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Abstract 
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Master in insegnamento per il livello secondario I 
 
Il capitale psicologico degli allievi. L’ottimismo 
Alberto Crescentini e Luca Sciaroni 
 
Questo lavoro di ricerca indaga il tema del capitale psicologico e delle sue componenti nel contesto 
educativo, al fine di ottenere un miglioramento dell’ottimismo all’interno di una classe di seconda 
media attraverso un lavoro mirato. Per raggiungere tale obiettivo è stato messo in atto un intervento 
durante le lezioni di educazione fisica, ed un questionario è stato sottoposto agli allievi sia prima 
che dopo l’intervento, in modo da misurare il loro livello di ottimismo e calcolare eventuali 
cambiamenti. 
L’intervento proposto è stato svolto con impegno dalla classe, e si è rivelato di grande efficacia per 
lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica. Nonostante ciò, i risultati hanno evidenziato un 
miglioramento dell’ottimismo dopo l’intervento unicamente nel 25% degli allievi testati, mentre 
che nel 69% dei casi hanno mostrato una diminuzione di questa componente del capitale 
psicologico. 
La situazione di pandemia in cui ci si trovava durante lo svolgimento della ricerca e la durata 
dell’intervento hanno probabilmente influito sui risultati; sarebbe dunque importante e interessante 
approfondire nuovamente l’argomento quando la situazione sarà tornata alla normalità. 
Parole chiave: capitale psicologico, ottimismo, questionario sul capitale psicologico (PCQ). 
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1. Introduzione 

È fondamentale che un docente stia bene affinché possa essere in grado di creare un buon clima di 

lavoro nella sua classe e permettere quindi ai suoi studenti di apprendere in un contesto sereno. 

Durante il mio percorso di studi per l’abilitazione all’insegnamento, nell’ambito del benessere nel 

contesto educativo, mi è stato presentato un progetto sul capitale psicologico dei docenti in 

formazione, progetto a cui ho avuto la possibilità di partecipare come probanda. Si è trattata per me 

di un’esperienza molto positiva e interessante. Ho avuto modo di lavorare su me stessa e sulle mie 

risorse per riuscire ad affrontare nel migliore dei modi e con successo le sfide che ogni giorno mi si 

presentano, sia sul posto di lavoro che nella vita privata. Ho vissuto in prima persona i 

miglioramenti che un intervento sul proprio capitale psicologico può apportare a chi lo intraprende, 

e ho capito che un percorso di questo tipo aiuta ad affrontare le più svariate situazioni. La 

partecipazione a questo progetto mi ha inoltre portata ad approfondire l’argomento. Ho così 

scoperto che il tema del capitale psicologico è relativamente recente, e che, in ambito educativo, 

non è ancora stato approfondito in maniera estesa. Inoltre, gli studi già condotti su tale tema in 

questo ambito hanno affrontato solamente il benessere dei docenti. Nonostante le ovvie 

ripercussioni del capitale psicologico dei docenti sugli allievi, a me interessa indagare sul capitale 

psicologico, e quindi sul benessere, degli allievi stessi, per cercare di capire se vi è la possibilità di 

lavorare con loro su questo tema al fine di aiutarli ad affrontare le difficoltà (scolastiche ma non 

solo) alle quali devono far fronte. Sappiamo infatti che gli allievi di scuola media si trovano in un 

periodo di sviluppo tutt’altro che semplice da affrontare, caratterizzato anche da un certo livello di 

fragilità emotiva. Un percorso sul capitale psicologico potrebbe quindi aiutarli a scoprire ed 

utilizzare le armi che possiedono per affrontare le differenti situazioni con le quali si trovano 

confrontati quotidianamente. 

Con questo lavoro di ricerca voglio cercare di capire se è possibile lavorare con degli allievi di 

scuola media su una componente del loro capitale psicologico con l’obiettivo di aumentarlo. Se i 

risultati dovessero essere positivi, si potrebbe approfondire l’argomento cercando di capire come si 

potrebbe inserire questo tipo di lavoro nel programma scolastico, così da aiutare gli allievi a 

raggiungere i loro obiettivi scolastici e personali. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Il capitale psicologico 

Il capitale psicologico viene definito da Luthans et al. (2007) come uno stato psicologico positivo di 

sviluppo di un individuo che è caratterizzato: dall’avere fiducia in sé stessi (auto-efficacia) per 

intraprendere e compiere gli sforzi necessari alla riuscita di compiti impegnativi; dall’essere in 

grado di dare un'attribuzione positiva (ottimismo) al successo nel presente e per il futuro; dal 

perseverare al fine di raggiungere i propri obiettivi e, se necessario, reindirizzare il proprio percorso 

verso gli obiettivi (speranza) che portano al successo; e, nel caso in cui si è afflitti da problemi e 

avversità, dal lottare e riprovare (resilienza) a raggiungere il successo. 

Possiamo quindi pensare al capitale psicologico come ad un insieme di risorse che permettono 

all’individuo stesso di affrontare e superare con successo le sfide quotidiane che gli si presentano, 

siano esse legate alla sfera professionale, alla sfera privata o ad altre situazioni. Il capitale 

psicologico è fortemente condizionato dalle circostanze (Vittadini et al., 2019), e le sue quattro 

componenti, vale a dire le quattro risorse che lo compongono, sono la speranza, la resilienza, 

l’ottimismo e l’auto-efficacia. Vediamo ognuna di queste componenti un po’ più nel dettaglio. 

2.1.1 La speranza 

La prima componente del capitale psicologico è la speranza. Secondo Luthans et al. (2007a), e 

Luthans et al. (2007b), la speranza costituisce l’energia e la motivazione necessarie per raggiungere 

i propri obiettivi. Essa si occupa non soltanto di identificare gli obiettivi dell’individuo, ma anche di 

ricercare i percorsi che ne permettono il raggiungimento. Coloro che sono particolarmente forti in 

questa componente del capitale psicologico pianificano il percorso che li porterà al traguardo 

tenendo in considerazione ogni evenienza, anticipando gli ostacoli che potrebbero interporsi tra loro 

e i loro obiettivi, e identificando strade alternative che, eventualmente, permetteranno loro di 

raggiungere comunque gli obiettivi prefissati. Secondo Luthans et al. (2007a), la speranza 

costituisce la volontà di avere successo e la capacità di identificare e di perseguire la strada del 

successo. 



  Lisa Perissinotto 

 

  3 

 

2.1.2 La resilienza 

La seconda componente del capitale psicologico è la resilienza, che viene definita da Luthans et al. 

(2007a) come la capacità di adattamento e di reazione di fronte a rischi e avversità significativi. 

Luthans et al. (2002, 2007) aggiungono che, applicata sul posto di lavoro, la resilienza si può 

definire come la capacità di allontanarsi dalle avversità, dalle incertezze, dai conflitti, dai fallimenti 

e, addirittura, dai cambiamenti positivi, dai progressi e dall’aumento di responsabilità. Le persone 

resilienti possiedono una ferma accettazione della realtà, una profonda convinzione che la vita sia 

ricca di significato e una straordinaria capacità di improvvisare (Luthans et al., 2007). 

2.1.3 L’ottimismo 

La terza componente del capitale psicologico è l’ottimismo. Seligman (1998, citato da Luthans et 

al., 2007) definisce l’ottimista come colui che attribuisce gli eventi positivi a motivi interni, stabili e 

globali, e gli eventi negativi a cause esterne e instabili e a ragioni specifiche; mentre definisce il 

pessimista come colui che attribuisce gli eventi positivi a cause esterne, momentanee e relative alla 

situazione, e gli eventi negativi a cause personali, permanenti e pervasive. L’ottimismo del capitale 

psicologico, come spiegano Luthans et al. (2007), è una forma responsabile di ottimismo: prima di 

prendersi il merito dei successi o di distanziarsi e attribuire un fallimento a cause esterne, infatti, 

prende in considerazione sia gli eventi positivi che quelli negativi, così come le relative cause e 

conseguenze. 

