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1. Introduzione 

Il benessere del preadolescente è in qualche modo in relazione con la percezione che ha del clima 

scolastico? Il problema conoscitivo di questa ricerca parte e si articola attorno a questa domanda. 

Ritengo che un’indagine su questo tema rappresenti un buon punto di partenza per riflettere sulla 

scuola in generale, in particolare su quanto possa essere determinante, o non, nello sviluppo psico-

fisico dei ragazzi in età preadolescenziale.  

Il disegno di ricerca ruota attorno a due realtà: il benessere psico-fisico del preadolescente, e il 

clima interno dell’istituto scolastico. Data la complessità dei temi su cui si vuole indagare, è 

necessario declinare questi concetti in modo da poter essere classificati e misurati. Il tema vasto e 

complesso del benessere preadolescenziale, in questo lavoro di ricerca, è stato semplificato in 

variabili che più si prestano ad una investigazione, quanto più scientifica possibile, a fronte di 

evidenti limiti derivanti dal contesto in cui questo lavoro si innesta. Lo stesso discorso vale per il 

fenomeno del clima interno dell’istituto scolastico e la sua percezione da parte dei preadolescenti.  

 

 



Il benessere e la percezione del clima scolastico nei preadolescenti 

2 

2. Quadro teorico 

2.1 Benessere 

In questo lavoro di ricerca considero il benessere come la risultante dell’interazione di diversi 

fattori. Uno di questi è l’autostima, la stima del sé. Essa, secondo Alsaker e Kroger (2006)  

“rappresenta la componente affettivo-valutativa del sé”, ossia la conseguenza “di un processo in cui 

i contenuti del concetto del sé vengono valutati rispetto a standard personali” (Palmonari, 2011, 

p.85). Secondo Rosenberg (1965; 1986) e Harter (1986; 1999), autori delle ricerche più 

significative sulla stima del sé, “i soggetti che si sentono adeguati in ambiti in cui il successo è da 

loro stessi considerato importante, avranno un’elevata stima di sé. Per contro avranno una bassa 

stima di sé qualora in tali ambiti si sentano inadeguati” (Palmonari, 2011, p.85). I risultati di una 

meta-analisi condotta sugli studi longitudinali realizzati negli Stati Uniti, dimostrano che 

“l’evoluzione dell’autostima si caratterizza per un suo progressivo aumento che inizia nell’infanzia, 

continua nell’ adolescenza, raggiungendo l’apice nella fase giovanile per poi tendere a stabilizzarsi” 

(Palmonari, 2011, p.86). In questo quadro di progressivo aumento della stima del sé, secondo le 

ricerche di Twenge e Campbell (2001), “è possibile individuare alcuni momenti critici in cui viene 

rilevata una diminuzione dell’autostima. Questi momenti coincidono con la fine della scuola 

primaria e l’inizio della secondaria, quindi con il periodo della preadolescenza” (Palmonari, 2011, 

p.86). Il motivo di questa crisi di autostima può essere ricercata nei cambiamenti biologici, sociali e 

cognitivi, con cui i preadolescenti devono confrontarsi. La difficoltà ad accettare il proprio “nuovo” 

corpo, in particolare nelle ragazze, l’acquisizione di un pensiero ipotetico-deduttivo che rende 

capaci i preadolescenti di confrontare in modo importante il loro sé reale con il loro sé ideale, il 

cambiamento sociale nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria, sono tutti fattori che 

possono ledere la stima del sé che il ragazzo, fino a quel momento, è riuscito a costruire.   

All’interno del concetto di benessere, in particolare all’ interno di un approccio psicologico 

positivo, altri due fattori correlati positivamente con il benessere preadolescenziale sono la speranza 

e l’ottimismo. È stata proprio la diffusione della psicologia positiva e l’attenzione da parte 

dell’OMS ad enfatizzare i punti di forza delle persone, piuttosto che i punti di debolezza, a 

evidenziare quanto, variabili come speranza e ottimismo, siano importanti nella vita delle persone, 

in modo trasversale alla loro età, preadolescenza inclusa. Lagacé-Séguin e d’Entremont (2010) 

hanno messo in relazione queste due variabili a “maggiori credenze di efficacia, successo 

accademico e ad un maggior livello di benessere e soddisfazione di vita dei preadolescenti” (Soresi 



  Raffaele Modugno 

 

  3 

 

& Nota, 2014, p.24). In una ricerca ad opera di Carvajal (2012) che ha impegnato 744 

preadolescenti americani, è emerso che a idee più ottimiste e speranzose circa il futuro, 

corrispondono un minor abuso di alcool, scelte alimentari più salutari, e più elevati livelli di attività 

fisica. Per quanto riguarda la speranza, Park, Peterson e Seligman (2004) hanno condotto alcuni 

studi con l’obiettivo di approfondire la relazione tra la speranza e il livello di soddisfazione di vita 

nei giovani adulti. Nonostante la scarsa quantità di studi e ricerche in questo campo su 

preadolescenti, si evidenzia comunque una correlazione significativa tra speranza e soddisfazione di 

vita. Inoltre, è emersa una correlazione negativa tra la variabile in esame e gli indicatori di stress 

psicologico e disadattamento scolastico. Inoltre, è stata dimostrata una correlazione positiva tra 

livelli maggiori di speranza e competenze sociali (Barnum, Snyder, Rapoff, Mani & 

Thompson,1988). Riferendoci sempre alla speranza, si è sottolineato come reti adeguate di supporto 

sociale che favoriscono un innalzamento della speranza, influenzano positivamente i livelli di 

autostima, il benessere emotivo e anche la performance scolastica. Al contrario, l’assenza di reti di 

supporto sociale, si associa a comportamenti aggressivi, depressione e problematiche scolastiche 

(Hagen, Myers & Makintosh, 2005). 

