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1. Premesse e obiettivi 

Nell’ultimo anno ho potuto lavorare con gli allievi della scuola media e mi sono resa conto che 

molti di loro frequentano attività organizzate al di fuori dell’orario scolastico. Alcune di queste 

attività sono proposte dalla scuola, mentre altre vengono offerte da associazioni presenti sul 

territorio e riguardano l’approfondimento scolastico, lo sport, la musica, l’arte, lo scoutismo o altre 

attività di volontariato. Dato che questi impegni influenzano in maniera molto significativa il tempo 

libero e la giornata dei nostri allievi mi sono interrogata sull’effetto che la partecipazione a queste 

attività ha sullo stile di vita di questi ragazzi.  

Con questo lavoro di ricerca si vuole, quindi, cercare di indagare se anche in Canton Ticino esiste 

una correlazione tra il benessere percepito dagli allievi e la loro partecipazione ad attività 

extrascolastiche. La domanda alla base di questo elaborato è quindi: gli allievi ticinesi del primo 

biennio di scuola media che frequentano un’attività extrascolastica hanno una maggiore percezione 

di benessere psico-fisico rispetto a allievi che non riescono o non vogliono frequentare nessuna 

attività? 

Il tema del benessere psico-fisico ha avuto negli ultimi anni una sempre maggior risonanza in 

ambito scientifico (Diener, 1984; Seligman et al., 2005) e per questo motivo sono stati condotti 

anche diversi studi (Gadermann et al., 2009; Huebner, 2004) su adolescenti e preadolescenti per 

indagare i fattori che contribuiscono ad accrescere la propria percezione di benessere. Da alcuni 

studi in particolare (Masten and Coastworth, 1998; Proctor et al., 2009) è emerso che la 

partecipazione ad attività extrascolastiche come corsi di sport, musica, arte, associazioni di 

scoutismo o volontariato, ore di studio assistito, contribuisce in maniera significativa al grado di 

benessere e soddisfazione dei ragazzi. Questo fatto è stato anche comprovato da una ricerca 

condotta in Canda nel 2007 su un campione di bambini dai 6 agli 12 anni (Schonert-Reichl et al., 

2007). Dai dati emersi risulta infatti che i ragazzi coinvolti in attività extrascolastiche ottengono 

punteggi più alti nell’ambito riguardante il benessere rispetto a compagni che non partecipano ad 

attività di questo genere. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1. La psicologia positiva e il benessere 

La psicologia positiva moderna nasce verso la fine del secolo scorso grazie al contributo di Martin 

E. P. Seligman e Mihaly Csikszentmihalyi, anche se già nel corso della seconda guerra mondiale 

Csikszentmihalyi aveva intuito il bisogno di sviluppare un ambito della psicologia che non si 

occupasse solamente delle aspetti negativi della vita, ma che ne trattasse invece in maniera rigorosa 

e scientifica anche gli aspetti positivi (Seligman e Csikszentmihalyi 2000). Fino ad allora, infatti, la 

psicologia si era proposta di lavorare in tre ambiti differenti: occuparsi dei disturbi mentali, rendere 

la vita delle persone piena e produttiva e indentificare i talenti, ma a causa di condizioni storiche e 

economiche solo il primo ambito venne sviluppato e studiato con metodo (Seligman e 

Csikszentmihalyi 2000). Con l’articolo pubblicato sulla rivista specialistica American Psychologist 

nel gennaio del 2000 i due autori rendono espliciti gli ambiti di lavoro e ricerca nei quali si muove 

la psicologia positiva. Essa esplora i campi della percezione soggettiva e si occupa dello studio del 

benessere, dell’ottimismo, della felicità, della speranza, sia a livello individuale, che a livello di 

gruppo. 

Per quanto concerne questo lavoro di ricerca, è indispensabile fornire una definizione che la 

psicologia positiva propone per benessere. Per Diener (2000) il benessere soggettivo è da intendersi 

come il giudizio che le persone forniscono sulla propria percezione della vita quando la valutano. I 

ricercatori distinguono tra una dimensione cognitiva della percezione del benessere, vale a dire un 

giudizio da parte delle persone sul proprio grado di soddisfazione della vita, e una componente 

affettiva, e cioè la percezione soggettiva di esperienze positive e esperienze negative (Diener 1984). 

Il benessere è quindi condizionato sia dal vissuto della persona, che dal metro e metodo di giudizio 

che essa usa per valutare le proprie esperienze e la propria esistenza. Secondo Ryan e Decy (2000), 

il benessere è inoltre influenzato dal soddisfacimento di tre bisogni fondamentali: il sentirsi 

competente, il senso di autonomia e il sentimento di appartenenza a un gruppo. Si tratta quindi di 

uno stato emotivo, psicologico e sociale che coinvolge ogni sfera della persona. 

2.2. Satisfaction with life 

Come detto nel paragrafo precedente, con il concetto di soddisfazione di vita è da intendersi il 

giudizio globale che una persona fornisce riguardo al proprio livello di appagamento sul proprio 

vissuto. Nel 1978 i ricercatori Shin e Johnson lo definirono come “a global assessment of a person’s 
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quality of life according to his chosen criteria”.1 Si tratta quindi di un giudizio personale basato 

sulla percezione soggettiva degli elementi della propria vita e dato in base a un proprio ideale di 

stile di vita. Questo ideale è stabilito da ognuno sulla base dei propri valori e della propria 

educazione e non è imposto da un ente esterno. Proprio per questo motivo, questo tipo di 

misurazione è soggettiva. 

Nel corso degli anni sono state create diverse scale per la misurazione del grado di soddisfazione 

della vita, ma molte indagavano un solo ambito della vita o erano state costruite per un particolare 

tipo di popolazione (Diener et al., 1985). Proprio per cercare di colmare questa lacuna, Diener, 

Emmons, Larsen e Griffin hanno eleborato nel 1985 la Satisfaction With Life Scale (SWLS). Questa 

scala è il risultato di vari studi condotti in quegli anni e dai 48 items iniziali risulta invece oggi 

essere composta da 5 affermazioni. La compilazione del questionario è svolta in maniera autonoma. 

A chi compila la scala viene richiesto di esprimere il proprio grado di accordo con le affermazioni 

proposte sulla base di una scala con 7 valori dove il primo, vale a dire 1, corrisponde a 

estremamente in disaccordo, e il più alto, 7, a estremamente d’accordo. Le affermazioni alle quali 

bisogna rispondere sono le seguenti: 

 In most ways my life is close to my ideal. (Per molti aspetti la mia vita è come vorrei che 

fosse) 

 The conditions of my life are excellent. (La mia vita è eccellente) 

 I am satisfied with my life. (Sono contento della mia vita) 

 So far I have gotten the important things I want in life. (Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose 

importanti che desideravo dalla vita) 

 If I could live my life over, I would change almost nothing. (Se potessi rivivere la mia vita la 

vorrei esattamente come è stata finora) 

Alla fine della compilazione vengono sommati i punteggi espressi in ogni singolo item e il 

punteggio totale rivela il livello di soddisfazione della propria vita in base a la seguente scala: 

 31-35 estremamente soddisfatto 

                                                 

 

1 Shin, D. C., & Johnson, D. M. (1978), p. 478. 
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 26-30 soddisfatto 

 21-25 abbastanza soddisfatto 

 20 neutrale 

 15-19 abbastanza insoddisfatto 

 10-14 insoddisfatto 

 5-9 estremamente insoddisfatto 

Da ricerche svolte da questi studiosi (Diener et al., 1985) è stato possibile verificare che la SWLS 

risulta avere validità psicometrica ed è quindi uno strumento valido per la misurazione del livello di 

soddisfazione della vita. 

