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1. Introduzione
Durante la mia personale formazione Master nell’ambito dell’insegnamento per la Scuola Media ho
ricevuto un’opportunità che mi ha fatto molto riflettere riguardo la preadolescenza e più in generale
l’adolescenza. Nel periodo estivo, tra il primo e il secondo anno di formazione, mi è stata assegnata
la docenza di classe di una prima. Da subito mi sono interrogata su come avrei potuto affrontare al
meglio questa occasione, in modo tale da viverla serenamente, sia dal mio punto di vista sia da
quello degli allievi e delle rispettive famiglie.
Gli studenti con cui dovevo immaginare di avere a che fare sono i preadolescenti, ragazzi e ragazze
in una fase molto particolare e delicata dello sviluppo. Per gli allievi della classe che da settembre
avrei cominciato a seguire si trattava di un momento della loro vita molto particolare, poiché
dovevano immergersi nella realtà completamente nuova della Scuola Media. Ciò implica il fatto di
avere a che fare con docenti e compagni nuovi, con dinamiche relazionali in continuo mutamento,
con l’arduo compito di ricercare una stabilità e formare la propria identità. Il tutto, complicato
ulteriormente dalla metamorfosi di un corpo che sfugge al proprio controllo e delle varie difficoltà
che ciò può implicare nell’affrontare la quotidianità (Jeammet, 2009).
Per tutti i sopraccitati motivi ho riflettuto a lungo su come approcciarmi con questi allievi, su quali
potessero essere i punti su cui focalizzarsi e a quali aspetti decretare le priorità; questo per cercare
di prevenire, invece di aspettare e “curare”, delle possibili situazioni negative, oltre alle
problematiche solitamente insite nel periodo adolescenziale. Come base da cui partire, per stabilire
poi una direzione in cui muoversi, mi è stato utile indagare sui principali ambiti del benessere degli
adolescenti. A questo scopo ho somministrato agli allievi delle mie classi il questionario Capire le
nostre vite. Strumento di misura sullo sviluppo nella preadolescenza, tradotto e adattato
dall’originale Middle Childhood Inside and Out: The Psychological and Social World of Children
9-12 (MDI) ideato da un gruppo di studiosi della University of British Columbia di Vancouver. Gli
ambiti relativi al benessere in fase preadolescenziale presi in considerazione da questi ricercatori
sono cinque: lo sviluppo socio-emotivo, le relazioni sociali, l’esperienza scolastica, la salute fisica e
mentale e infine l’uso del tempo libero (Guhn et al., 2012).
Lo studio dell’adolescenza ricopre un campo particolarmente vasto, le sue molteplici sfaccettature
hanno sempre destato tra i ricercatori un grande interesse. Gli studi più attuali stanno seguendo una
direzione piuttosto innovativa, infatti l’attenzione degli esperti si è spostata da quella che è una
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visione tendenzialmente negativa del periodo adolescenziale, caratterizzato da diverse
problematiche e disturbi, alla valorizzazione degli aspetti positivi della crescita insiti in questo
periodo (Bowers, Li, Kiely, Brittian, Lerner & Lerner, 2010).
Ho deciso anche io, per quanto riguarda il mio lavoro di Master e di conseguenza l’approccio
personale nei confronti dei miei allievi, di seguire questo orientamento. Più in dettaglio ho scelto di
focalizzare la mia attenzione sulle relazioni sociali e di promuovere sin dall’inizio dell’anno le
caratteristiche del comportamento prosociale.
Nella parte teorica di questo lavoro (vedi capitolo 2), verranno considerati più modelli con le
rispettive basi scientifiche, tratte principalmente da diversi giornali di psicologia. Le teorie
presentate hanno lo scopo di ribadire l’importanza di concetti quali la promozione del
comportamento prosociale, la conciliazione tra scuola orizzontale e scuola verticale, quindi le
diverse relazioni tra pari e quelle con i docenti e/o la Direzione, la costruzione della resilienza e del
senso di autoefficacia, al fine di procurare agli allievi un’esperienza scolastica positiva e di evitare o
almeno minimizzare situazioni di disagio e di isolamento sociale.
Nella parte successiva (vedi capitolo 3) verrà spiegato in dettaglio il lavoro di ricerca vero e
proprio, svolto con un gruppo di allievi, di diverse classi, frequentanti il primo biennio in più Scuole
Medie ticinesi. Verrà inoltre presentato il questionario utilizzato, le sue origini e lo studio su cui si
basa.
Sarà nella sezione successiva (vedi capitolo 4) che verranno mostrati i risultati dei dati raccolti
riguardo il benessere dei preadolescenti principalmente per quanto riguarda la variabile delle
relazioni sociali.
Nel capitolo delle conclusioni (vedi capitolo 5) verranno relazionate le teorie presentate nella prima
parte del lavoro con i dati elaborati e analizzati nella parte pratica. Tutto ciò ha il fine di ribadire la
centralità della scuola durante il periodo dello sviluppo e la crescita degli adolescenti e l’importanza
della figura dell’insegnante. Questo lavoro ha infatti lo scopo di rendere eventuali lettori-docenti
più consapevoli dell’importanza del loro ruolo, come pure quello dei compagni, e di delineare un
possibile modello o approccio da seguire con i propri allievi.
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2. Quadro teorico
2.1 La realtà scolastica
L’inizio del periodo delle Scuole Medie è forse uno dei momenti transizionali più complessi e
articolati che gli allievi affrontano nella loro vita scolastica. Essi sono infatti confrontati con
numerose sfide: sono costretti ad abbandonare l’ambiente accogliente, confortevole e familiare
delle Scuole Elementari per dirigersi verso il mondo sconosciuto della Scuola Media con le sue
nuove responsabilità e abbondanti richieste; in questo periodo inoltre le “prime volte” non vengono
a mancare! In questo senso degli esempi potrebbero essere la prima volta che si gestisce e si utilizza
un proprio armadietto, che si deve effettuare uno spostamento da un’aula all’altra per seguire
differenti materie, la prima volta che si ha a che fare con molteplici insegnanti, la prima volta che si
devono svolgere compiti complessi, a gruppi, che si devono affrontare le verifiche e di conseguenza
dei successi o degli insuccessi, la prima volta in cui l’interesse dell’alunno è crescente verso il
gruppo dei pari e gradualmente meno intenso verso la famiglia. Inoltre, a rendere le cose ancora più
complicate, gli adolescenti devono “combattere” con la pubertà e i vari aspetti che caratterizzano
questo periodo molto particolare e travagliato. I ragazzi e le ragazze sono confrontati con il grande
cambiamento del proprio corpo, l’esplosione di ormoni, la gestione dell’emotività. L’entrata nella
Scuola Media può quindi essere definito come un “battesimo di fuoco” del rapporto con le
istituzioni a cui gli adolescenti non possono sottrarsi: si tratta di una transizione sociale obbligatoria
(Cousin & Felouzis, 2002). Gli autori appena citati ribadiscono tre momenti con cui gli allievi,
preadolescenti, sono confrontati: il primo è definito come “shock della realtà”, è in questo momento
infatti che gli allievi prendono atto dell’impersonalità di alcuni rapporti e percepiscono il peso del
livello istituzionale nella vita degli individui. Il secondo momento che secondo Cousin e Felouzis
(2002) si consuma nel periodo adolescenziale è caratterizzato dall’acquisizione, da parte degli
allievi, di nuove regole comportamentali. L’aspetto complesso di questa situazione sta nel fatto che
i preadolescenti sono chiamati a imparare e a rispettare determinate norme, soprattutto sociali,
cogliendone simultaneamente la relatività, la provvisorietà o eventualmente anche la non
assolutezza. La terza difficoltà con cui gli allievi sono confrontati riguarda la distanza tra sé stessi e
le istituzioni, cioè il fatto che il rapporto con il sistema normativo e istituzionale, con le persone e le
circostanze è spesso privo di personalizzazione. Un esempio concreto di questa difficoltà, che
caratterizza il passaggio dalle Scuole Elementari alle Scuole Medie potrebbe essere il fatto di
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cominciare a utilizzare la forma linguistica formale, rivolgendosi ai docenti e agli adulti in generale
dando del “lei” e non del “tu”.

