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Indagine sul ben-essere soggettivo: dimensione socio-emotiva e nuove tecnologie digitali 
Relatori: Alberto Crescentini e Luca Sciaroni 

Il presente lavoro si propone di misurare il livello di ben-essere percepito da un campione di allieve 

e allievi attualmente frequentanti il primo anno di Scuola media presso un istituto pubblico del 

Mendrisiotto e d’indagare successivamente se vi siano correlazioni tra i dati concernenti la 

dimensione socio-emotiva e le evidenze relative alle modalità di fruizione delle nuove tecnologie 

digitali, focalizzando l’attenzione sul videogioco online e sui social network. Somministrando alle 

classi una versione opportunamente adattata del questionario Middle Years Development System 

(MDI) canadese, sono emerse alcuni importanti considerazioni in merito ai rapporti intercorrenti tra 

alcuni indicatori che compongono le cinque dimensioni del ben-essere soggettivo e si sono rilevate 

interessanti ricadute di segno e intensità variabile sulla percezione del medesimo determinate da 

fattori ascrivibili al mondo virtuale.
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1. Introduzione 

Durante le lezioni di Scienze dell’educazione frequentate a Locarno in qualità di studente al secondo 

anno di Master in Insegnamento per il livello secondario I, ho iniziato a maturare una maggiore 

consapevolezza relativamente all’importanza per il docente di garantire alle proprie allieve e ai propri 

allievi di esperire un ambiente di classe accogliente e privo di stress, in modo tale da poter consentire 

un apprendimento più sereno ed efficace. 

La decisione di optare per un lavoro di diploma slegato dalla didattica disciplinare è stata dunque il 

frutto di una lunga e attenta riflessione che mi ha portato a confrontarmi con alcuni importanti saggi 

teorici riguardanti il ben-essere soggettivo, la sua natura, mutevole e multidimensionale, e soprattutto 

le modalità di monitoraggio e promozione dello stesso attraverso strumento di ricerca ad hoc e sulla 

scorta della psicologia positiva. 

Partendo dall’assunto secondo il malessere è contagioso e non permette inoltre di vivere 

positivamente qualsiasi attività o esperienza di vita, ho deciso di affrontare il tema chiedendo 

esplicitamente a ragazze e ragazzi cui ho il piacere d’insegnare Storia-ECCD presso la sede di Scuola 

media di Riva San Vitale come si sentivano dopo un biennio che ha richiesto loro grandi sacrifici 

durante una delicata fase del loro sviluppo psico-fisico in cui è fondamentale sviluppare abilità socio-

emotive e intessere legami significativi al di fuori della ristretta cerchia familiare. Come ampiamente 

dimostrato dalla letteratura internazionale, il distanziamento sociale imposto dalle autorità politiche 

nella primavera 2020 a seguito dello scoppio della pandemia da COVID-19 ha fortemente intaccato 

la percezione di ben-essere dei preadolescenti generando importanti timori circa la salute mentale e 

le implicazioni future di un tale stravolgimento delle abitudini quotidiane su individui ancora in 

crescita. 

A questo tema di ricerca, per il quale l’istituto scolastico dove ho sede di servizio ha sin dai prodromi 

mostrato vivo interesse in virtù della sincera volontà di migliorare costantemente il proprio clima 

interno, si è successivamente aggiunto anche quello di strettissima attualità relativo alle modalità di 

utilizzo delle nuove tecnologie digitali; argomento che ha portato alla definizione di tre quesiti 

specifici inerenti le possibili correlazioni esistenti con il ben-essere soggettivo nella sue dimensioni 

socio-emotiva e relazionale, fulcro dell’intero lavoro di diploma. 
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2. Quadro teorico 

2.1 L’età del cambiamento 

Nel corso dei travagliati anni adolescenziali, avvengono importanti mutamenti nel contesto sociale in 

cui si situa la vita quotidiana dei giovani; cambiamenti tanto profondi da plasmare durevolmente lo 

sviluppo socio-emotivo di ragazze e ragazzi, ponendo le fondamenta di ciò che li caratterizzerà in età 

adulta sotto il profilo della personalità, del comportamento e delle competenze che vanno 

sedimentandosi durante questa delicata fase di crescita (Collins, 1984, citato da Schonert-Reichl, 

2011, p. 13). 

Il passaggio dall’infanzia alla prima adolescenza, che la psicologia situa intorno ai 10-12 anni d’età, 

rappresenta un momento assai critico nello sviluppo della Persona a causa della concomitanza di 

almeno tre grandi trasformazioni che interessano tanto il mondo fisico/esterno quanto quello 

psichico/interno. I più recenti studi neuroscientifici hanno reso evidente come in questa fase 

l’encefalo dell’essere umano attraversi un periodo di frenetica attività mielinica, con la creazione di 

nuove e più fitte relazioni sinaptico-neurali al fine di recuperare il ritardo cognitivo dinanzi a un corpo 

in piena maturazione puberale. La rete di connessioni che inizia ad abbozzarsi nel plastico encefalo 

preadolescenziale procede dalla regione adibita al controllo della motricità e dell’equilibrio sita nel 

cervelletto per raggiungere con il tempo la corteccia prefrontale, sede dell’astrazione, della 

regolazione emotiva e del pensiero logico-razionale (Jensen & Nutt, 2015, p. 41). Accanto ai 

mutamenti nella fisiologia cerebrale, l’elevata produzione di ormoni gonadici dopo la relativa stasi 

infantile, attiva reazioni chimiche che non conducono unicamente a un radicale processo di 

trasformazione corporea con la comparsa dei caratteri sessuali secondari, ma che si ripercuono anche 

sulla psiche, determinando da un lato una maggiore consapevolezza circa la propria identità fisica e 

mentale come qualcosa di assolutamente unico e originale e dall’altro un’accresciuta maturità 

emotiva, che si declina in superiori abilità (skills) empatiche grazie all’attenuazione 

dell’egocentrismo tipico dell’infante e alla costruzione di un corpus di valori sulla base del quale 

discernere giusto e sbagliato e adeguare conseguentemente la propria azione sul mondo esterno dopo 

attenta riflessione. Come sostenuto in precedenza, in questa delicata fase di crescita si assiste alla 

formazione di un profondo divario tra la repentinità del mutamento fisico e la relativa lentezza del 

certosino lavorio in atto nei meandri dell’encefalo per tessere nuove relazioni neurali. Questa 

particolare condizione, unita all’esasperata tensione tutta adolescenziale per la comparazione e la 

competizione, logica conseguenza di una modalità di descrizione di sé più improntata all’astrazione, 

provoca in ragazze e ragazzi l’impellente necessità d’intessere nuovi e significativi legami sociali al 
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di fuori di una cerchia familiare che sentono ormai come eccessivamente limitante per un completo 

dispiegamento delle proprie potenzialità individuali secondo gradi crescenti d’autonomia (Ammaniti, 

2018, p. 32; Jeammet, 2009, pp. 16-19). 

Durante questo lento processo di costruzione identitaria, i preadolescenti sono naturalmente portati a 

sperimentare nuove forme di relazione sociale con figure meno intime rispetto alla diade genitoriale, 

respinta sovente per una sua presunta caratterizzazione oppressiva, ma comunque altrettanto familiari 

poiché riconosciute come simili: i pari. Questo eterogeneo gruppo d’individui accomunati dal 

medesimo destino nella contingente fase di sviluppo puberale diviene un vero e proprio surrogato 

della famiglia biologica, entro la quale poter affinare tutta una serie di competenze e abilità che 

diverranno assai utili per la futura esistenza da persona adulta: confronto con l’alterità, 

comunicazione, collaborazione, ascolto, regolazione emotiva, assunzione di decisioni ponderate, e 

via discorrendo. Nello specifico, la capacità di tessere e mantenere nuovi e solidi legami sociali 

dipenderebbe proprio dalla padronanza delle risorse socio-emotive individuali (Goagoses et al., 2020, 

p. 2), vale a dire dal grado di autoefficacia nel modulare la propria risposta interna all’ambiente in 

cui si svolge l’azione sociale dimostrando di comprendere l’Altro e i suoi sentimenti, assumendone 

il punto di vista (empatia) ed esperendo le proprie capacità di rinegoziazione di obiettivi, desideri e 

traguardi a qualsiasi mutamento contestuale e non viceversa. 

A partire dai podromi dell’adolescenza, ragazze e ragazzi assistono a un radicale rivolgimento della 

propria routine quotidiana a causa del passaggio alla Scuola media, un ordine scolastico caratterizzato 

dalla presenza di spazi sociali più fluidi e meno prossimi al rassicurante e familiare alveo domestico, 

dove si moltiplicano le possibilità d’interazione tanto con i propri pari quanto con il mondo adulto. È 

dunque intorno al decimo anno d’età che l’individuo fa esperienza diretta con la complessità del 

contesto ambientale in cui è nato e cresciuto. Secondo il modello ecologico teorizzato nel 1979 da 

Bronfenbrenner, lo sviluppo infantile e adolescenziale dell’essere umano progredisce attraverso le 

relazioni multidirezionali tra gli ecosistemi concentrici che si dipanando attorno a ogni individuo 

(Schonert-Reichl, 2011, p. 9). I rapporti interni alla famiglia nucleare, alle amicizie e alla comunità 

scolastica rapprentano il livello elementare, quello più prossimo a ognuno (micro-sistema), le cui 

relazioni orizzontali con altri insiemi della medesima natura costituiscono il meso-sistema, un 

ambiente posto a metà strada tra la ristretta cerchia personale e l’eso-sistema che racchiude tutti quegli 

elementi contingenti passibili d’influenzarne le caratteristiche, come ad esempio divorzi, mutamenti 

normativi o abitudini di vita. Al livello più alto si trova infine il macrosistema, un contenitore astratto 

in cui trovano spazio le credenze ideologico-istituzionali che plasmano la granitica architettura della 

sovrastruttura culturale di riferimento in cui è sito ogni soggetto. 
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La concomitanza tra la delicata fase di sviluppo adolescenziale, con i suoi risvolti biologici, cognitivi, 

sociali ed emotivi (Schonert-Reichl et al., 2012, p. 3), e il duro impatto con il complesso intreccio 

delle relazioni ecologiche che si delinea all’orizzonte con l’inizio della Scuola media possono 

generare in ragazze e ragazzi sia entusiasmo per la possibilità di dispiegare sul campo le proprie 

risorse interne e di avviare il cammino che li condurrà all’indipendenza dai genitori sia disturbi 

patologici psico-fisici che, qualora non individuati, trattati e dove possibile prevenuti, rischiano di 

ripercuotersi con forza una volta raggiunta l’età adulta. Lo studio Middle Childhood Inside and Out: 

The psychological and Social Worlds of Canadian Children Ages 9-12 condotto in Canada tra 2006 

e 2008 da Schonert-Reichl per valutare il grado di ben-essere soggettivo percepito da bambine e 

bambini di 9-12 anni d’età ha fatto emergere un quadro assai preoccupante in cui si evidenziavano 

segni di decadimento per quanto riguarda capacità empatiche, autostima, altruismo, sensibilità 

interpersonale, soddisfazione di vita e ottimismo verso il proprio futuro. Secondo la ricercatrice, 

quanto emerso sarebbe riconducibile alla particolare condizione di vulnerabilità in cui si trovano i 

preadolescenti, che, vedendo approfondirsi il divario tra le proprie aspettative individuali e quelle 

collettive nel momento in cui sono intenti a scoprire e comprendere se stessi, ne risentirebbero al 

punto da sviluppare tendenze ansio-depressive o all’isolamento sociale e disturbi dell’alimentazione 

e del sonno legati alla scarsa attività fisica e all’eccessivo tempo occupato con dispositivi digitali in 

conseguenza di fenomeni di body shaming o bullismo tra le mura scolastiche. 

All’interno di un quadro tanto desolante, si è comunque potuta riscontrare una stretta correlazione tra 

solidi legami socio-emotivi con parenti, amici e altri membri della comunità e la presenza di più 

elevati livelli di autostima, empatia e ottimismo nei partecipanti al sondaggio. Secondo il pool di 

ricercatori canadesi, la relazione (connection) rappresentera uno degli indicatori che concorre a 

stabilire il grado di soddisfazione di vita e di ben-essere percepito dai preadolescenti; al pari di pratica 

sportiva, abitudini alimentari, qualità del sonno, clima scolastico e partecipazione ad attività 

strutturate nel tempo libero, vale a dire organizzate secondo orari scadenzati, poste sotto la 

supervisione di un adulto e destinate al raggiungimento di obiettivi educativi (Guhn et al., 2012, pp. 

2-3). Agendo su questi elementi esterni, come altresì desiderato dagli stessi partecipanti al sondaggio, 

sarebbe dunque possibile sviluppare abilità socio-emotive che consentano di neutralizzare quella 

spirale negativa accennata in precedenza prima che arrechi danno alla salute psico-fisica ostacolando 

il processo di crescita verso l’età adulta. 
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2.2 L’ecosistema scuola 

Accedendo all’insegnamento medio, ragazze a regazzi in pieno sviluppo puberale fanno esperienza 

di un ambiente assai più vasto del rassicurante microcosmo familiare cui erano sino ad allora abituati, 

aprendo davanti a sé innumerevoli occasioni di esperire e affinare competenze che li guideranno a 

una maggiore consapevolezza di sé sino a raggiungere il più elevato grado d’indipendenza necessario 

per agire nell’adultità. Il radicale mutamento della routine quotidiana determinato dal tempo passato 

entro le mura scolastiche, insieme allo spostamento del focus relazionale dalla diade genitoriale al 

gruppo dei pari, concorre a definire l’estrema importanza dell’istituzione Scuola nel contesto dello 

sviluppo preadolescenziale dell’individuo. 

Ribadendo quanto contenuto nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese del 2015, essa non 

riveste unicamente un fine formativo a lungo termine (lifelong learning), ma si propone soprattutto 

come luogo in cui allieve e allievi hanno la possibilità di co-costruire la propria educazione con l’aiuto 

dei docenti e di altri partner di questa vera e propria comunità educante, genitori in primis. Più che 

grazie a un’epistemologia pedagogica che promuova una didattica per situazioni-problema 

intrinsecamente significative e allargata a tematiche spendibili anche in spazi e tempi altri rispetto a 

quelli scolastici1, la Scuola influenza profondamente e durevolmente il processo di crescita della 

Persona assorbendo gran parte della giornata, imponendo un rigido protocollo fatto di ritmi scadenzati 

e norme istituzionali, ma soprattutto fornendo per la prima volta un orizzonte sociale aperto a nuove 

forme di relazione interpersonale con pari e adulti che non siano parte della cerchia familiare. Proprio 

gli insegnanti sono chiamati a «ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi»2, 

garantendo così a ognuno di loro di «sviluppare le proprie potenzialità in modo ottimale»3, ma 

prerequisito necessario al raggiungimento di un simile traguardo è una profonda conoscenza dei 

discenti, cui va dato modo di esprimere liberamente pensieri ed emozioni legati alla propria crescita 

identitaria, oltre a qualsiasi perplessità rispetto al mondo della scuola, che li accompagnerà verso l’età 

adulta. 

                                                 
1 Si tratta delle “Competenze trasversali” e dei “contesti di Formazione generale” citati dalla documentazione scolastica cantonale. Cfr. Divisione della 

scuola. (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 

sport. 
2 Legge della scuola (Lsc) (del 1 febbraio 1990), Art. 2, citato da Divisione della scuola. (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. cit., 

p. 15. 
3 Dichiarazione della Conferenza intercantonale dell’istruzione pubblica della Svizzera romanda e del Ticino (CIIP) (del 30 gennaio 2003), citata da 

Divisione della scuola. (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. cit., p. 16. 
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Visto e considerato che la scuola si propone di promuovere, insieme agli altri partner educativi, «lo 

sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società»4, capaci 

dunque di agire con elevato grado di autonomia e dotate delle competenze necessarie per far 

progredire la comunità umana secondo gli universali principi di democraticità e inclusione 

pluralistica, ne consegue ch’essa debba adoperarsi affinché allieve e allievi abbiano la possibilità di 

sperimentare e perfezionare le abilità socio-emotive citate più sopra, la cui padronanza è correlata a 

un più elevato grado di riuscita scolastica. Le ricadute positive che un migliore percorso di studi 

genera a livello di autostima, autoefficacia, senso di competenza e ottimismo verso il proprio futuro 

rappresentano indicatori utili alla misurazione scientifica del ben-essere soggettivo percepito da 

ognuno e contribuiscono inoltre all’assunzione di abitudini di vita salutari e a una più attiva 

partecipazione alla comunità secondo senso civico, garantendo inoltre una visibile attenuazione di 

problematiche comportamentali e disturbi mentali tipici dell’età adolescenziale, ma acuitisi in ragione 

della situazione pandemica globale da COVID-19 (Schonert-Reichl, 2017, p. 138). 

La mancata pratica delle proprie risorse interne in contesti sociali positivi e significativi come 

conseguenza del lockdown del marzo-giugno 2020, ha potenzialmente rappresentato un grave fattore 

di rischio per l’insorgenza di un malessere psicologico generale come quello che si è potuto constatare 

in bambine e bambini canadesi nel biennio 2006-2008. La scuola, all’interno dei cui spazi allieve e 

allievi passano molte ore della propria giornata durante una delicata e cruciale fase del loro sviluppo, 

fornisce infatti loro l’opportunità di assumere ruoli e responsabilità definite in vista di un traguardo, 

il futuro inserimento nella società adulta, il cui significato sbiadisce nella destrutturata routine di 

svariate attività extra-scolastiche che non consentano d’esperire competenze e abilità in campo socio-

emotivo, di coltivare nuovi interessi o di tessere relazioni positive con pari e adulti di riferimento in 

seno alla comunità (Miller et al., 1995, citato da Schonert-Reichl, 2011, p. 8). Il medesimo declino 

nella percezione del proprio grado di ben-essere è stato riscontrato in una buona quota dei giovani 

esposti allo stress genitoriale nelle lunghe e noiose giornate passate entro le mura domestiche durante 

il periodo di chiusura forzata di ogni ordine scolastico a causa della pandemia, giornate d’isolamento 

sociale in cui rare sono state le occasioni di una stimolante condivisione in campo educativo, emotivo 

e culturale. 