La psicologia positiva sottolinea quanto, oltre alla speranza, l’ottimismo giochi un ruolo importante 

sul benessere dei preadolescenti. Da una ricerca svolta da Caprara e colleghi (2002) è emerso 

quanto l’autostima e l’orientamento ottimistico nei confronti della vita influenzino positivamente il 

benessere soggettivo e il livello di soddisfazione di vita. In ricerche condotte da Weber, Puskar e 

Ren (2009;2010), si sottolinea quanto preadolescenti ottimisti si caratterizzino per alti livelli di 

benessere soggettivo e maggiori livelli di autostima, un tono dell’umore migliore e un sistema 

immunitario più forte rispetto a preadolescenti più pessimisti. In uno studio svolto da Patton e 

collaboratori (2011) che ha coinvolto, per tre anni, 5634 preadolescenti australiani, è emerso che 

l’ottimismo tende a diminuire nel tempo, in particolare per le ragazze. Si è inoltre evidenziato il 

ruolo protettivo dell’orientamento ottimistico nel corso dello sviluppo soprattutto dai sintomi 

depressivi, dall’abuso di sostanze e dall’adozione di comportamenti antisociali (Soresi & Nota, 

2014).  

Un altro indicatore utile a misurare il livello di benessere dei preadolescenti è il comportamento 

pro-sociale. In particolare un preadolescente che attua comportamenti pro-sociali nei confronti dei 

suoi pari, dimostra di possedere un discreto senso di competenza e di sicurezza in sé stesso. È noto, 

dalla letteratura, che una mancanza di sicurezza e di abilità, associata ad un scarso senso di 

autoefficacia personale, portano la persona in generale a chiudersi in sé stessa ostacolando, se non 
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rendendo impossibile, l’attuazione di comportamenti pro-sociali. È anche noto come a questo senso 

di autoefficacia e di sicurezza correli positivamente con una tonalità emotiva positiva, alleggerita da 

ansie e tensioni. In quest’ottica, ricerche condotte da Marta e Scabini (2003) e Caprara (2002) e 

Bonino (2003), evidenziano come, “occuparsi del benessere altrui, contribuisca in modo 

significativo nella costruzione del proprio personale benessere e del proprio senso di identità 

positivo” (Caprara & Bonino, 2006, p.196). Nelle ricerche emerge inoltre quanto i livelli soggettivi 

di benessere sono maggiori in chi attua comportamenti pro-sociali, ma anche in chi li riceve. I 

comportamenti pro-sociali, rivestono un ruolo significativo nel clima d’istituto, soprattutto, come 

detto, quando attuati tra pari. 

Un costrutto che la letteratura psicologica ha trattato in relazione soprattutto ai contesti educativi è 

il sentimento di autoefficacia. In realtà questo sentimento non è contingente esclusivamente al 

contesto scolastico, tuttavia nella realtà educativa il sentimento di autoefficacia diventa 

particolarmente importante. Possiamo definire l’autoefficacia come la convinzione e la 

consapevolezza di una persona di poter “produrre degli effetti concreti sulla realtà come 

conseguenza di una sua azione”. Evidentemente, “senza questa convinzione non ci sarebbero 

iniziativa, azione, impegno e perseveranza nel portare a termine un compito” (Palmonari, 2011, 

p.256). Un’esperienza scolastica positiva influenza l’amor proprio e il sentimento di autoefficacia. 

A sua volta, l’autoefficacia, incrementa la probabilità di maturare una fiducia in sé tale da 

consentire al preadolescente e, in generale, alla persona, di reagire in modo idoneo alle sfide che 

man mano si presenteranno anche in altri ambiti (Rutter,1994). Inoltre, il sentimento di 

autoefficacia correla positivamente con comportamento passivo: “il non sentirsi all’altezza delle 

attività proposte attiva un circolo vizioso che porta ad una riduzione sistematica dell’impegno” 

(Palmonari, 2011, p.257) e della partecipazione attiva in classe, con un risvolto che interessa anche 

la dimensione affettiva, declinata in termini di interesse, curiosità e comportamenti. Nel 2011, una 

ricerca condotta su un campione di adolescenti di 14-15 anni, ha mostrato come, un comportamento 

passivo, significativamente correlato ad un livello basso di sentimento di autoefficacia, rischia di 

vedere, il ragazzo che lo attua, isolato socialmente (Pijl, Frostad & Mjavaatn,2011).  

Infine, anche il benessere fisico è stato  considerato come un indicatore di benessere. Come 

benessere fisico si vuole considerare non soltanto il dato oggettivo di salute fisica certificata dalla 

presenza o meno di patologie limitanti e debilitanti, ma anche la percezione che il ragazzo o la 

ragazza ha del proprio stato di salute.   

Ricapitolando, il concetto di benessere, in questo lavoro di ricerca, è stato semplificato in alcune 

variabili: autostima, il sentimento di speranza e il sentimento di ottimismo (indicatori suggeriti dalla 
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psicologia positiva), il comportamento pro-sociale, il sentimento di autoefficacia e il benessere 

fisico. 

2.2 Il clima scolastico  

La maggior parte della letteratura scientifica che si è posta come obiettivo quello di studiare la 

scuola da un punto di vista ecologico, utilizza il concetto di clima (Anderson, 1988). Il clima è 

riferito, secondo Anderson (1988), sia alla singola classe, sia alla scuola intesa come istituto. Da un 

punto di vista più generale, con il termine clima si indica il tono sociale ed emotivo di una 

organizzazione lavorativa (Chiari, 1994, citato da Prezza & Santinello, 2002, p.258). Anderson 

considera il clima come una caratteristica stabile di ogni istituzione (Anderson,1988). Moos (1974), 

Schneider (1975) e Quaglino (1990) hanno sviluppato questa tematica nell’ambito della psicologia 

delle organizzazioni. Di questi autori, Schneider (1975), ipotizza “una mutua influenza, come in un 

processo causale circolare, tra il clima e i comportamenti” (Prezza & Santinello, 2002, p.259). 