2.2.1. Cosa influenza la soddisfazione di vita 

La soddisfazione di vita è risultata essere influenzata sia da diversi fattori caratteriali quali la 

personalità, l’ottimismo e il modo in cui riflettiamo sulla vita (Headey & Waring, 1992; Brickman 

and Campbell, 1971; Diener et al. 1999), che da fattori esterni come lo stato civile, le nostre 

relazioni o l’avere o meno un lavoro (Myers, 2000; Argyle, 2001). 

Diversi studi (Diener e Seligman 2002; Fleeson et al. 2002) hanno inoltre dimostrato una stretta 

correlazione tra la partecipazione a attività sociali e un più alto livello di soddisfazione della vita. 

Dalle ricerche condotte, infatti, le persone risultano essere più felici quando prendono parte a questo 

genere di attività rispetto a quando si dedicano a attività che non richiedono un contatto sociale. I 

dati raccolti avvalorano la teoria secondo la quale la soddisfazione di vita è fortemente influenzata 

dalla partecipazione o meno a attività che comportano delle relazioni sociali. 

2.3. Soddisfazione di vita e attività nel tempo libero 

Come dimostrato da Proctor et al. (2009) e Oberle et al. (2010) anche nei primi anni 

dell’adolescenza la costruzione di relazioni interpersonali e l’inserimento nel tessuto sociale 

giocano un ruolo molto importante sia per lo sviluppo dei ragazzi che per una maggiore 

soddisfazione di vita. Questa possibilità, oltre che a scuola, è fornita anche dalla partecipazione a 

attività strutturate nel tempo libero. Ciò permette ai ragazzi di poter prendere contatto con la società 

che li circonda, e non solo la realtà scolastica, e potersi confrontare con altri ragazzi e adulti che 

vivono nel loro stesso territorio. Oltre a questa possibilità, i corsi extrascolastici offrono ai 
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preadolescenti numerosi vantaggi quali lo sviluppare alcune caratteristiche e alcuni tratti del proprio 

carattere che permettono di aumentare la propria percezione di benessere (Eccles et al. 2003). 

Nel loro lavoro, Hansen et al. (2003) sottolineano l’importanza del ruolo educativo che attività 

come corsi sportivi, artistici, musicali o la partecipazione a attività di volontariato, ricoprono nello 

sviluppo dei preadolescenti e elencano una serie di vantaggi a livello personale e interpersonale di 

cui i ragazzi possono beneficiare. Per quanto riguarda i benefici a livello personale, possono essere 

citati una maggiore conoscenza di sé e lo sviluppo di alcune competenze cognitive e emozionali, 

elementi utili per la formazione della propria identità. Grazie infatti alla scelta dei corsi da poter 

frequentare, i preadolescenti possono capire che genere di attività preferiscono e distinguersi dai 

compagni. La partecipazione a un’attività diversa da quella scolastica permette anche di mettersi in 

gioco in diversi ambiti e di scoprire i propri punti di forza e i propri limiti. Il che consente anche 

agli allievi che riscontrano difficoltà a scuola di riuscire in un altro ambito e di ottenere dei 

successi. I ragazzi possono infatti riscattarsi da un insuccesso scolastico grazie a uno ottenuto in 

un’attività del tempo libero e/o viceversa. Con l’adesione a queste attività i ragazzi sviluppano 

inoltre una serie di competenze sulla gestione del tempo libero e sull’organizzazione di impegni 

scolastici e non. Anche sul piano interpersonale la partecipazione a queste attività permette 

l’acquisizione di competenze sociali e favorisce l’interazione tra pari, l’imparare a lavorare con gli 

altri, la conoscenza della realtà che li circonda e la capacità di sapersi relazionare con adulti diversi 

dalle figure genitoriali. Diversi studi hanno dimostrato che la partecipazione a gruppi giovanili, 

l’aver sviluppato alcuni valori quali il senso di appartenenza a un gruppo e a una comunità, l’avere 

degli adulti positivi di riferimento sono tutti fattori che concorrono a influenzare in modo 

importante lo sviluppo, e in particolare il benessere, dei preadolescenti (Benson et Scales 2009, 

Scales et al. 2006, Battistich 2005).  

Allineati a questi studi sono anche i risultati della ricerca condotta in Canada da Schonert-Reichl et 

al. (2007), che hanno dimostrato una stretta correlazione tra la partecipazione a attività 

extrascolastiche e un maggior livello di benessere psico-fisico riportato dai partecipanti al 

questionario. Solo pochi studi di questo genere sono stati condotti in Ticino ed è proprio per 

sopperire in parte a questa mancanza di informazioni che è stato delineato questo progetto di 

ricerca. 

L’aver sviluppato tutte queste competenze sociali e personali in un periodo critico come quello 

adolescenziale ha anche dei risvolti positivi a lungo termine sulla soddisfazione di vita futura dei 
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ragazzi. Alcuni studi (MARS, 2005) hanno infatti dimostrato una correlazione tra la partecipazione 

a attività extrascolastiche e una maggiore riuscita scolastica. Persone che riescono a perseguire i 

propri obiettivi, sia a scuola che nella vita, saranno in grado di raggiungere un più alto grado di 

successo a livello personale e professionale e, di conseguenza, una maggiore percezione di 

benessere da adulti. 
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3. Metodologia 

Per poter svolgere questo lavoro si è deciso di utilizzare due strumenti diversi in due fasi diverse 

della ricerca. In un primo momento (ottobre 2013) è stata effettuata una raccolta dati attraverso la 

somministrazione di un questionario agli allievi di prima e seconda media di alcune sedi del Canton 

Ticino. I dati raccolti quest’anno sono stati aggiunti a quelli raccolti a partire dal 2011 grazie alla 

somministrazione dello stesso questionario in sedi di scuola media del Cantone. Grazie a questo 

strumento di tipo quantitativo è stato possibile raccogliere informazioni su circa il 30% della 

popolazione di riferimento. In un secondo momento (marzo 2014) sono invece state svolte delle 

interviste semi-strutturate a un campione non rappresentativo di allievi di prima e seconda media di 

una sede del Locarnese. Queste interviste hanno avuto come obiettivo quello di indagare in maniera 

più approfondita alcuni ambiti e aspetti del tempo libero organizzato, che non era stato possibile 

analizzare a partire dai dati raccolti con il questionario. 

3.1. Gli strumenti della ricerca  

3.1.1. Il questionario 

Il questionario somministrato agli allievi è intitolato “Capire le nostre vite, strumento di sviluppo 

per i preadolescenti, sondaggio destinato agli studenti di 1° e 2° media” ed è la traduzione 

dall’originale canadese utilizzato per la raccolta dati nella British Columbia sui ragazzi dai 6 ai 12 

anni (Schonert-Reichl et al., 2007). Si è scelto di utilizzare questo questionario perché al proprio 

interno prevedeva delle domande relative sia alla soddisfazione di vita, che al doposcuola 

organizzato. 