2.1.4 L’auto-efficacia 

La quarta componente del capitale psicologico è l’auto-efficacia, che rappresenta una convinzione 

positiva (Luthans et al., 2007). Stajkovic e Luthans (1998, citati da Luthans et al., 2007) definiscono 

l’auto-efficacia sul posto di lavoro come la fiducia del dipendente circa le sue capacità di mobilitare 

la motivazione, le risorse cognitive e le linee d’azione necessarie per eseguire con successo un 

compito specifico in un determinato contesto. Sempre secondo Stajkovic et al. (1998), le persone 

sicure di sé (“self-confident”) credono nelle proprie capacità, ciò che permette loro di scegliere 

compiti impegnativi, di investire il tempo e le energie necessarie per portarli a termine e di 

perseverare nel caso in cui si ritrovino di fronte a ostacoli o difficoltà. 
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Queste quattro risorse, che formano il capitale psicologico, interagiscono tra di loro trovando 

molteplici soluzioni ai problemi, guardando con positività agli obiettivi e aumentando la 

motivazione e le prestazioni dell’individuo. In altre parole, il capitale psicologico si fonda su una 

componente motivazionale che permette il raggiungimento degli obiettivi e porta al successo 

(Luthans et al., 2010). Di conseguenza, come sostengono Cheung et al. (2011), il capitale 

psicologico è correlato in maniera positiva sia con la salute psicologica dell’individuo, sia con i suoi 

risultati. Possiamo affermare che ciò che accomuna queste quattro risorse è la motivazione che 

spinge l’individuo a raggiungere i propri obiettivi e a portare a termine i propri compiti e i propri 

progetti (Luthans et al., 2007). 

Alcuni studi che sono stati effettuati sul capitale psicologico hanno dimostrato che sia il capitale 

psicologico preso nel suo insieme sia le sue componenti – speranza, resilienza, ottimismo e auto-

efficacia – prese singolarmente sono misurabili e, sebbene possano avere una certa stabilità nel 

tempo, sono anche modificabili (Luthans et al., 2007). Uno studio sui docenti condotto nelle 

Filippine, per esempio, ha dimostrato che l’età e gli anni di servizio nell’insegnamento sono 

correlati in maniera positiva con il capitale psicologico, il benessere psicologico e il rendimento 

lavorativo, mentre lo stesso non è stato riscontrato per il genere e il livello di educazione raggiunto 

(Ganotice et al., 2016). I ricercatori ne hanno quindi dedotto che il capitale psicologico, così come il 

benessere psicologico e il rendimento lavorativo, possono essere alimentati e sviluppati. Tutto ciò 

significa che si può intervenire sul capitale psicologico dell’individuo e/o sulla speranza, sulla 

resilienza, sull’ottimismo e sull’auto-efficacia per svilupparlo/i e rafforzarlo/i. Tale aspetto è di 

fondamentale importanza per questo lavoro, in quanto l’obiettivo è proprio quello di lavorare sulle 

componenti del capitale psicologico degli allievi al fine di migliorarlo, e, di conseguenza, 

migliorare il loro benessere psicologico. 

2.2 Effetti sul lavoro 

Sono stati pubblicati diversi articoli scientifici che analizzano gli effetti del capitale psicologico 

sugli individui nell’ambito lavorativo. I risultati emersi paiono coincidere tra i diversi studi. In 

generale, sembra che il capitale psicologico possa essere misurato e messo in relazione con la 

prestazione sul posto di lavoro (Luthans et al., 2007), e che esso sia correlato in maniera positiva sia 

alla salute psicologica che alla soddisfazione lavorativa dei dipendenti (Luthans et al., 2005 citati da 

Cheung et al., 2011). In particolare, lo studio di Cheung et al. (2011) ha trovato un legame tra il 

capitale psicologico e il burnout, così come tra il capitale psicologico e la soddisfazione lavorativa. 
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Nello specifico, i risultati di questo studio hanno mostrato chiaramente che gli individui con un 

capitale psicologico elevato sono meno propensi a sviluppare un burnout e, allo stesso tempo, sono 

più soddisfatti sul posto di lavoro rispetto ai colleghi con un capitale psicologico inferiore. Un altro 

risultato che è emerso da questi studi riguarda le difficoltà incontrate sul posto di lavoro. Sembra, 

infatti, che gli impiegati più speranzosi, più resilienti, più ottimisti e più efficaci abbiano maggiori 

probabilità di superare le difficoltà rispetto ai loro colleghi con un capitale psicologico più basso 

(Luthans et al., 2007). 

Sembrerebbe inoltre che, lavorando sul proprio capitale psicologico, gli individui abbiano buone 

probabilità di migliorare le proprie prestazioni sul posto di lavoro (Luthans et al., 2010). Al riguardo 

è interessante quanto emerge dallo studio di Luthans et al. (2007). I ricercatori si sono infatti resi 

conto che la speranza, l’ottimismo, la resilienza e l’auto-efficacia influenzano in maniera positiva la 

performance lavorativa e la soddisfazione sia se prese individualmente che come fattore unico 

(capitale psicologico). I risultati hanno però mostrato che le quattro risorse insieme costituiscono un 

indice di predizione della performance lavorativa e della soddisfazione migliore rispetto al caso in 

cui vengano prese individualmente (Luthans et al., 2007). 

2.3 Effetti sui docenti 

La maggior parte degli studi sul capitale psicologico e sui suoi effetti positivi in ambito lavorativo si 

concentrano sulle industrie e sul rendimento dei propri impiegati. Minori sono le ricerche effettuate 

sugli effetti del capitale psicologico nel contesto educativo. Non bisogna tuttavia dimenticare che 

quella dei docenti è una categoria particolarmente toccata dallo stress, e che il loro benessere è di 

grande importanza poiché si riflette sulle loro lezioni e, di conseguenza, sul benessere degli allievi. 

Inoltre, la motivazione dei docenti è un fattore cruciale sia per la motivazione degli allievi che per il 

buon funzionamento della scuola (Cardelle-Elawar et al., 2007; Santisi et al., 2014; citati da Viseu 

et al., 2016). Per questi motivi, il capitale psicologico può essere di grande aiuto per le 

organizzazioni scolastiche nel far fronte alle difficoltà e rafforzare le risorse interne degli educatori 

attraverso dei programmi basati sulla psicologia positiva (Kalman & Summak, 2017). 

Uno studio condotto da Kalman et al. (2017) ha dimostrato che un intervento basato sulla psicologia 

positiva può contribuire allo sviluppo personale e professionale degli insegnanti. Kalman et al. 

(2017) hanno sottoposto degli insegnanti di scuola media ad un intervento di sviluppo del capitale 

psicologico – PCDTI (Psychological Capital Development Training Intervention) – con lo scopo di 
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migliorarne le capacità psicologiche positive e, in seguito, ha investigato le percezioni degli 

insegnanti stessi riguardo gli effetti dello strumento utilizzato. Nelle valutazioni, i docenti testati 

hanno affermato di aver notato dei cambiamenti a livello affettivo, a livello cognitivo, a livello 

motivazionale e a livello attitudinale grazie alla partecipazione allo studio. I risultati dello studio 

mostrano inoltre che il PCDTI ha diversi effetti positivi sui docenti, sia a livello personale che a 

livello professionale. Gli effetti più significativi che lo studio ha avuto sugli insegnanti a livello 

personale sono stati una maggiore consapevolezza del proprio capitale o delle proprie capacità e un 

miglioramento personale in termini di pensiero, di motivazione, di fiducia in sé stessi, di sensibilità 

e di comprensione. A livello professionale invece, l’impatto maggiore dello studio è legato alla 

professione di docente e all’atteggiamento nei confronti degli studenti. I docenti testati in questo 

studio hanno affermato che l’intervento è stato utile per l’ottimismo, la gestione dello stress, la 

risoluzione dei problemi, il pensiero positivo, la motivazione, la consapevolezza del capitale 

psicologico, la consapevolezza del proprio potenziale interno e lo sviluppo personale. 

