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1. Introduzione

La musica può influenzare una miriade di sensazioni, emozioni, stati d’animo. Ognuno ha la sua 

musica, essa porta del benessere in chi la produce e in chi la ascolta. 

La mia ricerca, centrata sul benessere degli adolescenti, vuole proporre un’indagare su quali siano 

gli elementi (motivazionali, organizzativi, esecutivi) che rendono interessante per un adolescente 

un’attività extra-scolastica di tipo artistico. Questo partendo da una considerazione molto personale 

che mi riconduce al periodo della mia adolescenza nel quale suonare uno strumento e fare musica 

con altri sono state attività fondamentali per il mio sviluppo psico-fisico ed emotivo nonché 

portatrici di benessere. Mi ricordo molto bene del bisogno ricorrente cui davo soddisfazione 

suonando per ore sui miei strumenti, il contrabbasso e il basso elettrico, così come la ricerca di 

contatto con i pari, compiuta con una certa continuità, che mi portava a creare contatti e a propormi 

per suonare con gli altri. Nel contesto in cui vivevo allora la possibilità di scambio (quindi di 

crescita) non avveniva attraverso delle strutture organizzate, queste non esistevano, ma attraverso 

dei contatti diretti fra persone che dimostravano gli stessi interessi musicali.

L’affrontare la tematica posta al centro del mio lavoro di diploma deriva da una personale 

motivazione maturata durante un’esperienza professionale particolare. Dopo il diploma 

d’insegnamento ottenuto al Conservatorio della Svizzera Italiana, ho fondato e diretto a Biasca, fra 

il 2004 e il 2011, una scuola di musica. Al suo massimo sviluppo la scuola contava 220 allievi con 

11 insegnanti di strumento professionisti (pianoforte, chitarra, batteria, contrabbasso, fisarmonica, 

violino, violoncello, flauto, sassofono, arpa, ecc.) e un piccolo apparato amministrativo. Ero 

convinto che la musica fosse un’opportunità per i giovani, un’offerta culturale che da ragazzo avrei 

molto gradito ma non era presente sul territorio.

In qualità di responsabile ho avuto l’occasione di avere un contatto diretto con aspiranti allievi 

musicisti  e le loro famiglie. Ho notato delle differenze nella motivazione e nell’attitudine allo 

studio strumentale. Ho visto allievi che frequentavano con piacere le lezioni di strumento 

nonostante l’impegno extra-scolastico fosse importante, ed allievi poco motivati che, dopo un breve 

periodo di prova, lasciavano lo studio; allievi molto impegnati sotto ogni profilo, con molte attività 

settimanali sia in ambito sportivo che culturale, a mio giudizio oberati di impegni; allievi a cui 

manifestamente pesava frequentare le lezioni di strumento per lo più perché obbligati dai genitori, 

di questi alcuni particolarmente dotati musicalmente i quali ottenevano facilmente risultati musicali 
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rilevanti. Con piacere ho visto un allievo affetto da forte dislessia, con difficoltà motorie, il quale, 

grazie alla motivazione, è riuscito nell’intento di suonare uno strumento nonostante qualche parere 

medico fosse contrario. In questo caso, oltre che la bravura dell’insegnante che lo ha seguito, penso 

sia stata fondamentale l’attività collaterale alle lezioni individuali come la partecipazione a gruppi 

di musica e ai saggi così come un forte supporto da parte della famiglie e degli insegnanti. Ho visto 

inoltre come gli elevati costi d’iscrizione ad una scuola di musica  possano avere qualche influenza 

sulle scelte degli allievi e delle famiglie. Se per ragazzi che provenivano da famiglie agiate il 

problema non si poneva, mi è capitato in qualche occasione di constatare la rinuncia allo studio di 

allievi non per assenza di motivazione ma perché a loro dire i genitori non potevano permettersi la 

retta scolastica. Secondo me in Ticino l’istruzione musicale è particolarmente cara per le famiglie, 

nel resto della Svizzera pesa meno sull’economia familiare.

Mi sono sempre chiesto quali fossero le condizioni ideali per intraprendere con successo lo studio di 

uno strumento musicale, con questo mio lavoro ho approfondito e indagato sul tema, dal punto di 

vista della percezione dei ragazzi. Sono convinto che per la riuscita musicale i ragazzi debbano 

vivere l’esperienza di studio come un benessere personale.

Benessere degli adolescenti e attività artistiche extra-scolastiche artistiche
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2. Quadro Teorico

2.1 Il benessere come costrutto, cos’è l’MDI, descrizione dell’esperienza in Canada

In Canada, dal 1980 ad oggi, si è osservato il cambiamento del tessuto sociale e della composizione 

famigliare (Schonert-Reichl, 2007), dovuti alla mobilità e alle influenze del mondo del lavoro sulle 

famiglie, che ha visto un incremento delle mamme lavoratrici del 40%. Questi cambiamenti hanno 

influenzato le giovani generazioni con un importante incremento dei problemi e delle malattie 

mentali che emergono in questo periodo, problemi che spesso vengono esacerbati nel periodo 

seguente dell’adolescenza. L’età compresa fra i 9 e i 12 anni è un periodo critico nello sviluppo 

personale, in questo momento vengono sviluppate importanti competenze, anche relazionali, che 

determineranno il comportamento futuro, un periodo di cambiamenti e di possibilità (Schonert-

Reichl, 2007). 

Il benessere degli adolescenti è un costrutto multidimensionale conosciuto ed adottato dalla 

comunità scientifica. Le ricerche condotte (Gadermann, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010; Guhn,  

Schonert-Reichl, Gadermann, Marriott, Pedrini, Hymel & Hertzmann, 2012; Oberle, Schonert-

Reichl & Zumbo, 2010; Schonert-Reichl, 2007) presso l’università della British Columbia in 

Canada hanno permesso di operazionalizzarlo rendendone misurabili i diversi aspetti. Esso è visto 

come il composito di percezioni sulla propria vita quali l’autostima, la salute generale, la salute 

mentale, l’ottimismo, i rapporti con gli adulti, siano essi i genitori o altre figure di riferimento, i 

rapporti con i pari, le attività extra-scolastiche.

Come affermano Oeberle et al. (2010) nel loro articolo “Life satisfaction in Early Adolescence” la 

salute mentale, lo star bene con se stesso, sono condizioni importanti per la riuscita scolastica di un 

ragazzo così come il senso di appartenenza, il supporto della cerchia famigliare, le interazioni fra i 

pari, il senso di ottimismo. Secondo Oeberle et al. (2010) sono molto importanti le qualità delle 

relazioni interpersonali che l’adolescente può tessere per il quale è importante poter interagire con il 

mondo circostante. Se queste relazioni sono vissute come positive avranno un’influenza benefica 

sul suo sviluppo e sul suo ottimismo. Viceversa bassi livelli di connessione creano insoddisfazione e 

aumentano il rischio di ansietà e depressioni adolescenziali (Skues, Cunningham & Pokharel, 2005; 

Young, 2004; Shochet, Dadds, Ham & Montague, 2006). Il paradigma proposto da Theokas & 

Lerner (2006) considera il sistema di sviluppo umano come bidirezionale tra “Individuale” e 

“Contesto relazionale”, un processo  influenzato da fattori individuali e sociali. L’adolescente trova 
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un suo sistema per ottimizzare ed equilibrare questi fattori dati dall’ambiente che per lui 

rappresentano delle risorse. In quest’ottica il supporto della famiglia, la scuola, il gruppo di pari, la 

comunità sono importanti per lo sviluppo positivo di un adolescente  proprio per il suo bisogno di  

interagire con il mondo circostante (Lerner et al, 2010). Egli inoltre sposta costantemente il focus 

delle interazioni sui vari gruppi che lo circondano come famiglia, scuola, gruppo di pari (Eccles & 

Roeser, 2009).

In Ticino la somministrazione dell’MDI (Middle Years Developement Instrument) è stato proposta 

su un periodo dal 2011 ad oggi (tre anni scolastici) grazie ad una rete di studenti del DFA i quali, in 

collaborazione con i docenti di classe e le sedi cantonali, lo hanno somministrato ad un campione di 

circa 1900 allievi che rappresentano un quarto della popolazione di riferimento. Il progetto è 

condotto da alcuni ricercatori del DFA ed ha come obbiettivi la messa a punto e la validazione dello 

strumento, il monitoraggio delle dimensioni del benessere citate (ottimismo, autostima, salute, 

relazioni) e il confronto con la realtà canadese. 

2.2 Educazione ed attività extra scolastiche

L’attività extra-scolastica di un figlio ha per la famiglia una valenza educativa. L’esasperazione di 

questo aspetto porta a situazioni problematiche. Uno dei primi studi effettuati sul tema da David 

Elkind (1991) negli Stati Uniti, parla di mamme esasperate dalla competitività che desiderano 

trasformare i propri pargoli in super-bambini, per questo motivo sottopongono a stressanti tour-de-

force i loro figli impegnati fra attività scolastiche ed extra-scolastiche. Bambini che, oltre il normale 

coinvolgimento scolastico, durante la settimana frequentano dai due ai tre o più impegni sportivi ed 

artistici. Secondo l’autore questo esagerato carico di attività porta infine a frutti controproducenti 

dal punto di vista dell’apprendimento; bambini che si sentono oltremisura sotto pressione, Elkind   

parla di bambini adultizzati, ai quali l’elemento dello stress impedisce il giusto progredire, 

l’educazione che porta alla diseducazione. Elkind individua due cause dell’effetto diseducazione. 

La prima deriva dalla mentalità idealista degli anni ’60 che ipotizza uguali opportunità educative 

per tutti senza considerare disuguaglianze di classe, status sociale e capacità dei bambini. In questo 

periodo i programmi istituzionali si sono diretti verso un’educazione formale anticipata, sempre più 

precoce, che intendeva adultizzare il bambino. La società, di riflesso la pedagogia, credeva che 

liberando i genitori dal loro ruolo, si rendesse più autonomo e libero anche il bambino adottando 

però delle modalità emozionali e di ragionamento adatte ad età più adulte. In realtà si sono spostate 
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delle responsabilità, dagli adulti verso i bambini, che hanno eccessivamente caricato di pressioni 

quest’ultimi. La seconda ragione, sempre secondo Elkind, è da ricercare nella società del liberismo 

competitivo degli anni ’80 dominata da un mondo del lavoro invaso dalle tecnologie, dal computer. 

Da cui l’idea diffusa che chi prima arrivi meglio si colloca, innescando azioni che riflettono l’Io del 

genitore invece che porre l’attenzione sui bisogni del bambino, per cui diventa prioritario l’imparare 

a scrivere, leggere, il nuoto, la musica ecc. trascurandone i bisogni primari. Secondo l’autore il 

bambino accetta questa situazione solo per amore verso i genitori, non per interesse proprio, 

vengono così a crearsi in esso stati conflittuali e ambivalenti che sfociano in problemi 

comportamentali i quali possono perdurare fino l’età adulta.

Elkin (1991) riporta la ricerca qualitativa condotta da Benjamin Bloom su 120 persone ritenute di 

successo o importanti del contesto sociale newyorkese (Bloom, 1985). Sono stati intervistati 

professori universitari, ricercatori, musicisti i quali hanno descritto i ricordi legati alla propria 

infanzia e all’educazione ricevuta. Fra le conclusioni, riportate da Elkin, spiccano due temi 

particolarmente interessanti. I genitori di questi personaggi furono a loro volta persone di successo 

con un livello di studio e funzioni di lavoro mediamente alto. Le proposte educative fatte da questi 

genitori ai propri figli furono sì precoci ma senza un obbligo formale, erano di carattere ludico.

“I genitori dei matematici consideravano sbagliato incanalare gli interessi dei propri figli. Essi 

riferivano di aver sempre cercato di trattarli normalmente. ‘Credo sia inutile tentare di trasformare 

un bambino in ciò che noi vogliamo piuttosto che fornirgli ciò che gli interessa e lasciare che egli 

divenga ciò che vuole’ (una madre).”