Moos è probabilmente l’autore che più, rispetto ad altri, ha voluto studiare gli elementi comuni a 

differenti ambienti. Ha condotto, tra il 1974 e il 1984, diverse ricerche sul tema, identificando tre 

temi trasversali a gran parte degli ambienti in cui ha condotto le indagini: relazione sociale, 

sviluppo personale e stabilità/cambiamento del sistema. In questo lavoro di ricerca l’attenzione sarà 

catalizzata in particolare sul primo dei due punti, per le ragioni di cui discuterò più in dettaglio. 

 Se adattiamo questi elementi comuni identificati da Moos al contesto scolastico, l’ambito 

relazionale sarà costituito dal “coinvolgimento”, dal “senso di appartenenza” e dal “sostegno degli 

insegnanti”. L’ambito dello sviluppo personale si declina, a livello scolastico, in termini di 

“competitività” e “orientamento al compito”. Moos e Trickett  (1987) hanno indagato più nel 

dettaglio il fenomeno del “clima scolastico”, differenziando tra clima scolastico e clima di classe. In 

quest’ultimo sarebbero significative le relazioni insegnante-studente/i e studente-studente/i. Il clima 

di classe non può essere osservato se non indagando sulle percezioni di esso: nel clima di classe 

sarà significativa la percezione del clima da parte degli studenti e del docente; in quello scolastico, 

sarà indicativa esclusivamente la percezione degli insegnanti (Fraser, 1994). In questo lavoro di 

ricerca, basandoci sulla distinzione fatta da Fraser, si indagherà il clima di classe: verrà dunque 

trascurata la percezione che i docenti hanno del clima. In questa accezione è palese come l’aspetto 

relazionale nella percezione del clima da parte degli studenti diventi predominante rispetto alle altre 

due categorie trasversali identificate da Moos.  
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Molte ricerche hanno evidenziato come l’ambiente scolastico risulti significativamente influenzato 

nella sua efficacia relativamente alla percezione che gli allievi hanno del clima di classe, come 

descritto da Bombi e Pastorelli (2008). Essi definiscono il clima di classe come una complessa 

dinamica interattiva, seguendo la teoria di Bronfenbrenner (1979). Secondo Bombi e Pastorelli il 

clima sociale dell’istituzione scolastica è la risultante di tre sistemi: “un microsistema dove 

avvengono le relazioni fra pari e insegnanti e allievi; il mesosistema costituito dall’incontro e 

potenziale divergenza tra i valori della famiglia e della scuola; l’esosistema che vede la scuola nella 

sua accezione istituzionale; in ultimo il macrosistema come contesto delle politiche scolastiche in 

un dato periodo storico” (Palmonari, 2011, p. 261). Nel lavoro di ricerca in esame, il clima di classe 

riveste una notevole importanza livello di microsistema, un sistema in cui i protagonisti sono le 

dinamiche relazionali tra gli allievi e tra i docenti e gli allievi. Per quanto riguarda queste ultime, 

numerosi autori hanno studiato la relazione fra allievi e insegnanti nella scuola primaria e nella 

scuola secondaria di primo grado; tali ricerche hanno evidenziato come la dimensione relazionale 

insegnante-allievo sia significativa nel condurre l’allievo ad acquisire una buona consapevolezza 

delle proprie capacità scolastiche e a costruire una rappresentazione del sé inclusiva del proprio 

grado di competenza nell’apprendere. Ricerche condotte rispettivamente da Crosnoe, Johnson e 

Elder (2004), e da Murray e Malmgren (2005), sono concordi nell’associare in modo positivo una 

buona relazione insegnante-allievo ad un alto grado di motivazione e partecipazione alla vita di 

classe degli studenti, in particolare quelli provenienti dalle fasce più svantaggiate. Riferendoci ad 

alcuni studi di psicologia positiva, in particolare la ricerca condotta da Hagen, Myers e Makintosh 

(2005), il supporto sociale predice autostima, performance scolastica e benessere emotivo. Al 

contrario, la mancanza di supporto sociale, correla positivamente con comportamenti aggressivi, 

depressione e problematiche scolastiche. In un’ottica più legata al rapporto docente-allievo, alla 

luce di queste ricerche, non è incoerente ipotizzare che docenti che praticano atteggiamenti e 

comportamenti pro-sociali nei confronti dei propri allievi, influenzino positivamente il livello 

soggettivo del benessere degli stessi. In una dimensione più allargata, l’istituzione scolastica 

potenzialmente può divenire un’adeguata rete di supporto sociale, con le conseguenze evidenziate 

dalle ricerche citate. Un altro aspetto importante nel clima di classe è rappresentato dal senso di 

appartenenza. Già Rutter e colleghi (1979) hanno avuto modo di evidenziarlo nel famoso lavoro 

“Fifteen Thousand Hours”. Una scuola che promuove il senso di appartenenza dei propri allievi, 

probabilmente influenzerà in modo positivo il benessere soggettivo degli studenti. 