Viseu et al. (2016) hanno esaminato diversi studi che hanno messo in relazione la soddisfazione 

lavorativa e il capitale psicologico con la motivazione dei docenti. Ne è emerso che i coefficienti di 

correlazione tra la motivazione dei docenti e la soddisfazione lavorativa enfatizzano l’importanza 

che le risorse del capitale psicologico hanno nel contesto educativo. Non dimentichiamo, infatti, che 

i docenti motivati e soddisfatti hanno una qualità d’insegnamento migliore e sono in grado di 

motivare meglio gli allievi (Vieira & Jesus, 2007; citati da Viseu et al., 2016). 

Anche lo studio di Vink et al. (2011, citati da Viseu et al., 2016) ha fatto emergere i benefici che il 

capitale psicologico ha sulla motivazione degli insegnanti. Ciò significa che è fondamentale 

sviluppare l’auto-efficacia, la resilienza, l’ottimismo e la speranza dei docenti in modo da 

aumentare la loro motivazione e, di conseguenza, influenzare la qualità del loro insegnamento 

andando ad aumentare la motivazione degli allievi e a ridurre i malesseri e i tassi di licenziamento 

degli insegnanti stessi (Viseu et al., 2016). 

I risultati di uno studio condotto su docenti universitari in Pakistan ha mostrato che il capitale 

psicologico funge da “moderatore” mitigando l’influenza negativa che l’eccessivo carico di lavoro 

ha sul benessere affettivo e sulla prestazione del docente (Adil & Kamal, 2019). È interessante 

notare che questo studio ha analizzato anche gli effetti di un’autentica leadership sul burnout e sul 

rendimento lavorativo, ma, a causa dell’importante ruolo di “mediatore” del capitale psicologico, i 

ricercatori non hanno potuto mettere in relazione i due elementi. 

Un altro studio, questa volta condotto nelle Filippine, ha analizzato gli effetti del capitale 

psicologico sul benessere psicologico e sul rendimento lavorativo dei docenti filippini (Ganotice et 
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al., 2016). I risultati mostrano che i docenti con un alto capitale psicologico si relazionano meglio 

con i colleghi, crescono nella loro professione, si sentono competenti, sentono che il loro lavoro è 

riconosciuto e non hanno paura di prendere delle iniziative. Inoltre, il legame tra il capitale 

psicologico e il rendimento lavorativo emerso in questa ricerca suggerisce che le componenti del 

capitale psicologico – ovvero speranza, resilienza, ottimismo e auto-efficacia – permettono ai 

docenti di manifestare dedizione per il proprio lavoro, di aumentare la loro prestazione nello 

svolgimento dei compiti e di apprezzare di più i propri colleghi. 

Anche lo studio condotto da Kesari (2013) in Sudafrica ha portato a risultati molto simili. In questo 

caso i ricercatori hanno analizzato il ruolo del capitale psicologico quale mediatore tra lo stress 

lavorativo, la felicità e l’intenzione di licenziamento, concentrandosi sul capitale psicologico quale 

promotore di felicità e riduttore di licenziamenti. I risultati hanno confermato che il capitale 

psicologico promuove esperienze positive anche in un ambiente di lavoro stressante come può 

esserlo quello della scuola. 

Infine, uno studio condotto su docenti olandesi ha illustrato l’importanza di sviluppare il capitale 

psicologico dei docenti per mantenerli energici e motivati (Van der Schoor, 2015). I risultati dello 

studio, infatti, hanno dimostrato che i docenti con un tasso di speranza, di ottimismo, di resilienza e 

di auto-efficacia più alti sono risultati anche maggiormente coinvolti dal loro lavoro. Questo aspetto 

è molto importante, soprattutto nel campo dell’educazione, dove è fondamentale che il docente sia 

in grado di lavorare con passione per motivare i propri allievi. 

2.4 Effetti sugli allievi 

Al momento, sulla base delle ricerche che ho condotto, non sono ancora stati pubblicati studi che 

indagano gli effetti del capitale psicologico sugli allievi di scuola media. A mio modo di vedere, 

può essere molto interessante fare una ricerca in questo senso per capire se un lavoro sul capitale 

psicologico degli alunni può avere dei benefici che possono manifestarsi sia sul rendimento 

scolastico che sul benessere psicologico dei giovani. Penso che possa trattarsi di un ambito molto 

interessante, soprattutto perché gli allievi di scuola media si ritrovano ad affrontare un periodo non 

particolarmente semplice della loro vita: l’adolescenza, che può essere caratterizzata da fragilità 

psicologica, e durante la quale i giovani possono trovarsi in difficoltà nel prendere delle decisioni e 

nel fare delle scelte. Visti i vantaggi che un lavoro sul capitale psicologico ha sul benessere degli 

adulti, siano essi insegnanti o dipendenti d’azienda, mi chiedo se un lavoro ti questo tipo non possa 

essere benefico anche per la categoria degli adolescenti. 
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Con questo lavoro desidero iniziare ad indagare in questa direzione. Ho scelto una delle componenti 

del capitale psicologico – l’ottimismo – e ho deciso di analizzarla in un campione di allievi prima e 

dopo un intervento mirato ad aumentare il loro personale capitale psicologico. Durante l’analisi dei 

risultati cercherò di capire se l’intervento è stato o meno efficace per gli allievi. 

Nel caso in cui si dovessero osservare dei miglioramenti nel capitale psicologico degli allievi si 

potrebbe iniziare a pensare a delle possibili piste di sviluppo in questo ambito, come per esempio 

all’analisi dei benefici che gli alunni possono trarre da un aumento del loro capitale psicologico. Di 

conseguenza, si potrebbe anche iniziare a pensare ad un possibile lavoro mirato da svolgere a 

scuola, e che punti ad un miglioramento del capitale psicologico degli allievi. 

2.5 Il questionario sul capitale psicologico (PCQ) 

Abbiamo visto che un elevato capitale psicologico può avere molteplici vantaggi sia sulla salute 

degli individui che sul loro rendimento sul posto di lavoro, in particolar modo in quelle situazioni in 

cui il carico di lavoro e lo stress sono accentuati. Negli studi che si sono occupati di comprendere e 

analizzare il capitale psicologico, e di cui ho parlato precedentemente, i ricercatori si sono spesso 

serviti di un questionario che gli permettesse di misurare il capitale psicologico dei loro soggetti per 

poi analizzarne i risultati. 

Il questionario sul capitale psicologico è composto da 24 affermazioni (“items”). Ogni soggetto 

deve indicare quanto concorda, su una scala da “1” (“completamente in disaccordo”) a “6” 

(“completamente d’accordo”), con ognuna di queste affermazioni (Kesari, 2013). Le affermazioni 

presenti nel questionario concernono tutte e quattro le componenti del capitale psicologico 

(speranza, ottimismo, resilienza, auto-efficacia), e i risultati che si ottengono riguardano sia le 

quattro componenti prese individualmente, che il capitale psicologico complessivo dell’individuo. 

Nella figura sottostante possiamo vedere il questionario sul capitale psicologico utilizzato da Kesari 

(2013) per il suo studio. 
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Figura 1 – Questionario sul capitale psicologico (Kesari, 2013, pag. 90-92) 
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2.5.1 Items sull’ottimismo 

Gli items sull’ottimismo del questionario sul capitale psicologico vengono da uno studio di Scheier 

e Carver (1985). I due ricercatori hanno inventato e testato una scala che permettesse loro di 

misurare l’ottimismo dei soggetti. Questa “scala dell’ottimismo”, che Scheier et al. (1985) 

chiamano “the life orientation test (LOT)”, è composta da otto affermazioni legate all’ottimismo e 

da quattro ulteriori affermazioni che invece non hanno niente a che fare con l’ottimismo (servono a 

deviare l’attenzione dei soggetti dallo scopo reale del test). Delle otto affermazioni, quattro sono 

espresse in maniera positiva, mentre le altre quattro sono espresse in maniera negativa. Ai soggetti 

viene chiesto di indicare, per ogni affermazione, quanto sono d’accordo con la stessa su una scala 

da “0” (“completamente in dissacordo”) a “4” (“completamente d’accordo”). 