                                                 
4 Legge della scuola (Lsc) (del 1 febbraio 1990), Art. 2, citato da Divisione della scuola. (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. cit., 

p. 15. 
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2.3 Definire il ben-essere 

In precedenza, si è potuto constatare come la frequenza della Scuola media possa fornire a ragazze e 

ragazzi un supporto fondamentale durante la delicata fase di sviluppo adolescenziale, garantendo loro 

il pieno dispiegamento del loro potenziale psicologico e di assurgere dunque a una più completa 

definizione di sé in quanto Persone, vale a dire d’individui che anelano al soddisfacimento dei propri 

bisogni superiori, una condizione intimamente legata alla percezione del ben-essere. 

Prima di proporne una definizione certamente non esaustiva e di analizzarne in dettaglio le 

pecurialità, è bene liberare il campo da possibili ambiguità semantiche distinguendo nettamente la 

categoria del benessere (wellness) da quella del ben-essere (well-being). Secondo il parere di Myers 

et al. (2000, citato da Briggs et al., 2010, p. 3), con il primo elemento la psicologia tende a 

rappresentare «uno stile di vita orientato al raggiungimento dello stato ottimale di salute e ben-essere, 

in cui corpo, mente e spirito sono integrati dall’individuo al fine di vivere con maggiore pienezza 

entro la comunità umana e naturale». I medesimi autori si spingono oltre, sostenendo che il benessere 

sarebbe espressione di una valutazione soggettiva del livello di ben-essere percepito da un individuo, 

partendo da una visione olistica dell’esistenza umana. 

In passato, la nozione di ben-essere soggettivo è stata sovente ritenuta un mero sinonimo di felicità, 

una componente stabile dell’animo umano che Wilson (1967, citato da Diener et al., 1999, p. 276) 

correlava unicamente a determinati elementi empiricamente misurabili quali età anagrafica, stato 

oggettivo di salute psico-fisica, grado d’istruzione, livello retributivo, inflessioni caratteriali come 

estroversione e ottimismo verso il futuro, spiritualità e stato civile. Nonostante lo psicologo 

statunitense avesse giustamente affermato che il mancato soddisfacimento dei bisogni umani, siano 

essi primari o superiori, alimentasse nell’individuo l’insorgenza di emozioni negative, è necessario 

ricordare come il grado di raggiungimento di qualsiasi traguardo personale sia qualcosa 

d’intimamente soggettivo, poiché dipendente dalle strategie di adattamento a contesti sempre 

mutevoli e soprattutto dalle aspirazioni individuali, elementi entrambi profondamenti influenzati 

dalle passate esperienze, dalla propria scala valoriale e dal costante confronto con le aspettative 

culturali5. In realtà, anche il conseguimento dei propri obiettivi pare stimolare l’insorgenza di un 

sentimento d’insoddisfazione in virtù di quell’eterna quête di orlandiana memoria che condanna 

l’essere umano a seguire sempre nuove e più auliche vie sulla strada dell’autodeterminazione. Stanti 

queste premesse, un più elevato livello di soddisfazione sarebbe dunque determinato dal cammino di 

                                                 
5 Si tratta della teoria della discrepanza multipla della soddisfazione avanzata da Michalos nel 1985. Cfr. Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, 

H. L. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. Psychological Bulletin, 125(2), p. 282. 
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avvicinamento verso i propri obiettivi, dalla prospettiva di essere sufficientemente competenti e 

fiduciosi del risultato finale che farebbe emergere un’impostazione mentale ottimistica, seppur 

vincolata alla realistica fissazione di traguardi di sviluppo personale congrui sia nei confronti dei dati 

di contesto ambientale sia soprattutto nei riguardi delle proprie risorse interne, necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi (Oishi & Fujita, 2005, citato da Diener et al., 1999, p. 283). 

Quanto appena descritto consente di identificare una prima caratteristica del ben-essere: la sua natura 

elusiva, correlata alla percezione interna della Persona, e dunque assai difficilmente misurabile 

secondo quelle evidenze concrete che il moderno metodo sperimentale impone alle scienze. Laddove 

la teoria wilsoniana tendeva a ricercare le sorgenti dell’umana felicità, o ben-essere secondo 

un’equivalenza ambigua, in fattori esterni (bottom-up) come quelli citati più sopra, che numerosi 

studi hanno dimostrato rappresentare solo un’infima parte delle variabili in gioco6, gli attuali 

paradigmi della psicologia focalizzano l’attenzione sulla sua origine intrinseca (top-down), legata 

tanto alle evidenza neuroscientifiche circa il carattere binario dell’encefalo umano7 quanto al 

fondamentale contributo della predisposizione genetica e caratteriale propria di ogni singola Persona, 

intendendo con queste ultime la naturale propensione di ciascuno a ricercare situazioni che 

consentano di esperire sensazioni ritenute significative dal soggetto, ma totalmente slegate dalla 

presunta correlazione diretta tra l’intensità emotiva e il grado di felicità (Oishi et al., 1998, citato da 

Diener et al., 1999, p. 282). 

L’assunzione del paradigma ecologico di sviluppo quale fondamento della crescita dell’essere umano 

permette di svelare una seconda peculiarità del ben-essere, vale a dire la sua mutevolezza in virtù 

degli influssi determinati dal complesso intreccio di relazioni che intercorrono tra gli ecosistemi di 

ampiezza variabile teorizzati da Bronfenbrenner; influenze esterne che perturbano costantemente quei 

fattori interni ritenuti i principali responsabili del grado di felicità percepito da ognuno. 

Prendendo le mosse dai risultati del pool di ricercatori guidato da Schonert-Reichl che ha condotto il 

sondaggio del 2006-2008 su bambine e bambini canadesi in età preadolescenziale, è infine possibile 

dimostrare il carattere composito del ben-essere, che assume pregnanza unicamente attraverso la 

combinazione di cinque dimensioni, espressione di un diverso focus relativo alla sfera esistenziale 

umana, che concorrono in egual misura a determinare l’originalità di ogni individuo: sviluppo socio-

emotivo (social-emotional development), connessione sociale con genitori, pari, scuola e comunità 

                                                 
6 Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. cit., pp. 278-279. 
7 Questa duplice natura è data dal sistema di attivazione comportamentale e dal sistema d’inibizione comportamentale individuati da Gray nel 1991, 

rispettivamente messi in moto dagli opposti stimoli esterni di rinforzo positivo e negativo, altrimenti noti come ricompensa e punizione. Cfr. Diener, 

E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades of Progress. cit., p. 280. 
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(social connectedness), esperienze scolastiche (school experiences), salute fisica e benessere 

(physical health and well-being) e uso costruttivo del tempo libero (time use)8. 

Il primo contenitore citato riguarda il campo della cognizione, inglobando elementi quali 

l’autocoscienza, la propriocezione e l’identità personale, ma si allarga anche al triplice senso di 

competenza, d’autonomia e d’appartenenza, che insieme rappresentano alcuni dei bisogni superiori 

identificati da esponenti della psicologia umanistica quali Maslow, Ryan e Deci. In particolare, 

secondo la teoria dell’autodeterminazione postulata da quest’ultimo, nella costante quête di una 

maggiore perfettibilità del proprio Io, l’essere umano tenderebbe naturalmente al soddisfacimento di 

bisogni altri rispetto a quelli basilari dettati dall’istinto di conservazione, raggiungendo in tal modo 

un più alto livello di ben-essere. I sentimenti di autoefficacia e di padronanza del Sapere incidono 

infatti fortemente sul grado di autostima percepito dai preadolescenti, costantemente protesi alla 

comparazione-competizione, laddove l’affinamento delle abilità empatiche favorisce invece 

l’insorgenza e il consolidamento di relazioni positive e significative con l’Altro grazie all’assunzione 

di comportamenti pro-sociali. Dal canto suo, la spasmotica ricerca di una sempre maggiore autonomia 

d’azione e di un più saldo controllo sulla propria identità psico-fisica in età puberale è controbilanciata 

dai rigidi ostacoli frapposti dalla disciplina scolastica, con conseguenti ricadute negative sulla 

motivazione ad apprendere e sulla frequenza delle lezioni. 

L’elemento relazionale rappresenta il fulcro della nostra esistenza. Secondo Bowlby (1973, citato da 

Schonert-Reichl, 2011, p. 39), il bisogno di stabilire connessioni con i propri simili è infatti 

connaturato all’idea stessa di essere umano, aristotelico animale sociale la cui sopravvivenza in un 

habitat tanto ostile come quello preistorico e in assenza di altri vantaggi oltre alle straordinarie 

capacità d’adattamento poteva essere garantita unicamente dalla comunità intesa come luogo dove 

albergano sicurezza, fiducia nell’Altro e mutuo soccorso in nome di un bene superiore (Sampson, 

1999, citato da Schonert-Reichl, 2011, p. 44). 

2.4 Promuovere e sostenere il ben-essere 

Riassumendo quanto postulato da Diener et al. (1999), il ben-essere rappresenterebbe dunque la 

percezione soggettiva di uno stato psicologico sul cui gradiente influiscono sia fattori interno di tipo 

fisio-cognitivo e caratteriale quali la struttura bio-genetica e l’originale bagaglio di valori, abilità, 

                                                 
8 Schonert-Reichl, K. A. (2011). Middle Childhood Inside and Out: The Psychological and Social Worlds of Canadian Children Ages 9-12, Full Report. 

University of British Columbia, p. 11. 
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competenze, obiettivi di crescita e inflessioni personali; sia elementi esterni all’individuo come le 

date condizioni contestuali e le multidimensionali relazioni ecologiche. 

Dinanzi ai disturbi psicologico-comportamentali generati dall’incapacità di agire efficacemente sulla 

fenomenologia ambientale affinché corrispondesse ai propri fini e dalla conseguente insoddisfazione 

dei bisogni umani, la psicologia del passato si è sovente posta come scienza destinata alla ricerca di 

soluzioni valide per la cura delle patologie manifeste, in particolare in età preadolescenziale e 

puberale, quando si riscontra un’elevata incidenza di simili problematiche a carico della psiche9. A 

partire dagli studi di Wilson, è maturata con gli anni la consapevolezza che i meccanismi interni 

rappresentano il motore primo dello sviluppo e del mantenimento di un elevato livello di ben-essere 

e che la psicologia possa intervenire su di essi per fornirvi sostegno. Nel corso degli anni Novanta 

del XX secolo e in maniera ancora più preponterante a partire dal primo decennio del terzo millennio, 

si è giunti infine a una nuova formulazione epistemologica, maggiormente proattiva, positivante e 

preventiva10, secondo l’assioma che lo sviluppo umano possa essere opportunamente promosso 

esaltando le potenzialità intrinseche dell’individuo, il suo capitale psicologico, in un’ottica tesa tanto 

alla prevenzione e al monitoraggio di tutti quegli atteggiamenti lesivi della Persona, quali abuso di 

sostanze alcoliche e stupefacenti, sesso non protetto e atti criminosi (Benson, 2003, citato da Lerner 

et al., 2005, p. 21); quanto all’assunzione di un’impostazione mentale ottimistica e resiliente 

attraverso la costruzione di adeguate strategie di adattamento (coping) al mutevole e incontrollabile 

contesto esterno. 

Secondo l’inedita formulazione avanzata da Little nel 1993, vi sarebbero quattro fattori che 

contribuiscono in egual misura allo sviluppo positivo delle risorse psicologiche individuali al fine di 

raggiungere un più elevato grado di autodeterminazione e di maturità civica: competenza 

(competence), fiducia (confidence), personalità (character) e relazione (connection)11. Ognuno di 

questi è intimamente legato a determinate caratteristiche della Persona, tra le quali si possono 

annoverare, nell’ordine, l’assunzione di una prospettiva ottimistica circa la propria capacità di agire 

entro un contesto definito, il senso di autostima-autoefficacia, l’integrità morale e l’abilità di tessere 

                                                 
9 Pigaiani, Y., Zoccante, L., Zocca, A., Arzenton, A., Menegolli, M., Fadel, S., Ruggeri, M., & Colizzi, M. (2020). Adolescent Lifestyle Behaviors, 

Coping Strategies and Subjective Wellbeing during the COVID-19 Pandemic: An Online Student Survey. Healthcare, 8(4), 472, p. 2. 
10 Ibid. 
11 Lerner, R. M., Lerner, J. V., Almerigi, J. B., Theokas, C., Phelps, E., Gestsdottir, S., Naudeau, S., Jelicic, H., Alberts, A., Ma, L., Smith, L. M., 

Bobek, D. L., Richman-Raphael, D., Simpson, I., DiDenti Christiansen, E., & von Eye, A. (2005). Positive Youth Development, Participation in 

Community Youth Development Programs, and Community Contributions of Fifth-Grade Adolescents: Findings from the First Wave of the 4-H Study 

of Positive Youth Development. Journal of Early Adolescence, 25(1), p. 22. 
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legami significativi con individui e istituzioni12. L’importanza fondamentale delle relazioni sociali in 

quanto «ingredienti attivi dell’influenza ambientale sul sano sviluppo umano»13 hanno condotto gli 

psicologi a proporre l’aggiunta di un quinto elemento definibile come assistenza o compassione 

(caring/compassion), intendendo con essa la capacità di entrare in comunicazione empatica con 

l’Altro. 

2.5 Misurare il ben-essere: il questionario MDI 

Nei paragrafi precedenti si è fornita una definizione esaustiva di cosa significhi ben-essere per la 

psicologia, sostenendo inoltre la possibilità di promuovere attivamente il suo sviluppo a partire dalla 

conoscenza delle risorse interne alla Persona, ma per raggiungere un simile traguardo non si può 

prescindere dalla preventiva identificazione di queste ultime e del conseguente livello di ben-essere 

soggettivo percepito dal singolo individuo oggetto d’esame: bisogna necessariamente chinarsi sul 

possibile strumento in grado di garantirne una misurazione rigorosa e fondata su presupposti 

scientifici. 

I ricercatori del pool canadese guidato da Schonert-Reichl hanno messo a punto il Middle Years 

Development Instrument (MDI), un questionario appositamente studiato per essere somministrato a 

ragazze e ragazzi di 9-10 anni d’età, vale a dire in procinto di entrare in quella delicata fase di 

transizione che ne plasmerà le condizioni di accesso al mondo degli adulti. Attraverso questo 

sondaggio, ci si prefigge lo scopo di dare la possibilità all’individuo preadolescente di essere 

coinvolto in prima persona nella misurazione e nel monitoraggio del proprio stato di ben-essere, 

avendo egli il diritto inalienabile di «esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo 

interessa»14, opinione che sarà tenuta in debita considerazione da tutti gli attori interessati allo 

sviluppo del fanciullo, i quali s’impegnano sinergicamente in una costante e proficua discussione in 

favore dell’ottimizzazione del gradiente di ben-essere preadolescenziale attraverso correttivi mirati 

entro un milieu geo-culturale circoscritto, tenendo sempre presenti i principi di collaborazione tra 

partner della comunità educante, inclusività e attenzione ai bisogni locali. 

                                                 
12 Lerner, R. M., Lerner, J. V., Almerigi, J. B., Theokas, C., Phelps, E., Gestsdottir, S., Naudeau, S., Jelicic, H., Alberts, A., Ma, L., Smith, L. M., 

Bobek, D. L., Richman-Raphael, D., Simpson, I., DiDenti Christiansen, E., & von Eye, A. (2005). Positive Youth Development. cit., p. 23. 
13 National Scientific Council on the Developing Child. (Università di Harvard, 2004), citato da Schonert-Reichl, K. A. (2011). Middle Childhood Inside 

and Out. cit.. University of British Columbia, p. 70. 
14 Convention on the Rights of the Child (CRC) (del 20 novembre 1989), Art. 12. 
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Il MDI può essere suddiviso in due sezioni: una prima parte destinata a raccogliere informazioni di 

carattere demografico e personale relative al contesto socio-economico15 in cui si situa il soggetto 

esaminato; e in una seconda parte in cui sono poste domande inerenti le cinque dimensioni del ben-

essere richiamate al Paragrafo 2.316. Laddove i primi dati permettono di mappare il territorio per 

futuri interventi istituzionali differenziati, queste ultime rappresentano il fulcro dell’indagine poiché 

consentono ai ricercatori di misurare il grado di ben-essere percepito in un dato momento da coloro 

che vi si sottopongono. Situando le risposte su una scala numerata si raccolgono dati relativi allo 

sviluppo socio-emotivo17, alle relazioni sociali intrattenute con pari e adulti nei diversi ambienti di 

vita18, alle esperienze vissute entro le mura scolastiche19, alla salute fisica20 e all’uso del proprio 

tempo libero21. 

2.6 Le conseguenze socio-emotive della pandemia 

L’esposizione a un evento traumatico origina conseguenze tanto gravi da ledere profondamente e 

durevolmente il funzionamento socio-emotivo della psiche umana (Ketterer et al., 2020, p. 5). 