“Nessuno dei centoventi era stato eccessivamente sollecitato dai genitori. Nell’infanzia di quasi 

tutti i pianisti troviamo il pianoforte disponibile come giocattolo. Alcuni furono sostenuti fin 

dall’inizio ed incoraggiati  a giocare con la tastiera. Altri iniziarono trotterellando fino al 

pianoforte e battendo sui tasti più con il palmo che con le dita, volgendosi chiedevano alla mamma 

‘era una bella canzone?’ e poi ricominciavano, un altro scorreva la tastiera producendo effetti 

sonori di tuoni e fulmini”   (Elkin, 1991, pag 39).

Non c’è alcun sostegno, nella ricerca di Bloom, all’idea che un’istruzione formale e precoce possa 

fornire all’individuo particolari doti intellettuali o creative. Piuttosto emergono situazioni in cui i 

genitori hanno seguito in maniera adeguata le inclinazioni dei bambini sostenendone gli interessi e 

utilizzando metodologie educative adatte all’età, valide e centrate sul bambino.
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La pubblicazione “Bambini centrifugati” di Gaia Sacchi (2009) parla di situazioni che avvengono in 

Italia un ventennio dopo di quelle già descritte da Elkind per gli Stati Uniti d’America. Bambini che 

non possono recarsi al compleanno dei compagni o non possono giocare al parco con i propri pari 

perché impegnati nel nuoto, nella danza, in lezioni di pianoforte, di inglese, eccetera. Secondo 

l’autrice i genitori spesso pensano alla scuola pubblica unicamente come un luogo per riporre i 

propri figli durante le ore giornaliere e non considerano che le attività didattiche sono già di per se 

molto stancanti per i propri figli. Per questo motivo organizzano, sicuramente volendo perseguire  

ipotetico bene per i loro figli, al di fuori delle ore scolastiche lezioni supplementari di ogni sorta: 

artistiche, linguistiche, sportive. Per Sacchi si raggiungono così dei paradossi per cui bambini di 4 o 

5 anni sanno leggere o contare fino a 20 senza però essere ancora in grado di gestire i propri stimoli 

sfinterici, utilizzando ancora il pannolino.

2.3 L’intelligenza emotiva nella didattica musicale

Considerare le emozioni nell’insegnamento, è stata una delle importanti rivoluzioni pedagogiche 

degli ultimi 30 anni. Come appreso nelle lezioni durante il corso seguito presso il DFA, Elementi di 

educazione socio-emotiva, negli anni ’80 si tendeva a voler escludere l’aspetto emotivo 

dall’educazione, oggi invece questo aspetto è sempre più considerato e studiato. Saper gestire e 

governare le proprie emozioni, rinforzando quando è possibile quelle positive, può avere effetti 

benefici sui rendimenti scolastici e sulle capacità relazionali di una persona (Salovey & Mayer, 

1990). Ne è convinto pure DelFrati (2009) il quale, primo in Italia fra gli autori di testi pedagogici 

musicali, cita l’intelligenza emotiva quale competenza complementare di un buon insegnante di 

musica. Egli propone tre paradigmi: 1) quello statico, molto presente nella cultura italiana dei 

conservatori, il maestro fermo su metodologie e comportamenti assoluti non adattati agli studenti, il 

quale propone un solo percorso didattico possibile a cui lo studente deve forzatamente aderire e che 

crea non pochi fallimenti educativi; 2) quello ricreativo ovvero l’insegnante che si preoccupa 

unicamente di far divertire i propri allievi senza troppo monitorare il progredire di essi e quindi 

senza produrre competenze in essi; 3) quello dinamico, che personalmente interpreto come la via di 

mezzo, come l’insegnante capace di lavorare su argomenti come il repertorio, la tecnica, la teoria 

musicale, in maniera empatica e in continua comunicazione col discente per monitorare, valutare, 

dare dei feed-back, fare avanzare le competenze acquisite.
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Secondo Delfrati la pedagogia musicale, e artistica in genere, non può paradossalmente non 

considerare gli aspetti emotivi essendo l’attività musicale veicolo importante per l’emotività. In 

Italia, l’aver instaurato dei programmi ministeriali verso l’inizio del ‘900 ha creato una immobilità 

nella pedagogia dei Conservatori. Secondo l’autore per decenni si è instaurata una didattica 

unicamente basata sul comportamento dove l’insegnamento era orientato al superamento di un 

percorso ad ostacoli predefinito (livelli, esami, metodi, studi…) senza lasciare spazio 

all’inclinazione personale di ogni musicista. Una de-personalizzazione che ha saputo creare 

musicisti di altissimo livello, forse un po’ standardizzati e capaci in pochi ambiti, ma anche molte 

situazioni di disagio in quelle persone che non potevano, per vari motivi, aderire a quella visione 

educativa. Questo di riflesso ha avuto ripercussioni negative anche in altri ambiti scolastici dove la 

visione un po’ assolutista della didattica musicale, sempre secondo Delfrati, ha avuto conseguenti 

fallimenti pedagogici. Ad esempio i molti docenti di musica assunti nelle scuole pubbliche 

provenienti dai conservatori hanno esportato questo approccio ma, cercando di affermarlo in luoghi 

di formazione molto diversi dagli istituti musicali statali hanno fallito, evidentemente, la loro 

missione educativa. Delfrati auspica un cambio di tendenza con le nuove generazioni di docenti-

musicisti e ritiene importante che questi siano formati e sensibilizzati in ambiti per cui la musica ha 

una forte implicazione. L’intelligenza emotiva è, per Delfrati, uno di questi.

2.4 Contesto sociale/culturale della Regione Tre Valli

La regione delle Tre Valli si snoda da Bellinzona verso due passi, il San Gottardo e il Lucomagno, 

che hanno rappresentato, e rappresentano, un importante punto di transito fra il nord e il sud 

dell’Europa sin dal tempo dell’impero Romano. 

Politicamente è formata da tre distretti cantonali, i cui confini sono quelli di ognuna delle tre valli: 

Riviera, Leventina e Blenio. L’entità Tre Valli è puramente geografica e ha un senso storico legato 

al dominio milanese sulla regione. Si distingue il rito ambrosiano imposto nei secoli dalla 

arcidiocesi di Milano sul nostro territorio e che ancora oggi influenza i calendari delle feste 

liturgiche e non; a questo proposito si pensi al Carnevale, evento culturale molto sentito dalla 

popolazione che avviene secondo questo rito.

Fino qualche anno fa esisteva un Ente Regionale Tre Valli che si occupava dello sviluppo socio-

economico della regione, poi riassorbito dal nuovo Ente Regionale per lo Sviluppo Bellinzona e 
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Valli superiori. Già questo fatto può indicare una certa debolezza politica rispetto ad altre regioni 

del Cantone che si riflette pure nel contesto economico di tutta la regione.

L’economia, di base a carattere agricolo, si è sviluppata nei secoli con i servizi e i commerci legati 

ai transiti di ferrovia ed autostrade, così come l’artigianato mentre la presenza industriale si 

concentra in un’unica zona sita a Biasca. In altri comuni ci sono pure piccole o medie industrie ma 

sono fenomeni piuttosto locali ed isolati mentre nel borgo rivierasco vi si sono insediate diverse 

attività industriali che forniscono un buon numero di posti di lavoro, la zona è definita di interesse 

cantonale. I residenti abitualmente si spostano per motivi occupazionali verso le altre regioni del 

Ticino quali il  bellinzonese, locarnese o il sotto ceneri.

Lo studio Monitoreg Tre Valli (Alberton&Bossi, 2005) svolto secondo una metodologia sviluppata 

e applicata ad altre regioni quali locarnese o mendrisiotto che prevede l’analisi quantitativa e 

qualitativa di indicatori economici e sociali, descrive la regione come la più povera e meno 

dinamica del Cantone. Una regione con la più bassa densità abitativa di 23,7 abitanti/Km² la cui 

popolazione dagli anni ’80 ad oggi cresce mediamente molto meno rispetto la media cantonale (ci 

sono zone come le alti valli di Leventina e Blenio che hanno registrato una decrescita demografica) 

con una bassa proporzione di persone attive:

“Con un’età media di 42,1 anni la RTV ha un’età media della popolazione identica a quella del 

Cantone. Tuttavia, rispetto alla media cantonale, vi è una maggior presenza di persone sotto i 19 

anni (20,5%) e sopra i 60 (24,5%). Inoltre la popolazione della Valle di Blenio e della Media 

Leventina è particolarmente anziana. Ad abbassare la media complessiva della RTV concorre la 

Riviera, con una popolazione media di 40 anni.” (Alberton&Bossi, 2005, pag 25).

Tra la popolazione attiva inoltre si contano il minor numero di laureati rispetto alle medie cantonali. 

Queste caratteristiche influenzano evidentemente anche le attività economiche, definite dal 

Monitoreg come poco dinamiche e dallo scarso valore aggiunto. Se sono ben presenti delle attività 

legate al settore primario e secondario su un mercato però un poco chiuso su se stesso, mancano 

profili professionali con uno spiccato senso imprenditoriale che poco producono in termini di 

competitività e benessere su scala internazionale. Secondo la percezione di alcune persone definite 

come ‘attori’ della vista sociale ed economica delle Tre Valli la mentalità instaurata nella 

popolazione è quella del ‘tutto è dovuto’. 

Le risorse positive della regione sono una buona accessibilità, data dalla presenza di infrastrutture 

stradali e ferroviarie dell’asse europeo nord-sud (le quali portano pure degli svantaggi in termini di 
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traffico di transito ed inquinamento in certe zone di fondo valle) e ampi spazi con una natura 

preservata e alcune risorse naturali importanti come ad esempio l’acqua. Queste risorse indicano 

una possibile via di sviluppo di attività legate al turismo oppure, grazie anche alle tecnologie 

dell’informazione e le telecomunicazioni, allo sviluppo e all’insediamento di attività tecnologiche 

di qualità in un contesto internazionale. Alcune ditte hanno puntato su queste caratteristiche 

ottenendo buoni risultati in termini di produttività ed efficienza economica.

2.4.1 Sguardo sulle famiglie

L’Ufficio Federale di Statistica1 pubblica, tramite il suo sito web, una sezione dedicata 

all’evoluzione regionale delle famiglie mettendo in evidenza le  disparità regionali. Secondo questo 

organo la tendenza in Svizzera è di avere delle famiglie  che mediamente crescono nei centri mentre 

nelle periferie capita il contrario. Numericamente le famiglie sono ancora tradizionalmente più 

numerose nelle zone periferiche ma la tendenza di crescita è quella descritta poc’anzi. 

Figura 2.1: distribuzione delle famiglie per numerosità sul territorio svizzere, Ufficio Federale di Statistica
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La figura 1  rappresenta tre tendenze in atto nel territorio: nelle zone di color rosso sono in 

maggioranza le famiglie per cui l’ultimo nato ha meno di 7 anni (1), nelle zone di color  verde sono 

in maggioranza le famiglie per cui l’ultimo nato ha dai 7 ai 15 anni (2), in quelle di color blu vi è 

una maggioranza di famiglie per cui l’ultimo nato ha dai 16 ai 24 anno (3). Da questa visione si può 

evincere come, in Ticino come in Svizzera, le famiglie dei centri urbani siano  tendenzialmente più 

giovani che nelle zone periferiche. In Ticino le zone blu sono predominanti, in particolare nelle 

regioni montane.

Sempre l’Ufficio federale di Statistica indica che in Svizzera le famiglie con figli piccoli, meno di 7 

anni, sono in aumento soprattutto nella zona del Lemano, come Losanna o Ginevra, a Zurigo e 

Basilea. A livello ticinese una tendenza analoga la si osserva nel sotto ceneri o nel locarnese, è 

tendenzialmente in diminuzione invece nelle Tre Valli. In questa regione, si può osservare come 

nelle vicinanze di Bellinzona, nella bassa Riviera, la tendenza sia al leggero aumento per l’influenza 

della vicinanza al centro urbano.