Nella percezione del clima di classe che i preadolescenti hanno, non si può negare l’importanza 

delle relazioni tra pari. Diversi studi hanno sottolineato il “crescente investimento da parte degli 

adolescenti nelle relazioni tra coetanei” (Caprara & Bonino, 2006, p.192). Le ricerche sul tema 



  Raffaele Modugno 

 

  7 

 

hanno confermato questo dato evidenziando inoltre la sempre maggiore influenza da parte degli 

amici sul comportamento degli adolescenti (De Vit & Van Der Veer,1991, Jackson & Rodriguez-

Tomè, 1993, Pombemi, 1997). Le relazioni tra pari, in particolare quelle costruite all’interno del 

contesto scolastico, sono fondate generalmente “sulla base di un sorteggio e non su di una personale 

scelta”. Tali relazioni possono essere caratterizzate “dall’aggressività, dalla sopraffazione e 

dall’antagonismo”. Tuttavia possono realizzarsi all’interno del contesto scolastico relazioni tra pari 

contraddistinte “dall’aiuto reciproco, dalla solidarietà e dalla cooperazione” (Caprara & Bonino, 

2006, p.193). In generale possiamo dire che, le relazioni tra pari, “sono per definizione relazioni 

simmetriche, paritarie appunto. Da ciò discendono due principali caratteristiche della relazione 

d’aiuto tra coetanei: la reciprocità e la reversibilità” (Caprara & Bonino, 2006, p.193). A differenza 

delle relazioni asimmetriche, come quelle tra allievo e docente, in cui generalmente un soggetto 

manifesta univocamente bisogni e il secondo supplisce e offre aiuto, le relazioni tra coetanei 

garantiscono la reversibilità dei ruoli: chi riceve l’aiuto può anche rivestire il ruolo dell’aiutante, e 

viceversa. La particolarità di queste relazioni consente, a chi viene aiutato, di non percepire la 

dipendenza nei confronti dell’aiutante o del sentirsi in debito. In questo senso relazioni pro-sociali 

tra pari permettono a chi riceve aiuto di poter essere aiutato in una dinamica di “libertà psicologica” 

(Caprara & Bonino, 2006, p.193). Sempre nelle relazioni tra pari, il chiedere e ottenere l’aiuto 

permette di affrontare le varie incertezze e di superare diverse difficoltà. L’aiuto ricevuto dal 

coetaneo, proprio perché avviene all’interno di una relazione simmetrica tra pari caratterizzata da 

una forte identificazione, può divenire un efficace strumento per ottenere un confronto con l’altro e 

per promuovere l’apprendimento attraverso l’esperienza vicaria. In generale è anche vero affermare 

che il solo sapere di poter chiedere aiuto a qualcuno, correla negativamente con l’insorgere di 

sentimenti di ansia e di solitudine. Di fatto, essere in grado di aiutare e farsi aiutare, rappresentano 

entrambi delle competenze necessarie per vivere bene e avere un buon adattamento psicosociale. 

Ricapitolando, numerosi studi hanno messo in evidenza quanto il benessere soggettivo dei 

preadolescenti si associ alla stima del sé, al sentimento di ottimismo, al sentimento di speranza che i 

ragazzi hanno nei confronti del proprio futuro e della propria vita, alla percezione di autoefficacia e 

ai comportamenti pro-sociali. Questi ultimi, come evidenziato da diversi studi nell’ambito della 

psicologia positiva, indicano di per sé un certo livello di benessere nel ragazzo che li attua. A questo 

punto, l’obiettivo di questo lavoro di ricerca mira ad analizzare quanto, queste variabili, siano 

influenzate dalla complessa dinamica del clima scolastico e la sua percezione da parte dei 

preadolescenti. Si è visto come la percezione del clima sia profondamente legata alla dimensione 
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affettiva e relazionale dei ragazzi, sia nelle relazioni simmetriche costruite tra pari, che nelle 

relazioni asimmetriche tra docenti e allievi. Le ricerche considerate, inoltre, hanno evidenziato 

come la percezione del clima sia influenzata dal grado in cui la scuola diventa una rete adeguata di 

supporto sociale, un contesto in cui vengono attuati comportamenti pro-sociali nei confronti degli 

allievi. È stato sottolineato quanto le reti di supporto sociale, siano effettivamente d’aiuto al 

benessere dei preadolescenti.    
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3. Quadro metodologico 

3.1 Ipotesi e domanda di ricerca 

La domanda di ricerca sulla quale è stato sviluppato questo documento è la seguente: “Quale 

relazione esiste tra il benessere psico-fisico del preadolescente e la sua percezione del clima 

d’istituto scolastico?” 

L’ipotesi è che la percezione di un clima d’istituto positivo, risultante di diverse variabili come le 

relazioni tra pari e con adulti del preadolescente, la consapevolezza del proprio sé accademico e di 

altri fattori di cui si indagherà nei paragrafi successivi, influenzi positivamente il benessere 

soggettivo del preadolescente. 

3.2 Strumento di indagine 

Per la raccolta dei dati è stato utilizzato il questionario Middle Years Development Instrument  

(MDI, Kimberly et al., 2013). Questo è stato costruito da ricercatori canadesi e successivamente 

adattato, per poter essere utilizzato nel contesto ticinese, nel questionario Capire le nostre vite 

(Castelli, Marcionetti, Crescentini, & Sciaroni, 2017). Il questionario originale canadese MDI è il 

frutto del lavoro di un team di ricerca della University of British Columbia (UBC), guidato dal Dr. 

Schonert-Reichl. I ricercatori hanno chiesto a 1400 bambini di rispondere ad un questionario 

relativo al loro benessere soggettivo. Sulla base in particolare degli esiti della ricerca condotta con 

questo questionario pilota, una commissione scientifica di ricercatori della UBC, insieme ad un 

team di ricerca della Vancouver School Board and United Way, ha elaborato il Middle Years 

Development Instrument. Le domande contenute nell’MDI, si riferiscono fondamentalmente a 

cinque domini, strettamente collegati al benessere, alla salute e in generale alla vita scolastica del 

preadolescente: 

• Benessere fisico: i preadolescenti stimano il proprio benessere fisico in termini di benessere 

fisico generale, la percezione della propria immagine, abitudini di riposo e alimentari. 

• Relazioni: i preadolescenti rispondono a domande riguardanti le loro relazioni nei confronti 

degli adulti nel contesto scolastico, cittadino e familiare, e dei loro pari. 