L’impatto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria su scala planetaria è stato particolarmente 

devastante per i giovani adulti, come dimostrano i dati raccolti dalla Clinica di psichiatria e 

psicoterapia infantile e adolescenziale dell’Università di Zurigo. L’indagine condotta durante il 

lockdown di marzo-giugno 2020 ha dato esiti allarmanti: nel corso dell’estate è stato notato un 

importante incremento di disturbi a carico della mente quali depressione, fobie e disturbo da deficit 

di attenzione/iperattività (ADHD) in soggetti di 17-21 anni d’età, ma a preoccupare maggiormente 

gli esperti sono state le strategie di adattamento messe in campo dagli individui affetti da queste 

patologie. Complice la forte pressione socio-culturale, questi ultimi tendono infatti generalmente a 

soffrire in silenzio e in totale solitudine, attendendo dei mesi prima di rivolgersi a un sostegno 

professionale, il tutto nella fallace illusione di poter superare autonomamente la malattia, seppur col 

                                                 
15 Si ricordano tra le altre, sesso, età anagrafica, dimensione del gruppo familiare, lingua parlata entro le mura domestiche, istruzione e condizione 

economica dei genitori. 
16 Cfr. Guhn, M., Schonert-Reichl, K. A., Gadermann, A. M., Marriott, D., Pedrini, L., Hymel, S., & Hertzman, C. (2012). Well-Being in Middle 

Childhood: An Assets-Based Population-Level Research-to-Action Project. Child Indicators Research, 5(2), 393-418. 
17 Tra gli altri, soddisfazione generale di vita, comportamenti pro-sociali, autostima, ottimismo verso il futuro, empatia, autocoscienza, sintomatologia 

ansiogeno-depressiva.  
18 Alcuni indicatori: intimità e qualità delle relazioni amicali, senso d’appartenenza alla propria sede scolastica, supporto familiare, presenza o meno di 

luoghi protetti. 
19 Tra gli elementi analizzati, clima d’istituto, supporto scolastico, autoefficacia, traguardi futuri, motivazione, bullismo. 
20 Si ricordano, immagine corporea, abitudini alimentari, qualità e frequenta del sonno, pratica sportiva. 
21 Si vedano, frequenza ad attività, strutturate e non, inerenti educazione, sport ed espressione artistica, con relativi ostacoli alla loro pratica ed eventuali 

desiderata. 
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forte rischio di venire risucchiati nel vortice dell’abuso di sostanze, assunte nella sola speranza di 

ottundere le emozioni negative, e nel conseguente sviluppo di assuefazione e propositi suicidi che 

pregiudicano la qualità di vita al punto da porre gli elementi più dinamici ed energici della società a 

beneficio di una rendita d’invalidità (Riklin, 2020, pp. 2-3). 

La rapida diffusione del COVID-19 ha riverberato i propri importanti effetti anche su bambini e 

adolescenti, una fascia di popolazione che attraversa una delicata fase di sviluppo e particolarmente 

sensibile a qualsiasi mutamento ecologico e socio-emotivo. La chiusura di ogni ordine scolastico e la 

permanenza forzata entro le anguste mura domestiche hanno interrotto la naturale routine instauratasi 

tra insegnanti e discenti, disintegrando alcune certezze fondamentali e portando i giovani a sviluppare 

un preoccupante malessere generale legato alla disillusione rispetto a un mondo degli adulti incapace 

di porli al riparo da avvenimenti tanto traumatici e allo smarrimento cagionato dalla mancata 

possibilità di esperire le proprie abilità sociali ed emotive durante le innumerevoli ore di didattica a 

distanza passate dietro a un anonimo e freddo schermo digitale. 

Lo stravolgimento delle abitudini quotidiane in ragazze e ragazzi protesi all’esplorazione/costruzione 

di sé mediante inedite relazioni con il mondo esterno, ha avuto pesanti ripercussioni non soltanto 

sullo stile di vita22, ma anche sul rapporto con la diade genitoriale e con gli altri componenti del 

nucleo familiare. La pacifica convivenza domestica è stata turbata da un’accresciuta incidenza dei 

litigi dovuti al sovraffollamento e all’inadeguatezza spaziale degli ambienti, mentre lo stress 

accumulato dai genitori in ragione di difficoltà economico-professionali o di carattere affettivo, 

determinate da insanabili conflitti con il partner o dalla prematura dipartita di persone care sconfitte 

dalla malattia, si è trasferito per osmosi ai figli, nei quali svariate indagini internazionali hanno 

riscontrato un sensibile aumento di disturbi a carico della psiche come ansia, depressione e sindrome 

da stress post-traumatico (PTSD), ma anche problemi comportamentali quali difficoltà di 

concentrazione, noia, aggressività, nervosismo, irrequietezza, tristezza e solitudine (Orgilés et al., 

2020); tutti elementi che intaccano fortemente le capacità socio-emotive individuali e con esse la 

possibilità di superare periodi difficili adottando efficaci strategie d’adattamento fondate su positività 

e resilienza. 

Oltre che attraverso la somministrazione di questionari ad hoc ai preadolescenti, le medesime 

considerazioni sono emerse raccogliendo informazioni presso i genitori, secondo cui simili 

sintomatologie sono emerse con prepotenza soprattutto durante l’estate 2020 a causa del maggiore 

tempo libero a disposizione di giovani svincolati dai doveri scolastici e della conseguente rilassatezza 

                                                 
22 In particolare, si è registrata una forte e inversamente proporzionale correlazione tra la pratica sportiva e il tempo assoluto speso in attività che 

prevedano l’utilizzo di strumenti digitali, con conseguente mutamento peggiorativo nelle abitudini alimentari e nei ritmi di riposo notturno. 
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insita nel concetto stesso di ferie, entrambi elementi che hanno prodotto esasperate reazioni 

all’impossibilità di sfogare costruttivamente le energie accumulate in settimane d’isolamento 

domestico e solitamente liberate con l’attività fisica all’aperto e il confronto sociale con i pari (Al-

Balushi & Essa, 2020). 

La situazione pandemica ha prodotto grandi cambiamenti anche dal punto di vista dell’offerta 

formativa/educativa, imponendo alle istituzioni scolastiche mondiali di garantire la continuità 

didattica attraverso la condivisione asincrona di materiale e la frequenza delle lezioni in modalità 

sincrona su piattaforme quali Moodle e Microsoft Teams. In questo contesto, il Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino (DECS), ha commissionato uno studio 

destinato a fare luce sull’impatto della didattica a distanza tanto sul profitto scolastico quanto sul ben-

essere di allieve e allievi costretti entro le mura domestiche. I risultati dell’indagine condotta dalla 

Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) nella primavera del 202023 hanno 

dimostrato come nonostante la possibilità di prestito della necessaria dotazione tecnica offerta dalle 

autorità cantonali, il mancato accesso a risorse educative e supporto alla disabilità a causa delle 

disuguaglianze cetuali abbia condotto a una sensibile flessione nel rendimento scolastico, con 

conseguenti ricadute negative sul senso di autostima, di competenza e di autoefficacia e 

sull’ottimistica visione del proprio futuro di ragazze e ragazzi, tutti fattori che si è dimostrato essere 

determinanti nella percezione di un elevato grado di ben-essere soggettivo. 

L’impossibilità di frequentare le normali lezioni in presenza all’interno delle sedi scolastiche e la 

privazione di qualsiasi opportunità di socializzazione esterna al micro-sistema familiare hanno 

generato importanti disfunzionalità relazionali e una duplice tendenza all’isolamento sociale e alla 

solitudine, due concetti che non definiscono però la medesima condizione psicologica: il primo 

termine è infatti legato all’assenza o alla scarsità di legami significativi con individui o gruppi sociali, 

mentre il secondo esprime la sensazione squisitamente soggettiva di essere soli e sprovvisti di 

qualsiasi supporto indipendentemente dall’estensione della propria rete di contatto (Melchior, 2020). 

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia acuito ogni possibile fattore di rischio passibile di arrecare 

grave danno alla sensazione di ben-essere, il rapporto A scuola in Ticino durante la pandemia da 

COVID-19 registra come allieve e allievi tanto delle elementari quanto delle medie sostengano di 

esser stati mediamente felici anche nel contesto della didattica a distanza, grazie soprattutto al 

fondamentale sostegno motivazionale fornito dalla famiglia, costantemente impegnata nella ricerca 

                                                 
23 Si ricorda come a livello cantonale le lezioni in presenza nelle scuole dell’obbligo siano state sospese a partire dal 13 marzo 2020, tre giorni prima 

che il Consiglio federale decretasse la chiusura di ogni attività lavorativa e scolastica. 
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di compromessi e negoziazioni tra impegni divergenti24, e dai docenti, che, costituitisi in vera e 

propria comunità educante, hanno saputo lenire il senso di noia e la sofferenza patite a causa della 

distanza dai propri affetti, a ulteriore dimostrazione di quanto la sfera socio-emotiva sia fondamentale 

per la costruzione del proprio ben-essere. 

Tale assunto risulta particolarmente calzante per l’istituzione Scuola, luogo d’incontro e di 

condivisione esperienziale per eccellenza, entro il quale avviene il processo di co-formazione/co-

educazione della gioventù, processo guidato dagli insegnanti secondo crescenti livelli di autonomia25, 

ma anche sede privilegiata per la sperimentazione e l’esplorazione di nuovi approcci relazionali con 

l’Altro, in questa prima palestra di vita comunitaria propedeutica all’accesso al mondo degli adulti. 

2.7 Il ruolo delle relazioni digitali 

Prima di proseguire con l’indagine, occorre focalizzare brevemente l’attenzione sul potenziale 

impatto degli strumenti digitali sul ben-essere dell’individuo preadolescente, con particolare riguardo 

per i risultati scaturiti dalla letteratura internazionale. 

Oltre un decennio prima dello scoppio dell’attuale situazione pandemica, il citato studio canadese 

supervisionato da Schonert-Reichl aveva già notato una forte correlazione tra la sovraesposizione 

mediatica e l’insorgenza di una minore sensibilità interpersonale nei giovani. Le applicazioni di 

messaggistica istantanea, tanto in voga tra i nativi digitali e divenute indispensabili durante il 

lockdown della primavera 2020 per mantenere una parvenza di socializzazione a distanza, 

inibirebbero infatti lo sviluppo della facoltà di comunicare efficacemente pensieri ed emozioni. Come 

se non bastasse, il crescente trasferimento della relazione sociale su piattaforme informatiche dedicate 

sarebbe alla base dell’allarmante tendenza alla trascuratezza e alla successiva sostituzione degli affetti 

stabili con frequentazioni esclusivamente virtuali e al declino nell’impegno scolastico, con 

conseguente aumento del tasso di abbandono degli studi e perturbazione dei ritmi circadiani legata a 

sedentarietà ed eccessivo tempo passato davanti a uno schermo nelle diverse attività che scandiscono 

la giornata26. D’altro canto, si è dimostrato come nonostante i pericoli insiti nel loro uso smodato, i 

                                                 
24 I genitori esprimono con forza le difficoltà avute nel tentativo di conciliare incombenze professionali, accudimento dei figli e soddisfacimento dei 

propri interessi personali. 
25 Si ricordano in proposito gli insegnamenti della pedagogia vygotskiana relativi alla zona di sviluppo prossimale e le opposte azioni di scaffolding e 

fading postulate da Bruner. 
26 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. (2020, 30 dicembre). Coronavirus e tecnologia: dalla DAD ai social. I consigli degli esperti del Bambino Gesù. 

[comunicato stampa]. 



 

 16 

social network rappresentano ormai il canale privilegiato e irrinunciabile per tessere e mantenere 

contatti interpersonali nel terzo millennio. 

Per quanto riguarda invece il caleidoscopico universo dei videogiochi, sovente accusato di 

pregiudicare lo sviluppo nella delicata fase adolescenziale, è bene procedere a un rapido excursus sui 

suoi innumerevoli ed empiricamente dimostrati vantaggi. Laddove in campo medico essi sono 

primariamente utilizzati per il trattamento di disturbi autistici e di varie forme di disabilità motoria e 

difficoltà dell’attenzione o della sfera visivo-spaziale e come rinforzo motivazionale o fonte di 

distrazione dinanzi a patologie gravi e debilitanti; la psicologia ha provato la loro utilità nella 

promozione di abilità socio-emotive quali la collaborazione in vista del raggiungimento di un 

traguardo comune, la comunicazione e la pianificazione di strategie d’azione condivise, il problem 

solving e l’empatia. 

Dopo decenni di pregiudizi sulla loro inadeguatezza rispetto agli obiettivi formativo-educativi della 

pedagogia, oggi le evidenze scientifiche insistono proprio nel sostenere che la gamification, vale a 

dire la trasposizione didattica delle dinamiche di gioco tipiche del mondo virtuale27, possa consentire 

a una generazione nata e cresciuta in un mondo totalmente dipendente dal digitale di avvantaggiarsi 

di una spinta motivazionale supplementare, necessaria per affrontare un mondo scolastico il cui 

prestigio si è eroso col tempo, complici la rigidità e l’ostinato tradizionalismo dell’istituzione. 

Videogiochi e social network rappresentano strumenti assai familiari agli occhi di ogni nativo 

digitale, indipendentemente dalle origini socio-culturali, e risultano perciò degli efficaci facilitatori 

nella comunicazione interpersonale. Contestualmente a una situazione d’isolamento sociale imposto 

dall’emergenza sanitaria globale, le piattaforme digitali online, di cui i bambini di 3-10 anni d’età 

rappresentano ormai i principali beneficiari (Kzero, 2011, citato da Nolan & McBride, 2014, p. 594), 

delineano uno spazio virtuale liquido, un non-spazio affine a tutti i partecipanti, affinità che richiama 

nella mente degli individui in età puberale sensazioni positive e senso d’appartenenza/identificazione 

con il gruppo, stimolando così lo sviluppo di abilità socio-emotive legate alla percezione di un elevato 

grado di ben-essere28. 

 

 

 

                                                 
27 Si annoverano, premi per il raggiungimento di ogni traguardo di gioco, level up progressivo, avanzamento per piccole quest e immediatezza del 

feedback. 
28 Cfr. Nolan, J., & McBride, M. (2014). Beyond gamification: reconceptializing game-based learning in early childhood environments. Information, 

Communication & Society, 17(5), 594-608. 
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3. Domanda di ricerca 

3.1 Introduzione 

Riprendendo brevemente quanto accennato in sede introduttiva e più dettagliatamente esposto 

all’interno del corposo quadro teorico di riferimento posto a fondamento dell’intera impalcatura di 

ricerca, il presente lavoro di diploma prende le mosse dalla duplice necessità di dare voce ai 

preadolescenti affinché le istituzioni scolastiche e tutti i partner educativi possano tener conto dei loro 

pensieri e delle loro esigenze, così come postulato dal sopraccitato Art. 12 della Convention on the 

Rights of the Child approvata dall’ONU nel 1989; ma soprattutto dall’esigenza di monitorare come i 

medesimi individui percepiscano il proprio ben-essere soggettivo al termine di un biennio di 

emergenza sanitaria globale che ne ha profondamente condizionato la quotidianità in ogni sua 

manifestazione. 

Come ampiamente dimostrato dalla letteratura internazionale, la convivenza forzata entro le mura 

domestiche durante il lockdown della primavera 2020 ha generato importanti ricadute negative sul 

ben-essere di ragazze e ragazzi il cui sano sviluppo psico-fisico non può prescindere dalla possibilità 

d’intessere relazioni significate con pari e adulti al di fuori del ristretto alveo familiare. I recenti 

sviluppi bellici in Ucraina, con la recrudescenza di un conflitto armato in essere sin dall’invasione 

russa della Crimea del 2014 e lo stato d’incertezza che aleggia ormai dal febbraio 2022 sul futuro del 

continente europeo e di un mondo interconnesso e interdipendente come quello globalizzato non 

potranno che riacutizzare la caleidoscopica sintomatologia di disturbi a carico della psiche emersi o 

aggravatisi con la pandemia da COVID-19. 

3.2 Scopo della ricerca 

Per quanto attiene al fine ultimo del presente lavoro di diploma, esso intende sondare il livello di ben-

essere soggettivo percepito da allieve e allievi che stanno frequentando la prima media nel corso 

dell’anno scolastico 2021/2022. Come si avrà modo di approfondire nel Capitolo 4 relativo alla 

metodologia di ricerca, la scelta di un simile campione di riferimento è stata determinata dall’assunto 

psicologico secondo cui l’essere umano farebbe il proprio ingresso nel delicato periodo della prima 

adolescenza intorno ai 10-12 anni d’età, in concomitanza con il passaggio dalla scolarità elementare 

a un ordine superiore come quello della Scuola media; evento che consente il dispiegamento di un 

vasto orizzonte di ecosistemi interazionali altri rispetto al circoscritto, protettivo e confortevole 

ambiente rappresentato dalla diade genitoriale e dalla parentela più stretta. In ragione di una tensione 
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alla socializzazione che Aristotele voleva insita nella natura stessa dell’essere umano e tenendo conto 

degli assiomi della disciplina psicologica enunciati più sopra, secondo cui le abilità socio-emotive 

concorrono a un sano sviluppo della Persona, in particolare durante i tumultuosi anni puberali, in cui 

l’individuo è totalmente immerso nella sperimentazione e nella costruzione di sé, e contribuiscono 

alla definizione penta-dimensionale del ben-essere soggettivo, si è deciso di focalizzare il 

monitoraggio sugli indicatori che consentono di rilevare come allieve e allievi percepiscano queste 

loro capacità interne. 

In seconda analisi, questo lavoro di ricerca si propone d’intrecciare la misurazione del ben-essere 

soggettivo nella sua componente socio-emotiva con alcune evidenze relative all’utilizzo del 

videogioco online e di altre tecnologie di comunicazione da remoto, strumenti ormai noti alla 

maggioranza dei nativi digitali e che hanno dato prova della propria efficacia dimostrandosi 

irrinunciabili sia in seno all’istituzione scuola, dove hanno permesso di garantire la necessaria 

continuità didattica in ottemperanza ai dettami della Legge della scuola del 1990, sia nella vita 

quotidiana di ognuno in regime di distanziamento sociale, quando si è trattato di trovare metodi 

alternativi per curare le relazioni impersonali. Relativamente a un tema tanto attuale e dibattuto, tre 

sono i quesiti cui s’ intende tentare di dare risposta: 

 

1) Il videogioco detiene ancora una preminente finalità ludica o si configura ormai come vero e 

proprio spazio di socializzazione grazie all’utilizzo di strumenti quali la chat? 