Le Tre Valli si possono definire come una regione periferica, sviluppatasi dal mondo rurale verso un 

modello residenziale e abitativo. Se si pensa al percorso scolastico possibile per un ragazzo che vive 

in questa regione, possiamo capire come, già dalle scuole medie in avanti, egli sia confrontato con 

gli spostamenti, di zona se pensiamo alla scuola media (in tutta la valle Riviera ci si sposta verso 

Lodrino o Biasca, così come in valle di Blenio si va verso Acquarossa oppure nell’alta Leventina ci 

si reca ad Ambrì), di regione se si pensa alle scuole post-obbligatorie come il Liceo, presente a 

Bellinzona, oppure per le scuole d’apprendistato che sono disseminate in tutto il Cantone. Un 

ragazzo abitante nelle valli, magari in un nucleo montano, deve quindi abituarsi già da subito a 

degli spostamenti medio/lunghi, una situazione differente rispetto a chi abita in un centro urbano 

che trova le scuole vicine al luogo di domicilio. 

Culturalmente, e ciò si riflette pure sulle offerte extra scolastiche di tipo artistico, le valli non 

offrono molte possibilità. Un problema risiede nelle infrastrutture assenti nella regione: c'è un solo 

teatro sito in valle di Blenio (Cinema Teatro di Acquarossa) e poche altre strutture in grado di 

ospitare manifestazioni con un pubblico rilevante. Biasca, che vorrebbe essere il polo della regione, 

ha perso negli ultimi dieci annui le due infrastrutture pubbliche, il Teatro Politeama abbattuto per 

far posto ai nuovi posteggi di un grande magazzino e il Salone Olimpia caduto in mani private e 

non più accessibile alle associazioni ricreative del paese. Ciò rende chiaramente difficile 

l’organizzazione di attività come concerti, rappresentazioni teatrali, convegni o fiere campionarie 

che rendono interessante la vita sociale.
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2.4.2 Operatori culturali in Ticino e nelle Tre Valli

Tramite l’Osservatorio Culturale Cantonale, il quale ha classificato secondo categorie di lavoro ben 

definite le offerte di attività culturali nel nostro Cantone,  ho potuto verificare la presenza di 

operatori culturali nella regione delle Tre Valli. Il sito dell’Osservatorio2 permette una ricerca di 

operatori secondo il criterio di categoria e di regione. Facilmente si può sapere quanti sono ad 

esempio le attività legate alla musica sia a livello cantonale che regionale.

In riferimento alla popolazione residente si possono capire come sono distribuite le attività e quale è 

l’offerta culturale presente nelle nostre valli. Un paragone interessante che proporrò in fase  

conclusiva sarà quello con la regione urbana economicamente più forte nel Cantone.

Tabella 2.1 nelle regioni (Osservatorio Culturale Cantonale) rispetto la popolazione permanente (Ufficio Federale 
Statistica) - dati rilevati nel febbraio 2014.

Tipo Cantonale Regione 
Tre Valli

Riviera Leventina Blenio Luganese

popolazione permanente 341625 27846 12731 9524 5591 146045
Musica 297 22 11 8 3 131
 Bande 56 7 1 5 1 17
 Scuole musica 54 2 2 0 0 28
Centro culturale 116 4 2 1 1 59
Danza 73 3 1 1 1 37
Teatro 130 6 1 1 4 46

Dal punto di vista dell’offerta musicale un ottimo lavoro è svolto dalle bande locali le quali, tramite 

l’organizzazione cantonale FEBATI (Federazione Bandistica Cantonale) offre dei corsi di musica 

ben strutturati così come la possibilità di praticare attivamente in orchestre ben organizzate che 

propongono periodicamente dei concerti in pubblico. In alta Leventina è pure presente una 

fisorchestra (orchestra di fisarmoniche) che si rifà al modello bandistico, è un gruppo di una decina 

di elementi che gestisce anche una piccola scuola musica.
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Filtro Costrutto Benessere

3. Descrizione del disegno di ricerca 

3.1 Obbiettivo e domanda di ricerca

la domanda di ricerca a cui questo lavoro ha voluto rispondere è la seguente: 

“Quali sono i fattori, o gli elementi, che contribuiscono ad un vissuto positivo e di benessere le 

attività extra scolastico di tipo artistico?”

Mi sono chiesto come i pre-adolescenti vivono le attività extra scolastiche nell’ottica del benessere 

e quali fossero gli elementi e i fattori che loro percepiscono come positivi. Per rispondere alla 

domanda di ricerca ho posto lo sguardo sulle attività extra scolastiche tramite un filtro, un occhiale, 

corrispondente al costrutto del benessere come rappresentato nel seguente schema.

Mi sono posto l’obbiettivo di cogliere le percezioni dei ragazzi ponendo l’attenzione sugli aspetti  

da essi recepiti come positivi.

3.2 Metodologia, strumenti e campione

La ricerca si è concentrata nella regione delle Tre Valli in due sedi di scuola media, indicati in 

seguito con X e Y. Le informazioni sono state raccolte utilizzando due tipologie di strumenti: l’MDI 

nella versione italiana e l'intervista. La popolazione di riferimento è costituita dagli allievi del primo 

biennio di scuola media del Canton Ticino, il  campione al quale è stato somministrato l’MDI nella 

versione italiana è costituito da 116 ragazzi distribuiti in sei classi di prima e seconda nelle due sedi 

X e Y. 

Il questionario utilizzato è la versione italiana del Middle Years Developement Instrument (MDI). 

Le ricerche, sviluppatesi nel corso dell’ultimo lustro presso l’Università della British Columbia 

canadese, hanno portato alla realizzazione dell’MDI, dal quale è stata realizzata attraverso una 

traduzione e un adattamento al contesto, la versione in italiano del questionario “Capire le nostre 

vite”. Questo strumento mira, grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e con il corpo 
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insegnante in un’ottica di ricerca-azione, al monitoraggio su larga scala del benessere negli 

adolescenti tramite il questionario di settantuno domande a risposta multipla. 

Le cinque scale utilizzate nell’MDI, sia in lingua inglese che italiana, sono le seguenti: 

1) soddisfazione di vita: Satisfaction with Life Scale adapted for Children (SWLS-C; Gadermann et 

 al. 2010), adattata da Satisfaction with Life Scale (SWLS; Diener et al. 1985), 

2) concezione di sé: adattamento da Self Description Questionnaire (SDQ, Marsh 1988), 

3) ottimismo: adattamento dal Resiliency Inventory Subscale (Noam and Goldstein 1998; Oberle et 

 al. 2010; Song 2003),

4) salute generale: adattamento da  Youth Health Survey (McCreary Centre Society 2009),

5) sintomi depressivi (tristezza): adattamento da Seattle Personality Questionnaire (Kusche et al. 

 1988; Rains 2003).

Il Questionario “Capire le nostre vite“ è composto da 71 domande a scelta multipla che trattano i 

temi del costrutto benessere già enunciati come autostima, ottimismo, salute generale, salute 

mentale, rapporti con gli adulti, rapporti con i pari, attività extra-scolastiche.

Dalle risposte al questionario ho potuto dedurre alcune informazioni generali riguardanti il tema del 

mio lavoro, essendo un docente di educazione musicale ho avuto un certo riguardo verso le attività 

musicali ma nel disegno di ricerca ho considerato tutte le attività di tipo artistico.

Tra le domande del questionario ne ho individuate due particolarmente rilevanti che mi potessero 

dare un quadro dello svolgimento di attività artistiche:

68. Nell’ultima settimana, dopo la scuola quante volte hai preso parte a...  
b) Arte o lezioni di musica (p.es: pittura, uno strumento musicale o altro)?

69. Nell’ultima settimana dopo la scuola quante volte hai...  

h) fatto esercizi di musica (p.es. batteria, chitarra, violino o altro)?

La domanda nr. 68.b mi ha permesso di sapere quanti ragazzi prendono parte a lezioni in corsi di 

attività artistiche (musica, teatro, pittura o simili) mentre la domanda nr. 69.h mi ha permesso di 

sapere quanti ragazzi si esercitano a casa con uno strumento, un’indicazione chiara di chi 

effettivamente pratica la musica.

Nelle riflessioni ho proposto, considerando le risposte date a queste due domande dagli allievi su 

tutto il periodo dei tre anni di somministrazione dell’MDI in Ticino e i dati ricavati dal sito 
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dell’Osservatorio Culturale Cantonale (vedi Tabella 1), una mia analisi del confronto tra la realtà 

regionale delle Tre Valli con quella cantonale con l’obbiettivo di rilevare eventuali differenze fra i 

contesti socioeconomici.

Sempre analizzando le risposte date dai ragazzi, limitatamente al mio campione di 116 soggetti,  

alla domanda numero nr. 70 dove i ragazzi si sono espressi sulle attività svolte nel dopo scuola, ho 

individuato i profili ipotetici di soggetti da intervistare. Ho individuato 5 tipologie:

1) persone che desidererebbero iniziare con un’attività, 

2) persone che frequentano delle attività individuali artistiche,

3) persone che frequentano delle attività individuali in sport artistici (come ad esempio il 

 pattinaggio artistico oppure la ginnastica ritmica), 

4) persone che frequentano attività  di gruppo come teatro,

5) persone che frequentano attività  di gruppo come il ballo.

3.2.1 Intervista, il perché e la sua costruzione

Con l'obiettivo di indagare in modo più approfondito alcuni aspetti specifici del tema oggetto di 

indagine, ho scelto l'intervista quale strumento per la raccolta ulteriore di informazioni sul campo. 

L’intervista permette un contatto diretto con il soggetto al quale viene offerto un luogo in cui 

esprimersi in libertà, l’ambiente in cui si svolge l’intervista deve essere riservato. L’intervista deve 

essere impostata come un colloquio aperto, senza vincoli di forma. Da parte dell’intervistatore è 

importante partire chiedendo la descrizione di aspetti generali per entrare in un secondo tempo su 

aspetti particolari, partire dalle esperienze fatte (ancorarsi al vissuto) per dirigersi verso le 

percezioni soggettive in modo da permettere all’intervistato di aprirsi ed esprimere le proprie 

sensazioni o percezioni. L’intervista dunque non deve contemplare una procedura predefinita come 

una serie di domande di un questionario. A tale proposito si esprime Zammuner (1998): “... se il 

tema è stato poco studiato, non sono conosciute le informazioni necessarie, è inopportuno usare 

un’intervista strutturata a domande chiuse o un questionario. Meglio agire con interviste non 

strutturate, magari completamente libere, e con domande aperte. Questo permette di identificare e 

definire una cerchia di argomenti e temi pertinenti ad un’ulteriore ricerca.”

I metodi qualitativi permettono, secondo Mantovani (2003), la comprensione dei processi sociali 

dall’interno mettendo in luce il luogo dove bisogna cercare. In questo caso la metodologia non si 
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esprime come un insieme di regole procedurali per la raccolta dati, ma tende ad assumere un rigore 

teorico circa la natura del sapere e la realtà sociale. Già Billig (1999) poneva l’attenzione e criticava 

le ortodossie metodologiche nella ricerca di qualità che hanno il rischio di imporre sterili regole 

soffocando lo spirito critico. Inoltre, sempre secondo Mantovani (2003), bisogna saper cogliere la 

variabilità e non l’uniformità, in una ricerca culturalmente situata e contestuale, con un agire dove 

l’obiettività non è perseguibile. La ricerca qualitativa è quindi soggettiva, ha implicazioni personali 

del ricercatore che deve ben conoscere il contesto in cui opera.

Una ricerca quantitativa, possibile dove ci sono grandi numeri di soggetti per cui è verosimile 

applicare criteri di campionamento e di analisi statistica, non è in grado di cogliere gli aspetti quali 

la conversazione che avviene su contesti quotidiani, la trasmissione orale di conoscenze, all’interno 

di una comunità, la comunicazione d’emozione.

Coerentemente con quanto qui sopra riportato, ho ritenuto che il metodo qualitativo fosse il più 

appropriato per il proseguimento della ricerca. Ciò per diversi motivi: i numeri del mio campione di  

riferimento sono sicuramente bassi, inoltre di questi 116 ragazzi,  quelli che praticano delle attività 

di tipo artistico sono solo una trentina. D’altro canto l’implicazione e l’interesse personale per il 

tema è dichiarato in quanto operatore attivo nella vita culturale e musicale della regione Tre Valli. 

Sono organizzatore di concerti e maestro di musica con una decina di allievi. Un terzo elemento che 

posso rilevare è come il tema, benessere e attività extra scolastiche, sia stato poco o per nulla 

studiato prima d’ora e solo per evidenziare delle situazioni estreme per cui un’attività diventa 

malessere più che benessere.