2.2 L’esperienza scolastica positiva
Per una prima definizione di esperienza scolastica positiva ci si può riferire al modello delle cinque
C, teorizzato inizialmente da Eccles e Gootman (2002), rielaborato poi da Roth e Brooks-Gunn
(2003) e operazionalizzato infine da Lerner e colleghi (2005). Questi autori ritengono che dal
momento in cui un adolescente (o preadolescente) domina le cinque C, di cui verrà esplicitato in
seguito il significato, ha una maggiore probabilità di riuscita per quanto riguarda il periodo di
sviluppo che si accinge a vivere. Questo significa che chi non manifesta nel proprio essere le cinque
C rischia di non trovarsi in una traiettoria di sviluppo positiva.

Caring

Character

PYD

Connection

Competence

Figura 1 - Rappresentazione del modello delle Cinque C. Fonte: elaborazione propria.

Per rendere più chiara la precedente figura sono qui di seguito esplicitati i diversi concetti
rappresentati. La sigla PYD, che si trova al centro dello schema, abbrevia Positive Youth
Development infatti le cinque C rappresentano dei concetti che, come detto precedentemente, se
posseduti da un adolescente conducono ad uno sviluppo tendenzialmente positivo. Passando in
rassegna le “C”, Lerner e colleghi (2005) definiscono come segue i diversi concetti:
•

Competence: capacità di riconoscere positivamente le proprie azioni in ambito sociale
(abilità interpersonali, ad esempio la capacità di risoluzione dei conflitti), in ambito
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scolastico (valutazioni), in ambito cognitivo (saper prendere delle decisioni) e in fine in
ambito professionale (abilità espresse nel mondo lavorativo, imprenditorialità,…).
•

Confidence: considerazione generale positiva del proprio Sé, in tutte le sue dimensioni e
sfaccettature.

•

Connection: capacità di relazione con l’altro, insieme di scambi positivi caratterizzanti le
persone e le istituzioni. Nell’esempio concreto della vita scolastica si pensi agli scambi tra
l’adolescente e i pari, la famiglia, i docenti, la comunità, ecc. in cui entrambe le parti in
questione contribuiscono al successo della relazione.

•

Character: rispetto delle norme vigenti in un determinato contesto (regole sociali e
culturali), regolazione del comportamento in base a principi e valori, capacità di scernita tra
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

•

Caring: affinità nel rapporto con gli altri, atteggiamento di simpatia e empatia.