 

2) La virtualizzazione delle relazioni sociali spinge gli individui a trascurare gli affetti e le occasioni 

di socializzazione dal vivo? 

 

3) Frequenza e tempo di utilizzo di videogioco online e social network si accompagnano a una più 

bassa percezione del proprio ben-essere soggettivo, in particolare sotto il profilo delle abilità socio-

emotive? 
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4. Metodologia 

4.1 Campione di riferimento 

Nel corso di questo secondo anno di frequenza post-accademica presso il Dipartimento formazione e 

apprendimento (DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) in 

qualità di docente in formazione per le discipline di Storia ed Educazione civica, alla cittadinanza e 

alla democrazia (ECCD), sto beneficiando della possibilità offertami dal medesimo istituto in 

collaborazione con la Sezione dell’insegnamento medio (SIM) di portare a compimento il percorso 

di pratica professionale esercitando le mansioni previste dalla professione insegnante presso la sede 

di Scuola media di Riva San Vitale, dove sono impiegato con un contratto d’Incarico limitato (IL). 

All’interno di quella che per l’anno scolastico 2021/2022 è la mia unica sede di servizio, sto avendo 

modo di gestire autonomamente la docenza disciplinare nelle tre sezioni di prima media, per un totale 

di quarantotto tra allieve e allievi equamente ripartiti per genere29 e per età anagrafica30. 

Oltre che per le motivazioni già addotte nel capitolo precedente relativamente all’ingresso di ragazze 

e ragazzi nella prima adolescenza, vera e propria palestra dove esperire abilità e competenze 

indispensabili in età adulta, e alle aspettative/preoccupazioni che accompagnano il passaggio alla 

Scuola media, vi è un ulteriore elemento che rende particolarmente interessante svolgere questo 

lavoro di ricerca presso l’istituto del Mendrisiotto in cui mi trovo a operare: l’amalgama nelle diverse 

classi di discenti provenienti da contesti geografici, economici e sociali tanto eterogenei quali sono 

le zone rivierasche meridionali del Ceresio e i comuni adagiati sui declivi del Monte Generoso. 

4.2 Strumento d’indagine: il questionario MDI adattato 

Terminata l’analisi e lo studio della letteratura scientifica inerente il ben-essere in età 

preadolescenziale e dopo la redazione del quadro teorico, senza il quale non sarebbe possibile 

proseguire oltre nel presente studio, durante l’autunno 2021 ci si è chinati specificatamente sulla 

costruzione dello strumento atto a registrare pensieri ed emozioni espressi dal campione di 

riferimento appena esplicitato. La provata validità del questionario MDI elaborato presso la canadese 

University of British Columbia (UBC) da un pool di ricercatori guidato da Schonert-Reichl come 

                                                 
29 Il computo totale consta di venticinque maschi e ventitré femmine. 
30 I dati raccolti con la somministrazione del questionario MDI adattato di cui si parlerà più approfonditamente al Paragrafo 4.2 hanno rilevato come 

l’età di ragazze e ragazzi cui ho il piacere d’insegnare si situi nel range 11-12 anni, anche se con una preponderanza relativa al primo dato indicato. 
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mezzo finalizzato a monitorare il ben-essere d’individui in età prepuberale è stata ulteriormente 

dimostrata a livello internazionale dalla scelta operata sin dal 2011 dal Dipartimento dell’educazione, 

della cultura e dello sport (DECS) di tradurre il medesimo per adattarlo alla ben più circosscritta realtà 

ticinese e renderlo così più rispondente alle sue peculiari esigenze. L’indagine nota come Capire le 

nostre vite - Strumento di sviluppo per i preadolescenti31 è stata condotta annualmente nelle sezioni 

del primo biennio di Scuola media del Canton Ticino sino all’anno scolastico 2016/2017, periodo per 

il quale si dispone degli ultimi dati statistici. 

L’indubbia esaustività di questo strumento risulta però essere offuscata dalla sua lunghezza, fattore 

che rende particolarmente dispendiosa la compilazione da parte di ragazze e ragazzi ancora poco 

adusi a simili sforzi cognitivi. Pur omettendo dal computo totale i dati anagrafici, il questionario MDI 

consta infatti di settantuno domande (items) che investono tutte e cinque le dimensioni del ben-essere 

secondo la seguente ripartizione numerica: 

 
Tabella 4.1: Ripartizione degli items in relazione alle cinque dimensioni del ben-essere 

Numerazione items Dimensione del ben-essere 
1-23 Sviluppo socio-emotivo 

24-42 Connessione sociale 
43-56 Esperienze scolastiche 
57-65 Salute fisica e benessere 
66-71 Uso costruttivo del tempo libero 

 

Dopo attenta riflessione, si è dunque optato per procedere a un ulteriore adattamento del mezzo di 

rilevamento restringendo il campo ai soli quesiti che rispondessero al focus di monitoraggio postulato 

dalla domanda di ricerca. 

Per quanto attiene ai dati di carattere demografico, si è deciso di mantenere inalterati gli items relativi 

a genere, età anagrafica e composizione del nucleo familiare32 tanto a conferma della natura del 

campione preso in esame quanto soprattutto per facilitare eventuali approfondimenti o studi 

correlazionali futuri. Gli interrogativi riguardanti l’idioma parlato entro le mura domestiche e la 

fluenza nella lingua ufficiale del Paese di residenza sono invece stati eliminati poiché ritenuti di 

trascurabile importanza ai fini della rilevazione. 

                                                 
31 Cfr. Bontà, S. (2015). Stare bene a scuola. Questione di spazi [Tesi di master]. Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), 

DFA. https://tesi.supsi.ch/50/ 
32 Si tratta delle domande indicate con le lettere A-D. 

https://tesi.supsi.ch/50/
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Nonostante il presente lavoro di diploma intendesse focalizzare la propria attenzione primariamente 

sugli aspetti sociali ed emotivi del ben-essere soggettivo percepito da ragazze e ragazzi in età 

preadolescenziale, la misurazione olistica di un fenomeno tanto complesso e sfaccettato non poteva 

prescindere dalla considerazione di elementi riconducibili anche ad altre delle cinque dimensioni di 

cui si compone secondo la letteratura scientifica. Attraverso lo strumento del confronto, la tabella 

seguente si propone di rendere immediatamente visibili le differenze tra gli items presenti nel 

questionario MDI tradotto in italiano su mandato del DECS e quelli considerati nella 

costruzione/adattamento del medesimo operata da me33: 

 
Tabella 4.2: confronto tra gli items del questionario tradotto dal DECS e quelli della versione definitiva 

Numerazione items 
(DECS) 

Numerazione items 
(definitiva) Modifiche testuali 

1-23 1-23 - 
37-42 24-29 - 
46-49 30-33 - 

52 a) 34 
Considerazione di un singolo elemento di una domanda triplice e 
trasformazione dello stesso in un’affermazione: 
 
«A scuola è importante farsi degli amici e delle amiche.» 

53-56 35-38 - 
61 39 - 

63-66 40-43 - 

69 a)-j) 44 a)-j) 

Aggiunte o sostituzione terminologiche volte a rendere più 
immediata  ad allieve e allievi la comprensione dei quesiti: 
 
«Fatto i compiti a casa o partecipato allo studio assistito.» 
«Usato internet, social media o app di messaggistica istantanea.» 
«Letto un libro non scolastico.» 
«Suonato uno strumento musicale.» 
«Fatto lavoretti artistici.» 

68 c) 44 k) - 

 

Laddove le domande sinora considerate si dimostrano funzionali all’opera di monitoraggio empirico 

del gradiente di ben-essere soggettivo percepito dal singolo individuo, lo strumento finale vede 

l’aggiunta di tutta una serie d’interrogativi riguardanti un tema di stretta attualità come l’utilizzo delle 

nuove tecnologie digitali; interrogativi liberamente tradotti dall’inglese e riadattati dal sottoscritto 

sulla base di un sondaggio elaborato dal pool di ricercatori del Pew Research Center di Washington 

D.C. guidato da Lenhart e somministrato ad adolescenti statunitensi di 13-17 anni d’età in due diverse 

                                                 
33 Il questionario ha subito un’attenta revisione linguistica per garantire che ogni domanda garantisse la giusta rappresentatività anche al genere 

femminile, in modo tale da consentire così alle allieve d’identificarsi più facilmente nelle domande poste dallo strumento di ricerca. 
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occasioni, nel settembre-ottobre 2014 e ancora nel febbraio-marzo 201534. Gli items selezionati vanno 

a sondare diversi indicatori quali la disponibilità domestica di apparecchiature elettroniche; la 

frequenza, il tempo e le motivazioni d’utilizzo del videogioco online e dei social network; le ricadute 

socio-emotive di simili attività e le modalità di socializzazione con la propria cerchia amicale; il tutto 

al fine di verificare la presenza di eventuali correlazioni tra ben-essere e uso delle nuove tecnologie 

digitali, così come chiaramente esplicitato al Capitolo 3. In maniera analoga con quanto fatto più 

sopra, la tabella sottostante pone a confronto le domande del questionario originale con quelle 

tradotte, rivisitate e inserite nel questionario MDI costruito appositamente per questo lavoro di 

diploma: 

 
Tabella 4.3: confronto tra gli items del sondaggio statunitense e quelli della versione definitiva 

Numerazione items (Pew) Numerazione items (definitiva) 
KFR11-KFR12 45-46 

KF13_1 47 
KGAME1-KGAME2 48-49 

- 50-51 
KGAME3-KGAME4 52-53 

- 54 
KGAME5 55 

K3 56 
K5-K6 57-58 
KFB1 59 

KFMeet 60 
KFSNS1 61 

 

Dopo aver selezionato le domande che meglio aderissero allo scopo della ricerca, attività che ha 

necessariamente prodotto una dilatazione nella lunghezza del questionario, ci si è doverosamente 

calati sulla definizione delle scale relative alle possibili risposte. La lettura dello studio Indagine sul 

benessere degli allievi condotto da Mattia Chiesa nel 2017 a compimento del proprio percorso 

formativo presso il DFA di Locarno mi ha fornito alcuni interessanti spunti per un leggero 

adeguamento delle scale valoriali. Sapendo di trovarmi dinanzi a ragazze e ragazzi di appena 11-12 

anni, le cui competenze linguistiche e le facoltà critico-decisionali non raggiungono ancora elevati 

gradi di affinamento solitamente raggiunti unicamente in età adulta, ho deciso di seguire quanto già 

sperimentato dal collega eliminando l’elemento «Non so» da ogni array di risposta in cui fosse 

                                                 
34 Il sondaggio sviluppato dal Pew Research Center è liberamente scaricabile al seguente link: https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/06/teens-

technology-and-friendships/. Per i risultati dell’indagine, si rimanda a Lenhart, A., Smith, A., Anderson, M., Duggan, M., & Perrin, A. (2015). Teens, 

Technology & Friendships. Video games, social media and mobile phones play an integral role in how teens meet and interact with friends. Pew 

Research Center. 

https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/06/teens-technology-and-friendships/
https://www.pewresearch.org/internet/2015/08/06/teens-technology-and-friendships/
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presente per evitare che i soggetti propendessero per questa possibilità se posti dinanzi a situazioni di 

grande indecisione durante la compilazione del questionario, pur essendo consapevole che un simile 

modo di agire abbia reso difficilmente comparabili i risultati di questa ricerca con le analisi 

precedentemente svolte su mandato del DECS, oltre al fatto di rapprensentare una metodologia 

scientificamente errata per la disciplina statistica: il campione di riferimento è infatti stato forzato a 

dare una risposta con la quale si è necessariamente giunti a una più marcata polarizzazione dei dati. 

Per semplificare ulteriormente il completamento di una lunga operazione meccanica come quella 

prevista dalla simministrazione di un sondaggio, ho anche rivisitato linguisticamente la terminologia 

utilizzata per i punteggi, aderendo alla soluzione adottata da Chiesa per il suo lavoro di diploma. Allo 

scopo di scongiurare infine che allieve e allievi andassero in confusione dinanzi alle diverse scale che 

accompagnano i diversi items, ci si è premurati di garantire che le stesse fossero sempre presentate in 

ordine numericamente crescente a partire dall’uno seguendo uno schema disaccordo/frequenza o 

quantità minore-accordo/frequenza o quantità maggiore. Di seguito la tabella con le modifiche più 

importanti a livello di scala dei punteggi: 

 
Tabella 4.4: confronto tra una scala dei punteggi del questionario tradotto dal DECS e quella della versione definitiva 

Punteggio Terminologia (DECS) Terminologia (definitiva) Punteggio 
1 «Per niente» «Per niente» 1 
2 «Non tanto» «Poco» 2 
3 «Non so» - - 
4 «Un po’» «Abbastanza» 3 
5 «Molto» «Molto» 4 

 

Prima di passare a esporre brevemente l’iter di autorizzazione e le modalità con le quali si è 

operativamente svolta la sommistrazione del questionario MDI definitivo, è bene rendere evidenti le 

motivazioni per le quali nel contesto del presente lavoro di ricerca si sia deciso di privilegiare alcuni 

items tra quelli ideati dai ricercatori nordmericani a scapito di altri. A tal scopo, torna di nuovo utile 

l’efficace strumento della tabella: 
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Tabella 4.5: gli indicatori misurati dai rispettivi items presenti nella versione definitiva del questionario MDI 

Numerazione items 
(definitiva) Indicatori monitorati 

A-D Dati statistici per eventuali correlazioni demografiche 
1-3 Empatia 
4-6 Ottimismo 
7-9 Concetto di sé 

10-12 Tristezza/sintomi depressivi 
13-15 Preoccupazione/sintomi ansiogeni 
16-20 Soddisfazione di vita 
21-23 Comportamento pro-sociale 
24-26 Relazione tra pari 
27-29 Intimità amicale 
30-32 Ambiente scolastico supportante 

33 Legame con l’istituto scolastico 
34 Motivazione della frequenza scolastica 

35-38 Vittimizzazione (eventuali sintomi di disfunzioni relazionali) 
39-42 Alimentazione e ritmi circadiani 

43 Rete sociale nel doposcuola 
44 Attività svolte nel doposcuola 

45 Spazio in cui si svolge la relazione amicale (eventuale virtualizzazione delle relazioni 
sociali) 

46 Frequenza della relazione con l’amico/a del cuore (eventuale virtualizzazione delle 
relazioni sociali) 

47 Modalità di comunicazione da remoto con l’amico/a del cuore 
48-49 Frequenza e modalità di videogioco 

50 Categoria di videogioco preferita 
51 Motivazione di gioco 
52 Partner di gioco online 
53 Utilizzo di strumenti di comunicazione da remoto durante il gioco 
54 Argomenti discussioni durante la comunicazione di gioco 
55 Ricadute emotive del videogioco online 
56 Disponibilità/possesso di apparecchiature elettroniche 
57 Attività svolte con la connessione internet 
58 Utilizzo dei social network 

59-60 Amici/followers (eventuale virtualizzazione delle relazioni sociali) 
61 Motivazione di utilizzo dei social network 

 

4.3 Somministrazione 

L’indagine non poteva essere condotta senza preventiva e formale richiesta di autorizzazione alla 

Direzione della sede di Scuola media di Riva San Vitale, assenso accordatomi a fine gennaio 2022 

dopo attenta analisi delle motivazioni di ricerca e del questionario MDI nella sua versione definitiva, 

e dietro raccomandazione di redigere una comunicazione ufficiale destinata tanto alla docenza di 

classe delle sezioni coinvolte quanto soprattutto alle autorità parentali affinché fossero debitamente 

informate sullo scopo e sulle modalità di somministrazione del sondaggio, con particolare riguardo 
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per il trattamento dei dati registrati35, e in modo tale da ottenere da queste ultime il loro consenso 

legale a nome di ragazze e ragazzi ancora minorenni. 

Una volta recuperati tutti i tagliandi vidimati dalle famiglie e verificata la disponibilità delle 

medesime a sottoporre le proprie figlie e i propri figli al sondaggio, si è potuto procedere con la fase 

operativa, svoltasi a metà febbraio 2022 sull’arco delle due ore-lezione solitamente dedicate 

all’insegnamento disciplinare di Storia-ECCD, per un totale di circa 100 minuti d’orologio; scelta 

dettata dal fatto che la griglia oraria settimanale mi consentiva di seguire ogni classe in blocco invece 

di spalmare su più giornate i momenti passati in aula. 

Ancor prima d’iniziare con la sua compilazione, ho rammentato ad allieve e allievi la natura anonima 

e facoltativa del questionario, l’assenza di risposte “giuste” o “sbagliate” e la possibilità di 

riconsegnare il dossier in qualsiasi momento qualora avessero legittimamente ritenuto di non voler 

proseguire oltre. In seguito, si è passati alla meccanica e monotona attività di riempimento delle 

caselle procedendo sempre seguendo il medesimo schema: lettura ad alta voce del singolo item, 

spiegazione della relativa scala dei punteggi e della modalità di risposta, a crocetta singola o multipla, 

e infine chiarificazioni di eventuali dubbi di carattere semantico. 

Al termine del lavoro con tutte e tre le classi oggetto dello studio, ho potuto riscontrare alcune 

problematiche comuni, la cui risoluzione potrebbe certamente da un lato portare a un ulteriore 

affinamento dello strumento di ricerca, con tutta una serie di regolazioni difficilmente apportabili in 

itinere; e giovare d’altro canto allo spirito con il quale si affronta un compito certosino che richiede 

massima serietà e sincerità. 