Hammersley (1990) indica quattro criteri di validità per la ricerca qualitativa:

1) Plausibilità: pretesa di verità fondata sulla conoscenza disponibile, il ricercatore dichiara i propri 

 interessi e valori (operatore in ambito culturale e futuro docente di S.M.),

2) Credibilità: caratteristiche del fenomeno e capacità del ricercatore il quale esplicita le proprie 

 scelte metodologiche (costruzione dell’intervista e descrizione del perché),

3) Rilevanza: l’importanza scientifica e sociale della ricerca (approfondimento sul tema),

4) Realismo Critico: il rifiuto di una raccolta dati fine a se stessa ma che chiarisca quale tipo di 

 realtà sia riconosciuta alle strutture sociali studiate (strutture=offerta culturale nella regione).

Per la conduzione delle interviste è stata preparata una traccia che fungesse da guida di conduzione 

dei colloqui che si può vedere in allegato (allegato 1). Nella stesura della traccia, dando una 
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continuità logica di lettura rispetto ai temi dell’MDI, ho pensato di toccare dei temi analoghi in una 

prospettiva rivolta alle attività extra-scolastiche artistiche. La domanda di partenza  ha riguardato il 

tipo di attività svolta dall’intervistato nel campo artistico. In seguito si sono toccati il tema della 

motivazione personale, il perché piace e si è scelto l’attività, i rapporti con gli adulti (docenti o 

monitori coinvolti nelle attività), il rapporto con i pari, il rapporto con i genitori e la cerchia 

famigliare, le ambizioni personali,  la percezione dell’ottimismo e del benessere, paure o 

preoccupazioni che riguardano l’attività svolta.

3.3 Selezione dei soggetti per l’intervista

L’MDI è anonimo, non mi era perciò possibile risalire al soggetto partendo dalle risposte date. 

Dunque non mi era possibile selezionare i soggetti da intervistare analizzando le risposte dell’MDI. 

La selezione dei soggetti da intervistare è stata fatta tramite un sondaggio chiedendo 

semplicemente: “Chi, nel doposcuola, frequenta attività nel campo artistico: come musica, danza, 

teatro, pittura o disegno?”.

La tabella 2 riporta le risposte al sondaggio, a sinistra si trova l’iniziale delle persone che si sono 

annunciate tramite il sondaggio, a destra le sigle assegnate agli otto intervistati che ho utilizzato 

come identificatore per le trascrizioni delle interviste in griglia ragionata.  

Per selezionare gli otto alunni da intervistare ho seguito i seguenti criteri: tipologia di attività, 

provenienza (distribuzione sulle due sedi X e Y) e genere. Rispetto al primo criterio ho cercato di 

avere fra gli intervistati una gamma il più possibile varia di attività sia individuali che di gruppo. 

Non ho rispettato il criterio di genere (50%M-50%F) avendo scelto 3 individui maschio e 5 

individui femmina dando la precedenza allo “spettro delle attività”. La distribuzione nelle due sedi 

invece è rispettata: 4 intervistati per sede. Nella scelta degli intervistati adulti ho optato per due 

persone che hanno ottenuto successo con la loro attività musicale, sono artisti attivi e riconosciuti 

sul territorio ticinese con un passato di ragazzi di talento. Hanno partecipato con successo alle 

attività musicali sin da giovani, facendo concerti e vincendo concorsi. Nel corso della loro crescita 

hanno avuto esperienze professionali artistiche rilevanti, sono attivi sia musicalmente che 

nell’insegnamento.  Ho adottato come ulteriore criterio di scelta il loro contesto di crescita, un 

soggetto cresciuto in ambiente urbano (città) mentre l’altro cresciuto in un ambiente rurale 

(montagna).
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Tabella 3.1 - Risposte al sondaggio,  nella colonna di sinistra vi sono i 33 soggetti che hanno risposto positivamente con 
la loro attività, nell’ultima di destra le otto sigle dei soggetti intervistati  

Nome Attività Sede Genere Sigle interviste
B. pianoforte X F
J. chitarra elettrica X M 005_JS_M_L
R. danza X F
J. hip-hop/break dance X F
R. pattinaggio artistico e hip hop X F 006_RC_F_L
C. chitarra X F
M. pianoforte X F
A. batteria X M
V. chitarra X F
L. batteria X M
E. pianoforte X F
V. ginnastica ritmica X F
S. pattinaggio artistico X F
M. hip-hop/break dance X F
C. hip-hop/break dance X F
H. pattinaggio artistico X F
V. sassofono (banda) X F 007_Vx_F_L
E. ginnastica ritmica X F
M. hip-hop/break dance X F
V. fisarmonica (fisorchestra) X F
T. fisarmonica (fisorchestra) X M 008_Tx_M_L
L. batteria X M
S. danza Y F 002_SB_F_A
P. batteria Y M
J. danza Y F
G. chitarra elettrica Y M
M. tromba (banda) Y F
F. sassofono (banda) Y M
S. corno (banda) e ginnastica ritmica Y F 004_SA_F_A
R. chitarra Y M
M. trombone e teatro Y F 001_MK_F_A
A. danza Y F
K. batteria Y M 003_KZ_M_A

In totale ho raccolto 10 interviste di cui 8 fra i preadolescenti e 2 fra adulti conoscenti. Le interviste 

sono state effettuate nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014. Tutti i colloqui sono stati 
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incisi e poi trascritti tramite la griglia ragionata (vedi allegato 2). In fase di analisi dei dati ho 

raccolto le informazioni in una tabella riassuntiva dove ho riportato le risposte che ho ritenuto 

rilevanti da analizzare.

L’analisi dei dati che ho raccolto, ovvero l’analisi delle trascrizioni delle interviste risponde 

all’approccio sviluppato da Altheide e Johnson (1998) definito come realismo critico. “Essi 

propongono  come criterio centrale della buona ricerca qualitativa la multi vocalità, cioè la capacità 

di presentare molteplici prospettive e di esplicitare la posizione del ricercatore rispetto a ciascuna di 

queste voci” (Mantovani&Spagnolli, 2003). E’ quello che ho cercato di proporre, cosciente dei miei 

limiti, nella sezione d’analisi dei dati.

Benessere degli adolescenti e attività artistiche extra-scolastiche artistiche

18



4. Analisi dei dati

4.1 Raccolta dati tramite l’MDI

La raccolta dati (somministrazione del questionario) è avvenuta nella seconda metà del mese di 

ottobre in due sedi X e Y di scuola media della regione Tre Valli. Nella sede X, su richiesta del 

direttore, la somministrazione del questionario è avvenuta in tutte le classi di prima e di seconda, in 

totale quattro classi, in modo da poter analizzare la situazione del benessere nel contesto di sede per 

il biennio di osservazione. Nella sede Y invece ho proposto il questionario in due classi, una di 

prima e una di seconda.

Poiché sono una persona esterna al personale docente, le due direzioni di sede hanno ritenuto utile 

che lavorassi in stretta collaborazione con i docenti di classe. Situazione questa che ho apprezzato  

particolarmente perché il supporto di un docente che avesse una buona conoscenza delle classi si è 

rilevato indispensabile per la buona riuscita della raccolta dati. Alla somministrazione del 

questionario hanno partecipato 116 ragazzi. 

4.2 Analisi sulle risposte del questionario riguardanti le attività extra scolastiche

Le due tabelle seguenti si riferiscono ai dati raccolti nelle sedi  tre valli che durante i tre anni hanno 

partecipato all’indagine. 

Tabella 4.1 - Frequentazione di un’attività artistica, risposte alla domanda 68.b: ‘Quante volte durante l’ultima 
settimana hai fatto lezioni di Arte o di Musica?’

D68.bD68.bD68.bD68.bD68.bD68.bD68.b

Tre valliTre valliTre valli Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Altro, resto 
del Cantone

Valid mai 1127 74.6 75.5 75.5Altro, resto 
del Cantone

Valid
una volta 237 15.7 15.9 91.4

Altro, resto 
del Cantone

Valid

due volte 82 5.4 5.5 96.9

Altro, resto 
del Cantone

Valid

tre volte 29 1.9 1.9 98.8

Altro, resto 
del Cantone

Valid

quattro volte 9 0.6 0.6 99.4

Altro, resto 
del Cantone

Valid

cinque volte 9 0.6 0.6 100.0

Altro, resto 
del Cantone

Valid

Total 1493 98.9 100.0

Altro, resto 
del Cantone

Missing 99 17 1.1

Altro, resto 
del Cantone

TotalTotal 1510 100.0
Tre valli Valid mai 310 71.8 73.1 73.1Tre valli Valid

una volta 77 17.8 18.2 91.3
Tre valli Valid

due volte 21 4.9 5.0 96.2

Tre valli Valid

tre volte 9 2.1 2.1 98.3

Tre valli Valid

quattro volte 3 0.7 0.7 99.1

Tre valli Valid

cinque volte 4 0.9 0.9 100.0

Tre valli Valid

Total 424 98.1 100.0

Tre valli

Missing 99 8 1.9

Tre valli

TotalTotal 432 100.0
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3 - rispondono ‘mai’ il 75,5%, la differenza rispetto al 100%, del 24,5% rappresenta chi ha frequentato almeno 
un’attività artistica

Tabella 4.2 - Coinvolgimento in un’attività artistica, risposte alla domanda 69.h: ‘Quante volte durante l’ultima 
settimana hai fatto esercizi di musica?’

D69.hD69.hD69.hD69.hD69.hD69.hD69.h

Tre valliTre valliTre valli Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Altro, resto 
del Cantone

Valid mai 624 41.3 63.4 63.4Altro, resto 
del Cantone

Valid
una volta 159 10.5 16.1 79.5

Altro, resto 
del Cantone

Valid

due volte 80 5.3 8.1 87.6

Altro, resto 
del Cantone

Valid

tre volte 40 2.6 4.1 91.7

Altro, resto 
del Cantone

Valid

quattro volte 17 1.1 1.7 93.4

Altro, resto 
del Cantone

Valid

cinque volte 65 4.3 6.6 100.0

Altro, resto 
del Cantone

Valid

Total 985 65.2 100.0

Altro, resto 
del Cantone

Missing 99 17 1.1

Altro, resto 
del Cantone

Missing
System 508 33.6

Altro, resto 
del Cantone

Missing

Total 525 34.8

Altro, resto 
del Cantone

TotalTotal 1510 100.0
Tre valli Valid mai 154 35.6 56.4 56.4Tre valli Valid

una volta 47 10.9 17.2 73.6
Tre valli Valid

due volte 20 4.6 7.3 81.0

Tre valli Valid

tre volte 16 3.7 5.9 86.8

Tre valli Valid

quattro volte 12 2.8 4.4 91.2

Tre valli Valid

cinque volte 24 5.6 8.8 100.0

Tre valli Valid

Total 273 63.2 100.0

Tre valli

Missing 99 6 1.4

Tre valli

Missing
System 153 35.4

Tre valli

Missing

Total 159 36.8

Tre valli

TotalTotal 432 100.0

Dalle due tabelle si evince come la frequentazione di attività artistiche è simile sia a livello 

cantonale che nella regione Tre Valli. Dalla frequenza sulla domanda 68.b si nota come la 

partecipazione  a lezioni di arte o musica si attesta al 24,5%3 degli intervistati a livello cantonale 

contro il  26,9% degli intervistati della regione Tre Valli. Apparentemente quindi la partecipazione è 

migliore nella mia regione che non nel resto del Cantone. 

Ci si può chiedere come affrontano queste attività, con quale assiduità e quale profitto. La  

frequenza alla domanda 69.h potrebbe suggerire che l’impegno o l’attitudine dei ragazzi delle Tre 

Valli sia più assiduo che nel resto del Cantone. Infatti chi risponde sull’esercizio di uno strumento 

musicale a livello cantonale si attesta al 36,6% mentre per la regione delle Tre Valli la percentuale è 

del 43,6%, quindi una differenza del 7% a favore del contesto Tre Valli.