I dati sui cui si basa questa ricerca sono stati raccolti ogni autunno a partire dall’anno scolastico 

2011-2012 in 22 delle 35 sedi di scuola media presenti in Canton Ticino. Ad oggi il questionario è 

stato somministrato a un campione non rappresentativo di 1942 allievi che corrisponde a circa il 

30% della popolazione di ragazzi che frequentano la prima e seconda media. Gli allievi che hanno 

risposto al questionario erano per il 53% femmine e per il 48% maschi, e frequentavano per il 54% 

la prima e per il 46% la seconda media. 
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 Come anche effettuato in Canada, il questionario è stato compilato in aula dagli allievi in maniera 

individuale e anonima. Per la somministrazione sono stati necessari circa 60 minuti. 

L’insegnante, dopo aver spiegato in termini generali gli ambiti trattati dal questionario, ha letto ad 

alta voce alla classe ogni domanda lasciando il tempo necessario a ognuno per rispondere ed è 

rimasta a disposizione degli allievi per eventuali chiarimenti sul significato delle domande o sulla 

modalità di compilazione.  

Quasi tutti i quesiti erano a risposta multipla e chiedevano agli studenti di valutare il proprio grado i 

accordo con alcune affermazioni in base a una scala con 5 valori che vanno da “per niente” a 

“tanto”. 

Il questionario è composto da 71 domande che toccano diversi ambiti della vita privata e scolastica 

degli allievi. Le prime 6 domande riguardano alcuni dati anagrafici dei ragazzi, che permettono di 

inquadrare il background familiare dell’allievo. Nella seconda parte del questionario gli allievi sono 

confrontati con una serie di domande sul proprio stato d’animo, sulla capacità di prendersi cura 

degli altri e sul proprio livello di soddisfazione della vita. Vi è poi una terza sezione con domande 

relative alle figure adulte presenti nella vita del ragazzo. La quarta parte è dedicata a domande 

relative al bullismo mentre la quinta indaga l’ambito dell’aspetto fisico, della salute e della cura del 

corpo. La sesta sezione è dedicata all’analisi delle attività praticate dai ragazzi dopo scuola, al 

numero di ore dedicate a queste attività e della gestione del tempo libero. 

In particolare, per il nostro lavoro abbiamo utilizzato i dati emersi sulla soddisfazione di vita, che è 

stato possibile raccogliere con una versione adattata al target preadolescenziale della SWLS, la 

Satisfaction With Life Scale for Children (Gadermann et al. 2010). Le domande del questionario da 

noi somministrato sono quelle che vanno dalla numero 16 alla numero 20 (Allegato 1). L’obiettivo 

era quello di verificare il grado di accordo o disaccordo rispetto alle cinque affermazioni proposte 

dalla SWLS for Children e abbiamo quindi chiesto agli allievi di esprimere la propria opinione sulla 

base di una scala con 5 valori. I valori corrispondevano a 1-per niente; 2-non tanto; 3-non so; 4-un 

po’ e 5-tanto. Come per la SWLS, anche nel nostro caso le risposte ai 5 items sono state sommate 

tra di loro per ottenere un punteggio totale che indica il livello generale di soddisfazione di vita. 

Questi dati sono stati poi messi a confronto con altre 3 domande del questionario, le numero 67 b, c 

ed e (Allegato 1). Per queste domande gli allievi dovevano indicare con che frequenza settimanale 

si recano in alcuni luoghi o partecipano a alcune attività. Le opzioni possibili variavano da mai a 5 

volte la settimana. 
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3.1.2. L’intervista semi-strutturata 

Come già sottolineato all’inizio di questo capito, si è scelto di approfondire alcune caratteristiche 

del tempo libero dando voce direttamente ai ragazzi, in modo tale che avessero la possibilità di 

esprimere liberamente i loro pensieri e le loro opinioni sulle attività extrascolastiche che 

frequentano. Questo tipo di indagine ha permesso di poter raccogliere alcuni dati che non erano 

previsti dal questionario, come ad esempio gli aspetti positivi del prendere parte a queste attività, o 

come questi allievi gestiscono il proprio tempo organizzando la propria giornata. 

Ai fini della nostra ricerca era indispensabile riuscire a prendere nota del punto di vista dei ragazzi 

sul tema delle attività extrascolastiche per documentare la reale percezione dei preadolescenti su 

questo tema. Come strumento di indagine è stata scelta l’intervista semi-strutturata. Questo tipo di 

intervista prevede la stesura anticipata di una serie di temi o domande di carattere generale da porre 

all’intervistato ma, a differenza delle interviste strutturate, è uno strumento più flessibile. È 

possibile infatti invertire l’ordine delle domande, approfondire alcuni ambiti piuttosto che altri sulla 

base di quanto riportato dall’intervistato, affrontare temi non previsti in precedenza. Si è scelto 

invece di non svolgere delle interviste non strutturate per due ragioni principali. Innanzitutto, si 

volevano indagare solo alcuni ambiti specifici della partecipazione alle attività extrascolastiche, 

ambiti che, come emerso dallo studio delle ricerche precedenti, hanno una forte influenza sulla 

soddisfazione di vita dei preadolescenti. Con l’intervista non strutturata si correva quindi il rischio 

che nella narrazione i ragazzi non toccassero alcuni argomenti indispensabili ai fini di questa 

ricerca. Il secondo motivo che ci ha indirizzati verso questa scelta è stata l’età del campione da 

intervistare. Trattandosi di preadolescenti era possibile che alcuni non riuscissero a articolare un 

discorso completamente da soli ed è stato quindi prevista una traccia dalla quale gli intervistati 

potessero partire per poi raccontare le proprie esperienze e sensazioni. 

Per questo lavoro sono stati intervistati 7 ragazzi, 3 di prima e 4 seconda media, 4 femmine e 3 

maschi, frequentanti diverse tipologie di attività extrascolastiche. Sono tutti allievi di una sede del 

Locarnese. Non si tratta di un campione rappresentativo, ma si è cercato lo stesso di dare voce a 

ragazzi di età e classi diverse e che partecipano a attività diverse nel tempo libero. 

Per poter svolgere l’intervista sono state preparate una serie di domande generiche che sono: 

 Che tipo di attività frequenti? 

 Quante ore vengono impegnate da questa attività settimanalmente? 
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 Descrivi come svolgi questa attività e perché (da quanto tempo la frequenti, perché, con chi 

vai, …) 

 Come ti organizzi con gli impegni scolastici? 

 Che aggettivi associ a questa attività? 

 La consiglieresti a un amico? Per quali motivi? 

I ragazzi sono stati lasciati liberi di spaziare nelle loro descrizioni e nel racconto delle proprie 

sensazioni. In base al tipo di esperienza riportata sono state poste ulteriori domande per chiarimenti 

o approfondimenti. 
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4. Analisi dei dati e interpretazione 

4.1. I dati emersi dal questionario 

Prima di presentare i dati emersi dalla correlazione tra le domande riguardanti la soddisfazione di 

vita e quelle riguardanti la partecipazione a attività extra scolastiche, riportiamo i dati emersi dalla 

compilazione dei singoli items. 