Passando dunque brevemente all’esposizione di quanto constatato, si è potuto notare un fisiologico e 

generalizzato calo delle prestazioni attentive con conseguente tendenza a commettere errori nella fase 

di compilazione; fattore previsto in sede di costruzione dello strumento e cui si è tentato di porre 

rimedio con una formattazione bicolore bianco/grigio, ma la cui efficacia non è evidentemente stata 

all’altezza delle aspettative. A giudicare dalla quantità di richieste di delucidazioni in sede di risposta, 

i requisiti posti da alcuni items con le relative scale dei punteggi ponevano alcune ambiguità 

                                                 
35 La lettera inviata ai genitori recitava quanto segue: «Il questionario […] è assolutamente anonimo e ogni informazione […] sarà trattata in maniera 

strettamente confidenziale e non verrà in alcun modo condivisa con gli insegnanti, con il direttore, con i genitori o con compagne e compagni di scuola. 

La partecipazione al questionario non è obbligatoria e la sua compilazione potrà essere interrotta liberamente […] in qualsiasi momento. I risultati finali 

della ricerca sarebbero trasmessi unicamente alla Direzione della sede di Scuola media di Riva San Vitale, che ha mostrato interesse per un lavoro 

dedicato a ragazze e ragazzi che vi vivono la quotidianità scolastica. […] il lavoro di diploma sarà liberamente consultabile anche dall’archivio virtuale 

delle tesi SUPSI.» 
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interpretative nonostante la revisione testuale cui si è sottoposto il questionario Capire le nostre vite 

- Strumento di sviluppo per i preadolescenti e l’attenzione posta nella traduzione e nella creazione 

dei nuovi interrogativi aggiunti al medesimo sulla base dei modelli forniti dal sondaggio sviluppato 

dai ricercatori del Pew Research Center. Bisogna infine rilevare come la decisione di privilegiare, 

per mancata dimestichezza con il linguaggio digitale, la somministrazione cartacea in luogo di quella 

su piattaforma informatica, abbia certamente sovraccaricato il ricercatore durante la necessaria fase 

di registrazione dei dati, esponendolo a un più elevato rischio di commettere errori e di perdere 

informazioni preziose. 

4.4 Impostazione dell’analisi dei dati 

Prima di concludere il capitolo relativo alla metodologia di ricerca, ci manca da esaminare la modalità 

con la quale si sono aggregati i risultati dell’indagini ai fini dell’analisi. 

A tale scopo, e stante la natura cartacea del questionario, si è optato per l’annotazione manuale dei 

dati su un foglio di lavoro Excel in cui ogni riga corrispondeva al singolo dossier compilato da un 

membro del campione di riferimento, mentre gli items presi in considerazione erano organizzati 

all’interno delle colonne con sigle identificative, ordinati in sequenza numerica crescente e 

accompagnati da note esplicative qualora prevedessero risposte multiple. La tabella seguente 

consente di comprendere meglio quanto appena esposto: 

 
Tabella 4.6: Esempi di sigle degli items (Excel) e relativa spiegazione 

Sigla item (Excel) Spiegazione 
A - Genere Item A: «Sei un maschio o una femmina?» 

C9 - Tempo parziale 
genitori 

Item C: «Con quali dei seguenti adulti vivi la maggior parte del tempo?» 
Possibilità di risposta 9 (pedice): «A tempo parziale con entrambi i genitori» 

23 Item 23 

44a1 - Sport 
Item 44a): Sport 
Domanda 1: «Nell’ultima settimana dopo la scuola quante volte hai praticato uno 
sport?» 

44a2 - Frequenza Item 44a): Sport 
Domanda 2: «Per quanto tempo?» 

50.3 - Strategia Item 50: «A quale videogioco ti piace giocare di più?» 
Possibilità di risposta 3 (pedice): «Strategia (Age of Empires, Empire Earth)» 

 

Dopo aver completato la costruzione di questa griglia digitale, si è proseguito il lavoro registrando 

attentamente i singoli dati entro le caselle generate dall’incrocio tra l’asse delle ascisse relativa ai 

soggetti e quella delle ordinate riguardante i diversi items con le relative possibilità di risposta. A tal 

proposito, e per semplificare al calcolatore l’opera di aggregazione delle informazioni, ci è deciso di 
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utilizzare uno schema numerico riproducente i valori numerici dei pedici applicati in concomitanza 

con ogni livello previsto dagli array di punteggio, a partire da un limite inferiore fissato in «1» e fino 

al massimo di «8». In presenza d’interrogativi che consentivano di apporre più di una risposta, l’item 

in questione veniva disaggregato in tante domande quante erano le possibilità di replica, così come 

reso più evidente dalla Tabella 4.6. Tali quesiti, al pari di quelli che richiedevano unicamente di 

rispondere telegraficamente secondo il binomio oppositivo «Sì»/«No», prevedevano che la 

registrazione sul foglio di lavoro Excel seguisse un procedimento diverso da quello adottato per le 

scale numeriche: assenza o negatività della risposta sono state rese graficamente apponendo «0», 

mentre la presenza o la positività della stessa con «1»36, secondo i dettami del codice binario del 

gergo informatico. Infine, laddove i soggetti avevano deliberatamente o accidentalmente omesso di 

compilare determinate domande, comprese quelle che chiedevano specificatamente una risposta 

aperta/testuale, tale situazione è stata registrata inscrivendo «99» nella relativa casella della griglia 

Excel. Riassumendo: 

 
Tabella 4.7: Schema numerico di registrazione dei dati (Excel) e tipologia degli items afferenti 

Schema numerico (Excel) Tipologia di items 
1-8 Items con scale di punteggio 

0-1 
Items a risposta multipla (disaggregati) 
Items a risposta telegrafica «Sì»/«No» 
Items a risposta singola con due sole possibilità di scelta 

99 Items senza risposta (compresi quelli a risposta aperta/testuale) 
[Testo] Items a risposta aperta/testuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Questo sistema è stato utilizzato anche per gli items la cui risposta poteva essere ricercata soltanto entro una paletta di natura duale.  
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5. Analisi e interpretazione dei dati 

5.1 I dati demografici 

Prima di procedere con una dettagliata descrizione dei risultati, ci si soffermerà brevemente sui 

riscontri di natura demografica; elementi che consentono d’inquadrare alcune caratteristiche 

fondamentali del campione di riferimento oggetto della ricerca in vista di futuri ulteriori sviluppi 

dell’indagine in essere o di eventuali approfondimenti d’ordine statistico. 

Come già accennato al Paragrafo 4.1, il questionario MDI adattato avrebbe dovuto essere 

somministrato a un totale di quarantotto allieve e allievi che frequentano la prima media presso la 

sede di Riva San Vitale, ma a causa di assenze dovute a motivi personali i soggetti che hanno 

effettivamente risposto al sondaggio si sono ridotti a quarantatré. La loro ripartizione per genere è 

pressoché equanime37, mentre all’interno del range anagrafico si riscontra una netta preponderanza 

per gli individui aventi undici anni d’età38. Avendo scientemente selezionato un campione tanto 

ristretto per ragioni di ordine logistico-temporale, sono pienamente consapevole di quanto una simile 

decisione renda il medesimo scarsamente rappresentativo a fini statistici, con conseguente 

impossibilità di giungere a una generalizzazione delle conclusioni di questo lavoro di ricerca. 

Vorrei spendere ancora qualche riga per fare alcune considerazioni inerenti la composizione del 

nucleo familiare di allieve e allievi cui ho il piacere d’insegnare. Si nota in primis come ragazze e 

ragazzi tendano a passare la maggior parte del proprio tempo quasi esclusivamente con i genitori, 

anche se la figura paterna viene menzionata meno frequentemente39. Considerando che nel 2020 il 

tasso di divorzialità svizzero si attestava all’1.9‰ (fonte UST), si è inoltre potuta registrare questa 

costante tendenza all’atomizzazione delle relazioni di coppia, con conseguente aumento nella 

casistica di chi vive a tempo parziale con mamma e papà.  

L’abbandono del modello di famiglia allargata tradizionale è riscontrabile anche dalla forte 

contrazione dei contatti con altri membri adulti del proprio parentado, nonni e zii in particolare, fattore 

che potrebbe dipendere tanto dalla perdurante necessità di garantire il distanziamento sociale nel 

contesto di una situazione pandemica non ancora completamente superata; quanto dall’eventualità 

che non vi siano altri parenti stretti per contigenze di varia natura, ivi compreso il decesso dei 

                                                 
37 Venti maschi e ventitré femmine. 
38 Aggregando i dati, si nota infatti come vi siano unicamente undici tra ragazze e ragazzi che abbiano già compiuto il dodicesimo anno d’età. 
39 Calcolando l’incidenza di risposta delle due voci genitoriali, risulta che «Papà» sia stato indicato il 26.3% in meno di «Mamma». 
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medesimi. I dati demografici del questionario ribadiscono infine quanto i censimenti vanno 

affermando ormai da decenni: la moderna famiglia nucleare tipica del primo mondo post-industriale 

occidentale non riesce a garantire quell’indice congiunturale di fecondità (ICF) di 2.1 figli per donna 

necessario per garantire il ricambio generazionale40. Le informazioni raccolte a tal proposito con 

questa indagine sono eloquenti: 

 

 
Figura 5.1: risposte fornite all’item C 

5.2 Gli indicatori del ben-essere soggettivo 

Procedendo ora ad analizzare i risultati scaturiti dal monitoraggio della percezione che ragazze e 

ragazzi preadolescenti hanno del proprio ben-essere, ci si avvarrà di quanto esposto nella Tabella 4.5 

relativamente ai diversi indicatori misurati dagli items inseriti nella versione definitiva del 

questionario MDI somministrato al campione di riferimento. 

Aderendo ai postulati espressi  da una vasta letteratura psicologica internazionale in merito alla natura 

composita di quello che gli anglofoni chiamano well-being, e nonostante l’originale taglio che si è 

voluto dare al presente lavoro di diploma, si dovranno necessariamente prendere in considerazione 

quesiti che interroghino tutte e cinque le dimensioni che concorrono a definire in maniera olistica il 

ben-essere soggettivo della Persona. Laddove il rilevamento di un singolo indicatore sia stato 

raggiunto attraverso più items sottostanti alla medesima scala di punteggio, si è deciso di sommare le 

informazioni e ricalcolare le percentuali. A titolo informativo, si rammenta che al pari di qualsiasi 

altra indagine statistica, i dati sul ben-essere raccolti a metà febbraio 2022 consentono di disegnare 

                                                 
40 Nel 2020, l’indice congiunturale di fecondità (ICF) svizzero si attestava a 1.5 figli per donna (fonte UST), ben al di sotto della soglia sovraesposta. 
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un quadro d’insieme ascrivibile unicamente a quel breve lasso di tempo in cui si è svolta l’indagine; 

nella consapevolezza che i risultati possono essere assai diversificati nel tempo in conseguenza delle 

mutate capacità cognitive dell’individuo in crescita e delle inedite condizioni ambientali in cui il 

medesimo si trova ad agire. 

Gli indicatori relativi allo sviluppo socio-emotivo ci consentono di fare già alcune interessanti 

riflessioni in merito al grado di ben-essere percepito da ragazze e ragazzi che hanno appena fatto il 

proprio ingresso in una realtà sociale inedita come quella della Scuola media dopo un biennio in cui 

la dimensione relazionale è stata sacrificata per ragioni di salute pubblica; esordio in un nuovo ordine 

scolastico che avviene proprio in concomitanza con gli importanti e delicati cambiamenti psico-fisici 

determinati dall’avvento della preadolescenza. Per rendere più immediata la lettura dei riscontri 

concernenti i singoli indicatori, ho replicato il valido procedimento già applicato da Mattia Chiesa 

nel suo studio datato 2017, calcolando le medie di punteggio relative ai diversi array adottati nella 

costruzione dello strumento di ricerca41. Di seguito i risultati: 

 
Tabella 5.1: punteggio medio raggiunto nei singoli indicatori relativi allo sviluppo socio-emotivo42 

Empatia 
(D1-D3) 

Ottimismo 
(D4-D6) 

Concetto di sé 
(D7-D9) 

Tristezza/Depressione 
(D10-D12) 

3.39 3.12 3.32 2.32 
Preoccupazione/Ansia 

(D13-D15) 
Soddisfazione di vita 

(D16-D20) 
Comportamento pro-sociale 

(D21-D23)  
2.38 3.21 1.94 

 

Come si può facilmente evincere dalla Tabella 5.1, ragazze e ragazzi ritengono di avere buone 

capacità empatiche e percepiscono positivamente se stessi sia in quanto individui sia in merito alle 

sfide che potrebbero essere chiamati ad affrontare in futuro: si riscontra infatti una relativamente 

bassa incidenza di sintomatologie di carattere depressivo o ansiogeno. A ulteriore dimostrazione degli 

effetti benefici che simili condizioni possono produrre sul ben-essere soggettivo, si registra anche 

un’elevata soddisfazione generale di vita. A fronte di un alto grado di empatia, il dato che più stupisce 

è invece il moderato livello raggiunto dal punteggio inerente il comportamento pro-sociale, ma prima 

di concludere in maniera avventata che tale situazione renda manifeste delle difficoltà 

nell’applicazione pratica di quest’abilità socio-emotiva, si deve mettere in conto che allieve e allievi 

                                                 
41 Dopo aver sommato i dati degli items riguardanti il medesimo indicatore ho moltiplicato gli stessi per il valore di punteggio corrispondente e diviso 

il prodotto per il totale delle risposte fornite.   
42 Per evitare letture errate, si ricorda che la scala dei punteggi qui espressa procede da uno a quattro, eccezion fatta per il comportamento pro-sociale, 

il cui array comprende anche il cinque. 
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possano non aver avuto modo di fare esperienza concreta di mutuo soccorso durante i primi sei mesi 

di scuola. 

Passando ora alla media dei punteggi relativi alla sfera relazionale, in cui vengono esperite le skills 

appena accennate, la Tabella 5.2 esprime in maniera ancora più evidente come un elevata percezione 

del proprio ben-essere soggettivo non possa prescindere dall’instaurazione e dal conseguente 

mantenimento di legami sociali significativi e duraturi al di fuori della ristretta cerchia familiare, 

assunto ritenuto particolarmente importante per chi affronta quel delicato percorso di scoperta e 

costruzione di sé che conduce all’adultità. I riscontri qui esposti parrebbero in effetti dimostrare la 

bontà di quanto già affermato al Paragrafo 2.1 in merito al fatto che la capacità di garantirsi una solida 

rete sociale dipenda in estrema sintesi dalla padronanza delle proprie risorse socio-emotive (Goagoses 

et al., 2020, p. 2). 

 
Tabella 5.2: punteggio medio raggiunto nei singoli indicatori relativi alla dimensione relazionale 

Relazione amicale 
(D24-D26) 

Intimità amicale 
(D27-D29) 

3.29 3.38 

 

Siccome sin dalla tenera età lo sviluppo dell’essere umano si esplica in una costante dialettica tra il 

mondo interno dell’individuo e i numerosi ambienti esterni, o ecosistemi per dirla alla 

Bronfenbrenner, con i quali si relaziona e interagisce, non si deve sottovalutare l’importanza che 

questi medesimi loci rivestono nella definizione del ben-essere soggettivo. 

A giudicare dal risultati del sondaggio, allieve e allievi si sentono molto ben integrati all’interno della 

propria sede scolastica, un dato certamente non scontato visto il recente passaggio dalla piccola e 

tranquilla realtà elementare all’inedito ed eterogeneo mondo della scuola media, un luogo ritenuto 

fondamentale non soltanto per quanto concerne l’apprendimento, ma anche se non soprattutto per 

coltivare nuove relazioni sociali. D’altro canto, la Tabella 5.3 registra una media relativamente 

moderata per quanto attiene alla percezione che ragazze e ragazzi hanno del proprio istituto scolastico 

come ecosistema in cui si possa ottenere dai pari e dai professionisti dell’educazione supporto in ogni 

sua forma. Questa constatazione potrebbe essere messa in relazione con il dato riguardante la rara 

manifestazione di comportamenti pro-sociali: un ambiente dove si fatica a ottenere aiuto non può non 

essere ritenuto poco supportante. 

Restando in tema di esperienze scolastiche, vi sono però anche risvolti molto positivi e incoraggianti 

rispetto a un argomento delicato e di stretta attualità come il bullismo, un fenomeno sociale di cui si 
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sentiva sovente parlare sui canali d’informazione anche prima dello scoppio dell’emergenza 

pandemica, ma la cui dirompenza durante il lockdown della primavera 2020 e nel corso dei successivi 

mesi estivi43 è stata tale da lanciare un forte campanello d’allarme circa la salute psichica di bambini 

e adolescenti. Per quanto riguarda l’incidenza degli episodi di vittimizzazione presso la sede di Scuola 

media di Riva San Vitale, l’esito del sondaggio è infatti molto confortante: allieve e allievi che 

frequentano la classe prima ritengono di essere raramente oggetto di simili comportamenti 

disfunzionali, in particolare per quanto riguarda la sfera virtuale. Questa situazione concorre a 

rafforzare l’idea che entro le mura dell’istituto viga un clima disteso, fondato su sane relazioni tra 

docenti, studenti e personale di servizio. 

 
Tabella 5.3: punteggio medio raggiunto nei singoli indicatori relativi alle esperienze scolastiche44 

Ambiente scolastico 
supportante 

(D30-D32) 

Legame con l’istituto 
scolastico 

(D33) 

Motivazione della frequenza 
scolastica 

(D34) 
Vittimizzazione 

(D35-D38) 
2.82 3.46 3.84 1.50 

Vittimizzazione fisica 
(D35) 

Vittimizzazione verbale 
(D36) 

Vittimizzazione sociale 
(D37) 

Vittimizzazione 
virtuale 
(D38) 

1.72 1.46 1.67 1.16 

 

Le evidenze scientifiche tanto della disciplina psicologica quanto di quella medica hanno ampiamente 

dimostrato come corpo e mente dell’essere umano siano fortemente interdipendenti tra loro, con 

conseguente rinforzo positivo o negativo delle sensazioni di malessere o benessere a carico dell’uno 

o dell’altra: detto in altri termini, la percezione che ognuno ha di se stesso è influenzata anche da 

indicatori relativi alla sfera della salute fisica come la frequenza e la qualità dei pasti e i mutamenti 

rispetto ai naturali ritmi circadiani. 