Stando a quanto appena descritto, per il raggiungimento di questo status positivo, è possibile
lavorare e intervenire su più fronti. Gli aspetti che concorrono all’ottenimento di un’esperienza
scolastica positiva sono svariati, sia dal punto di vista dell’istituzione scolastica, sia da quello dei
docenti e anche da quello degli allievi.
Un altro punto che sta alla base dell’esperienza positiva è il fatto di conciliare le due principali
dimensioni che fanno parte dell’istituzione scolastica. L’allievo infatti è confrontato con un mondo
verticale, istituzionale in cui sono gli adulti, gli insegnanti e le autorità scolastiche a muovere i fili
ma altresì con una dimensione orizzontale, caratterizzata dalle relazioni tra i pari. Emerge subito
che nel contesto scolastico non ci sono solamente contenuti disciplinari da apprendere ma i compiti
di sviluppo richiesti vanno oltre, verso una serie di competenze trasversali che comprendono le
relazioni sociali (con coetanei e con adulti), l’ambito della formazione, per cui è richiesto di
terminare un ciclo di studi obbligatorio per poi entrare nel mondo lavorativo, l’ambito di crescita
cognitiva e personale, per quanto riguarda l’impegno, la motivazione, la costruzione del proprio Sé
(Pombeni, 1997).
Trattando l’argomento dei contesti educativi e dell’esperienza scolastica positiva, è interessante fare
riferimento al costrutto dell’autoefficacia. Si tratta di un sentimento riguardante le convinzioni
relative alla propria capacità di essere all’altezza delle varie situazioni e di produrre determinati
effetti sperati tramite le proprie azioni (Bandura, 2000). Ciò che caratterizza le persone che
5
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possiedono un livello elevato di questo sentimento è la determinazione nel raggiungimento degli
obbiettivi, la perseveranza, la capacità di trarre dalle difficoltà uno stimolo e di non scoraggiarsi di
fronte all’insuccesso. In questo senso il costrutto appena descritto può essere considerato un legante
nella relazione docente-allievo e nella dimensione verticale-orizzontale: se il docente riesce a
favorire nell’allievo il senso di autoefficacia, quest’ultimo risponderà meglio alle esigenze del
primo, venendo così ad instaurarsi una relazione positiva. Il senso personale di autoefficacia risente
molto dell'atteggiamento ottimistico dell'insegnante che trasmette fiducia, che crede nelle risorse
dell'alunno e che vuole dargli credito. Si tratta di un meccanismo da tenere in considerazione
durante la pianificazione di itinerari didattici, dato che fa sì che gli allievi affrontino con
determinazione sia le sfide scolastiche sia quelle a cui la quotidianità li sottopone.
Un secondo costrutto che risulta avere particolare importanza in questo contesto è la resilienza,
definita come la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici, di riorganizzare
positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà (Seligman et al., 2009). Si tratta di una qualità
dinamica che ogni individuo può possedere, è infatti possibile forgiarla attraverso l’esperienza e
può variare a dipendenza dei diversi avvenimenti a cui la vita sottopone. A questo proposito, ad
esempio, Seligman e colleghi (2009) hanno sviluppato il Penn Resiliency Program. In questo
programma vengono esposte, sperimentate ed esercitate delle competenze per prevenire e ridurre le
problematiche legate allo stress tra cui l’ansia, la depressione, il burnout, ecc. e a migliorare gli
aspetti quali l’importanza della persistenza, del benessere, dell’ottimismo, dello stabilire obbiettivi,
ecc. L’intervento previsto dal programma è applicabile ad una grande varietà di popolazioni e
organizzazioni; un team di esperti si occupa di personalizzare il programma per soddisfare le
diverse esigenze, gli obiettivi, adattandolo agli usi e alla cultura dei destinatari. Il Penn Resiliency
Program mira ad insegnare delle pratiche concrete e applicabili nella vita di tutti i giorni. Lo studio
di Brunwasser, Gillham e Kim (2009) dal titolo A Meta-Analytic Review of the Penn Resiliency
Program’s Effect on Depressive Symptoms dimostra e conferma l’ipotesi dell’efficacia di questo
programma. Seligman e colleghi (2009) invitano quindi a prendere atto della significatività di un
intervento in direzione delle resilienza per favorire il benessere, per rafforzare e stabilizzare la
capacità di un individuo di superare le avversità e le sfide, di gestire lo stress con cui si è
quotidianamente confrontati e di avere fiducia in se stessi, di credere in un avvenire positivo della
propria vita personale e professionale.
Una possibile conseguenza molto concreta se si trascurano questi due aspetti, e si può manifestare
già in età preadolescenziale, è l’isolamento sociale (Murberg, 2010). Una definizione sociologica di
questo concetto è quella di: “processo multidimensionale di progressiva rottura sociale, che causa il
6
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distacco di gruppi e individui dalle relazioni sociali e dalle istituzioni, impedendo la piena
partecipazione alle comuni e normativamente prescritte attività della società in cui vivono.” (Silver,
2007). In ambito scolastico si tratta di una problematica spesso trascurata, per il semplice fatto che
gli allievi “isolati” non sono quelli che disturbano i compagni o l’andamento della lezione e quindi
il docente non investe molte energie in questo senso. Questi allievi non attirano l’attenzione
dell’insegnante, purtroppo però le conseguenze possono essere di entità molto importante,
soprattutto per lo sviluppo della persona in fase adolescenziale. Gli ambiti toccati dall’isolamento
possono riguardare la dimensione affettiva, quando ad esempio si assiste a un calo di curiosità, di
interesse, a un aumento del senso di noia, oppure la dimensione comportamentale, quando ad
esempio gli allievi non partecipano alle discussioni, non pongono domande, non eseguono i
compiti. Conseguenza di tutto ciò è l’esclusione dalle dinamiche relazionali della classe.

2.3 Il comportamento prosociale: caratteristiche e applicazione
Per introdurre la tematica centrale di questo capitolo sono fondamentali le precedenti premesse,
cioè il fatto che per favorire il benessere in fase adolescenziale ci sono più aspetti che concorrono e
che se questi aspetti vengono trascurati le conseguenze possono risultare piuttosto gravi.
“La scuola è un teatro in cui si attuano veri e propri script di comportamenti fin dai primi anni della
primaria, che vengono interiorizzati per essere applicati, oltre che in ambito scolastico, anche in
altri domini della vita sociale.” (Bacchini et al., 2008). Un’altra premessa importante è il fatto che
in questo lavoro di ricerca viene preso in considerazione il contesto scolastico, luogo fortemente
connotato da aspetti che, a dipendenza degli approcci, favoriscono o inibiscono il benessere in fase
adolescenziale.
Il comportamento detto “prosociale” comprende una vasta gamma di azioni destinate a indurre
beneficio verso una o più persone. A livello pratico si tratta di azioni di diverso genere quali ad
esempio la cooperazione, la condivisione di situazioni, il fornire aiuto e conforto, ecc. Due concetti
che spesso vengono associati al comportamento prosociale ma che vanno distinti sono quelli di
altruismo e egoismo. Il primo è definito come la motivazione ai aumentare il benessere di un’altra
persona, il secondo è esattamente l’opposto cioè la motivazione ad aumentare il proprio benessere.
Tra il concetto di “altruismo” e quello di “comportamento prosociale” non vi è una netta
corrispondenza infatti quest’ultimo non deve essere per forza motivato da altruismo e viceversa la
motivazione altruistica non deve produrre forzatamente un comportamento prosociale. Per definire
7
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invece la prosocialità, si parla di un concetto molto concreto che comprende delle azioni vere e
proprie. I tre diversi aspetti appena citati sono comunque legati per il fatto che sono reciprocamente
influenzabili e che possono favorire o meno il benessere personale.
Negli ultimi anni l'interesse pratico dei vari istituti scolastici verso la promozione di comportamenti
prosociali è andato in crescendo. Questo è un segnale positivo della presa a carico da parte della
scuola del benessere pre-adolescenziale.
Gli autori Carlo e Randall (2002) propongono una categorizzazione piuttosto dettagliata del
comportamento prosociale, suddividendolo in cinque diverse tipi e descrivendo per ognuno le
principali caratteristiche. I modelli definiti si distinguono in rapporto alle motivazioni e alla
situazione di attuazione:
1. Comportamento “altruistico e spontaneo”: caratterizzato da motivazione interna, senso di
responsabilità individuale; presa in carico del bisogno dell’altro;
2. Comportamento “reattivo”: caratterizzato dalla presenza di un’esplicita richiesta di aiuto;
3. Comportamento “fortemente connotato emotivamente”: caratterizzato da un’elevata
attivazione emotiva;
4. Comportamento “attuato in pubblico”: caratterizzato dalla presenza di un pubblico di adulti
o di coetanei;
5. Comportamento “con beneficiari sconosciuti”: attivato prevalentemente in situazioni di crisi
o di emergenza.
Altri autori, citati della Professoressa canadese Dunfield nel testo “A construct divided: prosocial
behavior as helping, sharing, and comforting subtypes” (2014), suddividono il comportamento
prosociale partendo da tre stati negativi che possono caratterizzare la quotidianità degli individui.
Questi sono una necessita strumentale, oppure un desiderio materiale per cui l’individuo non ha
accesso ad una particolare risorsa e da ultimo lo stato negativo di disagio che può sfociare da uno
stress emotivo. Come è possibile vedere nella figura sottostante (vedi figura 2) ognuno dei tre
diversi stati negativi può essere alleviato se affrontato con particolari modalità di comportamento
prosociale: l’intervento può essere sotto forma di aiuto, di condivisione (per esempio rinunciando a
una propria risorsa) o di conforto (per esempio offrendo un supporto verbale o fisico).
Il successo dei vari interventi prosociali dipende principalmente da tre fattori: il primo è la capacità
di un individuo di immedesimarsi nell’altro, cioè di essere in grado di individuare un problema e di
seguito di saperselo rappresentare mentalmente; il secondo è la capacità dell’individuo di
8
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determinare la causa del problema; da ultimo gioca un ruolo fondamentale il livello di motivazione
che un individuo possiede, indirizzato alla risoluzione della problematica individuata.
Queste considerazioni sono piuttosto logiche, infatti se ne può dedurre che semplicemente
riconoscere che qualcuno è in difficoltà non è sufficiente se poi non si è disposti a fare
effettivamente qualcosa in merito. Anche avendo in sé motivazione ma non avendo idea di come
intervenire non risulteranno grandi miglioramenti riguardo la situazione problema.