Il benessere e la percezione del clima scolastico nei preadolescenti 

10 

42
38

76

47
40 38

60
55

68

40 41

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sede
A

Sede
B

Sede
C

Sede
D

Sede
E

Sede
F

Sede
G

Sede
H

Sede
I

Sede
L

Sede
M

• Dimensione socio-emotiva: i preadolescenti rispondono a quesiti relativi a ottimismo, 

autostima, felicità, empatia, comportamenti pro-sociali, depressione e preoccupazioni. 

• Esperienza scolastica: i quesiti riguardanti l’esperienza scolastica indagano sulle esperienze 

dei preadolescenti in quattro aree: consapevolezza del proprio sé accademico, clima 

scolastico, senso di appartenenza, esperienze tra pari. 

• Abitudini nel dopo-scuola: ai preadolescenti viene richiesto di rispondere a domande 

relative alle attività praticate al di fuori del contesto scolastico: sport, arte, musica, attività 

praticate all’interno delle mura domestiche. 

In questo lavoro, i domini più significativi ai fini della domanda di ricerca, sono quelli relativi alla 

dimensione socio-emotiva e all’esperienza scolastica.  

Come già detto, il questionario MDI è stato tradotto e adattato in modo da poter essere utilizzato nel 

contesto scolastico ticinese. A partire dall’anno scolastico 2011-2012 il questionario Capire le 

nostre vite è stato somministrato agli allievi ticinesi delle classi di prima e di seconda media. Il 

questionario consta di 71 domande, alle quali si vanno ad aggiungere alcuni quesiti volti alla 

raccolta di informazioni socio-anagrafiche. 

3.3 Partecipanti e procedura di raccolta dati 

Ad inizio ottobre è stato istituito un gruppo di ricerca costituito da docenti in formazione sul tema 

del benessere dei preadolescenti. Ogni docente ha somministrato il questionario MDI ad almeno 

due classi di scuola media. Sono state undici le sedi di scuola media nel Canton Ticino coinvolte nel 

progetto per un totale di 545 allievi (Grafico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 – Allievi coinvolti nelle differenti sedi 

 



  Raffaele Modugno 

 

  11 

 

10 anni 11 anni 12 anni 13 anni 14 anni

Nei grafici seguenti (Grafici 2-4) sono invece rappresentate le informazioni relative alle classi, al 

sesso e all’età degli allievi a cui è stato somministrato il questionario. 

  

Grafico 2 – Classi coinvolte Grafico 3 – Percentuali maschi - femmine 

 

 

                                       Grafico 4 – Età degli allievi coinvolti 

 

Come è possibile osservare nei grafici in alto, dei 545 allievi coinvolti, il 48% frequenta la classe 

seconda, il 50% la classe prima, solo il 2% frequenta la terza media. Inoltre, dei 545 allievi 262 

sono ragazzi, 263 ragazze, in 20 non hanno fornito tale informazione nel questionario. Per quanto 

riguarda l’età degli allievi interessati, 238 hanno già compiuto 11 anni, 236 ne hanno compiuti 12, 

44 hanno 13 anni, 8 hanno 14 anni, mentre 17 allievi ne hanno 10.  
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Il tempo a disposizione dagli allievi per la compilazione è stato di due ore scolastiche di 50 minuti 

l’una. Dopo una breve introduzione da parte del docente per contestualizzare l’attività proposta ai 

ragazzi, gli allievi hanno individualmente risposto ai diversi quesiti nelle modalità richieste dal 

questionario, inserendo delle crocette o colorando di nero il quadratino corrispondente alla risposta 

scelta. In alcune domande gli allievi erano chiamati a inserire una parte scritta. Il docente è rimasto 

a disposizione degli allievi per tutta la durata dell’attività per chiarire eventuali domande. Data la 

natura sensibile di alcune domande il docente ha più volte ribadito che il questionario sarebbe stato 

compilato nel totale anonimato, invitando gli allievi a rispondere nel modo più sincero e spontaneo 

possibile ai quesiti. 

La raccolta dei dati è avvenuta alla fine del mese di ottobre 2016. Ogni docente aveva un codebook 

che forniva le linee guida per la ripresa dei dati.  

3.4 Scelta degli item significativi  

Per poter rispondere alla domanda di ricerca, dei quesiti dell’MDI, ne sono stati considerati soltanto 

alcuni. Lo scopo di questo lavoro è di indagare sulla presenza o meno di una correlazione tra il 

benessere soggettivo del preadolescente e la sua percezione del clima scolastico. Per ragioni 

organizzative il questionario MDI è stato somministrato per intero. Tuttavia, per rispondere alla mia 

domanda di ricerca, era pertinente considerare soltanto le informazioni raccolte relativamente alla 

sfera socio-emotiva e relazionale, al benessere fisico e all’area relativa all’esperienza scolastica del 

preadolescente. Come precedentemente spiegato, il benessere soggettivo del preadolescente è la 

risultante di diversi fattori, identificabili nei seguenti costrutti: benessere fisico, empatia, ottimismo, 

autostima, depressione, assenza di preoccupazioni, soddisfazione di vita, comportamento pro-

sociale. Il clima scolastico, in questo lavoro di ricerca, è declinato nei costrutti legati alla percezione 

del clima da parte dell’allievo, al senso di appartenenza alla scuola, al bullismo, alle relazioni 

asimmetriche con gli adulti nella scuola e a quelle simmetriche con i propri pari all’interno del 

contesto scolastico. 