4.1.1. La soddisfazione di vita 

La soddisfazione di vita, come detto nei capitoli precedenti, è un valore ottenuto sommando le 

risposte a 5 items differenti. Gli allievi a cui è stato somministrato il questionario hanno risposto nel 

seguente modo: 

 

 

Grafico 4.1.1 – Soddisfazione di vita 

 

Il 58,7% dei ragazzi dichiara di essere molto soddisfatto della propria vita. Quasi un quarto (25,6%) 

degli allievi che frequentano il primo biennio di scuola ritiene di essere mediamente soddisfatto 

della propria condizione di vita, mentre il 15,7% del campione esaminato ha ottenuto un punteggio 

che rivela un livello di soddisfazione della propria vita basso. I dati rivelano una situazione molto 
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buona per quanto riguarda il benessere dei preadolescenti in Canton Ticino, dato che l’84,3% risulta 

essere comunque soddisfatto delle esperienze finora vissute e ha uno stile di vita che si avvicina al 

proprio ideale. 

4.1.2. La partecipazione a attività extrascolastiche a scuola 

Alla domanda 67 b del questionario: quante volte alla settimana rimani a scuola per partecipare a 

attività extrascolastiche (per esempio: sport, club, studio)? i preadolescenti ticinesi hanno risposto: 

 

 

Grafico 4.1.2 – Partecipazione a attività extrascolastiche a scuola 

 

Dal grafico risulta evidente che ben il 73,6% di ragazzi non partecipa a nessun corso organizzato 

dalla scuola. Questo dato è in parte dovuto al fatto che molte sedi scolastiche non organizzano per 

scelta o per mancanza di risorse attività extracurriculari. Il 13,6% dei ragazzi partecipa almeno una 

volta a settimana a corsi organizzati dalla scuola, mentre il 6,4% ve ne prende parte due volte alla 

settimana. Si può notare un netto calo dei partecipanti a attività, che possono essere anche più di 

una, che impegnano gli allievi tre o più volte alla settimana. È interessante comunque notare che 

l’1,7% degli intervistati si ferma a scuola tutti i giorni oltre al normale orario scolastico. 
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4.1.3. La partecipazione a un programma di doposcuola 

Un altro dato che abbiamo analizzato ai fini della nostra ricerca è stato quello relativo alla 

partecipazione a scuola o presso un’altra associazione a un programma di doposcuola, domanda 67 

c del questionario. 

 

 

Grafico 4.1.3 – Partecipazione a un programma di doposcuola 

 

Anche in questo caso una percentuale piuttosto rilevante, il 66,4%, non prende parte a nessuna 

attività dopo la scuola. In questo caso i ragazzi venivano interrogati anche sulla loro partecipazione 

a programmi organizzati sia dalla scuola che da altre associazioni presenti sul territorio. Il 33,6% 

dei ragazzi partecipa almeno una volta alla settimana a attività di doposcuola. Anche in questo caso 

vi sono degli allievi, 2,3%, che hanno cinque pomeriggi impegnati alla settimana. 

4.1.4. La frequentazione di un parco, parco giochi o centro giovanile 

Abbiamo inoltre analizzato i dati emersi dalle risposte alla domanda 67 e sulla frequentazione dopo 

scuola di parchi pubblici o di un centro giovanile. Di seguito i risultati. 
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Grafico 4.1.4 – Frequentazione di un parco, parco giochi o centro giovanile 

 

Il 58,3% dei ragazzi che hanno risposto al questionario ha dichiarato di non frequentare un parco, 

un parco giochi o un centro giovanile terminate le lezioni scolastiche, mentre il 18,8% ha dichiarato 

di frequentare almeno una volta uno di questi luoghi di incontro tra ragazzi. Dal grafico possiamo 

notare che ci sono allievi che quotidianamente frequentano uno di questi luoghi prima di rientrare a 

casa dopo le lezioni. 

4.2. Le correlazioni 

Per poter rispondere alla domanda di ricerca si è scelto innanzitutto di correlare tra loro alcuni items 

del questionario somministrato ai ragazzi. Con correlazione si intende il mettere a confronto dei dati 

e vedere che tipo di relazione esiste tra loro. Più il valore dell’indice di correlazione si avvicina a 1, 

più le due variabili sono direttamente correlate, viceversa più questo indicatore assume valori vicino 

al -1 più le variabili sono inversamente correlate. 

I dati emersi dalle risposte alla Satisfaction of Life Scale for Children, che corrispondono agli items 

dal 16 al 20, sono stati messi in relazione con le domande 67b, 67c, 67e, riguardanti le attività 

svolte nel tempo libero. In particolare le domande scelte avevano a che fare rispettivamente con 

attività extracurriculari svolte a scuola, la partecipazione a doposcuola e il frequentare un parco, 

parco giochi o centro ricreativo. Di seguito i dati risultati ottenuti dalle correlazioni. 
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Tabella 4.1.1 – Correlazioni tra la Satisfaction of Life for Children e gli item b, c, e della domanda 67. 

 

Soddisfazione 
per la vita D67.b D67.c D67.e 

Soddisfazione per la 
vita 

Correlazione 
di Pearson 1 ,035 .088** .047* 

Sign. (a due 
code)   ,123 ,000 ,042 

N 
1940 1902 1894 1896 

D67.b Correlazione 
di Pearson ,035 1 .134** .115** 

Sign. (a due 
code) ,123   ,000 ,000 

N 
1902 1902 1874 1875 

D67.c Correlazione 
di Pearson .088** .134** 1 .056* 

Sign. (a due 
code) ,000 ,000   ,016 

N 
1894 1874 1894 1868 

D67.e Correlazione 
di Pearson .047* .115** .056* 1 

Sign. (a due 
code) ,042 ,000 ,016   

N 
1896 1875 1868 1896 

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 

*. La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code). 

4.2.1. Analisi e interpretazione dei dati 

Come è possibile evincere dalla tabella riportata, una correlazione interessante risulta essere quella 

prodotta incrociando la soddisfazione per la vita con la domanda 67 c, vale a dire “partecipo a un 

programma di doposcuola”. Avendo un valore di .088 è significativa al 99% e si può quindi 

affermare che i ragazzi ticinesi che prendono parte a un’attività di doposcuola presso l’istituto 

scolastico o presso un altro ente hanno un alto livello di soddisfazione della vita e che questo dato 

non risulta essere casuale.  

Un’altra relazione importante ai fini della nostra ricerca è quella occorsa tra la soddisfazione di vita 

e la domanda “dopo la scuola vado in un parco, un parco giochi o un centro giovanile”, la numero 

67 e del questionario. Il valore riportato è .047 e la correlazione è significativa al 95%. I dati 

evidenziano che chi dopo scuola si ferma a trascorrere del tempo in luoghi pubblici, ottiene 

punteggi più alti nella scala di soddisfazione della vita, rispetto a chi si reca invece direttamente a 

casa. 
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Questi risultati si allineano con quelli emersi dalla ricerca analoga condotta in Canada da Schonert-

Reichl et al. nel 2007. Anche i ricercatori canadesi hanno infatti dimostrato che chi prende parte a 

un’attività organizzata nel tempo libero ottiene punteggi più alti nella soddisfazione di vita, ma 

anche nell’ottimismo, nel benessere e nella sicurezza di sé. Nella nostra ricerca l’attenzione si è 

focalizzata sulla soddisfazione di vita, mentre gli altri ambiti non sono stati indagati, quindi 

possibili sviluppi di questo lavoro potrebbero concentrarsi anche sull’analizzare gli altri aspetti per 

fornire dati più completi utili per un confronto con altre ricerche svolte in questo ambito. 

Si può presumere che i risultati ottenuti siano dovuti al fatto che le attività di doposcuola, i centri 

giovanili e la frequentazione di luoghi pubblici come giardini o parchi gioco abbiano delle 

caratteristiche comuni che concorrono a influenzare il benessere del preadolescente. 