A tal proposito, e rammentando la fondamentale importanza di un’alimentazione sana per un corretto 

sviluppo psico-fisico durante le fasi di crescita, fattore ancor più rilevante entro un contesto 

pandemico in cui le occasioni per svolgere attività sportiva si sono drasticamente ridotte, l’indagine 

condotta a metà febbraio 2022 registra come soltanto il 58.1% delle ragazze e dei ragazzi che 

frequentano la prima media presso la sede di Riva San Vitale consumino quotidianamente la 

colazione, così come si riscontra una moderata inclinazione a nutrirsi almeno tre o più volte a 

                                                 
43 Tale fenomenologia si è acutizzata poiché ragazze e ragazzi in età scolare erano stati privati della possibilità di socializzare dal vivo, naturale strumento 

per sfogare la propria esuberanza giovanile. Cfr. Al-Balushi, B., & Essa, M. M. (2020). The Impact of COVID-19 on Children-Parent’s Perspective. 

International Journal of Nutrition, Pharmacology, Neurological Diseases, 10(3), 164-165. 
44 Si rende noto che la scala dei punteggi per gli items relativi alla vittimizzazione va da uno a cinque. 
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settimana di cibi poco salutari quali dolciumi o spuntini salati ad alto contenuto di grassi saturi come 

le patatine (83.9%). 

Sempre in merito alla dimensione salute fisica e benessere, solo il 55.8% del campione di riferimento 

dichiara di riposare profittevolmente ogni giorno della settimana nonostante la marcata tendenza a 

coricarsi tra le nove e le dieci di sera (67.4%) e sebbene un quinto dei soggetti vada a dormire al più 

tardi alle ore undici; informazione che potrebbe correlarsi a un’alimentazione sgregolata o 

all’eccessivo tempo passato davanti a uno schermo digitale, complice anche l’assidua pratica della 

didattica a distanza sperimentata negli istituti scolastici di ogni grado sin dalle prime avvisaglie 

dell’emergenza sanitaria globale. Non bisogna però dimenticare che lo stravolgimento avvenuto nella 

quoditianità di tutti a seguito dello scoppio della pandemia da COVID-19, con la convivenza forzata 

entro le mura domestiche, i problemi di natura economica e la separazione dai propri affetti, ha 

generato ansie, preoccupazioni e insicurezza circa il futuro tali da avere un influsso negativo sulla 

percezione del proprio ben-essere, così come rilevato dagli studi internazionali citati in bibliografia. 

 

 
Figura 5.2: frequenza dei risultati relativi alla tipologia di attività svolta nel doposcuola 

 

L’ultima serie di indicatori esaminati dal questionario riguarda l’uso costruttivo del tempo libero, un 

fattore che secondo Miller et al. (1995, citato da Schonert-Reichl, 2011, p. 8) autorevoli ritengono 

fondamentale per lo sviluppo e l’applicazione pratica di skills socio-emotive propedeutiche alla 

costruzione e al successivo consolidamento dei legami affettivo-relazionali. Per quanto concerne le 

persone con le quali allieve e allievi passano il proprio doposcuola, si registra una forte propensione 

a rimanere in contatto soprattutto con la propria diade genitoriale, anche se si predilige il contatto con 
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la figura materna (74.4%) rispetto a quella del padre (48.8%). D’altro canto, un discreto gruppo di 

soggetti ha dichiarato di essere solo (34.9%) o in compagnia dei propri amici coetanei (39.5%) nelle 

ore che precedono il pasto serale. Sulla scorta di questi dati e memori della struttura socio-economica 

cantonale, è dunque lecito pensare che numerosi nuclei familiare vedano entrambi i genitori 

impegnati professionalmente lungo tutto l’arco della giornata o che le madri siano attive unicamente 

a tempo parziale od occupate in qualità di casalinghe. 

Per quanto attiene invece alle attività svolte da ragazze e ragazzi una volte terminate le lezioni, la 

Figura 5.2 mostra in maniera abbastanza eloquente come la maggior parte delle allieve e degli allievi 

oggetto di studio sia quotidianamente si dedichi quotidianamente durante i giorni di scuola a mansioni 

che prevedono l’utilizzo di strumenti digitali quali televisione, console per videogiochi e social 

network, laddove si riscontra invece una diametralmente opposta tendenza a non applicarsi in attività 

artistico-musicali che stimolino la creatività. Dai risultati emergono infine una moderata propensione 

a svolgere attività fisica, anche se unicamente a carenza settimanale o a giorni alterni, e una grande 

eterogeneità nell’impegno profuso nello studio e nella coltivazione delle amicizie. 

 

 
Figura 5.3: risultati percentuali del tempo dedicato alle singole attività svolte nel doposcuola45 

 

Andando invece ad analizzare più in dettaglio il tempo dedicato a ogni singola attività sovraccitata, 

la Figura 5.3 registra come ragazze e ragazzi siano degli assidui consumatori di contenuti digitali, 

                                                 
45 A tal proposito, e come si può evincere dalle tabelle presenti all’Allegato 8.2, le percentuali qui espresse sono quelle relative al totale dei soggetti 

partecipanti all’indagine poiché le frequenze di risposta risultano troppo eterogenee tra loro per poter procedere a una ponderazione delle stesse. 
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ribadendo in tal modo quanto sostenuto da Kzero (2011, citato da Nolan & McBride, 2014, p. 594), 

pur dimostrandosi altrettanto attenti ai propri obblighi scolastici. L’elevato quantitativo di ore 

imputabile all’attività sportiva e soprattutto alla cura della propria vita sociale rappresentano elementi 

di grande rilievo per la valutazione del grado di ben-essere poiché esprimono una grande sintonia dei 

soggetti relativamente alla concezione che hanno di sé stessi tanto fisicamente quanto socialmente. 

Capitolo a parte meritano infine le eventuali correlazioni tra i diversi indicatori che concorrono a 

definire il ben-essere nella sua forma penta-dimensionale. Incrociando i relativi dati si è potuto 

registrare quanto segue: 

 
Tabella 5.4: alcune delle correlazioni più significative tra i diversi indicatori del ben-essere 

Indicatore 1 Indicatore 2 Correlazione di Pearson46 

Ottimismo Concetto di sé .489** 
Soddisfazione di vita .592** 

Tristezza/Depressione (dato negativo) 
Ottimismo .442** 
Concetto di sé .322* 
Soddisfazione di vita .482** 

Preoccupazione/Ansia 

Ottimismo -.420** 
Tristezza/Depressione (dato negativo) -.545** 
Soddisfazione di vita -.448** 
Relazione amicale -.442** 

Soddisfazione di vita Concetto di sé .531** 
Comportamento pro-sociale Intimità amicale .446** 

Connessione tra pari 
Ottimismo .320* 
Soddisfazione di vita .481** 
Vittimizzazione -.337* 

Esperienze scolastiche Relazione amicale .512** 

Vittimizzazione 

Ottimismo -.449** 
Tristezza/Depressione (dato negativo) -.529** 
Soddisfazione di vita -.381* 
Relazione amicale -.442* 

Salute fisica e benessere Tristezza/Depressione (dato negativo) -.323* 
Relazione amicale .346* 

 
* La correlazione è significativa a livello 0.05 (a due code) 
** La correlazione è significativa a livello 0.01 (a due code) 

 

Osservando la Tabella 5.4 si nota come gli indicatori relativi a ottimismo, concetto di sé e 

soddisfazione generale di vita siano tra fortemente interconnessi tra loro al punto da influenzarsi 

vicendevolmente in correlazione diretta, così come si è avuto modo di constatare anche tra i soggetti 

del campione di riferimento: un più alta concezione di sé spinge infatti gli individui a valutare in 

                                                 
46 Si rammenta che un dato seguito da un segno negativo indica una correlazione di carattere inverso tra gli indicatori esaminati. 
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maniera più positiva il proprio futuro, nella consapevolezza di essere dotati delle capacità interne atte 

a superare gli ostacoli frapposti innanzi al cammino personale di ognuno; il tutto a beneficio di un 

maggior livello di ben-essere. D’altro canto, questa situazione virtuosa è irrimediabilmente 

compromessa in ogni sua dimensione dall’insorgenza di sentimenti negativi quali tristezza o dalla 

presenza di preoccupazioni quotidiane tanto opprimenti da cagionare disturbi d’ansia o sintomi 

riconducibili alla depressione. In particolare, si registra come le manifestazioni di malessere a carico 

della psiche tendano a essere tanto interdipendenti da creare un circolo vizioso in cui i nefasti effetti 

dell’una mobilitano l’altra sino a portare a un crollo generalizzato degli indicatori di carattere socio-

emotivo. Degna di nota è la correlazione negativa riscontrabile tra sintomi ansiogeni e relazione 

amicale; informazione che ci porta a nuovamente a concludere che la capacità d’intessere legami 

sociali significativi e duraturi non possa prescindere dalla competente ed efficace applicazione del 

proprio capitale psicologico, operazione certamente non facile in presenza di una mente totalmente 

assorta in cupi pensieri. 

A riprova della validità scientifica degli assunti esposti da Schonert-Reichl nello studio Middle 

Childhood Inside and Out: The psychological and Social Worlds of Canadian Children Ages 9-12 

relativamente all’importanza che la connessione sociale riveste nella definizione del ben-essere, i dati 

presenti nella Tabella 5.4 ci dicono che a elevati livelli di social connectedness si accompagnano più 

alti gradi di ottimismo e di soddisfazione generale di vita, così come si riduce sensibilmente 

l’indicenza di fenomeni ascrivibili al bullismo, grazie soprattutto alla protezione e al mutuo soccorso 

garantiti da una maggiore intimità con i propri pari. A tal proposito, si nota inoltre come impegnarsi 

con dedizione in favore del prossimo esperendo comportamenti di natura pro-sociale abbia un 

influsso positivo sulla profondità e dunque sulla durevolezza delle relazioni affettive. Non bisogna 

però sottovalutare il ruolo che tipologia e qualità delle esperienze scolastiche svolgono per facilitare 

o meno la nascita di nuove connessioni tra individui: autostima e percezione delle proprie capacità 

relazionali possono essere durevolmente intaccate da avvenimenti spiacevoli o traumatici avvenuti 

entro le mura dell’istituto, un microcosmo sociale protetto in cui la gioventù dovrebbe poter 

apprendere e sperimentare in tutta sicurezza conoscenze e competenze che li traghetteranno verso la 

società degli adulti. Relativamente alla variegata fenomenologia della vittimizzazione dell’Altro, si 

nota infatti come tali eventi abbiano un impatto assai devastante sul grado di ottimismo percepito da 

chi li subisce: le costanti vessazioni provocano una drastica disistima personale e spingono le vittime 

a distanziarsi dalla rete amicale per vergogna o sfiducia verso il prossimo, arrecando così grave danno 

alla soddisfazione generale di vita e alla percezione del ben-essere nella sua totalità. 

Gli ultimi dati della Tabella 5.4 forniscono nuove prove della validità dell’assunto secondo cui 

un’alimentazione variegata e comprensiva di tutti i nutrienti necessari al corretto funzionamento 
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corporeo e un sonno riposante siano alcuni degli ingredienti fondamentali per sentirsi in salute e avere 

una più positiva concezione di sé e delle proprie risorse interne, a beneficio di un più elevato livello 

di ben-essere soggettivo. 

5.3 Le correlazioni con le nuove tecnologie digitali 

Dopo aver dettagliatamente descritto le evidenze salienti registrate dalla rilevazione statistica per 

quanto concerne le cinque dimensioni che compongono il ben-essere, si tratta ora di analizzare 

brevemente i dati relativi all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, focalizzando l’attenzione sul 

videogioco online e sul vasto mondo dei social network, prima d’intersecare i medesimi con le 

informazioni precedentemente raccolte alla ricerca di eventuali correlazioni significative tra due 

tematiche tanto attuali e dibattute come la percezione del ben-essere e l’estrema pervasività del 

mondo virtuale47. Per rispondere al primo quesito esposto al Paragrafo 3.2, relativo all’eventualità 

che il videogioco possa oggi configurarsi come spazio di socializzazione abdicando così alla sua 

primitiva finalità ludica, si è optato per la seguente selezione di items: 

 
Tabella 5.5: gli indicatori misurati dagli items scelti per rispondere alla prima domanda di ricerca  

Numerazione items (definitiva) Indicatori monitorati 
51 Motivazione di gioco 
52 Partner di gioco online 
53 Utilizzo di strumenti di comunicazione da remoto durante il gioco 
54 Argomenti discussioni durante la comunicazione di gioco 

55a-55b Ricadute emotive del videogioco online 

 

Come si evince dalla Figura 5.4, la stragrande maggioranza dei soggetti partecipanti al sondaggio che 

sono soliti giocare ai videogiochi dichiara di svolgere tale attività ricreativa per motivi relativi alla 

piacevolezza stessa dell’atto, mentre solo un’esigua minoranza sostiene di farlo per ragioni sociali 

quali mantenere i contatti con i propri amici o intrecciare nuovi legami. L’assenza di finalità altre 

rispetto al mero divertimento è ulteriormente dimostrata dal fatto che il 69.8% dei giocatori tende a 

ricercare unicamente compagni già inseriti nella propria cerchia di amicizie reali, anche se 

l’aleatorietà intrinseca nei server online impone sovente di giocare con persone totalmente 

sconosciute (20.9%). 

                                                 
47 Scorrendo il paragrafo, si noterà come alcuni items inseriti nello strumento di ricerca non siano poi stati presi in considerazione nell’esposizione dei 

dati poiché ritenuti meno rispondenti agli interrogativi elencati al Capitolo 3. Gli stessi sono però riportati tra gli allegati in quanto potrebbero dimostrarsi 

utili ai fini di approfondimenti futuri. 
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Figura 5.4: frequenza dei risultati relativi alle motivazioni di gioco 

 

Gli items 53 e 54 forniscono informazioni interessanti rispetto alla modalità di comunicazione durante 

il videogioco online e alla natura delle conversazioni: soltanto il 43.5% dei giocatori afferma di 

possedere cuffie o auricolari provvisti di microfono per interagire con gli altri componenti del party; 

tra questi, il 52.1% sostiene di farne uso unicamente per discutere di argomenti totalmente slegati 

dalla co-costruzione di strategie di gioco condivise, tema d’elezione per il 43.6% dei giocatori, mentre 

i casi in cui si abusi dello strumento della chat per vantarsi o prendere in giro gli avversari (trash-

talking) sono fortunatamente molto ridotti. 

Osservando infine la Figura 5.5 relativa al grado di vicinanza emotiva con compagne e compagni di 

gioco, si nota immediatamente come questo sentimento si manifesta in maniera molto più netta e 

marcata per coloro che sono già pienamente inseriti nella propria cerchia amicale; elemento che 

consente di affermare come la pratica del videogioco vada a rinsaldare i legami affettivi preesistenti 

piuttosto che permettere la nascita di nuove connessioni sociali. 

In conclusione, e rispondendo così alla prima domanda di ricerca, per i preadolescenti il videogioco 

rappresenta ancora un’attività dal carattere prettamente ludico e ricreativo, anche se l’affinità di tale 

strumento agli occhi della generazione dei nativi digitali trasversalmente alle loro differenze socio-

culturali configura il medesimo come facilitatore della comunicazione interpersonale anche tra 

perfetti sconosciuti che sentono però di appartenere allo stesso gruppo d’interesse, una condizione 

favorevole all’applicazione pratica delle proprie skills socio-emotive che garantirebbe secondo Nolan 

& McBride (2014) un maggiore livello di ben-essere soggettivo. 
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Figura 5.5: percentuale dei risultati relativi alla forza del legame sociale avvertito durante il videogioco online 

 

Il secondo quesito del lavoro di diploma ineriva invece la possibilità che un’eventuale 

virtualizzazione delle relazioni sociali si accompagnasse alla conseguente trascuratezza degli affetti 

e delle occasioni di socializzazione dal vivo in generale. Per cercare di rispondere a questo 

interrogativo si è deciso di prendere in considerazione i seguenti items, valutando la presenza o meno 

di correlazioni significative tra i medesimi: 

 
Tabella 5.6: gli indicatori misurati dagli items scelti per rispondere alla seconda domanda di ricerca  

Numerazione items 
(definitiva) Indicatori monitorati 
44a1-44a2 Frequenza e tempo dedicato all’attività sportiva 
44e1-44e2 Frequenza e tempo di utilizzo dei social network 
44j1-44j2 Frequenza e tempo dedicato al contatto amicale 

45a2-45d2 Tempo passato con gli amici dal vivo od online (cellulare, social network, 
videogiochi) 

46 Tempo passato con l’amico/a del cuore dal vivo 
49 Frequenza dell’attività di videogioco online 

57a2-57b2 Tempo dedicato al videogioco online e ai social network 
60 Quantità di amici/followers solo virtuali 
61 Motivazione di utilizzo dei social network 

 

I dati registrati dall’item 60 ci dicono che quasi la metà dei soggetti che vi hanno risposto intrattiene 

contatti sui social network unicamente con persone incontrate anche nella vita reale, mentre il 12.5% 

ha dichiarato di avere tra gli undici e i cinquanta amici/followers con i quali i legami sono limitati 

allo sconfinato mondo virtuale, laddove oltre un quinto dei rispondenti afferma di possederne ancora 
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di più. La Figura 5.6 relativa alle ragioni per le quali i preadolescenti usufruiscono delle immense 

possibilità sociali offerte dalla tecnologia digitale dimostra come analogamente al videogioco online, 

anche questi strumenti siano utilizzati soprattutto per approfondire ulteriormente i legami affettivi 

pregressi o tutt’al più come mero passatempo durante i momenti morti della giornata, solitamente alla 

ricerca di notizie riguardanti le attività quotidiane altrui. 