Osservo anche una differenza fra i livelli di frequenze alla partecipazione di lezioni che è minore 

rispetto a chi asserisce di praticare lo studio di uno strumento. Se considero la media fra le due 

percentuali derivate dalla domanda 68.b del 24,5% e 26,9% (M1=25,7%) e le due percentuali 

derivate dalla domanda 69.h del 36,6% e 43,6% (M2=40,1%) osservo come la differenza fra le due 

si attesti al 14,4% (M2-M1). 
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4.3 Quante sono le strutture/organizzazioni che propongono delle attività culturali?

Partendo dalla Tabella 2.1 di pagina 12 dove ho raccolto i dati dall’Osservatorio culturale cantonale 

posso presentare i seguenti grafici a torta (dati del febbraio 2014) che mostrano un confronto fra la 

situazione nella Regione Tre Valli con quella cantonale o del luganese: 

4.1 - grafici delle percentuali da Tabella 2.1 – numero di operatori culturali

Dai confronti di questi grafici, usando come referenza la popolazione residente, posso osservare 

come percentualmente l’offerta culturale nella nostra regione sia percentualmente uguale alla 

popolazione residente. Questo conferma il dato dedotto dalle risposte del questionario, ovvero che 

l’offerta per le attività extra-scolastiche di tipo artistico nelle Tre Valli è in media alle altre regioni 

del Cantone. Bande e scuole di musica, per quel che riguarda la formazione musicale, si 
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compensano, infatti le Bande si occupano, tramite la Fe.Ba.Ti, di formazione e quindi di offerta 

didattica musicale per gli adolescenti.

Si può evincere, sempre dai grafici, come le attività di Teatro e di Danza siano da sviluppare nel 

nostro territorio, personalmente ho constatato che queste attività sono offerte in parte delle società 

federali di ginnastica, strutture a carattere sportivo, e non sono vagliate dall’Osservatorio Cantonale.

Altra osservazione che ritengo importate riguarda i Centri culturali, ovvero i luoghi dove si presenta 

l’arte come ad esempio sale da concerto, spazi espositivi o circoli di cultura che nelle Tre Valli sono 

in minoranza rispetto alle altre regioni cantonali e in particolar modo rispetto il luganese.

4.4 Analisi delle interviste

4.4.1 Descrizione delle attività

Emergono delle considerazioni, dalle descrizioni fatte dai ragazzi, che possono indicare quale 

sarebbe la struttura ideale di una scuola artistica che offra delle attività extra scolastiche. E’ ben 

apprezzata un’offerta che si completi su più aspetti, che possa prevedere il corso o la lezione singola 

ma che sia completata da attività di gruppo e attività di presentazione del lavoro fatto. E’ ciò che , 

ad esempio, indica V. la quale inizia con una descrizione molto dettagliata delle attività di gruppo 

della scuola bandistica, che siano pratiche o di teoria, per poi terminare con una veloce descrizione 

della lezione di sassofono. Quest’ultima è funzionale al resto “...poi dopo ho una mezz’ora con il 

maestro che… con il sassofono... di imparare nuove note, migliorare e così...” descritto con più 

enfasi “Ogni mercoledì ci troviamo, facciamo un'ora dove tutti, clarinetti , trombe, sassofoni..., tutti 

gli strumenti suoniamo assieme, con un maestro che ci dirige e certe volte facciamo anche dei 

concerti...  ...ci troviamo assieme per suonare dei brani, così col maestro, per imparare ad ascoltarci, 

e dopo quattro anni possiamo andare in banda.”. L’attività di gruppo dà il senso alla formazione ed 

è il preludio all’obbiettivo finale, il poter suonare nell’organico principale, la Banda.

E’ più ovvio, nelle attività come la danza o il pattinaggio artistico dove si lavora prevalentemente in 

gruppo, ritrovare la descrizione delle modalità adottate. Il fatto che un gruppo di grandi unità venga 

suddiviso in gruppetti e si lavori con più insegnanti contemporaneamente i quali curano vari aspetti. 

E’ stato interessante rilevare che R., pattinatrice alle prime armi, manifesti il bisogno di momenti 

più individuali come quando le maestre fanno eseguire i passi individualmente, ad una ad una, così 

possono dare delle indicazioni sull’esecuzione e come poterli migliorare. Pure S., che frequenta 
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lezioni di ballo in gruppo, dice che non deve guardare i compagni ma restare concentrata sul passo 

da svolgere altrimenti non lo impara, esprime il bisogno di pratica individuale all’interno del 

gruppo. 

Altro esempio del bisogno d’attività complementare è portato da J. il quale segue delle lezioni 

chitarra elettrica individualmente ma non è parte di gruppi perché la scuola non li offre. Egli, con un 

paio di amici, si organizza trovandosi di tanto in tanto per suonare ed inventare delle canzoni nuove, 

partendo da quelle che studia con il maestro.  

Una costante nelle risposte dei tre intervistati che frequentano le lezioni presso una banda, così 

come nell’adulta L. che si è formata presso una struttura di organizzazione simile come una 

fisorchestra, sta nella chiarezza descrittiva del percorso di formazione. In tutti i quattro casi si 

evince come il percorso sia ben strutturato e sia chiaro alle persone in formazione. Gli anni di 

solfeggio,gli anni di studio, le attività di gruppo o di teoria, gli esami da affrontare, i possibili 

approfondimenti scolastici sono tutti elementi chiari e ben conosciuti dai ragazzi. Una chiarezza che 

non ho riscontrato nelle descrizioni delle altre attività. 

Nelle attività che propongono invece una formazione esclusivamente di gruppo, come ad esempio il 

pattinaggio artistico o il ballo, manca la dimensione dell’individualità. Probabilmente il discorso in 

questi casi è puramente finanziario, l’offrire lezioni individuali può essere molto costoso e poche 

famiglie se lo permetterebbero. 

4.4.2 Elementi di motivazione

Ho individuato essenzialmente due ambiti su cui si muove la motivazione. Il primo riguarda il 

perché si inizia un’attività, l’altro è il perché la si segue.

Perché i ragazzi iniziano  a suonare?  Si vuole imitare persona di riferimento come papà, mamma, 

nonni o zii,  ma in diversi casi (4 soggetti) si è citato un ragazzo più grande di loro di qualche anno, 

in genere tre o quattro anni, per una sorta di voglia d’emulazione. Anche per il ballo o il pattinaggio 

artistico vengono riportate delle figure di riferimento in famiglia, S. cita la nonna a cui piace ballare 

e R. cita l’amica che frequenta già da qualche anno le lezioni di pattinaggio artistico e che l’ha 

convinta a partecipare. M., adulto cresciuto a in città, si ricorda di essere stato colpito da  suo 

fratello che suonava la chitarra e da un’immagine vista su di un libro di suonatore di clarinetto. Da 

quella visione ha indagato per capire che strumento fosse e dopo alcuni ascolti di brani popolari ha 

deciso di provarlo.
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Piacciono inoltre degli aspetti estetici degli strumenti come i “tastini” della tromba, la forma del 

corno o a T. piacciono i tasti luccicanti della fisarmonica così come gli aspetti costruttivi 

dell’apparecchio. Il bisogno di movimento è stato citato dal piccolo batterista K., dalla danzatrice e 

dalla pattinatrice.

Pochi hanno citato il suono come fonte di motivazione per la scelta dello strumento e solo due 

persone indicano delle qualità sonore che hanno influenzato la scelta. Per M., trombonista alle 

prime armi, il suono basso del trombone è da preferire a quello delle trombe, altro strumento che gli 

sarebbe piaciuto, perché è più “presente”, più udibile per lei. Mentre S., che ha suonato il corno per 

qualche anno, questo strumento è “dolce” inoltre lo strumento possiede “più suoni” secondo me 

perché il corno effettivamente può, attraverso i vari circuiti idraulici, impostare varie altezze nella 

tessitura musicale, è uno strumento formato dalla combinazione di più strumenti a fiato che 

permette sonorità molto differenti.

T. a proposito del suono ha definito quello della sua fisarmonica come “perfetto”, a differenza di 

quanto può ascoltare nelle lezioni di educazione musicale quando si suona il flauto dolce e si 

sentono suoni fastidiosi. Ho interpretato questa sua capacità nel differenziare l’intonazione della 

fisarmonica (intonazione fissa) da quella del flauto (variabile e imperfetta) per cui ho dedotto che T. 

avesse una sorta di orecchio assoluto. Ho testato velocemente questa sua competenza, secondo me  

reale: lui ha capito che stavo cantando un Sol. (Chiaramente la presenza dell’orecchio assoluto 

andrebbe verificato con un test più approfondito).

I saggi piuttosto che i concerti  sono momenti molto rappresentativi per tutti gli intervistati i quali in 

più occasioni hanno sottolineato l’importanza di questi momenti. Tutte queste attività collaterali in 

una formazione musicale centrata sulla lezione individuale con l’insegnante hanno uno scopo molto 

preciso, quello di fornire elementi di motivazione molto forti. Il doversi preparare per un’esibizione  

pubblica dà un’obbiettivo da raggiungere e stimola l’impegno. Poco motivanti sono invece quelle 

attività troppo ripetitive dove non si capisce il motivo di tale modalità. R. esplicita di aver cambiato 

attività per questo motivo “...facevo Hip-Hop  perché pensavo era divertente ma poi ho cambiato 

perché si facevano sempre le stesse cose...”

4.4.3 Rapporto con le altre persone, la cerchia famigliare, adulti di riferimento, i pari

Introduco il tema del rapporto con gli altri partendo proprio dalle ultime considerazioni sulla 

motivazione. La figura dell’insegnante è certamente centrale e la modalità didattica che lui adotta 
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può incentivare  o meno la riuscita  e la percezione di benessere negli adolescenti. Ho rilevato nei 

profili tracciati dagli intervistati, due dei tre paradigmi proposti da Delfrati (2009): statico,  

ricreativo, dinamico. Mi sembra che proprio l’ultimo sia quello maggiormente rappresentato come 

descrive J. “Il mio maestro è bravissimo, mi lascia portare le canzoni che mi piacciono e proviamo a 

farle. Se sono troppo difficili mi dice, ‘prima dobbiamo fare questo esercizio e poi possiamo 

provare a fare il tuo brano’. Quando sono pronto possiamo fare la canzone che mi piace..” oppure S. 

che dice “...se non riuscivo in qualcosa lui lo rendeva più divertente, dopo così lo imparavo 

meglio.”. Quest’ultima affermazione mette in evidenza il coinvolgimento emotivo positivo 

nell’apprendimento.

Mentre il soggetto M. descrive una situazione comportamentista, tendente al paradigma statico di 

Delfrati “.. si fanno gli studi che si dovevano ripetere. Se andavano bene me ne da uno o due nuovi. 

Certi sono facili certi sono difficili. Più difficile sono le note nuove soprattutto quelle alte che non 

sono dentro al rigo perché ogni tanto faccio un po’ di casino però dopo che le sai va...”. Da notare 

come il soggetto non parli in prima persona quasi a voler marcare un distacco dal processo 

d’apprendimento (si fanno…, si devono…. ), solo al momento dove esprime un disagio (faccio un 

po’ di casino) usa l’aggettivo personale. Probabilmente percepisce che la metodologia usata non è 

adatta a sé. 

Lo stesso soggetto, il quale si sta integrando nel grande gruppo della Filarmonica, indica che nella 

Banda dove lui suona c’è una persona adulta “…G. G. mi aiuta un po’ con le note, a volte non viene 

a prova perché se non viene io devo cavarmela da solo…” che funge da supporto. Al ragazzo la 

presenza di questa persona sembra essere molto d’aiuto anche quando non è fisicamente presente. 

La modalità adottata da G. G. è molto interessante, sembra suggerire al ragazzo ‘...a volte non ci 

sono ma puoi sempre contare su di me...’, a volte manca alla prova in modo che il giovane può 

testare il suo grado di maturazione (il come può “cavarsela”) diventando così un momento di 

autovalutazione.