In questi luoghi è per esempio più facile avere contatti con coetanei rispetto a altri luoghi come 

supermercati o casa propria, dove questi incontri sono molto limitati o addirittura nulli. Conoscere e 

confrontarsi con ragazzi della propria età consente di sviluppare alcune competenze sociali 

indispensabili per sapersi relazionare con gli altri. Anche se i ragazzi trascorrono molte ore della 

propria settimana a contatto con i compagni di classe, queste competenze non riescono a essere 

sviluppate appieno a scuola, dato che la maggior parte del tempo viene impiegata per seguire le 

lezioni. In più il contesto scolastico è un ambito nel quale gli allievi non possono scegliere 

liberamente con chi e in che modo relazionarsi, dato che non sono loro a decidere i propri compagni 

di classe, ma devono sapersi adattare alle persone che li circondano. Poter incontrare i propri 

compagni o altri coetanei nel tempo libero permette invece uno scambio più libero. Innanzitutto i 

ragazzi possono scegliere liberamente con chi trascorrere il proprio tempo ai giardini o ai parchi 

giochi, e anche per quanto riguarda il doposcuola o il centro giovanile, vi è un certo margine di 

libertà, dato che è possibile scegliere il tipo di attività che si preferisce fare, il che permette di poter 

entrare in contatto con una tipologia di persone piuttosto che un’altra. I dati raccolti sono in accordo 

con quanto dimostrato da precedenti ricerche (Proctor et al. 2009 e Oberle et al. 2010), che 

evidenziano una forte correlazione tra i contatti e le relazioni sociali coi coetanei e una maggiore 

percezione di benessere. Studi condotti in Canada hanno inoltre dimostrato che per gli allievi è 

fondamentale avere delle relazioni sociali vere e non virtuali. Chi infatti trascorre molto del proprio 

tempo libero usando tecnologie o giocando online risulta avere una minore competenza sociale e 

interpersonale (Schonert-Reichl et al., 2007). Il frequentare queste attività favorisce questo 

confronto diretto e reale contribuendo al benessere degli allievi. 

In particolare i programmi di doposcuola e i centri giovanili oltre a rispondere a alcuni bisogni 

fondamentali per la crescita di un ragazzo, hanno ulteriori caratteristiche che ne favoriscono il 
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benessere. In questi ambienti, infatti, i ragazzi possono trovare delle figure adulte di riferimento, 

che non sono quelle parentali, con le quali potersi confrontare e questo risulta essere un fattore 

particolarmente importante per lo sviluppo psico-fisico in adolescenza. Schonert-Reichl et al. 

(2007) hanno infatti rilevato che i ragazzi che riescono a identificarsi con delle figure adulte hanno 

una vita sociale e emotiva più salutare. Il partecipare a attività organizzate permette anche ai 

genitori di sapere dove, quando e con chi i propri figli trascorrono il tempo libero. Anche questo 

fattore incide in maniera molto positiva sul benessere dei preadolescenti, dato che è stato dimostrato 

che i ragazzi con dei genitori che controllano le attività da loro svolte tendono a avere un livello di 

soddisfazione di vita più alto. Infatti questi allievi hanno la sensazione che i propri genitori si 

interessino veramente a loro e a quello che fanno (Schonert-Reichl et al. 2007). Altra caratteristica 

tipica dei doposcuola o dei centri giovanili è che in questi ambienti è possibile sviluppare un senso 

coesione e di appartenenza. Da studi condotti da Palazzo (2007) il senso di appartenenza a un 

gruppo risulta essere un fattore che incide sul livello di soddisfazione del tempo libero e, di 

conseguenza, della vita e anche i risultati della nostra ricerca si indirizzano verso questa 

conclusione. Per poter riuscire a frequentare questo genere di attività i ragazzi devono anche 

sviluppare delle competenze gestionali che permettano loro di saper affrontare sia gli impegni 

extrascolastici che quelli scolastici. Organizzare i tempi di studio e di esercitazione con gli 

allenamenti, le lezioni o gli incontri del proprio gruppo richiede molta disciplina e una maturità che 

non tutti riescono a sviluppare nei primi anni dell’adolescenza. Grazie alla partecipazione ad attività 

extrascolastiche i ragazzi riescono a sviluppare queste competenze, come dimostrato da alcuni studi 

(MARS, 2005), che risultano anche essere elementi fondamentali per la riuscita scolastica. Il 

successo scolastico, inteso anche in senso di margini di miglioramento e non solo di eccellenza, è 

un fattore che influenza la percezione di sé e l’autostima, fattori che incidono sulla soddisfazione di 

vita. 

Dalle correlazioni effettuate non risulta invece essere rilevante la relazione che intercorre tra la 

soddisfazione di vita e la partecipazione a attività extrascolastiche svolte a scuola nel tempo libero, 

domanda 67 b del questionario. I dati, infatti, riportano un valore di .035. Questo dato non si allinea 

con quanto emerso correlando gli items precedenti, sebbene è possibile supporre che anche le 

attività extrascolastiche proposte dalla scuola abbiano le stesse caratteristiche dei centri giovanili o 

dei programmi di doposcuola. Questo dato può essere dovuto al fatto che il campione preso in 

esame era piuttosto limitato dato che solo una piccola parte degli intervistati partecipa a attività 

proposte dalla scuola, come dimostrato dal grafico 4.1.2. Ulteriori ricerche potrebbero essere 
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indirizzate verso un’indagine più approfondita in questo settore delle attività extrascolastiche per 

cercare di capire se questo tipo di attività presenta delle caratteristiche diverse dalle altre, o se 

semplicemente i dati non risultano rilevanti perché il campione preso in esame è troppo limitato. 

4.3. I dati emersi dalle interviste 

Per cercare di approfondire lo studio della relazione che intercorre tra la partecipazione a un’attività 

extrascolastica e il senso di soddisfazione della vita, si è scelto di condurre alcune interviste semi-

strutturate. Innanzitutto l’obiettivo era quello di verificare che percezione avessero i ragazzi delle 

attività extrascolastiche. Altro scopo delle interviste era quello di constatare se i preadolescenti 

beneficino o meno della partecipazione a queste attività e verificare che genere di benefici vengano 

maggiormente riferiti. Infine, grazie alle testimonianze dei ragazzi, abbiamo potuto constatare la 

presenza nelle vite di questi ragazzi di alcuni elementi che concorrono al senso di soddisfazione e 

benessere. 

Quando abbiamo chiesto a questi allievi di descrivere la propria attività con degli aggettivi, la 

maggior parte di loro ha elencato degli aggettivi connotati positivamente. Nella tabella sottostante 

sono stati riportati gli aggettivi suddivisi in tre categorie: aggettivi che descrivono le attività in 

maniera positiva, in maniera negativa e in modo neutrale. Tra parentesi sono riportate le frequenze 

con cui gli aggettivi sono stati citati. 