Figura 2 - Categorizzazione del comportamento prosociale basata sulle varietà di stato negativo che
la persona deve individuare e superare. Fonte: Dunfield, 2014.
Ad innescare il comportamento prosociale, indifferentemente da quale tipo, ci sono poi ulteriori
variabili individuali e dei determinanti sociali che interagiscono. Per quanto riguarda i fattori
interni, quindi quelli relativi alla persona, che favoriscono il ricorso alla prosocialità si parla ad
esempio di un elevato senso di sicurezza e alti livelli di autoefficacia, di empatia, di buona capacità
di gestione delle emozioni, di elevati livelli di assunzione di responsabilità individuale, ecc. Per
quanto concerne invece i fattori esterni, quindi quelli che possono essere definiti come sociocontestuali, si parla di valori e norme della cultura di appartenenza, del gruppo di pari, della scuola
di appartenenza, oppure di stile educativo autorevole, di gestione democratica della vita di classe,
ecc.
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Esplicitati questi punti, come sostengono gli autori Bonino e Caprara (2006), la scuola è un luogo
privilegiato che può assumere un ruolo importante nell’educazione alla prosocialità e che può
quindi favorire il benessere dei propri alunni.
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3. Domanda di ricerca, obiettivi e metodologia
Gli spunti teorici presentati nel capitolo precedente forniscono una base di riferimento che
permetterà di esplorare l’ipotesi di fondo dell’intero lavoro:
! Quanto sono associate le relazioni sociali all’esperienza scolastica positiva dei
preadolescenti?

3.1 MDI – Middle Years Development Instrument: le origini canadesi e lo sviluppo nel
Canton Ticino
Il presente lavoro di ricerca è da inserire in un contesto molto ampio. Il progetto di cui fa parte
nasce in Canada nel 2007, quando un gruppo di studiosi della University of British Columbia di
Vancouver, osservando un notevole cambiamento del tessuto sociale e della composizione
famigliare (Schonert-Reichl, 2007), dovuti a diversi fattori della società moderna, decidono di dare
inizio ad un progetto di ricerca, con l’obbiettivo di delineare i fattori che influenzano lo sviluppo
sociale e psicologico dei pre-adolescenti, in età compresa quindi tra i 9 e i 12 anni, dentro e fuori il
contesto scolastico. L’intenzione è quella di capire meglio la vita dei pre-adolescenti e di sondare il
loro grado di benessere. A tal proposito, per ricavare dati e informazioni, Schonert-Reichl e i suoi
collaboratori hanno ideato nel 2009 il Middle Years Development Instrument (per la struttura del
questionario si veda il capitolo 3.2).
Il benessere è un costrutto multidimensionale: un insieme di percezioni sulla propria vita,
influenzato da aspetti quali l’autostima, la salute generale, quella mentale, l’ottimismo, i rapporti
con gli altri (pari, genitori, adulti di riferimento), le attività extra-scolastiche, ecc. Lo studio
canadese con la produzione del questionario appena citato, ha reso possibile la misurazione dei
diversi aspetti che compongono il benessere.