 

Figura 2 – “The Life Orientation Test” (LOT) di Scheier & Carver (1985), pag. 225. 

Come si vede nella figura 2, le affermazioni 1, 4, 5 e 11 sono espresse in maniera positiva, mentre 

le affermazioni 3, 8, 9 e 12 sono espresse in maniera negativa. Per queste ultime, quindi, nell’analisi 

dei risultati il punteggio va invertito rispetto alle prime. Le affermazioni 2, 6, 7 e 10, invece, non 

hanno niente a che vedere con l’ottimismo, e non vengono prese in considerazione per l’analisi dei 

risultati. 
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3. Disegno di ricerca 

3.1 Obiettivo e domanda di ricerca 

Come abbiamo visto in precedenza, il capitale psicologico e i suoi effetti in ambito professionale 

sono temi che sono stati affrontati in tempi recenti e di cui non si conosce ancora molto. In 

particolare, non si hanno conoscenze riguardo il capitale psicologico degli adolescenti e riguardo gli 

effetti che un lavoro volto ad aumentare il capitale psicologico dei giovani può avere sul loro 

rendimento scolastico e, più in generale, sulla loro vita. 

Questo lavoro si propone proprio di svolgere un’indagine in questo senso: vuole analizzare il 

capitale psicologico di un gruppo di allievi di scuola media prima e dopo un intervento mirato, per 

capire se vi è un miglioramento; se il capitale psicologico degli allievi aumenta grazie 

all’intervento, oppure se non c’è alcuna differenza. 

Per questioni pratiche legate al tempo e agli strumenti a disposizione, ho scelto di concentrarmi 

solamente su una delle componenti del capitale psicologico e non su tutte e quattro. Ho optato per la 

componente dell’ottimismo, perché mi sembrava quella più pertinente da affrontare rispetto alle 

caratteristiche del gruppo di allievi di seconda media con cui avrei lavorato. 

Se i risultati di questa indagine dovessero risultare positivi, si potrebbe pensare, come possibile 

sviluppo di ricerca, di analizzare gli effetti di un aumento del capitale psicologico sui giovani a 

livello scolastico, ed ipotizzare dei possibili vantaggi che un lavoro di questo tipo potrebbe avere 

sugli allievi di scuola media. 

La domanda di ricerca a cui questo lavoro vuole rispondere è dunque la seguente: “È possibile 

migliorare l’ottimismo, e di conseguenze il capitale psicologico, di un gruppo di allievi di scuola 

media attraverso un intervento mirato?”. 

3.2 Soggetti 

Per svolgere questo lavoro di ricerca è stata coinvolta una classe di seconda di una scuola media del 

Canton Ticino. La classe, durante il periodo della sperimentazione, era formata da 18 allievi di età 

compresa tra i 12 e i 13 anni, tutti residenti in Ticino e al nono anno di formazione nella scuola 

dell’obbligo ticinese (seconda media). 
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3.3 Metodologia e strumenti 

La sperimentazione è stata suddivisa in tre fasi. In un primo momento – pre-test – è stato sottoposto 

agli allievi un questionario da compilare (vedi figura 3). Questo questionario conteneva otto 

affermazioni, e, per ognuna di queste affermazioni, gli allievi dovevano indicare in che misura ogni 

affermazione era vera per loro personalmente su una scala da “1” a “6”. “1” equivaleva a “per nulla 

vero”, mentre “6” equivaleva a “completamente vero”. Le affermazioni contenute nel formulario 

miravano a misurare il livello di ottimismo dei singoli allievi, e sono state prese da Scheier et al. 

(1985), tradotte in italiano e adattate alla comprensione linguistica di ragazze e ragazzi di seconda 

media. 

Agli allievi è stato chiesto di compilare il formulario in forma anonima, individualmente e nella 

maniera più accurata possibile. Prima della compilazione è stato lasciato tempo agli allievi per 

leggere le affermazioni e porre eventuali domande di comprensione delle stesse. Non sono state 

fornite indicazioni sui reali obiettivi della ricerca; è stato fatto unicamente un accenno ad uno studio 

sul benessere nella scuola dell’obbligo. 

 

Figura 3 – Questionario sull’ottimismo ricevuto e compilato dagli allievi 

 
La seconda fase della sperimentazione ha avuto luogo durante le lezioni di educazione fisica che 

sono seguite al pre-test. Durante queste lezioni, gli allievi avevano a disposizione dei post-it colorati 

– rossi, gialli e verdi – e delle penne. Quando non erano in grado di svolgere un esercizio, avevano 

la possibilità di prendere un post-it rosso e di scriverci sopra cosa non erano in grado di fare. 
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Potevano appendere questi post-it alla parete e tornare a svolgere ed allenare gli esercizi proposti 

dal docente. Inoltre, ogni allievo vedendo i post-it rossi appesi alla parete aveva la possibilità di 

leggerli e di scrivere un suggerimento che potesse essere d’aiuto al compagno o alla compagna per 

riuscire a svolgere l’esercizio che lo/la metteva in difficoltà. In questo caso era necessario utilizzare 

un post-it giallo ed appenderlo accanto a quello rosso a cui faceva riferimento. Gli allievi che 

avevano scritto su un post-it rosso potevano leggere in ogni momento i suggerimenti dei compagni 

e provare a metterli in pratica. Nel caso in cui fossero riusciti a svolgere l’esercizio proposto dal 

docente grazie al consiglio ricevuto dai compagni, dovevano prendere un post-it verde e scriverci 

sopra l’esercizio che erano stati in grado di svolgere e il suggerimento che li aveva aiutati nella 

riuscita del compito. 

I post-it rimanevano appesi alla parete poiché potevano essere utili non solo all’allievo che aveva 

scritto il post-it rosso, ma anche ai suoi compagni che, magari, erano confrontati con le stesse 

difficoltà e potevano quindi prendere spunto dai suggerimenti che trovavano appesi alla parete. 

Nella figura 4 sottostante si vede un esempio di questo tipo di attività. 

 

Figura 4 – Fase di sperimentazione, esempio dell’attività con i post-it 

 

Questo tipo di lavoro è comodo perché può essere utilizzato nello svolgimento di moltissime 

attività, sia in palestra (come nel caso delle mie lezioni) che in aula, nelle diverse materie. Durante 

le settimane che hanno coinvolto gli allievi in questo progetto, ho svolto con loro due itinerari 

didattici differenti: uno sulla giocoleria, l’altro sulla collaborazione. Nel caso dell’itinerario sulla 

giocoleria, gli allievi lavoravano sempre in maniera individuale. Ognuno di loro doveva 

sperimentare diversi esercizi di giocoleria con una, con due, e con tre palline. Io avevo fornito loro 

gli indicatori di osservazione che avrei utilizzato per valutarli, quindi gli allievi sapevano 

esattamente cosa dovevano fare e come dovevano farlo. Perciò, durante questo itinerario, l’attività 
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con i post-it serviva soprattutto a fornire dei suggerimenti ai compagni che non erano in grado di 

svolgere un determinato esercizio. Questi suggerimenti potevano riguardare la postura, il modo di 

lanciare le palline, la forza da utilizzare, i punti di riferimento, il ritmo da seguire, e tutti gli altri 

suggerimenti che venivano in mente agli alunni. Nel caso dell’itinerario sulla collaborazione, 

invece, la classe era suddivisa in tre gruppi che si trovavano confrontati in alcune sfide un po’ 

particolari (tipo “giochi senza frontiere”), le quali, per essere portate a termine, richiedevano 

collaborazione da parte dei componenti della squadra. In questo caso, tutti gli allievi avevano la 

possibilità di sperimentare tutte le sfide, ma al momento della competizione, ognuno di loro aveva 

un compito ben preciso: alcuni avrebbero partecipato ad alcune sfide, altri ad altre. Quindi, in 

questo caso, l’attività con i post-it serviva sia ad aiutare i compagni in difficoltà, che a migliorare la 

tattica della propria squadra. Ogni allievo infatti, sperimentando un’attività, poteva dare 

suggerimenti ai propri compagni su come fare per portare a termine la sfida in modo da ottenere il 

miglior risultato con il minor sforzo possibile. 