 

 
Figura 5.6: frequenza dei risultati relativi alla motivazione principale di utilizzo dei social network 

 

Osservando la Figura 5.7 che riporta i risultati raccolti dagli items 45a2-45d2 inerenti al tempo passato 

con la propria cerchia amicale dal vivo od online, si nota molto chiaramente come la maggioranza 

delle allieve e degli allievi tendano a mantenere le proprie relazioni sociali saldamente ancorate al 

contatto reale, eventualmente mediato dalle chiamate o videochiamate sul telefono cellulare, anche 

se gli strumenti digitali dotati di connessione internet garantiscono ovviamente una maggiore 

flessibilità e dunque assiduità delle occasioni di scambio. 
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Figura 5.7: frequenza dei risultati relativi al tempo passato con amici e amiche dal vivo od online 

 

Si passerà ora ad una breve analisi delle correlazioni più significative registrate incrociando i dati 

espressi dagli items sovraesposti. Come si evince dalla Tabella 5.7, la frequenza dei contatti amicali 

dal vivo non dipende soltanto dall’effettiva disponibilità di occasioni di socializzazione quali la 

pratica di attività sportive, ma viene parimenti influenzata da altre occupazioni di carattere ludico-

ricreativo come il videogioco nella sua modalità online, fruito almeno a giorni alterni dal 37.3% dei 

soggetti. Questa duplice informazione, unitamente alla correlazione diretta presente anche per quanto 

attiene ai tempi con i quali si svolge la relazione affettiva nel mondo reale e in quello virtuale48, e a 

quanto precedentemente esposto, mi porta a concludere che lungi dal condurre a trascurare i legami 

sociali dal vivo così come inizialmente ipotizzato dalla seconda domanda di ricerca, la moderata 

virtualizzazione dei medesimi registrata dal sondaggio anche in conseguenza delle esigenze di 

distanziamento fisico imposte dalla pandemia, generano un circolo virtuoso attraverso il quale 

ragazze e ragazzi coltivano e rafforzano le relazioni già in essere. 

 

 

 

 

                                                 
48 I dati registrati dagli items 57a2 e 57b2 dimostrano come i soggetti che hanno risposto ai quesiti tendano a passare sui social network meno di un’ora 

(67.5%), laddove si riscontra una ben più elevata quota d’individui che rimangono incollati davanti allo schermo per giocare ai videogiochi ben oltre 

tale lasso di tempo (57.5%). 
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Tabella 5.7: le correlazioni più significative tra gli items rispondenti alla seconda domanda di ricerca  

Indicatore 1 Indicatore 2 Correlazione di Pearson49 
Frequenza dei contatti amicali Frequenza dell’attività sportiva .337* 
Tempo passato con gli amici dal vivo Tempo di utilizzo dei social network .423* 
Frequenza dell’attività di videogioco online Frequenza dei contatti amicali .410** 

 
* La correlazione è significativa a livello 0.05 (a due code) 
** La correlazione è significativa a livello 0.01 (a due code) 

 

Si tratta ora infine di rispondere al terzo e ultimo interrogativo del presente lavoro di diploma, relativo 

all’eventualità che frequenza e tempo dedicato alle attività online si accompagnassero a una più bassa 

percezione del ben-essere soggettivo, in particolare sotto il profilo delle abilità socio-emotive. Anche 

in questo caso, si sono operate delle scelte mirate per quanto riguarda gli items da intersecare: 

 
Tabella 5.8: gli indicatori misurati dagli items scelti per rispondere alla terza domanda di ricerca  

Numerazione items (definitiva) Indicatori monitorati 
1-3 Empatia 
4-6 Ottimismo 
7-9 Concetto di sé 

10-12 Tristezza/Depressione 
13-15 Preoccupazione/Ansia 
16-20 Soddisfazione di vita 
21-23 Comportamento pro-sociale 
24-26 Relazione amicale 
27-29 Intimità amicale 

44e1-44e2 Frequenza e tempo di utilizzo dei social network 
49 Frequenza dell’attività di videogioco online 

55c-55d Ricadute emotive del videogioco online 
57a2-57b2 Tempo dedicato al videogioco online e ai social network 

 

Prima ancora di procedere con l’osservazione delle correlazioni riscontrate, si ottiene già un responso 

molto eloquente analizzando i risultati raccolti dagli items 55c e 55d relativamente alle sensazioni 

provate durante il videogioco online: come mostrato dalla Figura 5.8, la quasi totalità di coloro che 

praticano tale attività dichiara di sentirsi rilassato o felice, anche se con intensità assai eterogenee; 

d’altro canto, s’intravvede però anche un primo campanello d’allarme in merito a possibili 

ripercussioni negative sul grado di ben-essere percepito dai soggetti, segnale determinato da quel 

                                                 
49 Si rammenta che un dato seguito da un segno negativo indica una correlazione di carattere inverso tra gli indicatori esaminati. 
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34.4% d’individui che sostiene di essere moderatamente frustrato o arrabbiato nonostante la valenza 

ludica di una simile occupazione50. 

 

 
Figura 5.8: percentuale dei risultati relativi alle sensazioni provate durante il videogioco online 

 

Giungendo dunque alla descrizione delle evidenze che consentono di rispondere al quesito 

sovraesposto, la Tabella 5.9 fornisce alcuni interessanti spunti di riflessione: innanzitutto, si nota 

come alti livelli di empatia siano inversamente correlati alla quantità di tempo passato sui social 

network; ma questo dato può anche essere visto in maniera diametralmente opposta, affermando che 

un uso eccessivo di simili strumenti di comunicazione interpersonale spinga l’individuo a estraniarsi 

dal mondo reale, indebolendo così le proprie capacità di sostare in relazione, di percepire le emozioni 

altrui e di regolarsi conseguentemente. Ciò nonostante, le reti sociali virtuali rappresentano pur 

sempre un’occasione per mantenere i propri contatti o per generarne di nuovi, qualità che consente di 

esperire e affinare le proprie skills relazionali introducendo comportamenti e atteggiamenti di natura 

pro-sociale entro un contesto dove si riscontrano crescenti fenomeni di vittimizzazione. 

Per quanto concerne invece il videogioco online, l’indagine mostra come una sua pratica assidua si 

accompagni a una più positiva concezione di sé stessi e delle proprie risorse interne, fattore 

certamente determinato da una più solida conoscenza delle meccaniche di gioco e da una maggiore 

competenza e bravura nell’affrontare sfide di difficoltà crescente. Il rovescio della medaglia è però 

rappresentato dalla constatazione del fatto che un uso eccessivo di questo strumento può facilmente 

                                                 
50 La Figura 5.4 esprime molto chiaramente come la principale motivazione di gioco sia riconducibile al piacere suscitato da tale attività.  
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tradursi in legami d’amicizia qualitativamente più labili e superficiali, con conseguente impatto 

negativo sull’intimità degli stessi. Inoltre, tempi di gioco eccessivamente dilatati contribuiscono ad 

aumentare sensazioni negative quali ansia e preoccupazione, così come già evidenziato dalla Figura 

5.8, che possono intaccare profondamente e durevolmente lo stato di ben-essere di un individuo. 

Sulla scorta di quanto appena descritto, ritengo di non poter rispondere in maniera univoca all’ultimo 

quesito posto dalla ricerca poiché frequenza e tempo di utilizzo di videogioco online e social network 

tendono a influenzare la dimensione socio-emotiva del ben-essere soggettivo in maniera troppo 

eterogenea, impedendo così qualsiasi giudizio tranchant in relazione alla natura del segno impresso 

sugli indicatori esaminati. 

 
Tabella 5.9: le correlazioni più significative tra gli items rispondenti alla terza domanda di ricerca  

Indicatore 1 Indicatore 2 Correlazione di Pearson51 
Empatia Tempo di utilizzo dei social network -.340* 
Concetto di sé Frequenza dell’attività di videogioco online .347* 
Preoccupazione/Ansia Tempo dedicato al videogioco online .389** 
Comportamento pro-sociale Frequenza di utilizzo dei social network .314* 
Intimità amicale Frequenza dell’attività di videogioco online -.346* 

 
* La correlazione è significativa a livello 0.05 (a due code) 
** La correlazione è significativa a livello 0.01 (a due code) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Si rammenta che un dato seguito da un segno negativo indica una correlazione di carattere inverso tra gli indicatori esaminati. 
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6. Conclusione 

6.1 Considerazioni finali 

Il presente lavoro di diploma si è prefisso lo scopo primario di dare voce ai pensieri e alle emozioni 

di ragazze e ragazzi preadolescenti in ottemperanza con l’Art. 12 della Convention on the Rights of 

the Child siglata dall’ONU nel 1989. Adattamento uno strumento di ricerca di provata validità 

internazionale, ci si è concentrati sulla misurazione del livello di ben-essere soggettivo percepito da 

un ristretto campione di riferimento contestualmente a una perdurante situazione d’incertezza 

internazionale tanto dal profilo sanitario quanto da quello bellico, con i recenti e drammatici sviluppi 

del conflitto russo-ucraino. 

Relativamente al monitoraggio condotto grazie al questionario MDI, l’indagine ha ampiamente 

dimostrato come la percezione del proprio ben-essere sia all’apice tra i nove e i dodici anni d’età, 

quando l’essere umano fa il proprio ingresso nella prima adolescenza, andando poi a scemare nel 

corso delle successive annate scolastiche, così come rilevato da Schonert-Reichl (2011): le tabelle 

contenenti le medie calcolate sulla base delle diverse scale di punteggio relative ai singoli indicatori 

presentate al Paragrafo 5.2 ci dicono infatti che allieve e allievi attualmente frequentanti la prima 

media presso la sede di Riva San Vitale hanno elevati gradi di empatia, concetto di sé, soddisfazione 

di vita, relazione e intimità amicale; tutti elementi fortemente e direttamente correlati tra loro al punto 

da essere imprescindibili per la definizione olistica del ben-essere individuale. 

Nonostante la lieve flessione del dato inerente all’ottimismo rispetto all’optimum registrato in Canada 

oltre dieci anni fa, fattore per il quale si può certamente ritenere parzialmente responsabile il fosco 

quadro internazionale, l’informazione che risalta maggiormente è invece il basso punteggio relativo 

al comportamento pro-sociale, che mal si comprende alla luce di quanto appena descritto in merito 

alle capacità empatiche. Anche in questo caso, le conseguenze del lockdown possono aver svolto un 

ruolo generando minori occasioni di socializzazione dal vivo in cui esperire simili abilità. 

D’altro canto, e nonostante i grandi timori espressi anche dalla stampa relativamente al grave impatto 

che il distanziamento fisico poteva avere sulla psiche d’individui appena approdati nella delicata fase 

di prescita prepuberale (Riklin, 2020), il monitoraggio condotto a metà febbraio 2022 ha rilevato 

livelli di tristezza e preoccupazione insolitamente bassi, certamente ascrivibili alla presenza di forti 

legami socio-emotivi con i propri pari e con il personale d’istituto, una situazione che concorre a 

garantire ai discenti un luogo di apprendimento accogliente e supportante, come altresì dimostrato 

dalle rare manifestazioni di episodi di bullismo registrate. 
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In via subordinata alla misurazione del ben-essere, l’indagine si è posta anche il fine di analizzare le 

abitudini quotidiane di allieve e allievi per quanto attiene alle principali attività svolte nel doposcuola, 

con particolare riguardo per il vasto mondo delle nuove tecnologie digitali, strumenti dei quali la 

società contemporanea non può più fare a meno e che si sono rivelati di fondamentale importanza per 

garantire la continuità didattica e contatto sociale durante questo biennio di emergenza sanitaria 

globale. L’assenza di occasioni per sviluppare ed esprimere agevolmente quelle skills socio-emotive 

ritenute necessarie per l’efficace costruzione di una rete sociale, la pregnanza della dimensione 

relazionale all’interno del costrutto teorico sul ben-essere e la pervasività del videogioco online e dei 

social network tra i preadolescenti, mi hanno spinto a pormi tre domande inerenti alle possibili 

correlazioni esistenti tra le due grandi tematiche affrontate con questo lavoro di diploma. 

Rispondendo al primo quesito, si è notato come oltre due terzi delle allieve e degli allievi che hanno 

dichiarato di giocare ai videogiochi utilizzando la connessione internet sostengano di svolgere tale 

attività principalmente perché la reputano piacevole. A ulteriore conferma che il videogioco non si è 

trasformato in uno strumento atto alla costruzione di nuove e più ampie reti sociali, si è inoltre rilevato 

come i giocatori tendano a partecipare a sessioni di gioco dove ritrovano amiche e amici conosciuti 

nel mondo reale e con i quali discutono in via privilegiata di argomenti estranei alla strategia da 

adottare durante la partita in corso. L’espressa volontà di utilizzare il videogioco online come medium 

per rinsaldare i legami affettivi già esistenti non elimina però il fatto che la sua affinità trasversale a 

tutte le categorie socio-culturali espresse dai nativi digitali ne faccia uno strumento particolarmente 

adatto per una più immediata comunicazione interpersonale tra individui accomunati dai medesimi 

interessi. 

Passando ora alla seconda domanda esposta al Paragrafo 3.2, le evidenze raccolte palesano una 

condizione di quasi identità tra la cerchia sociale virtuale e quella reale di ragazze e ragazzi che 

frequentano la prima media: analogamente con quanto appena descritto a proposito del videogioco 

connesso a internet, i social network sono utilizzati primariamente per contattare i propri affetti, 

andando così ad approfondire i legami pregressi. Lungi dal trascurare le occasioni di socializzazione 

dal vivo, il sondaggio ha dimostrano come la relazione amicale rimanga saldamente ancorata alla 

realtà fattuale e come la frequenza e il tempo dedicato ad attività digitali siano direttamente correlate 

all’assiduità dei contatti sociali in contesti esterni al mondo virtuale. 

Infine, la risposta al terzo e ultimo interrogativo posto in essere dalla ricerca risulta invece meno 

univoca poiché le nuove tecnologie digitali producono sugli indicatori socio-emotivi del ben-essere 

effetti assai diversificati: un terzo dei giocatori dichiara di provare rabbia e frustrazione durante il 

gioco online, uno stato di cose rafforzato dal fatto che vi sarebbe una correlazione diretta tra il tempo 
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speso in tale attività ricreativa e il grado di tristezza e preoccupazione percepito dall’individuo. 

Nell’alveo delle ricadute di segno negativo, si denota inoltre come tenersi eccessivamente impegnati 

in occupazioni che richiedano una connessione a internet abbia un influsso diametralmente opposto 

sulla percezione dei livelli di empatia e d’intimità amicale. Nonostante quanto appena esposto, 

entrambi gli strumenti digitali esaminati posseggono indubbie qualità delle quali possono beneficiare 

alcuni indicatori del ben-essere soggettivo: i social network rappresentano pur sempre luoghi virtuali 

in cui mobilitare le proprie skills socio-emotive e applicare attitudini pro-sociali, mentre le gratifiche 

fornite dal videogioco sotto-forma di level up o premi, unitamente a una più affinata operatività 

possono accompagnarsi con una maggiore concezione di sé e delle proprie capacità individuali. 

6.2 Sviluppi futuri 

Come già sostenuto nelle pagine precedenti, la ristrettezza del campione di riferimento e le modifiche 

apportate alle scale dei punteggi non consentono alcuna generalizzazione dei risultati né tantomeno 

di confrontare i medesimi con precedenti studi svolti a livello cantonale. 

Ciò nondimeno, alcuni dati di carattere demografico quali il genere e l’età anagrafica dei soggetti 

potrebbero essere utilizzati profittevolmente per ulteriori approfondimenti alla ricerca di eventuali 

correlazioni di tipo bio-cognitivo relativamente a una diversa percezione del proprio grado di ben-

essere da parte di maschi e femmine in diverse fasi della loro crescita. 

Analogamente, la mancata analisi di determinati items inerenti le nuove tecnologie digitali 

inizialmente integrati nello strumento di ricerca, ma successivamente ritenuti poco aderenti alle 

richieste formulare dagli interrogativi posti in essere dal lavoro di diploma non ha intaccato la 

scientificità dell’indagine e potrà certamente essere oggetto di future rilevazioni statistiche qualora vi 

fosse necessità di sondare più dettagliatamente le modalità con le quali gli adolescenti di una piccola 

ed eterogenea realtà socio-economica usufruiscono dei principali dispositivi elettronici connessi alla 

rete internet; oppure, ripensando al decennale dibattito relativo alla presunta correlazione tra 

comportamenti disfunzionali e consumo di videogiochi violenti, se si fosse intenzionati a svolgere 

uno studio riguardante lo sconfinato mondo ricreativo virtuale. 

 

 

 

 



 

 48 

7. Bibliografia 

Al-Balushi, B., & Essa, M. M. (2020). The Impact of COVID-19 on Children-Parent’s Perspective. 

International Journal of Nutrition, Pharmacology, Neurological Diseases, 10(3), 164-165. 

 

Ammaniti, M. (2018). Adolescenti senza tempo. Raffaello Cortina Editore. 17-34. 

 

Bontà, S. (2015). Stare bene a scuola. Questione di spazi [Tesi di master]. Scuola universitaria 

professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), DFA. 

https://tesi.supsi.ch/50/ 

 

Briggs, M. K., Gilligan, T. D., Staton, A. R., & Barron, K. E. (2010). A Collaborative Approach to 

Evaluating Well-Being in the Middle School Setting. Journal of School Counseling, 8(8). 