3.2 Struttura del questionario
La versione del questionario Middle Years Development Instrument utilizzata per questo lavoro di
ricerca è stata tradotta in italiano e adattata alla realtà ticinese da un gruppo di ricercatori del
Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA). Il questionario “Capire le nostre vite.
Strumento di misura sullo sviluppo nella preadolescenza.” nella versione finale utilizzata e validata
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in lingua italiana (Castelli, Marcionetti, Crescentini & Sciaroni, 2017), è formato da una prima parte
che comprende delle domande socio-demografiche in cui vengono chiesti agli allievi dati personali,
quali il sesso, la data di nascita, la lingua materna, le altre lingue parlate a casa e per ultimo la
difficoltà di lettura dell’italiano. Nella seconda parte gli allievi sono confrontati con 71 domande
suddivise in cinque domini; questi rappresentano le cinque aree dello sviluppo legate al benessere in
fase pre-adolescenziale:
1. Nel primo blocco di domande, item 1-23, viene indagato il benessere sociale ed emotivo dei
ragazzi. Le questioni poste ricoprono le aree dell’ottimismo, della depressione, dell’empatia,
della soddisfazione di vita, dell’autostima e dei comportamenti prosociali.
Esempio, item 1: “Mi dispiace quando gli altri ragazzi non hanno le stesse cose che ho io”.
2. Nel secondo blocco di domande, item 24-42, vengono esaminate le relazioni instaurate dagli
allievi con adulti (genitori, insegnanti, altri adulti di riferimento) e con i propri pari
(compagni di scuola, ragazzi/e fuori dal contesto scolastico).
Esempio, item 24: “Ci sono degli adulti che sono importanti per te a scuola?”.
3. Nel terzo blocco di domande, item 43-56, è preso in considerazione l’argomento delle
esperienze scolastiche, che comprende il concetto di se a scuola, il clima scolastico, il senso
d’appartenenza e eventuali esperienze di bullismo (fisico, verbale, sociale e virtuale) vissute
in tale ambiente.
Esempio, item 43: “Sono certo che riuscirò ad imparare quello che insegneranno a scuola
quest’anno”.
4. Nel quarto blocco di domande, item 57-65, si chiede agli allievi di riflettere sul proprio
grado di benessere a livello di salute fisica e stile di vita. Le questioni riguardano
principalmente l’immagine che gli allievi hanno del proprio corpo, le abitudini alimentari e
il ciclo sonno-veglia.
Esempio, item 57: “In generale come descriveresti il tuo stato di salute?”.
5. Nel quinto blocco di domande, item 66-71, gli allievi vengono interrogati sull’impiego del
tempo libero. Viene chiesto quali attività svolgano o vorrebbero svolgere, con che
frequenza, con chi, ecc.
Esempio, item 66: “Durante la settimana, con chi passi il tuo tempo libero nel pomeriggio?”.
Quasi tutte le domande sono con modalità di risposta chiusa e le risposte sono regolate
principalmente su scala likert. La formulazione delle domande è di facile comprensione; inoltre al
fine di ridurre ogni possibile incomprensione durante la somministrazione del questionario la
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docente leggeva ad alta voce ogni domanda, rispondendo ai dubbi degli allievi. La compilazione del
questionario ha occupato un tempo coincidende a un’ora lezione (45 minuti).

3.3 Campione di riferimento
Il questionario è stato sottoposto a 545 allievi di prima (50.3%), seconda (47.9%) e terza (1.8%)
media in diverse sedi (n=11) del Canton Ticino. L’età media di chi ha compilato il questionario è di
11,61 anni (minimo 10, massimo 14 anni). Per quanto riguarda il sesso, dall’analisi dei dati non
sono emerse evidenti predominanze tra ragazzi e ragazze: si ha infatti una percentuale pari al 48.1%
di maschi contro il 48.3% di femmine; 20 allievi, corrispondenti al 3.7% del totale non ha indicato
la propria appartenenza.

3.4 Fasi di lavoro
Il lavoro è stato suddiviso in tre fasi. Inizialmente, dopo aver stabilito l’argomento di fondo del mio
lavoro di diploma, ho cominciato a documentarmi e ad arricchire le mie conoscenza personali
nell’ambito “benessere degli adolescenti”. Avendo aderito ad un progetto già esistente, ho dovuto
familiarizzare con gli strumenti di ricerca, principalmente il questionario Middle Years
Development Instrument. Dopodiché, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2016/2017 è stato
possibile definire il campione a cui sarebbe stato sottoposto il questionario, nel mio caso una classe
di prima e due di seconda media. Dopo aver presentato brevemente il progetto agli alunni, prima di
procedere con la compilazione, questi sono stati rassicurati sull’anonimato del questionario e sulla
confidenzialità del trattamento dei dati. Si è inoltre insistito sul fatto di rispondere nel modo più
veritiero e spontaneo possibile, e sul fatto che, non trattandosi di un test ma di una ricerca, non
esistono risposte giuste o sbagliate. Dopo aver eseguito la somministrazione nelle diverse classi i
dati raccolti sono stati codificati e riportati in una banca dati. Dopodiché un team di docenti
ricercatori del DFA ha elaborato i dati raccolti presentando le percentuali di risposte ad ogni item. A
questo punto si è trattato di identificare degli item di riferimento al fine di rispondere alla domanda
di ricerca, presentando un’analisi interpretativa dei dati, per poi procedere con la stesura del lavoro.
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4. Analisi ed interpretazione dei dati
4.1 Analisi dei dati
Per rispondere alla domanda di ricerca alla base di questo lavoro, che intende indagare quanto sono
associate le relazioni sociali all’esperienza scolastica positiva dei preadolescenti, ho individuato i
diversi item del questionario che riguardano l’ambito delle relazioni sociali e quello dell’esperienza
scolastica positiva. Sugli item sono state condotte analisi descrittive e analisi di correlazione fra le
diverse variabili.

4.1.1 La variabile delle relazioni sociali: con i pari, con gli adulti a scuola
Per quanto riguarda la prima parte della mia domanda di ricerca ho preso in considerazione il
gruppo di item dal [24] al [42], relativo alla seconda delle cinque aree legate al benessere indagate
dal questionario, vale a dire lo sviluppo delle relazioni sociali. Per analizzare questa variabile ho
definito due costrutti: quello delle relazioni che gli adolescenti instaurano con i pari e quello delle
relazioni con le varie categorie di adulti a scuola. I seguenti item sono quelli che definiscono i
costrutti considerati:
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a. Relazioni con i pari
[37] – “Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno delle cose insieme.”
[38] – “Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi.”
[39] – “Quando sono con altri ragazzi della mia età mi sento parte di un gruppo.”

Figura 3 – Distribuzione risposte per il costrutto delle relazioni con i pari (item 37 n=544,
item 38 n=542, item 39 n=541)
Per quanto riguarda ognuna delle tre domande appena rappresentate gli studenti avevano la
possibilità di esprimere il proprio grado di accordo o disaccordo scegliendo tra cinque
opzioni: Per niente (1), Poco (2), Non so (3), Abbastanza (4), Molto (5). Osservando il
grafico si può notare che la distribuzione delle risposte è molto simile per tutti i tre item
presi in considerazione e inoltre è chiaramente spostata verso i valori 4 e 5; pertanto è
possibile dichiarare che circa l’80% degli allievi facenti parte del campione di riferimento
considera di avere delle buone relazioni sociali con il gruppo dei pari.
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b. Relazione con gli adulti a scuola
[25] – “Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che si interessa davvero a me.”
[26] – “Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che crede che ce la farò.”
[27] – “Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che mi ascolta quando ho
qualcosa da dire.”