Infine, durante la terza fase della sperimentazione – il post-test – agli allievi è stato nuovamente 

sottoposto il questionario compilato durante la prima fase di sperimentazione (vedi figura 3). Anche 

in questo caso, la richiesta è stata quella di compilare il questionario in forma anonima, individuale 

e nella maniera più accurata possibile. Come nel caso del pre-test, non sono state fornite indicazioni 

agli allievi riguardo il reale obiettivo della ricerca, ma si è nuovamente fatto riferimento al 

benessere degli allievi della scuola dell’obbligo e a dei possibili cambiamenti nel corso dell’anno 

scolastico. 
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4. Analisi dei dati 

La compilazione del questionario per il pre-test è avvenuta durante il mese di dicembre 2020, 

all’inizio di una lezione singola di educazione fisica alla quale erano presenti 17 dei 18 allievi della 

classe. A seguito di questa lezione è stata messa in atto la fase di sperimentazione. Ciò significa che 

è stato presentato agli allievi il lavoro con i post-it e, per diverse settimane, durante le lezioni 

svoltesi in palestra, gli allievi potevano prender parte a tale lavoro in ogni momento della lezione. 

Infine, durante il mese di febbraio 2021, agli allievi è stato chiesto di compilare il questionario per il 

post-test. Anche in questo caso, un allievo della classe era assente. Di conseguenza, dopo la raccolta 

dei dati, ho scartato dal campionario i due allievi che erano stati presenti unicamente al pre-test o 

unicamente al post-test, ma non ad entrambi. Il campionario di soggetti testati si è quindi ridotto a 

16 allievi. 

Per questo lavoro di ricerca ho diviso l’analisi dei dati in due momenti distinti: in un primo 

momento ho calcolato i risultati che sono stati ottenuti da entrambi i formulari che gli allievi hanno 

compilato prima e dopo la fase di sperimentazione. In seguito, ho confrontato tra di loro i risultati 

ottenuti nel pre-test con quelli ottenuti nel post-test, e ho cercato di analizzare i dati all’interno del 

particolare contesto attuale venutosi a creare a seguito della situazione pandemica. 

Per calcolare, analizzare e confrontare i risultati ottenuti dal questionario ho utilizzato la 

piattaforma Excel, che mi ha permesso di creare tabelle e grafici, e di utilizzare alcune formule 

matematiche. 

4.1 Risultati questionario 

Dopo aver raccolto i questionari sia del pre-test che del post-test ho trascritto tutti i dati in una 

tabella Excel. Mi sono poi occupata di convertire tutti questi dati in punteggi, per determinare il 

grado di ottimismo degli allievi prima e dopo la fase di sperimentazione, e per determinare quindi 

se ci fossero stati dei cambiamenti. Per fare ciò ho dovuto creare due scale di punteggi, in quanto 

alcune affermazioni del questionario erano espresse in forma positiva, mentre altre in forma 

negativa. Di conseguenza, come si vede nella tabella 1, ho attribuito alle affermazioni espresse in 

maniera positiva (affermazioni 1, 3, 4 e 7) lo stesso punteggio che avevano ricevuto dagli allievi, 

mentre alle affermazioni espresse in maniera negativa (affermazioni 2, 5, 6 e 8) ho attribuito il 

punteggio opposto rispetto a quello attribuito dagli allievi. 
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Tabella 1 – Punteggi delle affermazioni del questionario 

Affermazioni 1, 3, 4 e 7  Affermazioni 2, 5, 6 e 8 

Allievi Punteggio Allievi Punteggio 

1 1 1 6 

2 2 2 5 

3 3 3 4 

4 4 4 3 

5 5 5 2 

6 6 6 1 

 

Dopodiché ho calcolato il grado di ottimismo di ogni allievo sia nel pre-test che nel post-test 

sommando i punteggi attribuiti alle otto affermazioni. In seguito ho calcolato la media 

dell’ottimismo della classe nel pre-test e la media dell’ottimismo della classe nel post-test per 

osservare se ci fosse stato un cambiamento dopo la fase di sperimentazione. 

4.2 Risultati pre-test 

Le figure sottostanti mostrano i risultati ottenuti con il questionario del pre-test. Nella figura 5 si 

possono vedere i punteggi che ogni allievo ha attribuito ad ognuna delle otto affermazioni del 

questionario. La scala del punteggio andava da “1” a “6”: quando l’affermazione non corrispondeva 

per nulla al pensiero dell’allievo, quest’ultimo attribuiva all’affermazione il punteggio “1”, mentre 

quando l’affermazione corrispondeva completamente al pensiero dell’allievo, il punteggio attribuito 

all’affermazione era “6”. 

Nella figura 6 si possono invece vedere i punteggi relativi all’ottimismo che ogni allievo ha ricevuto 

per ogni affermazione. Come visto nella tabella 1, le affermazioni espresse in maniera positiva nel 

formulario hanno dato all’allievo lo stesso punteggio che lui stesso ha attribuito all’affermazione, 

mentre le affermazioni espresse in maniera negativa nel formulario hanno dato all’allievo il 

punteggio opposto. Nella colonna completamente a destra si può leggere il punteggio totale relativo 

all’ottimismo che ogni allievo ha ottenuto durante il pre-test. 
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Figura 5 – Punteggi attribuiti da ogni allievo alle otto affermazioni nel pre-test 

 

Figura 6 – Punteggi relativi all’ottimismo che ogni allievo ha ricevuto per ogni affermazione e in totale nel pre-test 

Il punteggio totale relativo all’ottimismo poteva andare da un minimo di 8 punti, nel caso in cui un 

allievo riceveva un solo punto per ogni affermazione, fino ad un massimo di 48 punti, nel caso in 

cui un allievo riceveva il punteggio massimo per ogni affermazione. Per quanto concerne il pre-test, 

l’allievo che ha ottenuto il punteggio più basso ha totalizzato 22 punti, mentre l’allievo che ha 

ottenuto il punteggio più alto ha totalizzato 48 punti (il massimo). La media dell’ottimismo della 

classe nel pre-test, come possiamo vedere nella figura 7, corrisponde a 33.5 punti. 

 

Figura 7 – Punteggi totali dell’ottimismo degli allievi e media della classe nel pre-test 
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4.3 Risultati post-test 

Le figure sottostanti mostrano i risultati ottenuti con il questionario del post-test. Come nel caso del 

pre-test, nella prima tabella (figura 8) si possono vedere i punteggi che ogni allievo ha attribuito ad 

ognuna delle otto affermazioni del questionario. Essendo lo stesso questionario, anche in questo 

caso gli allievi attribuivano alle affermazioni un punteggio tra “1” e “6” a seconda di quanto 

l’affermazione corrispondesse al loro pensiero: “1” significava “per nulla vero”, mentre “6” 

significava “completamente vero”. 

Nella seconda tabella (figura 9), invece, si possono vedere i punteggi relativi all’ottimismo che ogni 

allievo ha ricevuto per ogni affermazione. In particolare, nella colonna completamente a destra è 

annotato il punteggio totale relativo all’ottimismo che ogni allievo ha ottenuto durante il post-test. 