Nel capitolo successivo si analizzeranno i dati raccolti al fine di indagare in che modo/ in quale 

misura esiste una relazione tra i costrutti descriventi il benessere soggettivo del preadolescente e 

quelli che identificano la percezione che gli allievi preadolescenti hanno del clima interno 

dell’istituto scolastico. Nella tabella successiva (Tabella 1) sono descritti in nero i costrutti legati al 

benessere soggettivo, in verde quelli alla percezione del clima scolastico. 
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Benessere soggettivo del preadolescente Soddisfazione di vita 

Autostima 

Ottimismo 

Empatia 

Autoefficacia 

Comportamenti pro-sociali 

Benessere fisico 

Tristezza 

Preoccupazioni 

Percezione del clima scolastico Clima scolastico 

Bullismo 

Senso di appartenenza al gruppo dei pari 

Relazioni tra pari a scuola 

Senso di appartenenza alla scuola  

Scuola come supporto 

Relazioni con gli adulti a scuola 

 

Tabella 1 – Costrutti descriventi il benessere soggettivo dei preadolescenti e la percezione del clima scolastico 
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4. Risultati  

 

  Sodd. 
di vita 

Autostim
a 

Ottimismo Empatia Autoefficacia Comp 
Prosociale 

Salute Triste
zza 

Preoccup
azioni 

Relazione 
con adulti 

.218** .170** .226** .168** .315** ,066 ,066 ,043 -,026 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,129 ,131 ,330 ,552 

Supporto a 
scuola 

.345** .267** .292** .215** .356** -,023 ,081 .150** -.126** 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,591 ,064 ,001 ,003 

Appartenenz
a a scuola 

.405** .451** .358** .100* .387** ,026 .141** .271** -.199** 

,000 ,000 ,000 ,020 ,000 ,541 ,001 ,000 ,000 

Relazione tra 
pari 

.332** .312** .295** .203** .263** .190** .106* .248** -.221** 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,015 ,000 ,000 

Appartenenz
a al gruppo di 
pari 

.326** .328** .289** .138** .292** .108* .134** .249** -.258** 

,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,013 ,002 ,000 ,000 

Adulti a casa .362** .301** .361** .168** .377** ,002 .302** .207** -.085* 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,956 ,000 ,000 ,049 

Bullismo -.304** -.224** -.230** -,013 -.176** .210** -.133** -.362** .322** 

,000 ,000 ,000 ,770 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 

Età -.179** -.139** -.246** ,012 -.135** .134** -.161** -.094* -,012 

,000 ,001 ,000 ,775 ,002 ,002 ,000 ,031 ,776 

Clima .345** .267** .292** .215** .356** -,023 ,081 .150** -.126** 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,591 ,064 ,001 ,003 

Tabella 2 – Costrutti descriventi il benessere soggettivo dei preadolescenti e la percezione del clima scolastico 

 

Per l’esposizione dei dati è stata creata una tabella in cui vengono riportate le correlazioni tra i 

costrutti ritenuti significativi per la descrizione della percezione del clima scolastico e quelli 

descriventi il benessere psico-fisico dei preadolescenti, relativi al campione dell’anno scolastico 

2016/2017. In particolare nella prima colonna a sinistra sono presenti i costrutti legati al clima 

scolastico, nella prima riga invece sono riportati i costrutti che forniscono le informazioni relative al 

benessere del preadolescente.  

La tabella può essere letta incrociando i costrutti dei quali si vuole conoscere la correlazione. 

Facendo un’analogia con il diagramma cartesiano, possiamo dire che la cella della tabella di 

“coordinate” “Clima” sull’asse verticale, e “Soddisfazione di vita” sull’asse orizzontale fornisce le 

informazioni relative ad una correlazione tra questi due costrutti. Considerando questo esempio 

possiamo notare come in tale cella vengano riportati due indici: il primo .345 rappresenta il 

coefficiente di correlazione r che varia tra 0 (assenza di correlazione) e 1 (correlazione perfetta), il 
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secondo, .000, rappresenta invece la significatività della correlazione p (significativa se inferiore a 

.05). 

In rosso nella tabella sono state riportate le correlazioni non significative. In particolare partendo 

dal costrutto del clima scolastico, vediamo come questo non sia correlato all’assunzione di 

comportamenti pro-sociali e al costrutto legato alla salute e alle sue relative abitudini. L’età inoltre 

risulta non correlata all’empatia e alle preoccupazioni. Il bullismo non presenta delle correlazioni 

con l’empatia, così come il senso di appartenenza a scuola non correla con il comportamento pro-

sociale. Il costrutto descrivente la percezione della scuola come luogo di supporto non è correlato ai 

costrutti relativi all’assunzione di comportamenti pro-sociali e alla salute; in ultimo le relazioni 

asimmetriche che avvengono nel contesto scolastico con adulti, non risultano correlate ai 

comportamenti pro-sociali, alla salute, alla tristezza e alle preoccupazioni nei preadolescenti. 

Per quanto riguarda le correlazioni significative, possiamo notare come la percezione di un clima 

scolastico positivo sia correlato positivamente ad una maggiore soddisfazione di vita (r =.35, 

p<.001), all’autostima del giovane (r=.27, p<.001), all’ottimismo (r=.29, p<.001), all’empatia 

(r=.22, p<.001) e alla sua autoefficacia scolastica (r=.36, p<.001). La percezione del clima 

scolastico correla negativamente invece con le preoccupazioni (r=-.13, p<.01).  

 L’essere vittima di fenomeni di bullismo correla negativamente con la soddisfazione di vita (r=-

.30, p<.001), con l’autostima (r=-.22, p<.001), con l’ottimismo (r=-.23, p<.001), con il senso di 

autoefficacia (r=-.18, p<.001) e con la salute (r=-.13, p<.01). Interessante è invece la correlazione 

positiva tra il fatto di subire bullismo e l’assunzione di comportamenti pro-sociali (r=.21, p<.001) e 

le preoccupazioni nei preadolescenti (r=.32, p<.001).  