Figura 4 – Distribuzione risposte per il costrutto delle relazioni con gli adulti a scuola (item
25 n=539, item 26 n=542, item 27 n=543)
Per quanto riguarda ognuna delle tre domande appena rappresentate gli studenti avevano la
possibilità di esprimere il proprio grado di accordo o disaccordo scegliendo tra quattro
opzioni: Per niente (1), Un po’ (2), Abbastanza (3) e Molto (4). Osservando il grafico si può
notare che per l’item 25 le risposte sono distribuite piuttosto equamente: il 30% degli
studenti si divide a metà tra chi afferma di non avere alcun adulto di riferimento che si
interessa a lui e al contrario l’altra metà, avendo risposto Molto ritiene invece di avere delle
buone figure alle quali interessa di lui. Il restante 70% è esattamente diviso in due gruppi: il
35% ha risposto Un po’ e l’altro 35% Abbastanza, dichiarando così di vivere una situazione
mediamente soddisfacente e positiva. Per quanto riguarda invece gli item 26 e 27 la
distribuzione delle risposte è molto simile. Circa l’80% degli allievi facenti parte del
campione di riferimento ha risposto Abbastanza oppure Molto. Il restante 20% si suddivide
17
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tra chi risposto Per niente o Un po’, rivelando così di percepire nessuna o poca fiducia da
parte degli adulti presenti a scuola e rispettivamente indicando di percepire poca o nessuna
attenzione nel contesto scolastico.

4.1.2 La variabile dell’esperienza scolastica: ambiente scolastico supportivo, bullismo, senso di
autoefficacia
Per quanto riguarda la seconda parte della domanda di ricerca, che mira ad indagare la percezione
dell’esperienza scolastica in fase preadolescenziale, ho selezionato tre costrutti che identificano
questa variabile: ambiente scolastico supportivo, bullismo e senso di autoefficacia.

a. Ambiente scolastico supportivo
[46] – “Nella mia scuola gli insegnanti e gli studenti si rispettano.”
[47] – “Nella mia scuola le persone si interessano agli altri.”
[48] – “Nella mia scuola gli allievi si aiutano anche se non sono amici.”
[49] – “Mi sento appartenere a questa scuola.”
[50] – “Mi sento importante per questa scuola.”
Nel seguente grafico sono raccolti i dati del costrutto riguardante l’ambiente scolastico supportivo
percepito dai partecipanti. Per ognuno dei cinque item presi in considerazione, gli allievi avevano la
possibilità di scegliere tra cinque opzioni per esprimere il proprio pensiero: Per niente (1), Poco (2),
Non so (3), Abbastanza (4), Molto (5). Le percentuali si riferiscono alla distribuzione delle risposte
dei questionari validi.
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a.

b.

c.

d.

e.

Figura 5 – Frequenza di risposta agli item del costrutto Ambiente scolastico supportivo
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Osservando i grafici a., b. e c. si può notare una curva in cui il valore modale è rappresentato dalla
risposta Abbastanza, con percentuali rispettivamente del 43%, 44% e 42%; gli studenti del
campione di riferimento che hanno scelto quest’opzione si dichiarano piuttosto soddisfatti riguardo
l’ambiente scolastico che li circonda. Per quanto riguarda il grafico d. la curva che si delinea è
asimmetrica verso destra, con un valore modale del 39%; avendo scelto la risposta Molto gli allievi
dichiarano di sentirsi appartenere appieno alla propria scuola. Per quanto riguarda il grafico e.
l’alternativa di risposta che è stata maggiormente scelta è Non so; il 36% dichiara di non sapere se
ritenersi importante o meno per il proprio contesto scolastico.
Per passare al lato piuttosto allarmante di questo costrutto, osservando i grafici nel loro insieme, si
può notare che tra il 4% e il 18% del campione di riferimento, avendo scelto le opzioni di risposta
Mai oppure Poco, vive a scuola una situazione di disagio, non percependo rispetto tra allievi e il
corpo insegnanti, non sentendosi appartenere alla realtà scolastica e nemmeno sentendosi
importante per essa.

b. Bullismo
[53] – “Durante l’anno scolastico ti è successo di essere maltrattato fisicamente?”
[54] – “Durante l’anno scolastico ti è successo di essere maltrattato verbalmente?”
[55] – “Durante l’anno scolastico ti è successo di essere maltrattato socialmente?”
[56] – “Durante l’anno scolastico ti è successo di essere maltrattato virtualmente?”
Nei seguenti grafici sono raccolti i dati riguardanti la frequenza di possibili esperienze di bullismo
vissuto dagli allievi a scuola. Per ognuno dei quattro item presi in considerazione, gli studenti
avevano la possibilità di scegliere tra cinque opzioni per rappresentare le proprie esperienze: Mai
(1), Una o due volte (2), Circa ogni mese (3), Circa ogni settimana (4), Ogni settimana (5). Le
percentuali si riferiscono alla distribuzione delle risposte dei questionari validi.
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a.

b.

c.

d.

Figura 6 – Frequenza di risposta agli item del costrutto Bullismo
Osservando i quattro grafici precedenti riguardanti le esperienze di bullismo vissute dagli allievi nel
periodo delle Scuole Medie si può osservare che la distribuzione delle risposte riportate segue in
tutti i casi una curva asimmetrica verso sinistra; il valore modale equivale sempre alla risposta Mai.
L’83% del campione di riferimento dichiara di non aver mai subito violenze a livello virtuale (vedi
grafico d.), il 62% ribadisce di non essere mai stato maltrattato fisicamente (vedi grafico a.), il 55%
non è mai stato maltrattato socialmente (vedi grafico c.). La percentuale più bassa tra i valori
modali è quella riguardante le violenze verbali, circa la metà degli studenti ha già subito durante la
sua esperienza scolastica questa tipologia di bullismo (vedi grafico b.). Per quanto riguarda la
risposta Una o due volte la frequenza è del 30% per l’ambito delle violenze a livello fisico, del 35%
per l’ambito verbale, del 33% per l’ambito sociale e del 12% per l’ambito virtuale.
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I risultati più ostili per quanto concerne un’esperienza scolastica positiva riguardano tra l’1% e il
6% del campione di riferimento, che ha infatti risposto alle domande sugli atti di bullismo,
dichiarando di subirne Circa ogni mese, Circa ogni settimana o addirittura Ogni settimana.