 

Tabella 4.3 – Aggettivi attribuiti alle attività extrascolastiche 

Connotazioni positive Connotazioni negative Connotazioni neutre 

bello (5) 
divertente (3) 
emozionante (2) 
facile (2) 
liberatorio (2) 
dolce (1) 
interessante (1) 
molto divertente (1) 

faticoso (2) 
noioso (1) 

impegnativo (3) 
è un impegno serio (1) 
fisico (1) 

 

Come si può subito notare osservando la tabella, sono stati riportati in maggioranza aggettivi che 

descrivono positivamente le attività extrascolastiche. In particolare i ragazzi trovano bello poter 

partecipare a questo genere di attività e nella maggior parte delle volte questo aggettivo è stato il 

primo con cui sono state descritte. Altra caratteristica più volte riferita dai ragazzi è divertente, 

riportata anche come molto divertente. Questo aggettivo sottolinea il fatto che per questi ragazzi il 
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prendere parte a un’attività organizzata non è un obbligo, ma qualcosa di piacevole a cui 

partecipano con gioia. Solo in tre casi sono state evidenziate delle connotazioni negative degli 

impegni extrascolastici. In particolare è stato sottolineato l’aspetto della fatica legato alla 

partecipazione ad attività sportive. Il lavoro svolto durante gli allenamenti viene percepito come 

qualcosa di faticoso e a volte i ragazzi arrivano a fine allenamento molti stanchi sotto il punto di 

vista fisico. Dai dati raccolti è possibile dedurre che l’immagine generale che i preadolescenti hanno 

delle attività extrascolastiche è molto positiva. Gli impegni nel tempo libero vengono percepiti 

come qualcosa di piacevole e divertente, a cui vale la pena prendervi parte anche se il che comporta 

della fatica fisica e un impegno aggiuntivo rispetto a quello scolastico. 

Nel loro racconto gli allievi intervistati hanno parlato anche di alcuni vantaggi e svantaggi 

riscontrati durante le attività che frequentano. Anche in questo caso è stato per prima cosa 

evidenziato l’aspetto ludico di queste attività e di come “ci si diverta giocando”. Un’altra 

caratteristica riportata sia da ragazzi che frequentano attività sportive, sia da chi frequenta attività 

artistiche, è la sensazione di rilassamento provata durante o alla fine di questi impegni. Un ragazzo, 

infatti, ha dichiarato che “se sei nervoso un po’ ti calma suonare la chitarra, anche quando inventi 

le melodie”, e un’altra ragazza ha sottolineato che alla fine di un allenamento si sente più rilassata. 

La stessa idea di rilassamento è espressa con altri termini anche da altri due ragazzi che hanno 

sottolineato come lo sport “aiuti a sfogarti” e come grazie allo sport sia possibile “sfogare tutte le 

energie”. Questa valvola di sfogo permette ai ragazzi di scaricare la tensione accumulata durante la 

giornata e causata sia dagli impegni che dalle relazioni con gli altri. Una ragazza, infatti, ha 

affermato: “anche quando sono incavolata con qualcuno, dopo mi sento bene quando gioco”. La 

possibilità di avere uno spazio in cui riuscire a dar voce alle proprie energie e alla propria fisicità è 

estremamente importante nel periodo della preadolescenza. Grazie a questi “esperimenti” i ragazzi 

diventano molto più consapevoli del proprio corpo e dei propri limiti, imparando a riconoscere che 

cosa li aiuta a stare meglio e a rilassarsi. Un altro beneficio a livello emotivo riportato è 

l’opportunità durante queste attività di potersi esprimere liberamente. Il commento di una ragazza 

mi ha particolarmente colpita: “il teatro è liberatorio, ti puoi esprimere, … aiuta molto, beh a me ha 

aiutato … aiuta a vedere se stessi. Provare a immedesimarsi in un personaggio che non sei te, è 

molto creativo”. Questo commento mette in luce la grande forza che le attività artistiche hanno e il 

grande contributo che possono apportare alla crescita dei ragazzi. La preadolescenza è un periodo di 

transizione e grandi cambiamenti, ed è quindi importante durante questo periodo poter sperimentare 

diverse attività e sperimentarsi in diverse vesti e ruoli, per poter capire i propri gusti e sviluppare al 
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meglio i propri tratti caratteriali. Anche gli altri corsi artistici sono un prezioso laboratorio che 

permette ai ragazzi di poter esprimere i propri gusti e i propri sentimenti, e a contribuire 

notevolmente alla percezione del benessere. I benefici non vengono riscontrati solo a livello 

psicologico, ma anche fisico. Una ragazza ha sottolineato che il frequentare un corso di danza fa 

bene anche al corpo, e proprio per questo motivo lo consiglierebbe ai compagni. 

Oltre a questi vantaggi, gli intervistati hanno espresso anche alcuni svantaggi relativi tempo libero 

organizzato. In linea con quanto espresso dagli aggettivi riportati sopra, anche nella descrizione 

delle attività spicca come svantaggio la fatica nello svolgerle. Quasi tutti i ragazzi hanno infatti 

raccontato di tornare molto stanchi a casa a fine giornata, sia dopo attività sportive, che musicali. Il 

fattore stanchezza sembra, però, essere smorzato dal senso di appagamento per i risultati che poi 

vengono ottenuti, come spettacoli di fine anno o vittorie in ambito sportivo, come sottolineato da 

una ragazza: “fai fatica, ma poi alla fine diventi bravo”. Un altro aspetto negativo dell’avere attività 

dopo l’orario scolastico è il fatto di non avere molto tempo libero a disposizione. Una ragazza ha 

infatti detto, che nonostante le piacesse frequentare delle attività di doposcuola, queste a volte le 

tolgono del tempo che le piacerebbe trascorrere semplicemente riposando. Anche un’altra ragazza 

ha segnalato come elemento negativo il fatto che per partecipare a queste attività venga occupato 

molto del tempo libero che hanno a disposizione. 

 Nonostante la presenza di alcune connotazioni negative della partecipazione a attività 

extrascolastiche, i ragazzi hanno riportato molti più vantaggi che svantaggi. Durante le interviste 

sono sempre stati espressi per primi e in modo più spontaneo gli aspetti positivi, mentre per quelli 

negativi è stato necessario più tempo per la rielaborazione delle esperienze. Da questi dati possiamo 

concludere che i preadolescenti sono molto attenti alle caratteristiche delle attività che svolgono e 

sono in grado di esprimere un giudizio critico sia su vantaggi che svantaggi del prendere parte a 

determinati corsi. I risultati emersi dalle nostre interviste si allineano con quelli riportati dallo studio 

MARS del 2005. Anche in quella ricerca i ragazzi intervistati erano consapevoli dei benefici del 

prendere parte a attività extrascolastiche. A differenza della nostra ricerca però, i ragazzi 

statunitensi hanno evidenziato anche dei benefici a livello accademico, dato non emerso nel nostro 

lavoro. Ulteriori indagini potrebbero essere rivolte in questa direzione in modo da indagare anche in 

Ticino la correlazione tra la partecipazione a attività extracurriculari e il rendimento scolastico. 