S. mi racconta di due esperienze avute con monitori nei gruppi di ginnastica artistica e di danza. 

Secondo una percezione diffusa fra gli adolescenti i monitori del gruppo attrezzistico sono meno 

inclini all’aiuto “…avevo provato con l’attrezzistica ma mi sono fatta male. Non mi hanno 

nemmeno guardato… quelli di danza sono più attenti”. Sembra che la scelta dell’attività sia stata 

influenzata dal rapporto avuto con i monitori e S. ha scelto di frequentare il gruppo dove si sente 

meglio seguita e più aiutata.
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Sempre S. mi propone un paragone fra l’esperienza vissuta nel gruppo attuale e quella vissuta con 

altri maestri di ballo qualche anno fa in una altro paese dell’Europa (Qui=in Ticino, Giù: altro 

luogo): “Qui ti rispettano, giù invece no. Ci facevano fare cose da grandi, non le imparavo subito 

perché erano troppo difficili. Se glielo dicevo dicevano che ‘oramai sei grande’…io non mi sentivo 

grande, mi sentivo normale… ci facevano fare cose molto difficili.  Qui sono difficili ma non come 

giù. Giù erano molto difficili, poi qui le cose te le insegnano piano piano ma giù quello correva”.

Le parole di S. suggeriscono il bisogno dell’adolescente di avere degli insegnanti in cui ci si può 

fidare, per lei questo è molto importante. Il sentirsi seguita e protetta, soprattutto in caso di bisogno, 

è centrale per la sua percezione di benessere nelle attività svolte. Inoltre con questa testimonianza S. 

evidenzia che quando la richiesta dell’adulto diventa troppo alta e non adeguata perde di efficacia 

pedagogica, non trova più senso. S. afferma che se una proposta è difficile e insegnata a piccoli 

passi può essere accettata, altrimenti no. Si tratta di trovare, da parte del formatore una soglia di 

difficoltà adatta alla persona in formazione, inoltre per superare la difficoltà è utile lasciare il tempo 

necessario e procedere a piccoli passi.

Altri adolescenti hanno messo in risalto il fattore del tempo di conoscenza dei maestri. Più lungo è 

il periodo con cui si è lavorato con un insegnante e meglio è. Ciò fa notare un periodo necessario 

per l’adattamento dell’adolescente all’insegnante e viceversa. Periodo che permette di costruire un 

rapporto di fiducia e la conoscenza reciproca.

4.4.3.1 Rapporto con i genitori e i nonni

In generale ho constatato, nelle interviste effettuate, un contesto famigliare favorevole alle attività 

svolte. Non ho rilevato, nelle dieci interviste raccolte, delle situazioni conflittuali come quelle 

descritte nei loro saggi da David Elkind (1991) o da Gaia Scacchi (2009). Al contrario M., uno dei 

due adulti intervistati, racconta dell’orgoglio che percepiva nei suoi genitori non musicisti quando si 

esibiva con successo in saggi o concorsi musicali.

I genitori sembrano ben percepire che le attività extra-scolastiche sono dei momenti di divertimento 

per i loro ragazzi, li incitano a voler far bene ma non sono molto preoccupati dai risultati artistici, 

nessuno mette pressione per l’ottenimento di un risultato. Lo dice V. “I miei genitori non mi 

hanno..., cioè so ad alcuni gli impongono questa cosa di suonare ma… sono io che gliel'ho chiesto a 

loro. Quindi io lo faccio e non c'è bisogno che mi obbligano a fare qualcosa così, comunque lo 

faccio per mio piacere non sotto obbligo. Sì, cioè, certe volte mi dicono, sì, dai, suonami qualcosa 

che stai facendo,  però, non è che mi vogliono obbligare”.
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Quando durante le interviste si è toccato il tema del rapporto con la cerchia famigliare, sono sovente 

emersi aspetti legati all’affettività del rapporto fra genitori e figli. Il poter esercitare con il padre 

suscita sentimenti di ammirazione da parte di J. “Mio papà sa molte canzoni rock, quando suono, si 

mette a cantare, conosce molte canzoni. Io l’accompagno e mi piace. Lui non suona la chitarra 

magari proverò a fargliene un pezzettino così magari si ricorda e impara. Lui suona bene il flauto, 

quando ci sono i giudizi di musica (le valutazioni) mi aiuta con il flauto, questo mi aiuta e mi piace 

molto.”. J sembra molto appassionato dalla musica e ben supportato dai genitori. Così come   T., 

giovane fisarmonicista di Rancho (gruppo di Folklore portoghese), per cui la musica rappresenta un 

tema che coinvolge tutta la famiglia. “Bello. Mi aiutavano quando avevo bisogno. Se non sapevo 

dei pezzi loro mi aiutavano a fare quella cosa. mi dicevano così . E’ anche bello avere dei genitori 

che ti aiutano a fare delle cose. Anche mia mamma mi aiutava. Mio papà un po’ mi aiutava, mio 

papà balla anche lui e mi aiutava. Mi piaceva perché quando trovavo delle difficoltà c’erano loro ad 

aiutarmi, anche mia sorella. E’ importante questo aiuto perché erano disposti a sentire quello che 

avevo da dire e così, quando suonavo a casa o anche così suonavo per allenarmi per quando 

andavamo in giro. Assieme a mia mamma, mi dava le musiche, lei le cantava e io le suonavo 

insieme a lei.”. Una situazione simile la descrive L. (adulta) che parla di una famiglia molto 

partecipe “Nella mia famiglia il mio strumento piaceva a tutti, tutti volevano che gli suonavi 

qualcosa e soprattutto mio nonno. A volte imparavo delle canzoni perché me le richiedeva e io ero 

tutta contenta di imparare le canzoni per lui.”  

Due soggetti hanno riferito di situazioni famigliari di disagio in cui è in atto una separazione dei 

genitori. S. accenna al fatto che “Mia mamma è separata, mio papà è in S. e non è qui” parla 

brevemente di questa situazione per poi troncare il discorso “...meglio cambiare discorso”. Dal tono 

della voce ho capito che emotivamente ed affettivamente questa situazione gli pesa. Stessa 

sensazione che ho percepito da  R. quando laconicamente mi comunica che “mia mamma non mi ha 

mai visto pattinare”. La mamma di R. vive in P. separata dal papà. R. indica la sorella maggiore 

“...mia sorella ha una figlia di 5 anni, sono molto importanti per me...” quale figura sostitutiva di 

quella materna.

Altrimenti i genitori sembrano figure marginali nelle attività dei figli, il supporto è descritto come 

una risorsa funzionale per aspetti organizzativi: “..parla con quelle (riferito alle maestre di danza) 

per vedere se c’è da prendere il costumino o quelle cose là...”, oppure “..lui non capisce tanto delle 

note di batteria perché sono diverse di quelle del clarinetto (che suona il papà), ... mi porta a lezione 

e poi viene a prendermi, ogni tanto viene lì ma non capisce tanto, comunque cerca di aiutarmi”. 
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Altra descrizione del rapporto con la mamma “... mia mamma lavora tanto e non ha tempo di 

partecipare, a me va bene così , non mi fa niente se non partecipa”.

Mentre i due adulti intervistati hanno descritto un coinvolgimento più attivo dei genitori i quali 

erano partecipi alla vita musicale dei figli organizzando dei concerti, delle prove o degli incontri 

con altri piccoli musicisti. M. dice che “... erano loro che mi portavano in giro a suonare con la 

chitarra, non avevo nemmeno sette anni, non potevo andare da solo. Poi più tardi ho iniziato a 

suonare per guadagnare qualche soldino visto che in famiglia non ce n’erano molti, a 14 anni ero 

già nei locali a suonare nelle orchestre...” oppure L. sostiene che “ non era il Maestro che 

organizzava le attività ma i genitori. In estate ad esempio erano loro che organizzavano degli 

incontri fra allievi, così ci trovavamo a suonare senza il maestro, tra di noi ”. Ancora M., pensando 

al suo percorso musicale e quello che vede con i suoi allievi: “Adesso forse è tutto meno lasciato al 

caso, ben programmato, c’è poco la casualità che c’è stata nel mio caso.”

Un’ultima constatazione che ho potuto rilevare è il fatto che tutti i tre giovani musicisti fanno parte 

della scuola bandistica e tutt’e tre hanno un genitore o un famigliare che suona o ha suonato in una 

delle due filarmoniche presenti sul territorio. 

4.4.3.2 Rapporto con i pari

Tutti gli intervistati raccontano di buone relazioni con i compagni. Il rapporto che si tesse è di 

amicizia e di collaborazione, un buon indicatore di benessere. Riporto qualche affermazione: V. 

“...siamo tutti amici...come amici ci troviamo, ridiamo, scherziamo... ci divertiamo...”; S. “Con i 

compagni bene, sì, dai...ci incontriamo per andare a pattinare o usciamo a fare un giro”; S. “...a 

danza mi piace stare con le mie compagne che non vedo mai, perché non sono in classe con me e 

allora le vedo lì...”; S. “...al sabato pomeriggio, non sempre, ci troviamo in tre o quattro e andiamo 

in giro perché ci piace stare assieme”. Non ho rilevato situazioni conflittuali, penso che ciò sia 

dovuto al fatto che le attività artistiche non siano competitive e che i gruppi dove si lavora sono 

relativamente piccoli. Alcuni ragazzi, soprattutto per le prove musicali, mi hanno accennato della 

collaborazione che bisogna instaurare quando si suona assieme, K. “Poi si suona tutti assieme e 

bisogna aiutarsi tanto... dobbiamo fare tante prove per tenere tutti lo stesso ritmo” e V. che prima 

accennava del divertimento con i compagni “..scherziamo, però quando poi c’è da suonare 

suoniamo”; mentre R. mette in evidenza l’importanza di conoscersi nel gruppo “L’altra volta ero in 

un gruppo dove non conoscevo nessuno e non potevo parlare con nessuno e mi sentivo così... se c’è 

qualcuno che conosci e puoi parlare hai più voglia di fare le cose...”
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Al di fuori delle lezioni non ci si incontra per suonare o praticare con i pari, lo dice esplicitamente 

K “...non mi trovo mai a suonare insieme fuori da scuola. Ci conosciamo, giochiamo insieme ma 

suonare no...”.

L’unico ragazzo J. che non frequenta, oltre alle lezioni di chitarra individuali, attività di gruppo 

offerte dalla sua scuola di musica cerca di colmare questa lacuna organizzandosi da sé. “Conosco V. 

dell’1B che suona la chitarra classica e ci troviamo per fare delle canzoni assieme. Ci troviamo 

quando abbiamo fatto i compiti e abbiamo imparato le cose a casa sua così suoniamo assieme. 

Perché noi impariamo delle canzoni, io ne imparo alcune, lei ne impara alcune e dopo ci 

incontriamo e facciamo delle canzoni diverse. Dopo le mettiamo assieme e facciamo tutto un 

miscuglio. Il ritrovo lo organizziamo noi.” 

4.4.4 Percezione dell’ottimismo e del benessere

J., il piccolo chitarrista è molto chiaro a proposito “Io penso di essere una persona ottimista, la 

musica mi aiuta. Se sei di cattivo umore inizi a suonare e ti calma, è tipo un’anti stress”, percezione 

confermata da K. il quale suona la batteria “Quando sei arrabbiato e ti sfoghi con la batteria allora 

stai meglio perché ti sei sfogato... se non ci fosse la musica mi mancherebbe”.