 

 

Figura 8 – Punteggi attribuiti da ogni allievo alle otto affermazioni nel post-test 

 

Figura 9 – Punteggi relativi all’ottimismo che ogni allievo ha ricevuto per ogni affermazione e in totale nel post-test 
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Per quanto concerne il post-test, questa volta l’allievo che ha ottenuto il punteggio più basso ha 

totalizzato 14 punti, mentre l’allievo che ha ottenuto il punteggio più alto ha totalizzato 41 punti. In 

generale, i punteggi ottenuti dagli allievi nel post-test sono più bassi rispetto ai punteggi ottenuti 

dagli stessi allievi nel pre-test. Anche la media della classe, seppur solo leggermente, si è abbassata 

rispetto al pre-test, e raggiunge 32 punti nel post-test (figura 10). 

 

Figura 10 – Punteggi totali dell’ottimismo degli allievi e media della classe nel post-test 

4.5 Confronto pre-test e post-test 

Nella figura 11 ho riassunto tutti i dati relativi all’ottimismo della classe che ho raccolto con il 

questionario sottoposto prima e dopo l’intervento messo in atto con gli allievi. Si possono così 

confrontare i risultati ottenuti da ogni allievo, così come la media generale della classe, nel pre-test 

e nel post-test. 

 

 

Figura 11 – Punteggi totali dell’ottimismo degli allievi e media della classe, confronto pre-test e post-test 

 

Possiamo osservare che, dei 16 allievi testati, 11 hanno ottenuto un risultato migliore nel pre-test 

rispetto al post-test; questi allievi sono stati colorati di rosso nella figura 11. 1 allievo ha ottenuto lo 

stesso risultato in entrambi i casi, ed è stato colorato in giallo nella figura 11. Infine, 4 allievi hanno 

ricevuto un risultato migliore nel post-test rispetto al pre-test, e sono stati colorati in verde nella 

figura 11. 

Anche la media relativa all’ottimismo della classe mostra una leggera diminuzione, passando da 

33.5 punti nel pre-test a 32 punti nel post-test. 

Si può osservare una diminuzione anche per i risultati estremi: sia il punteggio più alto che quello 

più basso ottenuti dagli allievi nel pre-test sono maggiori rispetto a quelli ottenuti nel post-test. 
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Nella figura 11 ho evidenziato le caselle che mostrano questi estremi con un bordo più spesso. Nei 

risultati relativi al pre-test il punteggio più basso ottenuto da un allievo è stato 22 punti, mentre 

quello più alto è stato 48 punti (ovvero il punteggio massimo che si potesse ottenere). Nei risultati 

relativi al post-test, invece, il punteggio più basso ottenuto è 14 punti, mentre quello più alto è 41 

punti. 

È pertinente notare che, sia nel pre-test che nel post-test, il punteggio più basso è stato ottenuto 

dallo stesso allievo: si tratta infatti sempre dell’allievo numero 6. 

Nella figura 12 si vede un grafico che mostra le percentuali relative all’aumento e alla diminuzione 

dell’ottimismo degli allievi dal pre-test al post-test. Come si vede nel grafico a torta sottostante, il 

69% degli allievi, ovvero 11 allievi su 16, ha avuto una diminuzione del proprio ottimismo da un 

test all’altro. Il 25% degli allievi, che corrisponde a 4 allievi, ha invece ottenuto un miglioramento, 

mentre il 6% , ovvero 1 allievo, ha ottenuto lo stesso risultato sia nel pre-test che nel post-test. 

 

 

Figura 12 – Aumento e diminuzione dell’ottimismo dal pre-test al post-test 
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5. Discussione 

In ambito educativo, il tema del benessere a scuola è un argomento molto vasto, ma allo stesso 

tempo estremamente importante da affrontare. Da un po’ di tempo a questa parte, all’interno di 

questo tema possiamo inserire un nuovo capitolo: quello del capitale psicologico. Abbiamo visto 

che le ricerche sul capitale psicologico sono, alcune più altre un po’ meno, tutte relativamente 

recenti. Si tratta infatti di un ambito in cui ci sono diverse indagini in corso e sul quale non si 

conosce ancora tutto. Inoltre, molte delle ricerche sul capitale psicologico coinvolgono delle 

aziende e i loro dipendenti; mentre solo alcune di queste ricerche si sono concentrate sul capitale 

psicologico in ambito educativo. E tutte le ricerche che sono state condotte sul capitale psicologico 

in ambito educativo coinvolgono i docenti e il loro benessere. Ovviamente, il benessere dei docenti 

è di fondamentale importanza per il buon funzionamento delle lezioni, per la trasmissione delle 

conoscenze legate alla materia, per la creazione di un buon clima di lavoro in classe e per il 

benessere degli allievi stessi. Tuttavia, una domanda che mi è sorta spontanea durante la lettura dei 

testi scientifici già esistenti sull’argomento è la seguente: “È possibile lavorare direttamente sul 

capitale psicologico, e di conseguenza sul benessere, degli allievi stessi?”. Visto che in ambito 

lavorativo un aumento del capitale psicologico risulta avere conseguenze positive sul rendimento e 

sulla capacità di affrontare le difficoltà, ho pensato che, in ambito scolastico, un lavoro sul capitale 

psicologico potesse portare ad un miglioramento nella capacità di affrontare le difficoltà e forse 

anche ad un miglioramento del profitto per gli allievi. Per questo motivo ho scelto di lavorare con 

gli allievi di una classe direttamente sul loro capitale psicologico. Durante il mio lavoro di ricerca, 

mi sono limitata a misurare una delle componenti del capitale psicologico, ovvero l’ottimismo, 

prima e dopo un intervento mirato, per osservare se vi fosse un miglioramento oppure no. 

I risultati da me ottenuti, tuttavia, non solo non mostrano alcun miglioramento nell’ottimismo degli 

allievi dopo l’intervento, ma, nella maggior parte dei casi, mostrano addirittura un peggioramento 

dello stesso. Come si è visto nell’analisi dei dati, la media relativa all’ottimismo della classe intera è 

solo leggermente diminuita. Se confrontiamo il numero di allievi che hanno avuto un 

miglioramento dell’ottimismo dopo l’intervento con quello degli allievi che hanno avuto un 

peggioramento vediamo però che quasi il 70% di loro ha avuto un peggioramento, mentre 

solamente un quarto degli allievi ha avuto un miglioramento. 

Questi dati sembrano indicare una netta diminuzione dell’ottimismo della classe, e di conseguenza 

del suo capitale psicologico, magari proprio dovuta all’intervento effettuato tra la prima e la 
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seconda rilevazione. Prima di trarre delle conclusioni affrettate bisognerebbe però forse prendere in 

considerazione tre fattori che, a mio modo di vedere, hanno avuto un’influenza importante sui 

risultati di questa ricerca: in primo luogo la durata della ricerca e dell’intervento mirato, in secondo 

luogo la comprensione delle affermazioni del questionario da parte degli allievi, e infine, 

soprattutto, la particolare situazione di pandemia con cui ci troviamo attualmente confrontati. 

5.1 Durata della ricerca 

Il questionario relativo all’ottimismo della classe è stato sottoposto agli allievi una prima volta 

all’inizio del mese di dicembre 2020, poi una seconda volta a fine febbraio 2021. È importante 

tenere conto del fatto che, tra questi due momenti, nel periodo in cui ho messo in atto l’intervento 

mirato a migliorare l’ottimismo della classe, ci sono state ben tre settimane di vacanza: due dovute 

alla pausa natalizia e più tardi la settimana di carnevale. Di conseguenza, il lavoro svolto con la 

classe è stato limitato a poche settimane che, per di più, sono state interrotte da pause relativamente 

lunghe che potrebbero aver influito sulla continuità del lavoro. 