Un altro elemento fondamentale ai fini della nostra ricerca è stato quello di verificare se in quanto 

detto dai ragazzi vi fossero gli elementi che la letteratura che si occupa della soddisfazione di vita 

ha dimostrato essere importanti per una maggiore percezione del benessere. Come evidenziato 

anche nel paragrafo riguardante la soddisfazione di vita e il tempo libero, un fattore che influenza la 
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propria percezione del benessere è la conoscenza e la frequentazione di coetanei. Dai dati raccolti, 

risulta che molti dei ragazzi intervistati hanno la possibilità di conoscere nuove persone, poiché 

frequentano corsi a cui non partecipano compagni di classe o amici. Questo significa che i ragazzi 

sono messi nella condizione di poter e dover conoscere altri preadolescenti coi quali condividono la 

propria passione. In questo modo hanno la possibilità di ampliare il proprio raggio di conoscenze e 

di incontrare anche ragazzi provenienti da altri paesi e altre scuole. Questo comporta anche venire a 

conoscenza di altre realtà presenti sul territorio e di inserirsi più facilmente nel tessuto sociale, sia 

da ragazzi che da adulti. Un altro fattore che abbiamo visto influenzare il benessere, specialmente 

nella preadolescenza è l’avere dei genitori presenti e consapevoli di quello che i propri figli fanno 

nel corso della giornata. Anche in questo caso, dai racconti degli intervistati è emerso che quasi tutti 

i genitori accompagnano o vanno a prendere i propri figli a questi corsi. Inoltre, parlando 

dell’organizzazione dello studio, molti hanno riferito che, anche se studiano da soli, vengono poi 

interrogati dai genitori per verificare il livello di preparazione. Queste due semplici attività 

quotidiane evidenziano il fatto che le famiglie degli intervistati siano famiglie presenti nelle vite dei 

figli anche se molto tempo al di fuori della scuola non viene trascorso insieme. Anche in questo 

caso, quindi, abbiamo rintracciato un altro elemento che influenza la soddisfazione di vita. Come 

già accennato prima, i ragazzi organizzano il proprio studio e studiano in maniera autonoma. Sono 

molto consapevoli del fatto che la scuola sia importante e riescono a organizzarsi in modo tale da 

svolgere tutti i compiti richiesti, come riportato ad esempio da una ragazza: “la maggior parte dei 

compiti li faccio a scuola. Mi organizzo un po’… questo giorno faccio 10 minuti questa cosa…”. 

Tutti hanno dichiarato di sapersi gestire in modo autonomo e di riuscire a preparare i compiti per la 

settimana nei pomeriggi liberi dalle attività o nei fine settimana. Anche nell’organizzazione della 

giornata sono molto consapevoli dei propri limiti e si organizzano di conseguenza, come si può 

capire da questa testimonianza: “studio dopo scuola quando non ho allenamento. Se proprio sono 

pieno di cose studio prima di andare a allenamento perché dopo torno e sono stanco e devo anche 

cenare”. Questa testimonianza conferma quanto dimostrato da alcune ricerche, e cioè che la 

partecipazione a attività extrascolastiche sviluppa delle competenze sulla gestione dei propri 

impegni e del proprio tempo libero, competenze che risultano anche utili nella progettazione del 

proprio futuro. Anche in questo ambito alcuni allievi si sono dimostrati molto maturi e hanno 

raccontato di frequentare dei corsi per poter ottenere dei certificati o per sviluppare delle 

competenze, come quelle sportive, per poter poi accedere a un determinato tipo di scuola. La 

determinazione che traspariva dai loro racconti evidenzia ancora una volta quanto questi corsi siano 
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delle vere e proprie palestre nelle quali i preadolescenti possono allenarsi per poter affrontare al 

meglio l’adolescenza e l’età adulta. 
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5. Conclusioni 

Molti genitori e anche molti insegnanti pensano ancora oggi che la partecipazione a attività 

extracurriculari non sia indispensabile nella crescita dei ragazzi. Molti ritengono infatti che la cosa 

importante da fare in preadolescenza sia frequentare con successo le scuole medie per poter gettare 

le basi del proprio futuro. Le attività extrascolastiche vengono considerate principalmente come 

fonti di divertimento fine a se stesso. Dai dati emersi da questa ricerca risulta invece che la 

partecipazione a questo tipo di attività apporta notevoli benefici nella vita dei ragazzi e grazie a 

questi corsi i preadolescenti riescono a sviluppare capacità e competenze indispensabili per la loro 

crescita e per il loro futuro. 

Innanzitutto dalla correlazione tra la soddisfazione di vita e la partecipazione a attività 

extrascolastiche risulta chiaro che l’avere un doposcuola organizzato influisce in maniera molto 

positiva sulla propria percezione del benessere. Chi ha un tempo libero organizzato ha infatti una 

soddisfazione di vita più alta. Questo dato è stato anche convalidato dalle informazioni emerse dalle 

interviste, nelle quali risulta evidente che i preadolescenti considerano gli impegni nel tempo libero 

come qualcosa di divertente, rilassante e liberatorio. Prendere parte a un’attività piacevole consente 

di affrontare gli impegni della scuola e della giornata in un’ottica diversa e con maggiore serenità. 

Oltre a questo, con la partecipazione a corsi extrascolastici vengono sviluppate competenze sociali e 

relazionali che a scuola non è possibile esercitare appieno. Visti tutti i benefici che ne conseguono è 

molto importante poter permettere ai ragazzi di frequentare queste attività. Dai dati che abbiamo 

analizzato, risulta però che più della metà dei preadolescenti ticinesi non prende parte a nessun 

corso organizzato nel tempo libero. Sarebbe quindi utile incentivare la partecipazione a attività 

extrascolastiche. Indubbiamente la scelta, e anche la possibilità, di frequentare attività ricreative del 

genere dipende dai genitori e dallo stile di vita famigliare, ma anche i docenti possono in qualche 

modo promuovere e valorizzare la partecipazione a questi corsi. Innanzitutto a scuola è possibile 

stimolare l’interesse verso uno sport, uno strumento o l’arte, immettere in un certo senso un seme di 

curiosità nei ragazzi in modo che possano poi svilupparlo anche al di fuori del contesto scolastico. 

Altra cosa che il singolo docente può fare è tenere conto dei vari impegni extrascolastici dei ragazzi 

nella programmazione delle verifiche o nell’assegnazione dei compiti. Di sicuro non si può 

accontentare tutti o impazzire per cercare di far collimare gli impegni, ma dimostrarsi disponibili e 

flessibili nella progettazione delle scadenze scolastiche consentirà anche ai ragazzi di capire 
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l’importanza dell’organizzarsi. Inoltre, avere dei docenti sensibili alla partecipazione a attività 

extrascolastiche permetterà anche ai ragazzi di essere più sereni nello scegliere di frequentare 

questo tipo di attività. Far crescere i ragazzi con la consapevolezza che il tempo dedicato allo sport 

o all’arte non è tempo rubato alla scuola, permetterà alle prossime generazioni di essere più consce 

e responsabili nella scelta della gestione del proprio tempo libero. Anche a livello di sede, e non 

solo di singolo docente, è possibile sensibilizzare i ragazzi su questo tema. Per esempio, potrebbe 

essere interessante creare una serie di connessioni con le organizzazioni presenti sul territorio, in 

modo da permettere alle famiglie di conoscere cosa offre la realtà in cui si vive. Si potrebbero 

organizzare attività conoscitive coi ragazzi o serate informative con i genitori.  Questo genere di 

proposte permetterebbero il crearsi di una rete di collegamenti e magari la nascita di una serie di 

collaborazione tra gli enti che si occupano della crescita dei preadolescenti. Genitori, educatori, 

allenatori e insegnanti hanno infatti come obiettivo comune la crescita e il benessere dei ragazzi e 

poter collaborare insieme per raggiungere questo scopo permetterebbe un risparmio di energie 

notevole e a beneficiarne sarebbero di sicuro i ragazzi. 