 Il costrutto che misura il senso di appartenenza di un preadolescente ad un gruppo di pari risulta 

correlato positivamente ad una maggiore soddisfazione di vita (r=.33, p<.001), ad una maggior 

autostima (r=.33, p<.001), all’ottimismo (r=.29, p<.001), all’empatia (r=.14, p<.001), 

all’autoefficacia (r=.29, p<.001) e alla salute fisica (r=.13, p<.05). L’appartenenza ad un gruppo di 

pari correla inoltre negativamente con le preoccupazioni (r=-.26, p<.001). 

Le relazioni tra pari all’interno del contesto scolastico correlano positivamente con la soddisfazione 

di vita (r=.33, p<.001), l’autostima (r=.31, p<.001), l’ottimismo (r=.30, p<.001), l’empatia (r=.20, 

p<.001), l’autoefficacia (r=.26, p<.001) e i comportamenti prosociali (r=.19, p<.001). Inoltre le 

relazioni tra pari correlano negativamente con le preoccupazioni (r=-.22, p<.001). 
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Il costrutto descrivente il senso di appartenenza alla propria scuola risulta correlato positivamente 

alla soddisfazione di vita (r=.40, p<.001), all’autostima (r=.45, p<.001), all’ottimismo (r=.36, 

p<.001), al senso di autoefficacia (r=.39, p<.001) e alla salute fisica (r=.14, p<.001). Il senso di 

appartenenza alla scuola risulta invece correlato negativamente alle preoccupazioni (r=-.20, 

p<.001).   

Il costrutto che misura la percezione del preadolescente della scuola come supporto nello sviluppo 

personale, educativo e sociale si correla positivamente alla soddisfazione di vita (r=.35, p<.001), 

all’autostima (r=.27, p<.001), all’ottimismo (r=.29, p<.001), all’empatia (r=.22, p<.001) e al senso 

di autoefficacia (r=.36, p<.001). La scuola come supporto si correla invece negativamente alle 

preoccupazioni dei preadolescenti (r=-.13, p<.01).   

Infine, analizzando il costrutto descrivente le relazioni con gli adulti dei preadolescenti nel contesto 

scolastico, possiamo osservare come questo correli positivamente con la soddisfazione di vita 

(r=.22, p<.001), l’autostima (r=.17, p<.001), l’ottimismo (r=.23, p<.001), l’empatia (r=.17, p<.001) 

e il senso di autoefficacia (r=.32, p<.001). È interessante notare come le relazioni a scuola con gli 

adulti non correlino in modo significativo con le preoccupazioni nella preadolescenza. 
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5. Discussione  

Seguendo la definizione di clima sociale dell’istituzione scolastica di Bombi e Pastorelli (2008), in 

questo lavoro di ricerca ho considerato il clima scolastico soprattutto a livello di microsistema, dove 

i protagonisti sono le dinamiche relazionali simmetriche e asimmetriche degli allievi nel contesto 

scolastico. Anche il senso di appartenenza alla scuola, il vivere la scuola come supporto sociale e il 

senso di appartenenza ad un gruppo di pari sono indicatori significativi nella misurazione di un 

clima scolastico. Su questi temi, le ricerche condotte da Crosnoe, Johnson e Elder (2004), e da 

Murray e Malmgren (2005) sono concordi nel correlare positivamente una buona relazione allievo-

insegnante ad un alto grado di motivazione e partecipazione alla vita di classe degli allievi, 

soprattutto quelli provenienti da classi sociali più svantaggiate. Le ricerche condotte da Hagen, 

Myers e Makintosh (2005), sottolineano invece la correlazione positiva tra il percepire la scuola 

come supporto sociale ad una maggiore autostima, un maggior rendimento scolastico, ed un 

maggior benessere emotivo. Queste ricerche hanno inoltre dimostrato che, la mancanza di un 

supporto sociale da parte della scuola, correla positivamente a comportamenti aggressivi, 

problematiche scolastiche, e a fenomeni depressivi. Inoltre, il senso di appartenenza alla scuola da 

parte dei preadolescenti, come Rutter e colleghi (1979) hanno evidenziato nel lavoro “Fifteen 

Thousand Hours”, influenza in modo positivo il benessere soggettivo degli allievi. I risultati emersi 

da tali ricerche trovano riscontro nei risultati emersi in questo lavoro di ricerca. Prendendo infatti in 

considerazione i costrutti relativi alle relazioni simmetriche e asimmetriche a scuola, il senso di 

appartenenza alla scuola, il senso di appartenenza al gruppo dei pari, il percepire la scuola come 

rete di supporto sociale, possiamo notare come questi correlino positivamente nella preadolescenza 

con una maggiore soddisfazione di vita, una maggiore autostima, un maggiore ottimismo, una 

maggiore capacità empatica e un maggiore senso di autoefficacia scolastica. In particolare 

quest’ultimo, con la soddisfazione di vita, presenta un coefficiente di correlazione piuttosto elevato 

con la percezione del clima. Interessante inoltre è la correlazione tra le relazioni tra pari “positive” e 

l’assunzione di comportamenti pro-sociali. Un grande senso di appartenenza alla propria scuola, 

inoltre, risulta essere più di tutti associato a maggiori livelli di soddisfazione di vita, autostima, 

ottimismo e senso di autoefficacia. Un maggior senso di appartenenza alla scuola influenza più di 

tutti anche il benessere fisico dei preadolescenti. Le stesse dinamiche si registrano anche in 

presenza della percezione, da parte degli allievi, di una scuola che supporta il loro sviluppo 

personale, educativo e sociale, fatta eccezione della non significatività della correlazione con il 
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benessere fisico. Per quanto riguarda le relazioni asimmetriche a scuola, possiamo notare come 

queste presentano le dinamiche viste nei casi precedenti, anche se in modo meno significativo, ad 

eccezione del senso di autoefficacia che aumenta in modo importante a fronte di relazioni 

asimmetriche positive nel contesto scolastico. Queste ultime non sono invece correlate alle 

preoccupazioni dei preadolescenti. Possiamo affermare che gli allievi sono più esposti a 

preoccupazioni in presenza di relazioni tra pari non positive rispetto a quelle con gli adulti. Per 

quanto riguarda il sentimento di tristezza, esso si correla in modo “singolare” rispetto alle 

dinamiche di correlazione viste per gli altri costrutti. 