Sarebbe interessante fare lo stesso lavoro su un arco di tempo più ampio per vedere se è possibile 

ottenere dei risultati migliori. Potrebbe essere una buona idea quella di sottoporre il questionario 

agli allievi una prima volta a settembre, durante la prima lezione, poi svolgere l’intervento lungo 

tutto l’arco dell’anno scolastico e, infine, sottoporre nuovamente il questionario agli allievi a 

giugno, durante una delle ultime lezioni. In questo modo, il lavoro con i post-it diventerebbe uno 

strumento a cui gli allievi hanno tempo di abituarsi e che possono imparare ad utilizzare sempre 

meglio e sempre più a loro vantaggio. Così facendo, le settimane di vacanza sarebbero comunque 

presenti e interromperebbero comunque il lavoro in corso con la classe; ma, avendo abituato gli 

allievi a questo tipo di lavoro per diverse settimane, sarebbe meno difficile per loro tornare a 

svolgerlo anche dopo le pause dovute alle vacanze. 

Non è detto che svolgendo il lavoro in questo modo si otterrebbero risultati migliori sull’ottimismo 

della classe, si dovrebbe infatti comunque tener conto di altri fattori. Tuttavia penso che la qualità 

del lavoro con i post-it potrebbe sicuramente migliorare. Si tratta infatti di uno strumento che la 

classe non conosce e, come tutte le novità, bisogna imparare ad utilizzarlo nella maniera corretta. 

Inoltre, più tempo si ha a disposizione per poterlo utilizzare, meglio lo si può sfruttare a proprio 

vantaggio e trarne beneficio. Di conseguenza, una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dello 

strumento potrebbe portare a maggiori progressi nello svolgimento delle diverse attività e forse 

anche a dei migliori risultati a livello di ottimismo della classe. 
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5.2 Comprensione del questionario da parte degli allievi 

Un’altra difficoltà che probabilmente ha avuto un’influenza sull’esito dei risultati è legata alla 

comprensione da parte degli allievi delle affermazioni presenti nel questionario. Le affermazioni 

utilizzate nel questionario sono state prese dalla scala sull’ottimismo di Scheier & Carver (1985) e 

tradotte in italiano. A seguito della traduzione, siccome il pubblico a cui erano rivolte era un 

pubblico di allievi di dodici anni, ho provato a semplificare le affermazioni il più possibile, in modo 

che fossero di più facile comprensione per i ragazzi. È possibile, però, che questo lavoro non sia 

stato sufficientemente accurato. Sia durante il pre-test che durante il post-test, infatti, mentre gli 

allievi compilavano il questionario mi hanno posto delle domande di comprensione relative alle 

affermazioni. Io ho sempre cercato di chiarire tutti i dubbi, ma devo ammettere che, osservando le 

risposte che marcavano dopo avermi posto la loro domanda, non ero così sicura che avessero 

realmente compreso l’affermazione presente sul questionario, soprattutto se confrontavo fra loro le 

risposte che davano alle diverse affermazioni. Per chiarire quanto sostengo mostro un esempio che 

ho trovato nei questionari che ho analizzato: un allievo ha valutato, sulla scala da “1” a “6”, sia la 

frase “Nelle situazioni incerte generalmente mi aspetto il meglio”, che la frase successiva, “Se 

qualcosa potrà andare storto per me, sicuramente andrà storto”, con il punteggio “5”, nonostante le 

due affermazioni si contraddicano a vicenda. 

Siccome non si tratta di un caso isolato, bensì ho trovato altri esempi simili durante l’analisi dei 

risultati, ne ho dedotto che, o questi allievi non hanno compilato il questionario con impegno, 

oppure, e secondo me è più probabile, le affermazioni riportate nel questionario erano di difficile 

comprensione per dei ragazzi di dodici anni. In questo caso sarebbe stato probabilmente più efficace 

compilare i questionari tutti assieme nella maniera seguente: ogni allievo riceveva un questionario e 

una penna, poi veniva letta e spiegata ad alta voce dal docente la prima frase, gli allievi segnavano 

il punteggio che secondo loro ritenevano si avvicinasse di più all’affermazione appena spiegata e, 

una volta che tutti avevano messo un punteggio alla prima domanda si passava alla seconda, e così 

via fino a concludere tutte e otto le affermazioni. 

Questo punto non spiega comunque ancora perché ci sia stata una diminuzione dell’ottimismo 

all’interno della classe dal pre-test al post-test. Le difficoltà dovute alla comprensione delle 

affermazioni, infatti, essendo il questionario lo stesso, erano presenti sia durante il primo che 

durante il secondo. È possibile che durante una delle due indagini le affermazioni sottoposte agli 

alllievi siano state comprese meglio, ma mi sembra poco probabile che l’ottimismo della classe sia 
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diminuito per questo motivo. La ragione di questa diminnuzione è dunque forse da ricercare in 

un’altra causa. 

5.3 Situazione di pandemia 

Merita uno spazio in questo lavoro la particolare situazione di pandemia da Sars-CoV-2 che tutti noi 

stiamo vivendo in questo momento, e che potrebbe aver influito in maniera importante sui risultati 

di questa ricerca. Durante i mesi di marzo e maggio 2020, le scuole sono rimaste chiuse, gli allievi 

sono rimasti a casa, e la popolazione in generale ha vissuto un periodo di lockdown completo. Sia 

durante il lockdown stesso che poi al momento della riapertura delle scuole ci si è resi conto delle 

conseguenze negative che questa chiusura aveva avuto sugli allievi, sia a livello di apprendimento, 

che a livello sociale e di contatti umani. Di conseguenza, quando nell’autunno del 2020 la 

situazione sanitaria tornava ad aggravarsi, e si preannunciava un possibile ulteriore lockdown, si è 

fatto tutto il possibile per mantenere aperte le scuole e per cercare delle soluzioni che permettessero 

di non lasciare a casa gli allievi. Tutto ciò ha portato alla decisione di rendere obbligatorio l’utilizzo 

di una mascherina chirurgica durante tutte le lezioni a partire dal rientro a scuola dopo le vacanze 

autunnali. Inizialmente gli allievi sembravano essersi adattati in fretta alla nuova situazione, 

abituandosi a lavorare e a svolgere le diverse attività sempre indossando la mascherina, nonostante 

si trattasse di una situazione tutt’altro che semplice. Con il passare del tempo però, questa 

situazione, che all’inizio si viveva un po’ come una novità particolare ma che con un po’ di fortuna 

sarebbe terminata presto, è diventata via via sempre più pesante. In palestra poi, durante le lezioni 

di educazione fisica, l’utilizzo della mascherina diventava ancora più fastidioso dal momento che 

giocando e muovendosi gli allievi sudavano, e il calore prodotto dal loro movimento rimaneva 

intrappolato all’interno della mascherina. 

I continui prolungamenti dell’obbligo di indossare la mascherina hanno intaccato, a mio modo di 

vedere, la positività e l’ottimismo delle persone in generale e, di conseguenza, anche degli allievi 

coinvolti in questa ricerca. Anche la difficoltà ad incontrare i propri pari e gli adulti durante questo 

particolare periodo, potrebbe aver determinato, almeno in parte, questa diminuzione di ottimismo. 

Con queste considerazioni non voglio dire che se questa ricerca fosse stata condotta in una 

situazione “normale” avrebbe dato sicuramente risultati positivi riguardo l’ottimismo della classe 

che ho testato, tuttavia mi sento comunque di affermare che la situazione di pandemia che stiamo 

vivendo abbia influito almeno parzialmente sull’esito dei risultati. Quando ho sottoposto agli allievi 

il primo questionario, infatti, ci trovavamo all’inizio del mese di dicembre, quando l’obbligo di 

indossare la mascherina alla scuola media era entrato in vigore da poche settimane e ancora si 
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pensava che non sarebbe durato a lungo. Al momento del secondo questionario, invece, erano 

trascorsi alcuni mesi dall’introduzione di questa norma, la quale nel frattempo era già stata 

prolungata due volte, dapprima fino alle vacanze di carnevale e, in seguito, fino alle vacanze di 

Pasqua. 

