatte in merito ai dati riportati nelle figure da 20 a 23 e nella tabella 2, 

che mettono in evidenza alcune deboli tendenze che potrebbero suggerire una relazione tra 

struttura famigliare e benessere emotivo, non possiamo affermare che le risposte fornite agli 

items considerati come rappresentativi del benessere emotivo varino in modo significativo a 

dipendenza delle risposte date alla domanda “Con quale dei seguenti adulti vivi la maggior parte 

del tempo?” e neanche in base al numero di fratelli e sorelle che hanno gli intervistati. Di 

conseguenza, anche se la struttura famigliare e la sua influenza sul benessere emotivo degli 

adolescenti può certamente essere indagata in modi diversi e in maniera più mirata, sulla base dei 

dati relativi al territorio ticinese in nostro possesso e dell’analisi che si è voluto fare, non risulta 

una legame diretto tra questi due elementi. 
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Conclusione 

L’adolescenza è un periodo molto complesso per quanto riguarda il benessere emotivo: i 

cambiamenti che i ragazzi devono affrontare durante tale fase della vita sono molteplici e di vario 

tipo: fisici, cognitivi, emotivi, sociali. I ragazzi devono imparare ad adattarsi a nuove situazioni e 

sensazioni e ciò può implicare un notevole sforzo psicologico, che può quindi avere ripercussioni 

negative sul loro benessere emotivo e su quei sentimenti che ne sono indicatori, quali ottimismo, 

autostima, empatia, senso di integrazione e felicità. D’altro canto, ci sono anche vari fattori nella 

vita degli adolescenti che possono favorire il benessere emotivo. Le relazioni interpersonali 

costituiscono uno degli elementi che maggiormente influiscono su di esso e, dunque, delle buone 

relazioni sociali con i propri pari sono molto importanti per il benessere emotivo degli 

adolescenti. Al tempo stesso, anche la presenza di figure adulte che si mostrino attente ai bisogni 

dei ragazzi e che dimostrino di preoccuparsi per loro e di credere in loro è fondamentale.  

 I rapporti interpersonali sono evidentemente presenti in ogni tipo di contesto: a casa, a 

scuola e nella comunità. È dunque interessante notare come tutti coloro che giocano un ruolo 

nella vita di un adolescente, dai famigliari agli insegnanti, dagli allenatori sportivi ai vicini di 

casa, possano avere un influsso su quei sentimenti “sintomo” di benessere emotivo. Oltre a voler 

fornire una prima valutazione dei livelli di benessere emotivo riscontrati tra i ragazzi della 

Svizzera italiana, questo lavoro di diploma intendeva quindi approfondire un’eventuale relazione 

diretta tra il benessere emotivo riportato dagli adolescenti e due aspetti delle loro relazioni 

interpersonali, ovvero, la struttura famigliare e la presenza a scuola di un adulto considerato come 

importante. Questo studio permette quindi di aver maggiori dati sulla misura in cui il benessere 

emotivo dei ragazzi dipenda dai rapporti con i pari e con gli adulti. In particolare le 

considerazioni in merito all’influenza di un adulto importante a scuola possono offrire delle 

preziose indicazioni per tutti coloro che operano nell’istituzione scolastica. 
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