Per alcuni adolescenti il termine ottimismo non significa molto, infatti mi hanno chiesto di 

specificarlo perché non ne conoscevano il significato. Ho spiegato l’ottimismo come un’attitudine 

positiva nell’affrontare una situazione che a prima vista sembra difficile, quindi se si ha o meno la 

fiducia nei propri mezzi nello svolgere un determinato compito. M. mi risponde così “quando c’è un 

test a scuola e ho studiato poco penso: ‘adesso lo faccio male’ o così... anche a musica, è divertente 

se hai studiato bene. Poi arrivi a lezione dici ‘adesso gli faccio sentire un bello studietto’ (esercizio) 

e dopo sono contenta. Mi aiuta anche nella vita di tutti i giorni. Se sono ottimista dopo faccio le 

cose meglio. Se sono pessimista dopo sono nervosa e poi mi viene tutto male. Di solito cerco di 

essere più ottimista possibile.” Diversi soggetti mi hanno confermato questa tendenza ovvero che 

l’attitudine li aiuta nel riuscire o meno nello svolgere un compito. Tutti hanno associato l’attitudine 

positiva al riuscire mentre quando si hanno dei pensieri negativi la percezione è quella di non 

farcela. Due soggetti mi hanno quantificato l’ottimismo dicendo che si sentono la metà delle volte 

ottimisti e l’altra metà pessimisti. S. ”io sono a metà ottimista e a metà no” oppure K. ”sono 

ottimista 5 volte su dieci”.
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R. invece rivela una scarsa fiducia in sé nell’affrontare un passo di pattinaggio “...la faccio bene 

però io penso che non è buona e non sono capace. La mia maestra mi dice che va benissimo e io 

cerco di fare il meglio, loro dicono che questo fa male perché per il punto che sono, poco tempo che 

faccio pattinaggio, faccio già meglio di altri che fanno da più tempo. La maestra dice che è già 

buonissimo quello che faccio e che mi fa male di pensare che devo fare sempre meglio perché le 

cose che io faccio le fanno chi è già più avanti...Io questa attitudine ce l’ho sempre in tutte le cose.” 

sempre lei mi indica la percezione del pattinare “...quando pattino sono sempre contenta e non 

smetto di ridere. Pattinare mi fa stare bene... a me piace pattinare e mi sento a casa, quando pattino 

mi ricorda i bei momenti.... più, niente...” per lei la percezione del benessere non è però legata 

all’attività frequentata “Il fatto di pattinare o fare l’Hip  Hop non è importante per stare bene”, 

probabilmente emergono in questa sua affermazione le preoccupazioni vissute dalla ragazza a 

seguito della separazione dei genitori.

Per gli adolescenti è importante avere delle buone sensazioni, sentirsi bene, per poter affrontare al 

meglio una prova, forse è più importante l’attitudine che non le competenze effettivamente 

acquisite. 

4.4.5 Ambizioni future

Nell’esprimere le proprie ambizioni riguardo la propria attività artistica, gli adolescenti hanno 

dimostrato una certa oggettività, misurata alle  loro capacità. Essi hanno la consapevolezza che il 

seguire una strada professionale nell’ambito artistico è molto difficile e richiede impegno e 

sacrificio. V si esprime in questo senso “...lo terrò come hobby, perché pochi arrivano a diventar 

famosi con la musica, in pochi ce la fanno...l’obbiettivo è arrivare a suonare nella banda, sì...” ed 

anche K.  “Andare in banda, ho un amico che suona la batteria per mestiere ma non è che guadagni 

tanto...io faccio la batteria come hobby, dopo faccio un altro lavoro. Farò degli stages 

(professionali) e dopo deciderò”. R., pattinatrice, a proposito di una ipotetica partecipazione alle 

olimpiadi (una mia fantasiosa proposta) “..sarebbe bello ma bisogna lavorare tantissimo, con il 

pattinaggio mi piacerebbe continuare ma sarebbe uno sforzo troppo grande. Però voglio fare 

l’avvocatessa o la maestra d’asilo...” mi racconta di ambizioni più concrete e realistiche.

M. invece vede le sue attività artistiche, la musica e il teatro, funzionali al lavoro di maestra d’asilo 

“..voglio fare la maestra d’asilo. Così se i bambini si annoiano o se sono un po’ difficili gli posso 
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suonare qualcosa. Con il teatro posso fargli le storie animate e così, poi i bambini dell’asilo hanno 

bisogno di giocare di divertirsi allora gli suoni qualcosa.

Solo J. mi racconta che gli piacerebbe diventare come i chitarristi famosi che ascolta, in realtà però 

non ne conosce i nomi, gli interessa il suono che producono. Lui è molto interessato alla musica e 

vuole approfondire la disciplina “...continuerò a studiare fino a quando non avrò imparato tutto, fino 

a quando non avrò imparato tutti i concetti della musica.” Una bella ambizione, complimenti!

4.4.6 Paure o preoccupazioni riguardante l’attività svolta

La paura citata con ricorrenza riguarda l’affrontare il pubblico soprattutto le prime volte. I musicisti 

parlano del Track da concerto. In realtà i ragazzi intervistati sono ben formati per affrontare queste 

prove, i saggi servono per questo. J. dice “la cosa che mi dà un po‘ di paura era il saggio. Nei saggi 

hai un po’ di vergogna perché se sbagli tutti ti guardano. Io non provo tanta vergogna perché fisso il 

pavimento e non guardo il pubblico così non mi sconcentro... i primi saggi erano un po’ così, ma 

adesso va meglio”. S. descrive pure lei come l’abitudine di affrontare il concerto si fa con 

l’esperienza “Quando c’erano i concerti avevo paura di sbagliare, poi però il Maestro mi ha detto di 

stare tranquilla perché nella banda se suonano gli altri non si sente se uno smette di suonare. Adesso 

non ho più paura di sbagliare”. 

La paura si supera grazie alle emozioni positive provate alla fine di una esibizione riuscita, V. 

“prima del concerto eravamo nervosi, comunque abbiamo fatto delle prove, eravamo nervosi e per 

tranquillizzarci eravamo in giro a correre, così...finché non è arrivato il momento di salire e... 

abbiamo suonato bene. E’ una bella sensazione, siamo tornati dove abbiamo lasciato tutto e dopo 

eravamo lì a ridere, scherzare, così, perché è andato tutto bene”. Conferma M., adulto “La prima 

volta ero terrorizzato, ho suonato “giochi proibiti” davanti alla sala piena. A me piaceva suonare e 

allora ho suonato e basta. Alla fine tutti si sono complimentati con me, era come fare 5 goal alla 

squadra avversaria...”.

Un solo soggetto K. mi descrive altre preoccupazioni rispetto l’esibizione pubblica. Quando riceve 

un compito difficile “preoccupazione un po’ per i pezzi nuovi, ogni tanto ti dici ‘o mamma mia 

cos`è questa cosa qui. Dopo magari te lo spiega e risulta essere facilissima...”
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4.4.7 Un’intervista particolare

Termino le mie analisi delle interviste commentando un’intervista molto particolare, tra l’altro 

l’ultima effettuata in ordine di tempo. Il soggetto intervistato ha suonato la fisarmonica per anni in 

un gruppo di Racho Folklorico in Portogallo. Da quando vive in Ticino non possiede più una 

fisarmonica, quindi non la pratica, la ritrova al suo rientro in Portogallo nelle vacanze estive.  

La particolarità di questo gruppo è la forte implicazione con la cerchia famigliare, infatti dalla sua 

descrizione emerge che quasi tutti i componenti sono dei parenti. Genitori, nonni, zii e cugini 

formano una compagnia molto numerosa e che propone spettacoli multidisciplinari con ballo, canti 

e musica legati alla tradizione portoghese. Tra i musicisti c’è T. e lo zio il quale gli ha trasmesso 

qualche rudimento della tecnica di fisarmonica. 

Questo gruppo intrattiene forti rapporti con altre realtà simili presenti sul loro territorio e 

puntualmente, di domenica, avvengono degli scambi durante i quali si esibisce sia il gruppo 

ospitante che quello ospite. Le rappresentazioni avvengono davanti ad un folto pubblico che pure 

viene coinvolto nelle festose esecuzioni: T. “Le persone che ascoltavano all’iniziano erano normali 

poi cominciavano a battere le mani così. Era molto bello vedere le persone contente. Alla fine 

dicevamo tipo grazie. Il momento dell’applauso era molto bello. Mi aiutava perché pensi che loro 

sono contenti e pensi che hai suonato bene. A me piaceva vederli contenti perché significava che 

avevo suonato bene, anche gli altri.”. 

Da alcune sue descrizioni del suono della fisarmonica, T. “..sembrava realtà intendevo tipo come 

vedere le musiche, le note che mi passavano davanti..” oppure “ Quando alzo le note fa tipo il suono 

proprio perfetto, non come tipo il flauto che quando suoni troppo forte tipo ti fa male le orecchie. 

Quello la era un suono perfetto. Non ci sono dei fischi (battimenti).” ho avuto la netta impressione 

che T. avesse sviluppato l’orecchio assoluto: un competenza molto alta e qualificante, 

probabilmente lui non se ne rende conto e in ogni caso andrebbe verificato con più attenzione. 

In ogni caso T. vive l’attività musicale come un’estensione della vita famigliare. Egli non ha 

frequentato scuole o strutture per l’insegnamento musicale, non ha un insegnante di strumento come  

riferimento per la fisarmonica. E’ la madre che le insegnava i brani musicali: T. “quando suonavo a 

casa o anche così suonavo per allenarmi per quando andavamo in giro. Assieme a mia mamma, mi 

dava le musiche, lei le cantava e io le suonavo insieme a lei.” Il processo d’apprendimento, a 

imitazione, vedeva il coinvolgimento emotivo positivo del rapporto con la madre che con la pratica 

musicale ha forse dato a T. l’imprinting per l’orecchio assoluto.
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5. Conclusione/osservazioni

5.1 Riflessioni personali, due punti di vista:

5.1.1 Attività extra-scolastiche artistiche: confronto regione Tre Valli vs. Cantone 

Nella mia regione c’è la percezione che vi sia una minor offerta di attività extra scolastiche rispetto 

ai centri urbani. I dati estrapolati dall’MDI e quelli che ho rilevato dall’Osservatorio Culturale 

Cantonale mi permettono di smentire questa percezione. Infatti il quadro che ne esce è confortante: 

l’offerta di attività e gli adolescenti che le frequentano sono, a livello quantitativo, simili nel 

confronto tra la realtà regionale con quella cantonale. La mia è una considerazione che si basa 

unicamente su criteri di quantità e non di qualità. Come già enunciato vi sono ambiti come le 

attività di teatro o di danza in cui vi è un margine di miglioramento. Da ritenere, come per alcune 

offerte, vi siano altre strutture, ad esempio le Società Federali di ginnastica per il ballo o la danza, 

che offrono questo tipo di attività non considerate dall’Osservatorio. 

Se vi è una differenza sostanziale fra le varie realtà cantonali in ambito culturale penso che questa 

sia tangibile nella voce Centro Culturale, ovvero i luoghi dove l’arte si mostra e si propone al 

pubblico. Non a caso la zona del luganese rispetto alla realtà cantonale presenta una situazione 

nettamente migliore, più solida. Probabilmente la forza economica che il distretto dispone, influisce 

pure sull’offerta culturale in genere. Ciò genera sicuramente più abitudini nel pubblico, più 

interesse e perciò, dal punto di vista della fruizione artistico/culturale per gli adolescenti, migliori 

possibilità.

C’è una differenza significativa fra chi dice di praticare uno strumento e chi frequenta lezioni di 

musica, il 14% di ragazzi pratica senza frequentare lezioni da un maestro. Questa differenza la 

interpreto con il fatto che l’attività musicale svolta dai ragazzi non è semplicemente quella 

istituzionalizzata, quella di persone che seguono dei corsi presso una scuola oppure da insegnanti 

privati. C’è una buona parte di persone che ha un’attività musicale di altro tipo. Questo secondo me 

è un fenomeno che sarebbe interessante studiare in separata sede, anche in un’ottica del costrutto 

del benessere. Sarebbe interessante verificare la qualità dei rapporti tra i pari, con gli adulti, siano 

essi persone di riferimento o della cerchia famigliare, e capire come agiscono sulla percezione del 

benessere dell’adolescente queste attività spontanee. Fra gli intervistati mi è capitato di incontrare 

un soggetto che risponde a quest’ultima categoria, T., di cui ho già accennato. Anch’io, da ragazzo, 
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ho fatto parte di questa categoria di persone che praticava la musica senza un inquadramento 

istituzionale. Il bisogno di ricerca personale per capire i meccanismi dello strumento e della musica 

è arrivato in un secondo tempo rispetto al primario bisogno di praticarla e di ascoltarla.

5.1.2 Osservazione delle interviste

Dall’analisi delle interviste penso si possa tracciare un profilo di struttura che consideri il benessere 

dell’adolescente: un insegnante (o un gruppo d’insegnanti) che risponde al paradigma dinamico di 

Delfrati (2009), un percorso scolastico con obbiettivi chiari, delle attività collaterali dove praticare 

con altri. Perciò un insegnamento che consideri due dimensioni: una più individuale e una più 

collettiva. Una struttura di questo tipo risponde al paradigma di Theokas & Lerner (2006) i quali 

hanno osservato che l'adolescente trae beneficio per il suo sviluppo bilanciando attività individuali e 

relazioni con il mondo esterno. Delle attività praticate in strutture che possano offrire le due realtà 

rispondono in maniera adeguata ai bisogni dell’adolescente. Immagino che la forza di strutture 

organizzate su più livelli, a differenza di un maestro privato che propone solo una delle due 

modalità di studio, sia proprio la varietà di scelte e di metodi formativi. Una rete di persone che si 

interessino alla progressione dell’adolescente è pure auspicabile e ben recepita da essi.