c. Senso di autoefficacia
[43] – “Sono certo di riuscire a imparare quello che ci insegneranno a scuola quest’anno.”
[44] – “Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare un buon lavoro a scuola.”
[45] – “Anche se il lavoro a scuola è impegnativo, ce la posso fare.”
Nei seguenti grafici sono raccolti i dati riguardanti il costrutto dell’autoefficacia scolastica percepita
dai partecipanti. Per ognuno dei tre item presi in considerazione, gli allievi avevano la possibilità di
scegliere tra cinque opzioni per esprimere il proprio vissuto: Per niente (1) , Poco (2), Non so (3),
Abbastanza (4), Molto (5). Le percentuali si riferiscono alla distribuzione delle risposte dei
questionari validi.
a.

b.

c.

Figura 7 – Frequenza di risposta agli item del costrutto Senso di autoefficacia
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Osservando l’insieme dei tre grafici precedenti si nota che la distribuzione delle risposte delinea una
curva asimmetrica verso destra. Più precisamente, nel grafico a. il valore modale si ritrova nella
risposta Abbastanza, con una frequenza del 48%, il secondo valore più alto è Molto (38%). Per
quanto riguarda i grafici b. e c. il valore modale è rappresentato dall’estrema destra, in
corrispondenza alla risposta Molto, con una frequenza del 54% e rispettivamente del 52%. Questi
allievi dichiarano di percepire una buona o addirittura ottima autoefficacia nel proprio contesto
scolastico. Soltanto tra l’1% e il 3% del campione di riferimento ha risposto alle domande con
valori pari a Poco o addirittura Per niente. Tra il 7-10% ha riconosciuto invece di non saper
rispondere alle tre domande.
Per quanto riguarda in generale il costrutto considerato da questi tre item si può dire che circa il
90% del campione di riferimento raggiunge valori pari o/e superiori a 4, pertanto si può concludere
che questa alta percentuale di studenti sente di essere in grado di imparare ciò che viene insegnato a
scuola, di avere tempo a sufficienza per svolgere un buon lavoro, è consapevole di potercela fare e
mostra quindi di possedere un buon senso di autoefficacia.

4.1.3 Analisi delle correlazioni tra i diversi costrutti
Al fine di stabilire fino a che punto le relazioni sociali siano associate all’esperienza scolastica
percepita dagli adolescenti è stato calcolato il coefficiente di correlazione di Pearson (r) fra le
diverse scale.
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Tabella 1 - Analisi delle correlazioni tra i costrutti Relazione con i pari e Relazione con gli adulti a
scuola, con Ambiente scolastico supportivo, Bullismo e Senso di autoefficacia
1
1

Relazione con gli adulti a scuola

2

Ambiente scolastico supportivo

.272

3

Relazione con i pari

.168

4

Senso di autoefficacia

.315

5

Bullismo

.004

2

3

4

5

**

**

**

**

**

.279

**

.356

**

-.145

**

.292

**

-.281

**

-.176

-

**: La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code)
Dall’analisi correlazionale condotta sui costrutti considerati emergono correlazioni significative con
valori da basso a moderato.
In dettaglio, la correlazione più alta è quella esistente tra il costrutto del senso di autoefficacia e
quello dell’ambiente scolastico supportivo: dall’incrocio di queste due variabili risulta una
correlazione moderata (r = .36) e significativa al 99%.
Correlazioni sempre significative e di livello moderato sono osservate fra la percezione di un
ambiente scolastico supportivo e le relazioni con gli adulti a scuola (r = .27), rispettivamente con le
relazioni instaurate con il gruppo di pari (r = .28). Oppure ancora tra il senso di autoefficacia
percepito dagli allievi e le relazioni con gli adulti a scuola (r = .31), rispettivamente con le relazioni
instaurate con il gruppo di pari (r = .29).
La correlazione più bassa, sebbene significativa, dal valore pari a 0.004, è risultata dall’incrocio
della variabile del bullismo e quella della relazione con gli adulti a scuola.
Ci sono poi delle correlazioni negative: è il caso ad esempio tra il costrutto del bullismo e quello
dell’ambiente scolastico supportivo, con una correlazione bassa del valore pari a -0,145; oppure tra
il costrutto del bullismo e quello delle relazioni con i pari, con una correlazione moderata del valore
pari a -0,281; oppure ancora tra il costrutto del bullismo e quello del senso di autoefficacia, con una
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correlazione bassa, del valore pari a -0,176. Anche in questo caso tutte le correlazioni osservate
sono statisticamente significative (p < .01).