Mi rendo conto che questo tipo di situazione non è facile da affrontare per nessuno, e sicuramente 

non favorisce né l’ottimismo né il pensiero positivo. Se non è facile per noi adulti che abbiamo 

qualche risorsa per affrontare le difficoltà con le quali ci troviamo confrontati, non lo è sicuramente 

nemmeno per i ragazzi. Gli allievi che ho testato durante questo lavoro, tra l’altro, sono appena 

entrati nel periodo dell’adolescenza, che è caratterizzato da una certa fragilità emotiva, quindi credo 

sia lecito pensare che la situazione attuale di pandemia possa aver influito sul loro stato d’animo 

diminuendone l’ottimismo. 

5.4 Il lavoro con i post-it 

Nonostante i risultati ottenuti con questa ricerca, ho trovato molto interessante il lavoro svolto dagli 

allievi con i post-it. Svolgendo con loro questa attività mi sono resa conto dei suoi molteplici aspetti 

positivi: da un lato permetteva agli allievi di svolgere le attività in maniera molto più consapevole, 

sia perché li portava a capire quali esercizi erano in grado di svolgere e quali invece li mettevano un 

po’ più in difficoltà, sia perché avevano la possibilità di sfruttare i loro punti di forza per aiutare i 

compagni che facevano più fatica. Dall’altro lato, questa attività permetteva loro di fornire diversi 

aiuti ai loro compagni e allo stesso tempo di riceverne altrettanti, e, provando a metterli in pratica, 

si rendevano conto che in determinate situazioni alcuni consigli potevano essere di maggiore aiuto, 

mentre in altre situazioni erano un altro tipo di consigli ad aiutare maggiormente. In ogni caso, ho 

avuto l’impressione che questo tipo di lavoro sia stato utile a valorizzare gli allievi stessi e il loro 

contributo nell’aiutare i compagni, così come è stato utile, malgrado i risultati ottenuti, a favorire 

l’ottimismo degli stessi, poiché durante lo svolgimento delle diverse attività gli alunni hanno potuto 

provare direttamente come, a volte, basta un consiglio corretto per riuscire a svolgere un’attività che 

prima non si era in grado di svolgere. 

5.4.1 Itinerario sulla giocoleria 

Durante l’itinerario che ho svolto sulla giocoleria, ho consegnato agli allievi delle schede su cui 

erano presenti sia gli esercizi che chiedevo loro di svolgere, in ordine dal più semplice al più 
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complesso, sia i criteri che avrei utilizzato per eseguire la valutazione. Quindi, in questo caso, gli 

allievi potevano prendere direttamente spunto dai miei criteri di valutazione per fornire degli aiuti ai 

compagni che si trovavano in difficoltà nello svolgere gli esercizi richiesti. Erano comunque liberi 

di proporre anche altri consigli che venivano loro in mente o che avevano utilizzato per riuscire a 

svolgere correttamente il compito. 

5.4.2 Itinerario sulla collaborazione 

Durante l’itinerario che ho svolto sulla collaborazione, invece, non ho fornito agli allievi nessun 

tipo di materiale. In questo caso, proponevo sempre agli allievi delle sfide che loro, divisi in 

gruppetti, dovevano provare a portare a termine aiutandosi reciprocamente. L’attività con i post-it, 

quindi, rientrava direttamente nell’aiuto reciproco che richiedevo loro. Infatti, per ogni sfida 

lasciavo tempo a sufficienza affinché tutti i componenti del gruppo potessero provare a svolgere la 

sfida, e poi, insieme, il gruppo aveva tempo per annotarsi le difficoltà che scaturivano dalla sfida e i 

possibili aiuti che avrebbero permesso al gruppo di superarle. In seguito, potevano provare a 

metterle in pratica e vedere quale consiglio risultava essere maggiormente efficace per loro. 

 

Dopo aver svolto questa attività con i cartellini, ed essermi resa conto dei vantaggi che essa ha 

avuto durante le lezioni di educazione fisica, ho riflettuto su un suo possibile utilizzo 

multidisciplinare. Mi sono infatti accorta che questo tipo di attività era molto comodo da svolgere in 

palestra indipendentemente dal tipo di attività che si intendeva insegnare: poteva andare bene per un 

percorso sugli attrezzi, così come per uno sui giochi di rinvio o uno sulla tecnica di lancio, e via 

dicendo. Di conseguenza, quest’attività può benissimo essere svolta anche in aula, durante le altre 

materie scolastiche. Potrebbe essere particolarmente utile agli allievi per consigliarsi differenti 

metodi di studio, di risoluzione dei problemi, o di memorizzazione dei concetti appresi durante le 

lezioni. Questo metodo può essere efficace non solo per chi si rende conto di essere in difficoltà, ma 

anche per chi non se ne è ancora reso conto, oppure per chi, seppur in grado di svolgere un 

determinato esercizio, scopre di riuscire a svolgerlo con minore sforzo grazie ad un determinato 

aiuto. 
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6. Conclusione 

Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di scoprire e approfondire un argomento relativamente 

recente nel campo della ricerca in ambito educativo, quello del capitale psicologico. Come già visto 

in precedenza, in particolare nel quadro teorico, infatti, questo tema è stato principalmente indagato 

nel campo delle aziende, per favorire la performance e il successo lavorativo dei dipendenti. Le 

ricerche esistenti condotte in ambito educativo hanno mostrato che un lavoro sul capitale 

psicologico ha dei benefici anche sui docenti, in particolare sulla loro motivazione e sul loro 

atteggiamento nei confronti degli allievi. Non avendo trovato, durante le mie ricerche, degli studi 

che indagano direttamente il benessere degli allievi, ed essendo questo un argomento che, in quanto 

docente, mi sta molto a cuore, ho deciso di affrontare questo tema con la mia classe della pratica 

professionale. 

Ho quindi sottoposto ai miei allievi un questionario che mi permettesse di determinare il loro livello 

di ottimismo. In seguito, durante le lezioni di educazione fisica, ho svolto con loro un lavoro mirato 

a migliorare questa componente del capitale psicologico. Infine, ho sottoposto loro nuovamente il 

questionario sull’ottimismo per vedere se ci fossero stati dei cambiamenti. 

I risultati che ho ottenuto confrontando il pre-test con il post-test non sono stati molto positivi, in 

quanto la maggior parte dei miei allievi ha subito una diminuzione dell’ottimismo dal pre-test al 

post-test. Sono tuttavia convinta che questi risultati siano stati influenzati, almeno parzialmente, 

dalla particolare situazione di pandemia che stiamo attraversando, e che, probabilmente, ha giocato 

un ruolo nella diminuzione dell’ottimismo degli allievi testati. 

Sarebbe interessante svolgere una ricerca di questo tipo una volta terminata la pandemia di Covid-

19, per vedere se si riesce ad ottenere un miglioramento dell’ottimismo da un questionario all’altro. 

Se questo dovesse essere il caso si potrebbe pensare di svolgere un lavoro, direttamente con gli 

allievi, mirato ad aumentare il loro capitale psicologico, con l’obiettivo di aiutarli a trovare gli 

strumenti per affrontare e superare le difficoltà che si presentano loro, sia in ambito educativo che 

non, e, magari, a migliorare i loro risultati scolastici. Questo lavoro potrebbe per esempio venir 

svolto durante le ore di classe, e potrebbe diventare personalizzato in base ai bisogni di ogni singolo 

allievo. Durante questo lavoro di ricerca ho infatti visto come un’attività semplice come quella che 

ho proposto agli allievi con i post-it possa essere molto efficace e, soprattutto, possa essere 

utilizzata in diverse materie. 
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Sono sicura che sul capitale psicologico in ambito educativo si possa approfondire ancora molto, e 

sono curiosa di vedere quali ulteriori passi in avanti verranno intrapresi nei prossimi anni.  
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