 Osservando i risultati, infine, questi dimostrano come l’essere vittima di episodi di bullismo nella 

preadolescenza riduca in modo significativo la soddisfazione di vita, l’autostima, l’ottimismo, e 

l’autoefficacia. Anche il benessere fisico dei preadolescenti appare deteriorato in presenza di 

episodi di bullismo. Questi inoltre favoriscono un significativo aumento delle preoccupazioni. Un 

dato interessante legato al bullismo riguarda l’assunzione di comportamenti pro-sociali: essi 

sembrano più elevati negli allievi che hanno subito bullismo.  

Una correlazione così significativa tra percezione del clima scolastico e il benessere soggettivo del 

preadolescente, non può essere trascurata o lasciare indifferenti visto quanto le variabili che 

identificano il benessere nella preadolescenza siano determinanti per uno sviluppo “sano” del 

giovane. Lagacé-Séguin e d’Entremont (2010) hanno dimostrato come la speranza e l’ottimismo nel 

preadolescente correli a “maggiori credenze di efficacia, successo accademico e ad un maggior 

livello di benessere e soddisfazione di vita dei preadolescenti” (Soresi & Nota, 2014, p.24). Nella 

ricerca di Carvajal (2012), inoltre, è emerso che a idee più ottimiste e speranzose circa il futuro, 

corrisponde un minor abuso di alcool, scelte alimentari più salutari, e più elevati livelli di attività 

fisica. Considerando il senso di autoefficacia (Rutter, 1994), esso incrementa la probabilità di 

maturare una fiducia in sé tale da consentire al preadolescente e, in generale, alla persona, di reagire 

in modo idoneo alle sfide che man mano si presenteranno anche in altri ambiti. Inoltre una 

mancanza di senso di autoefficacia correla positivamente con il comportamento passivo (Kelly, 

2007): “il non sentirsi all’altezza delle attività proposte attiva un circolo vizioso che porta ad una 

riduzione sistematica dell’impegno” ( Palmonari, 2011, p. 257) e della partecipazione attiva in 

classe, con un risvolto che interessa anche la dimensione affettiva, declinata in termini di interesse, 

curiosità e comportamenti. Nel 2011, inoltre, una ricerca condotta su un campione di adolescenti di 

14-15 anni, ha mostrato come, un comportamento passivo, significativamente correlato ad un livello 

basso di sentimento di autoefficacia, rischia di vedere il ragazzo che lo attua isolato socialmente 

(Pijl, Frostad, & Mjavaatn, 2011). Per quanto riguarda l’attuazione di comportamenti pro-sociali, 
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ricordiamo come le ricerche condotte da Marta e Scabini (2003) e Caprara (2002) e Bonino (2003), 

evidenziano come, “occuparsi del benessere altrui, contribuisca in modo significativo nella 

costruzione del proprio personale benessere e del proprio senso di identità positivo” (Caprara & 

Bonino, 2006, p.196). Nelle ricerche emerge inoltre quanto i livelli soggettivi di benessere sono 

maggiori in chi attua comportamenti pro-sociali, ma anche in chi li riceve. 

Ricapitolando, in generale sono riscontrabili, nell’osservazione dei dati raccolti nel questionario, 

delle dinamiche di correlazione comuni tra i costrutti descriventi gli indicatori scelti per il benessere 

psico-fisico e quelli indicanti la percezione del clima scolastico. È dunque ragionevole poter 

affermare che, ad una percezione del clima scolastico positiva, corrisponda un benessere soggettivo 

maggiore in età preadolescenziale. 
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6. Conclusioni 

Il tempo che gli allievi trascorrono all’interno delle mura scolastiche è nettamente superiore al 

tempo che i ragazzi hanno per coltivare i loro hobbies e le loro relazioni al di fuori del contesto 

scolastico. Ho voluto investire anch’io parte del mio tempo per indagare su di un tema di cui, da 

docente, dovrò necessariamente tener conto: il benessere degli allievi. L’impatto che la scuola ha su 

questo è veramente importante, i risultati dei dati raccolti nel questionario MDI ne rappresentano 

una conferma. È estremamente responsabilizzante, per me futuro docente, misurare quanto una sede 

scolastica “sana” in cui gli allievi possano godere di un clima positivo, sereno, influenzi in modo 

significativo l’approccio stesso che i ragazzi hanno nei confronti della propria vita. Essere 

soddisfatti della propria vita, del proprio essere, non venire sopraffatti dalla tristezza e da 

preoccupazioni logoranti ed estenuanti, godere delle relazioni con i propri compagni, non sentirsi 

soli in uno dei periodi più complessi e fragili della propria vita penso sia un diritto di ogni ragazzo. 

È nostro dovere, come docenti, assicurarci con cura, nel nostro piccolo, di “costruire” una scuola 

nella quale gli allievi stiano bene. Se uno degli scopi del sistema scolastico è quello di educare, è 

necessario creare il giusto clima perché questo scopo possa essere perseguito.  

Auguro a me stesso, e a tutti i colleghi che iniziano questa professione, di mantenere in vita 

quest’intento durante tutti gli anni in cui lavoreremo nella scuola. Spero che queste parole possano 

tradursi giorno dopo giorno in azioni concrete e tangibili. 
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