Molti soggetti hanno iniziato un’attività musicale volendo imitare una persona vicina, ci potrebbe 

ricordare l’importanza del processo di identificazione. Mi sono chiesto se le scelte di alcuni soggetti 

non rispondano al bisogno adolescenziale di costruirsi una personalità confrontandosi con delle 

realtà da loro conosciute. Il bisogno di identificarsi con una persona esterna che un individuo 

ammira porta a volerlo imitare in un’attività curiosa ed ambita quale il saper suonare. Mi chiedo se i 

processi di individuazione citati da Jung (1939/1992) e Freud (1932/1979) possano in qualche modo 

influenzare la scelta di uno strumento. Forse se il processo ha un esito positivo dà la voglia di 

continuare nell’attività scelta, se invece dà esiti negativi può indurre all’abbandono di essa.

Ritengo che le paure o le preoccupazioni che mi hanno descritto i ragazzi rientrino nella normalità. 

Rispetto alla mia esperienza formativa il fatto che oggi le strutture scolastiche organizzino con 

frequenza dei saggi aiuti molto i giovani musicisti a fronteggiare la paura del pubblico. 

Personalmente ho dovuto lavorare parecchio, da adulto, per gestire le emozioni in pubblico o 

durante gli esami, mi ricordo era un mio punto debole, superato grazie al mio ultimo insegnante e 

alle sue conoscenze nel campo dell’intelligenza emotiva. Da adolescente  non ho avuto l’occasione 

di  affrontare dei saggi o dei concerti con la tranquillità che, mi sembra, i ragazzi inseriti nelle 
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scuole di musica al giorno d’oggi posso  avere.  L’assenza di paure espresse dagli intervistati mi fa 

pensare che le attività vengano svolte in un ambiente sereno e tranquillo rispettoso del loro 

benessere.

Mi ha fatto riflettere l’attitudine del piccolo chitarrista che si organizza per suonare in gruppo; gli 

altri ragazzi che frequentano strutture più organizzate non sentono il bisogno di attivarsi per 

soddisfare un loro bisogno, si limitano a frequentare i corsi già organizzati per loro. Ma questo è 

veramente un bene? Non c’è il rischio in questo modo di limitare la creatività dei ragazzi? Non è 

importante che i preadolescenti possano incontrarsi liberamente fra di loro per autogestirsi uno 

spazio creativo senza la supervisione di un adulto? Queste riflessioni mi hanno portato a 

considerare la percezione dei due soggetti adulti i quali, confrontando le loro esperienze formative 

in ambito musicale e quelle dei loro allievi al giorno d’oggi, riscontrano una differenza nel modo di 

attivarsi da parte dei ragazzi e nel modo in cui i loro genitori sono coinvolti nell’apprendimento. 

Oggi anche in un’attività extra-scolastica il sistema di formazione sembra troppo organizzato, 

inibisce l’autonomia e la creatività dei ragazzi e non incentiva la partecipazione spontanea dei 

genitori. Questa percezione è in parte confermata dagli intervistati i quali hanno descritto il rapporto 

con i genitori come un supporto periferico, non come un coinvolgimento diretto nelle attività. Pure 

il fatto che alcuni ragazzi dicano chiaramente che non è loro uso suonare con i compagni al di fuori 

delle sessioni organizzate è un sintomo di una certa immobilità creativa, così come è significativo il 

fatto che l’unico ragazzo che non partecipi a lezioni di gruppo si organizzi, con successo, da sé.

La struttura ideale non deve essere troppo rigida, deve permettere il cambio di attività o 

l’inserimento in un gruppo o in un livello in maniera flessibile e deve incentivare degli incontri 

spontanei fra  gli adolescenti e favorire l’integrazione della cerchia famigliare nel processo di 

formazione. 

In genere ho constatato delle situazioni vissute positivamente dagli adolescenti in rapporto alle 

attività svolte, non ho riscontrato alcun conflitto o la presenza di situazioni di competizione come 

potrebbero verificarsi nel mondo sportivo. Probabilmente in ambito artistico nella nostra regione 

non vi sono grandi ambizioni di riuscita, l’attività artistica è vista come un’attività complementare 

alla vita professionale di una persona, non si pensa ancora molto alla competitività e alla riuscita 

professionale di una carriera artistica come può esserlo in contesti urbani dove un musicista può 

rivestire una carica importante ed avere una possibilità di carriera molto appagante anche dal profilo 

economico.
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5.2 Influenze sulla mia pratica professionale

Grazie alla validità dei risultati di sistemi basati su un monitoraggio oggettivo di stati emotivi  

soggettivi (Gadermann et al, 2009) è possibile che si possano influenzare decisioni e di riflesso 

rivedere i programmi scolastici in modo che questi vadano a considerare positivamente gli aspetti 

del benessere dell’adolescente. 

Se penso al lavoro che mi appresto a concludere e ai risvolti che questo potrà avere sulla mia pratica 

professionale futura, immagino alla mia nuova competenza di saper considerare nelle mie proposte 

didattiche il tema del benessere degli adolescenti. Penso di essere in grado in futuro di poter 

progettare delle attività che tengano conto di individualità, ottimismo, motivazione, rapporto col 

gruppo dei pari, rapporto con la cerchia famigliare, attingendo a questi elementi anche come risorse. 
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Quale attività artistica svolgi al di fuori della scuola? Prova a descrivermela…

Tipologia: Nessuna,
ma vorrei…

S t r u m e n t o 

l e z i o n i 

individuali

Sport artistico 

individuale

Teatro
(gruppo)

Danza, Ballo
(gruppo)

Descrivi l’attività D e s c r i v i 

l’attività

D e s c r i v i 

l’attività

D e s c r i v i 

l’attività

Descrivi l’attività

Motivazione -Cosa pensi ti 
piacerebbe di 
questa attività?
-Perché pensi ti 
piaccia?

-Cosa ti piace di più? cosa ti gratifica nella tua attività?
-In particolare?
-perché hai scelto questa attività?

-Cosa ti piace di più? cosa ti gratifica nella tua attività?
-In particolare?
-perché hai scelto questa attività?

-Cosa ti piace di più? cosa ti gratifica nella tua attività?
-In particolare?
-perché hai scelto questa attività?

-Cosa ti piace di più? cosa ti gratifica nella tua attività?
-In particolare?
-perché hai scelto questa attività?

Rappor to con 

Adulti

-Hai f igure di 

riferimento?

-Ci sono adulti di riferimento?
-Descrivi cosa ti piace del loro modo di fare?
-Ci sono adulti di riferimento?
-Descrivi cosa ti piace del loro modo di fare?
-Ci sono adulti di riferimento?
-Descrivi cosa ti piace del loro modo di fare?
-Ci sono adulti di riferimento?
-Descrivi cosa ti piace del loro modo di fare?

Rappor to con 

Genitori

-Pensi che i tuoi 
genitori ti 
sosterrebbero?
Se sì,come?

-I tuoi genitori partecipano alla tua attività?
Se Sì:
-Come partecipano?-Ti piace? Ti senti aiutato?
Se No:
-Cosa vorresti che facciano?

-I tuoi genitori partecipano alla tua attività?
Se Sì:
-Come partecipano?-Ti piace? Ti senti aiutato?
Se No:
-Cosa vorresti che facciano?

-I tuoi genitori partecipano alla tua attività?
Se Sì:
-Come partecipano?-Ti piace? Ti senti aiutato?
Se No:
-Cosa vorresti che facciano?

-I tuoi genitori partecipano alla tua attività?
Se Sì:
-Come partecipano?-Ti piace? Ti senti aiutato?
Se No:
-Cosa vorresti che facciano?

Rapporto con i 

pari

-Ci sono 
compagni che 
fatto svolto questa 
attività?
-Li ammiri?
-Perché

-Ci sono dei momenti di 
attività collettiva?
-Sono importanti per te?
-Descrivi come avvengono
-Vi incontrate anche al di 
fuori dell’attività?
-Ti aiutano 
nell’apprendimento dello 
strumento ( o dell’attività)?
Se non ci sono momenti 
d’incontro:
-Ti piacerebbe che ci fossero?
-Come? Perché?

-Ci sono dei momenti di 
attività collettiva?
-Sono importanti per te?
-Descrivi come avvengono
-Vi incontrate anche al di 
fuori dell’attività?
-Ti aiutano 
nell’apprendimento dello 
strumento ( o dell’attività)?
Se non ci sono momenti 
d’incontro:
-Ti piacerebbe che ci fossero?
-Come? Perché?

-Come sono i rapporti con gli 
altri partecipanti?
-Sono importanti per te?

-Vi incontrate anche al di fuori 
dell’attività?
-Ti aiutano nell’apprendimento 
dello strumento ( o dell’attività)?
Se no
-Ti piacerebbe frequentare i 
compagni  fuori dal corso?
-Come? Perché?

-Come sono i rapporti con gli 
altri partecipanti?
-Sono importanti per te?

-Vi incontrate anche al di fuori 
dell’attività?
-Ti aiutano nell’apprendimento 
dello strumento ( o dell’attività)?
Se no
-Ti piacerebbe frequentare i 
compagni  fuori dal corso?
-Come? Perché?

Ambizioni future -pensi di iniziare 

un giorno?

-Come pensi evolverà la tua passione
-Cosa ne farai da grande? Hai dei sogni in riguardo?
-E’ importante per te riuscire?

-Come pensi evolverà la tua passione
-Cosa ne farai da grande? Hai dei sogni in riguardo?
-E’ importante per te riuscire?

-Come pensi evolverà la tua passione
-Cosa ne farai da grande? Hai dei sogni in riguardo?
-E’ importante per te riuscire?

-Come pensi evolverà la tua passione
-Cosa ne farai da grande? Hai dei sogni in riguardo?
-E’ importante per te riuscire?

Preoccupazioni?
Paure?

-Non inizi perché 

qualche cosa ti 

preoccupa?

-ci sono aspetti negativi nell’attività che svolgi?
-Qualche cosa che ti fa paura?
-ci sono aspetti negativi nell’attività che svolgi?
-Qualche cosa che ti fa paura?
-ci sono aspetti negativi nell’attività che svolgi?
-Qualche cosa che ti fa paura?
-ci sono aspetti negativi nell’attività che svolgi?
-Qualche cosa che ti fa paura?

Ottimismo Sai cos’è l’ottimismo? Prova a descrivermelo.
Ti senti una persona ottimista?
Sai cos’è l’ottimismo? Prova a descrivermelo.
Ti senti una persona ottimista?
Sai cos’è l’ottimismo? Prova a descrivermelo.
Ti senti una persona ottimista?
Sai cos’è l’ottimismo? Prova a descrivermelo.
Ti senti una persona ottimista?
Sai cos’è l’ottimismo? Prova a descrivermelo.
Ti senti una persona ottimista?

Percezione del 

benessere

Pensi che l’attività che svolgi ti aiuta a stare bene?Pensi che l’attività che svolgi ti aiuta a stare bene?Pensi che l’attività che svolgi ti aiuta a stare bene?Pensi che l’attività che svolgi ti aiuta a stare bene?Pensi che l’attività che svolgi ti aiuta a stare bene?

Allegato nr 1 - traccia per l’intervista  

  



Trascrizione tramite griglia ragionata delle interviste

Sigla:

Età:

Provenienza:

Tipologia di attività:

Genere:

Sede:

Griglia ragionata

Trascrizione (oggettiva) Interpretazione (soggettiva)
Descrizione dell’attività fatti descritti in prima persona riflessione personale
Motivazione
Rapporto con Adulti
Rapporto con Genitori
Rapporto con i pari
Ambizioni future
Preoccupazioni?
Paure?
ottimismo
percezione del benessere

Allegato nr 2: Griglia trascrizione ragionata 