4.2 Interpretazione dei risultati
L’aspetto più interessante al fine di rispondere alla domanda di ricerca che sta alla base di questo
lavoro, è l’interpretazione delle correlazioni tra i due costrutti riguardanti le relazioni sociali (con i
pari e con gli adulti a scuola) e i costrutti riguardanti l’esperienza scolastica positiva (ambiente
scolastico supportivo, senso di autoefficacia, bullismo).
Le combinazioni delle variabili appena citate, sottolineate nella tabella 1, sono associate in modo
statisticamente significativo. Per questo motivo è possibile affermare che le basi teoriche presentate
precedentemente, nel capitolo 2, trovano qui una conferma. Dalle analisi di correlazione risulta
infatti che chi instaura relazioni sociali positive, siano esse legate al gruppo dei pari o a quello degli
adulti a scuola, riscontra anche un’esperienza scolastica positiva, percependo un buon senso di
autoefficacia e un ambiente scolastico maggiormente di supporto.
Questi dati devono far riflettere sull’importanza del ruolo degli insegnanti, che va ben al di la della
semplice trasmissione nozionistica di saperi e concetti. Il lato umano che si nasconde dietro ogni
lezione acquista in questo senso un grande valore. Per i preadolescenti delle nostre classi percepire
il sostegno, l’affetto e l’attenzione delle figure adulte in ambito scolastico, come pure dei propri pari
ha un impatto significativo con la percezione del proprio senso di autoefficacia, con la percezione di
un ambiente scolastico supportivo e di conseguenza connota quindi l’esperienza scolastica
positivamente.
Tale dato è di grande rilevanza per il docente perché, almeno in quest’ambito, egli può agire:
consapevole che per il preadolescente e per l’adolescente l’importanza del sostegno e delle
attenzioni percepite corrisponde ad una maggiore positività nell’affrontare le sfide quotidiane con le
quali è confrontato, il docente ha la responsabilità di dedicare una cura e una considerazione
particolare proprio verso questi aspetti. A livello pratico e didattico ciò si traduce in incoraggiare e
motivare i propri allievi, fornire rinforzi positivi, favorire in loro una buona e sana autostima,
progettando itinerari che stimolino la loro curiosità e soddisfino le loro necessità, instaurando una
buona e solida relazione, favorendo la collaborazione, le relazioni interne al gruppo-classe, ecc.
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Restando in ambito di relazioni, dalla tabella delle correlazioni è possibile estrapolare delle
informazioni concernenti gli atti di bullismo. Contrariamente a ciò che si può pensare, dal campione
di riferimento preso in considerazione, sembra che questo genere di azioni (violenze a livello fisico,
verbale, sociale e virtuale) non siano particolarmente associate alla relazione che un preadolescente
instaura o meno con un adulto del contesto scolastico e viceversa. In questo senso potrebbe essere
interessante in una ricerca futura indagare in maniera più approfondita questo aspetto e orientarsi su
quelle che sono delle possibili relazioni causali.
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5. Conclusioni
Nella società odierna, gli studenti in fase adolescenziale spendono sempre più tempo al di fuori del
contesto familiare; la relazione con le figure genitoriali si attenua, per dare più spazio ad amici,
compagni di classe e ad altri adulti di riferimento, quali per esempio i docenti, il personale
scolastico, gli allenatori, ecc. (Schonert-Reichl, 2010).
Per cercare di capire quanto le relazioni sociali siano associate ad un’esperienza scolastica positiva,
in questo lavoro di ricerca sono stati somministrati 545 questionari, in undici diverse sedi di Scuola
Media del Canton Ticino; le domande rivolte ai preadolescenti miravano ad indagare cinque
principali ambiti che caratterizzano il benessere in questa determinata fase dello sviluppo: lo
sviluppo socio-emotivo, le relazioni sociali, l’esperienza scolastica, la salute fisica e mentale e
infine l’uso del tempo libero.
Per quanto riguarda lo specifico del mio lavoro, ho deciso di concentrarmi sull’aspetto delle
relazioni sociali, in quanto cercavo una linea guida di approccio da seguire con gli allievi di prima
della mia docenza di classe.
Dalle analisi descrittive, osservando i grafici di distribuzione e la tabella di correlazione degli item
che ho selezionato per rispondere alla domanda di ricerca alla base di questo lavoro, è possibile
stabilire che le relazioni instaurate dai preadolescenti con le persone frequentate, in questo caso in
ambito scolastico, possono influenzare, in vari modi, la loro vita (Oberle, Schonert-Reichl &
Zumbo, 2010). Ciò è di fondamentale importanza se si pensa alla delicatezza di questo periodo per
quanto riguarda possibili influenze in ambiti quali la salute e in generale il benessere degli anni
futuri (Schonert-Reichl et al., 2010). Delle buone relazioni sono quindi un presupposto al fine di
garantire all’allievo uno sviluppo globale positivo.

5.1 Prospettive future: ricadute applicative
È fondamentale che l’istituzione scolastica, compreso quindi il corpo docenti, prenda coscienza
della questione e faccia il possibile per favorire un clima che permetta uno sviluppo positivo degli
adolescenti.
In che modo la scuola potrebbe intervenire al fine di favorire i diversi ambiti del benessere
preadolescenziale? Riferendosi ai diversi spunti forniti nel quadro teorico presentato nel capitolo 2,
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si è potuta appurare l’importanza di consolidare il senso di autoefficacia, considerato come un
meccanismo di protezione contro lo sviluppo di patologie personali e sociali per far fronte alle sfide
evolutive, come pure l’importanza di favorire un atteggiamento prosociale, sia da parte del docente,
sia a livello di gruppo-classe. Ritengo che la scuola debba concentrarsi su questi punti se uno dei
suoi obbiettivi è quello di favorire il benessere dei propri allievi.
Nel compilare il questionario precedentemente presentato, gli allievi hanno avuto la possibilità di
esprimere, in maniera completamente anonima, le proprie emozioni, stati d’animo, bisogni e
desideri. Questo progetto ha permesso di incrementare la banca dati già esistente ed ha inoltre
fornito alle scuole che si sono prestate alla somministrazione dei questionari delle basi da cui partire
per progettare dei programmi e degli interventi didattici per supportare sia gli allievi, sia le famiglie
e gli insegnanti.
Come ultima considerazione desidero ribadire quanto questo lavoro di diploma abbia avuto
rilevanza per me, per il mio essere docente. Analizzando i dati emersi dai questionari ho preso
personalmente coscienza dell’importanza del mio ruolo. I docenti sono una figura di riferimento
significativa per i preadolescenti, per questo motivo, mostrando interesse al loro benessere, avendo
una conoscenza maggiore riguardo le loro necessità e i loro interessi, risulta possibile aiutarli a
superare questo travagliato periodo della loro vita. È infatti possibile per ogni docente adeguare la
didattica della propria materia all’ambito nel quale è emerso ci sia maggior bisogno: rapporto con se
stessi e con gli altri, stile di vita, realtà quotidiana, ecc. L’approccio che ho deciso di attuare durante
le mie lezioni, compresa l’ora di classe è molto attento alle relazioni sociali e al favorire un
comportamento prosociale. Il mio obbiettivo è quello di instaurare e mantenere delle relazioni
stabili, improntate sulla fiducia, sul rispetto reciproco e sull’ascolto. Questo sia per quanto riguarda
la mia relazione con gli allievi, sia le relazioni che essi instaurano tra di loro. Infatti anche il gruppo
dei pari è una risorsa significativa per i preadolescenti; per questo motivo è altresì importante
prevedere delle attività che stimolino la costruzione e in seguito il mantenimento di sane relazioni.
Concludendo, se le relazioni sociali che gli allievi instaurano sono positive, migliore sarà la loro
esperienza scolastica e quindi di conseguenza il loro sviluppo personale e il livello dei loro
apprendimenti non potranno che migliorare.
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