Sebbene, come già sottolineato nei capitoli precedenti, il campione analizzato in Canton Ticino per 

svolgere questa ricerca è limitato, l’allineamento con i dati emersi dalle ricerche canadesi fa 

presupporre che i risultati ottenuti possano realmente rispecchiare quello che i preadolescenti 

ticinesi percepiscono e pensano delle attività extracurriculari. Questa ricerca ha confermato le mie 

supposizioni sugli innumerevoli benefici che questo genere di attività ha sui preadolescenti, 

supposizioni che ho potuto dedurre chiacchierando con i miei allievi. Nei due anni di pratica 

professionale, infatti, ho avuto modo di parlare con molti ragazzi di diverse sedi ticinesi del loro 

tempo libero e in tutti ho trovato un grande entusiasmo nel prendere parte a queste attività. Ulteriori 

ricerche potrebbero essere condotte in questo ambito per analizzare in maniera più puntuale la 

situazione relativa alla partecipazione a attività extrascolastiche e per cercare di capire come mai le 

attività proposte dalla scuola nel tempo libero non influiscono in maniera così significativa sul 

benessere degli allievi come le attività di doposcuola organizzato o la frequentazione di parchi o 

centri giovanili. 

 



  Rebecca Bernard 

 

  25 

 

6. Bibliografia 

6.1. Volumi e saggi consultati 

Argyle, M. (2001). The Psychology of Happiness. New York : Taylor & Francis. 

Battistich, V. (2005). Character Education, Prevention, and Positive Youth Development. 

Washington, D. C. Character Education Partnership. 

Benson, P. L., & Scales, P. C. (2009). The definition and preliminary measurement of thriving in 

adolescence. Journal of Positive Psychology, 4, 85-104. 

Brickman, P., & Campbell, D.T. (1971). Hedonic relativism and planning the good society. In M.H. 

Appley (ed.), Adaptation Level Theory: A Symposium. Academic Press, New York, pp. 287-304. 

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542-575. 

Diener, E., Emmons R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction With Life Scale. 

Journal of personality Assessment, 49 (1). 

Huebner, E. S. (2004). Research on assessment of life satisfaction of children and adolescents. 

Social Indiators Research, 66, 3-33. 

Diener, E., & Lucas, R. (1999). Personality and Subjective Well-being. In D. Kahneman, E. Diener 

& N. Schwarz (Ed.), Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology. New York : Russell 

Sage Foundation. 

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national 

index. American Psychologist, 55(1), 34-43. 

Diener, E. & Seligman, M. E. P. (2002). Very Happy People. Psychological Science. 13(1), 81-84. 

Diener, E. & Diener, M. (2009). Cross-cultural correlates in life satisfaction and self-esteem. In Ed 

Diener, Culture and Well-being: The collected Works of Ed Diener. Social Indicator Research 

Series, 38. 

Eccles B., Barber B.L., Stone M., Hunt J. (2003). Extracurricular activities and adolescents 

development, Journal of Social Issues, 59 (4) 865-889. 



Il benessere degli allievi e il doposcuola organizzato  

26 

Fleeson, W., M alan os, A., & Achille, N. (2002). An intra-individual process approach to the 

relationship between extraversion and positive affect: Is acting extraverted as ‘good’ as being 

extraverted? Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1409-1422. 

Gadermann, A. M. et al. (2009). Investigating Validity Evidence of the Satisfaction with Life Scale 

Adapted for Children. Springer Science+Business Media B. V. 2009. 

Gadermann, A. M., Schonert-Reichl, K. A., & Zumbo, B. (2010). Investiganting validity evidence 

for the Satisfaction With Life Scale Adapted for Children. Social Indicators Research, 96, 229-247. 

Guhn, M., Schonert-Reicht, K. A., Gadermann, A. M., Marriott, D., Pedrini, L. Hymel, S., & 

Hrtzman, C. (2012). Well-Being in Middle Childhood: An Assets-Based Population-Level 

Research-to-Action Project. Springer Science+Business Media. 

Hansen D.M., Larson R.W., Dworkin J.B. (2003). What adolescents learn in organized youth 

activities: A survey of self-reported developmental experiences, Journal of Research on 

Adolescence, 13 (1) 25-55. 

Headey, B., & Wearing, A. (1992). Understanding Happiness. Melbourne, Austrailia: Longman 

Chesire. 

Henry, L. B., & Kloep, M. (2002). Life-span Development: Challenges, Risks and Resources. 

London and New York: Thomson. 

Masten, A. S., & Coatsworth, J. D. (1998). The development of competence in favorable and 

unfavorable environments: lessons from research on successful children. American Psychologist, 

53, 205–220. 

Myers, D.G. (2000). The funds, friends, and faith of happy people. American Psychologist, 55, 56-

67. 

Oberle, E., Schonert-Reichl, K. A., & Zumbo, B.D. (2010). Life Satisfaction in Early Adolescence: 

Personal, Neighborhood, School, Family, and Peer Influences. Springer Science+Business Media. 

Palazzo, G. (2007). Indagine sul Tempo Libero dei preadolescenti saluzzesi. 

Pathways to Success for Youth: What Counts in After-School (2005). Massachusetts After-School 

Research Study (MARS) REPORT. United Way of Massachusetts Bay. 

Proctor, C. L., Linley, P. A., & Maltby, J. (2009). Youth life satisfaction: A review of the literature. 

Journal of Happiness Studies, 10, 583–630. 



  Rebecca Bernard 

 

  27 

 

Ryan, R. M., & Decy, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. 

Scales, P. C., Benson, P. L., & Mannes, M. (2006). The contribution to adolescent well-being made 

by non-familiar adults: An examination of developmental assets as contexts and processes. Journal 

of Community Psychology, 34, 301-313. 

Schonert- Reichl, K. A. (2007). Middle Childhood Inside and Out: The Psychological and Social 

World of Children 9-12. Burnaby, BC: United Way of the Lower Mainland. 

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology, An Introduction. 

American Psychologist, 55(1), 5-14. 

Seligman, M. E. P. et al. (2005). Positive Psychology Progress, Empirical Validation of 

Interventions. American Psychologist, 60(5), 410-421. 

Shin, D. C., & Johnson, D. M. (1978). Avowed happiness as an overall assessment of the quality of 

life. Social Indicators Research, 5, 475-492. 

6.2. Siti internet consultati 

Tra parentesi è indicata la data dell’ultima consultazione. 

www. positivepsychology.org.uk (04.05.2012) 

http://positivepsychology.org.uk/pp-theory/happiness/133-income-and-well-being.html 

(04.05.2012) 

http://positivepsychology.org.uk/pp-theory/happiness/106-subjective-well-being.html (04.05.2012) 

http://www.orientamentoirreer.it/sites/default/files/PM%202007%2004.09%20SPELTINI%20testo.

pdf (04.05.2012) 

http://positivepsychology.org.uk/pp-theory/happiness/133-income-and-well-being.html
http://positivepsychology.org.uk/pp-theory/happiness/106-subjective-well-being.html
http://www.orientamentoirreer.it/sites/default/files/PM%202007%2004.09%20SPELTINI%20testo.pdf
http://www.orientamentoirreer.it/sites/default/files/PM%202007%2004.09%20SPELTINI%20testo.pdf


Il benessere degli allievi e il doposcuola organizzato  

28 

7. Allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pubblicazione, Il benessere degli allievi e il doposcuola organizzato, scritta da Rebecca 

Bernard, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 3.0 Unported 

License. 