 

Buckley, P., & Doyle, E. (2016). Gamification and student motivation. Interactive Learning 

Environments, 24(6), 1162-1175. 

 

Chiesa, M. (2017). Indagine sul benessere degli allievi [Tesi di master]. Scuola universitaria 

professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), DFA. 

https://tesi.supsi.ch/1631/ 

 

Clemens, V., Deschamps, P., Fegert, J. M., Anagnostopoulos, D., Bailey, S., Doyle, M., Eliez, S., 

Hansen, A. S., Hebebrand, J., Hillegers, M., Jacobs, B., Karwautz, A., Kiss, E., Kotsis, K., Gregoric 

Kumperscak, H., Pejovic-Milovancevic, M., Råberg Chistensen, A. M., Raynaud, J.-P., Westerinen, 

H., & Visnapuu-Bernadt, P. (2020). Potential effects of “social” distancing measures and school 

lockdown on child and adolescent mental health. European Child & Adolescent Psychiatry, 29, 739-

742. 

 

https://tesi.supsi.ch/50/
https://tesi.supsi.ch/1631/


 

 49 

De Pasquale, C., Chappedi, M., Sciacca, F., Martinelli, V., & Hichy, Z. (2021). Online Videogames 

Use and Anxiety in Children during the COVID-19 Pandemic. Children, 8, 205. 

 

Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective Well-Being: Three Decades 

of Progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276-302. 

 

Divisione della scuola. (2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Repubblica e 

Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. 

 

Goagoses, N., Winschiers-Theophilus, H., & Bosomefi Chamunorwa, M. (2020). The (Potential) 

Role of Technology for Young Children’s Social-Emotional Learning: During and Beyond the 

COVID-19 Pandemic. Digital Government: Research and Practice, 2(1), 13. 

 

Goldschmidt, K. (2020). The COVID-19 Pandemic: Technology Use to Support the Wellbeing of 

Children. Journal of Pediatric Nursing, 53, 88-90. 

 

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

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

Research-to-Action Project. Child Indicators Research, 5(2), 393-418. 

 

Hamari, J., Shernoff, D. J., Rowe, E., Coller, B., Asbell-Clarke, J., & Edwards T. (2016). Challenging 

games help students learn: An empirical study on engagement, flow and immersion in game-based 

learning. Computers in Human Behavior, 54, 170-179. 

 

Jeammet, P. (2009). Adulti senza riserva. Quel che aiuta un adolescente. Raffaello Cortina Editore. 

5-95. 

 

Jensen, F. E., & Nutt, A. E. (2015). Il cervello degli adolescenti. Tutto quello che è necessario sapere 

per aiutare a crescere i nostri figli. Mondadori, 5-50. 



 

 50 

Ketterer, W., Young, E., & Slammon, W. (2020). COVID-19 School Reopening. Social/Emotional 

Considerations. Ketterer Consultants. 

 

Lenhart, A., Smith, A., Anderson, M., Duggan, M., & Perrin, A. (2015). Teens, Technology & 

Friendships. Video games, social media and mobile phones play an integral role in how teens meet 

and interact with friends. Pew Research Center. 

 

Lerner, R. M., Lerner, J. V., Almerigi, J. B., Theokas, C., Phelps, E., Gestsdottir, S., Naudeau, S., 

Jelicic, H., Alberts, A., Ma, L., Smith, L. M., Bobek, D. L., Richman-Raphael, D., Simpson, I., 

DiDenti Christiansen, E., & von Eye, A. (2005). Positive Youth Development, Participation in 

Community Youth Development Programs, and Community Contributions of Fifth-Grade 

Adolescents: Findings from the First Wave of the 4-H Study of Positive Youth Development. Journal 

of Early Adolescence, 25(1), 17-71. 

 

McArthur, B. A., Racine, N., McDonald, S., Tough, S., & Madigan, S. (2021). Child and family 

factors associated with child mental health and well-being during COVID-19. European Child & 

Adolescent Psychiatry. 

 

Melchior, M. (2020). No child is an island: sociability in times of social distancing. European Child 

& Adolescent Psychiatry, 29, 901-902. 

 

Nolan, J., & McBride, M. (2014). Beyond gamification: reconceptializing game-based learning in 

early childhood environments. Information, Communication & Society, 17(5), 594-608. 

 

Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Mazzeschi, C., & Espada, J. P. (2020). Immediate 

Psychological Effects of the COVID-19 Quarantine in Youth From Italy and Spain. Frontiers in 

Psychology, 11, 579038. 

 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. (2020, 30 dicembre). Coronavirus e tecnologia: dalla DAD ai 

social. I consigli degli esperti del Bambino Gesù. [comunicato stampa]. 



 

 51 

Pigaiani, Y., Zoccante, L., Zocca, A., Arzenton, A., Menegolli, M., Fadel, S., Ruggeri, M., & Colizzi, 

M. (2020). Adolescent Lifestyle Behaviors, Coping Strategies and Subjective Wellbeing during the 

COVID-19 Pandemic: An Online Student Survey. Healthcare, 8(4), 472. 

 

Piatti, A., Rocca, L., Egloff, M., Calvo, S., Castelli, L., Gola, G., & Negrini, L. (2020). A scuola in 

Ticino durante la pandemia di COVID-19. Un’indagine nella scuola dell’obbligo. Dipartimento 

dell’educazione, della cultura e dello sport. 

 

Riklin, F. (2020, 11 ottobre). Ängste und Depressionen wegen Corona. Jeder vierte Jugentliche hat 

psychische Störungen. SonntagsZeitung. 

 

Sandusky, S. (2015). Gamification in Education. University of Arizona. 

 

Satrio, Y. D., Wardoyo, C., Sahid, S., Fauzan, S., & Ma’ruf, D. (2021). The Effectiveness of 

Educational Games on Post-Pandemic Learning. KnE Social Sciences, 5(8), 366-373. 

 

Scarpellini, F., Segre, G., Cartabia, M., Zanetti, M., Campi, R., Clavenna, A., & Bonati, M. (2021). 

Distance learning in Italian primary and middle school children during the COVID-19 pandemic: a 

national survey. BMC Public Health, 21, 1035. 

 

Schonert-Reichl, K. A. (2011). Middle Childhood Inside and Out: The Psychological and Social 

Worlds of Canadian Children Ages 9-12, Full Report. University of British Columbia. 

 

Schonert-Reichl, K. A. (2017). Social and Emotional Learning and Teachers. The Future of Children, 

27(1), 137-155. 

 

Schonert-Reichl, K. A., Guhn, M., Gadermann, A. M., Hymel, S., Sweiss, L., & Hertzman, C. (2013). 

Development and Validation of the Middle Years Development Instrument (MDI): Assessing 

Children’s Well-Being and Assets across Multiple Contexts. Social Indicators Research, 114, 345-

369. 



 

 52 

Stott, A, & Neustaedter, C. (2013). Analysis of Gamification in Education. Simon Fraser University. 

 

Thomson, K. C., Oberle, E., Gadermann, A. M., Guhn, M., Rowcliffe, P., & Schonert-Reichl, K. A. 

(2018). Measuring social-emotional development in middle childhood: The Middle Years 

Development Instrument. Journal of Applied Developmental Psychology, 55, 107-118. 

 

Wartberg, L., Kriston, L., & Thomasius, R. (2020). Internet gaming disorder and problematic social 

media use in a representative sample of German adolescents: Prevalence estimates, comorbid 

depressive symptoms and related psychosocial aspects. Computers in Human Behavior, 103, 31-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 53 

8. Allegati 

8.1 Questionario MDI adattato 
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LE RELAZIONI SOCIALI TRA SCUOLA E MONDO 

VIRTUALE 

Indagine sul benessere nel periodo post-pandemico 
 
 
 
 

Questionario destinato ad allieve e allievi di I media 
 
 

Desideriamo conoscere più approfonditamente come si sentono ragazze e ragazzi che hanno 

appena iniziato il proprio cammino nelle scuole medie del Canton Ticino. Per farlo, vorremmo 

porti alcune domande sui tuoi pensieri e sentimenti, sulla tua vita quotidiana e su ciò che ti piace 

fare dopo le lezioni. 

 
Ricorda, non ci sono risposte giuste o sbagliate! Ci piacerebbe molto sapere quello che pensi e 

che provi tu in prima persona. Le tue risposte consentiranno di studiare maggiormente in che 

modo la pandemia abbia avuto conseguenze sulle relazioni sociali dei preadolescenti. 

 

Non sei costretto/a a rispondere alle domande. Se decidi di non partecipare al sondaggio o 

desideri interrompere la sua compilazione, sei libero/a di farlo in qualsiasi momento. 

 
Il questionario è anonimo e tutte le informazioni che fornirai saranno trattate in maniera 

strettamente confidenziale e non verranno in alcun modo condivise con gli insegnanti, con il 

direttore, con i genitori o con i tuoi compagni e compagne di scuola. 

 
Ti preghiamo gentilmente di voler rispondere alle domande con la massima sincerità. 

 
 
 

Grazie per il tuo contributo! 
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Qualche informazione su di te 
 
 
A. Sei un maschio o una femmina?  0 Maschio  1 Femmina 

 
 
 
B. Quando sei nato/a?  ………… Giorno  …………………… Mese  ………… Anno 

 
 
 
C. Con quali dei seguenti adulti vivi la maggior parte del tempo? (Metti una crocetta accanto a 

 tutte le persone con cui vivi) 

 
 
 1  Mamma  5  Nonna  9  A tempo parziale con 

         entrambi i genitori 

 
 2  Papà   6  Nonno  10  Tutore o famiglia ospite 

 
 3  Matrigna  7  Zia  11  Altri adulti (scrivilo nello spazio 

         vuoto) 

         …………………………………………… 

 
 4  Patrigno  8  Zio 

 
 
 
D. Quanti fratelli e sorelle hai? 

 
 
 1 0   3 2   5 4   7 6 

 
 2 1   4 3   6 5   8 7 o più 
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Istruzioni 
 

• Ogni domanda sarà letta ad alta voce. 

• Se non capisci una domanda, per favore, alza la mano e chiedi aiuto al docente. 

• Accertati di aver capito la domanda e il metodo di risposta prima di rispondere. 

• Metti una sola crocetta per ogni domanda. 

• Ricorda: non esistono risposte giuste o sbagliate! 

 

I tuoi pensieri e sentimenti 
 
 
                     Per niente         Poco       Abbastanza       Molto 

 
1. Mi dispiace quando gli altri bambini non 

 hanno le stesse cose che ho io.     1 2 3 4 

2. Mi dispiace quando vedo qualcuno che 

 viene trattato male.      1 2 3 4 

3. Sono una persona a cui interessa come 

 stanno gli altri.       1 2 3 4 

4. Ho più momenti belli che momenti brutti.   1 2 3 4 

5. Credo che mi succederanno più cose 

 positive che negative.      1 2 3 4 

6. La maggior parte delle volte mi sveglio 

 pensando che passerò una buona giornata.   1 2 3 4 

7. In generale, mi piace essere come sono.   1 2 3 4 

8. In generale, ci sono molte cose di cui vado fiero/a.  1 2 3 4 

9. Ci sono molte cose positive che mi riguardano.   1 2 3 4 

10. Mi sento spesso infelice.     1 2 3 4 

11. Ci sono delle cose che mi turbano.    1 2 3 4 

12. Spesso mi sembra di fare male le cose.   1 2 3 4 

13. Mi preoccupo di quello che gli altri 

 bambini potrebbero dire di me.     1 2 3 4 

14. Spesso sono preoccupato/a perché penso di 

 non piacere agli altri.      1 2 3 4 

15. Ho paura di essere preso/a in giro.    1 2 3 4 

16. Per molti aspetti, la mia vita è come 

 vorrei che fosse.      1 2 3 4 

17. La mia vita è eccellente.     1 2 3 4 

18. Sono contento/a della mia vita.    1 2 3 4 

19. Finora ho ottenuto tutte le cose 

 importanti che desideravo dalla vita.    1 2 3 4 

20. Se potessi rivivere la mia vita, la vorrei 

 esattamente com’è stata finora.    1 2 3 4 
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Dall’inizio dell’anno scolastico, quante volte 

hai fatto le seguenti cose? 

 
                  Mai             Poche            Ogni             Ogni         Più volte a 
                           volte            mese         settimana    settimana 

 
21. Ho consolato qualcuno che era triste.   1 2 3 4 5 

22. Ho aiutato qualcuno che era stato deriso.  1 2 3 4 5 

23. Ho aiutato qualcuno che era ferito.   1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

Tu, i tuoi amici e la scuola 
 
 
                     Per niente         Poco       Abbastanza       Molto 

 
24. Mi sento parte di un gruppo di amici e amiche che 

 fanno delle cose insieme.     1 2 3 4 

25. Di solito, sono a mio agio con gli altri ragazzi 

 e con le altre ragazze.      1 2 3 4 

26. Quando sono con gli altri ragazzi e con le altre 

 ragazze mi sento integrato/a.     1 2 3 4 

27. Ho almeno un buon amico o una buona amica con cui 

 parlare quando c’è qualcosa che mi preoccupa.  1 2 3 4 

28. Ho un amico/a a cui posso raccontare tutto.   1 2 3 4 

29. C’è qualcuno della mia età che mi capisce davvero.  1 2 3 4 

30. Nella mia scuola, gli insegnanti e gli studenti si 

 rispettano.       1 2 3 4 

31. Nella mia scuola, le persone si interessano agli altri.  1 2 3 4 

32. Nella mia scuola, gli allievi si aiutano tra loro anche 

 se non sono amici.      1 2 3 4 

33. Mi sento ben integrato/a nella mia scuola.   1 2 3 4 

34. A scuola è importante farsi degli amici e delle amiche.  1 2 3 4  
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Esperienze spiacevoli a scuola 
 
 
Le prossime quattro domande potrebbero farti sentire a disagio, ma queste informazioni sono 

molto importanti. Ti preghiamo di rispondere sinceramente. 

 
 
Durante l’anno scolastico, ti è successo di essere 

maltrattato/a in uno o più dei seguenti modi? 

 
                            Mai             Poche            Ogni             Ogni         Più volte a 
                                                volte            mese         settimana    settimana 

 
35. Fisicamente (Qualcuno ti ha, per esempio: colpito/a, 

 spintonato/a, picchiato/a, tirato un calcio, sputato 

 addosso, danneggiato o preso le tue cose senza permesso). 1 2 3 4 5 

36. Verbalmente (Qualcuno ti ha, per esempio: insultato/a, 

 preso/a in giro, messo/a in imbarazzo, minacciato/a 

 o fatto fare cose che non volevi fare).    1 2 3 4 5 

37. Socialmente (Qualcuno, per esempio: ti ha escluso/a, 

 emarginato/a, ha spettegolato su di te o ti ha fatto/a 

 sembrare stupido/a).      1 2 3 4 5 

38. Virtualmente (Qualcuno ha, per esempio: usato il computer 

 o il telefonino per escluderti, minacciarti, metterti in 

 imbarazzo o ferire i tuoi sentimenti).    1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 

Le tue abitudini quotidiane 
 
 
      Mai            1 volta          2 volte         3 volte         4 volte          5 volte         6 volte     Ogni giorno 

 
39. Quante volte a settimana fai colazione? 1 2 3 4 5 6 7 8 

40. Quante volte a settimana mangi dolciumi, 

 patatine o cose del genere?  1 2 3 4 5 6 7 8 

41. Quante volte a settimana dormi bene? 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
            Prima delle                         Tra le 21                           Tra le 22                           Tra le 23                             Dopo 
                          21                                  e le 22                              e le 23                               e le 24                         mezzanotte 

 
42. Di solito, a che ora vai a letto 

 durante la settimana?  1  2  3  4  5 

 
 
 
 

 

 



 

 59 

Il doposcuola 
 
 
43. Durante la settimana, con chi passi il tuo tempo nel pomeriggio (dopo la scuola fino 

 all’ora di cena)? (Per favore, indicale tutte) 

 
 
 1 Da solo/a     5  Fratelli/sorelle più giovani 

 
 2  Con amici della mia età   6  Fratelli/sorelle più vecchi-e 

 
 3 Con la mamma (o matrigna o tutrice)  7  Con il papà (o patrigno o tutore) 

 
 4  Con altri adulti     8 Altro (scrivilo nello spazio vuoto) 

  (nonni, zii, allenatore, babysitter)   …………………………………… 
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44. Nell’ultima settimana, dopo la scuola                           Per quanto tempo? 

 quante volte hai… 

 
                           Mai            1 volta         2 volte         3 volte          4 volte         5 volte                                                   Meno di    Da 30 minuti 
                             30 minuti        a 1 ora         1-2 ore      2 o più ore 

 
a) Praticato uno sport?     1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 

b) Fatto i compiti a casa o partecipato allo studio assistito? 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 

c) Guardato la televisione (inclusi videocassette e DVD)? 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 

d) Giocato ai videogiochi (Game Boy, PlayStation, Xbox, PC)? 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 

e) Usato internet, social media o app di messaggistica 

 istantanea (Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp)? 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 

f) Letto un libro (non scolastico)?    1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 

g) Fatto lavori domestici (riordinare la camera, lavare i piatti, 

 dare da mangiare agli animali da compagnia)?  1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 

h) Suonato uno strumento musicale?    1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 

i) Fatto lavoretti artistici (pittura, disegno, bricolage)?  1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 

j) Passato del tempo con gli amici?    1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 

k) Partecipato a organizzazioni giovanili (scout o altro)? 1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 

 
 
45. Pensa ai tuoi amici e alle tue amiche (reali e virtuali).                                      Con quale frequenza? 

 Dove passi il tempo in loro compagnia? 

 
                               Sì                                      No                                                                            Ogni          A giorni            Più                Mai 
                                 giorno          alterni       raramente 

 
a) Dal vivo (a casa, al parco, al cinema, al campetto)   1  0    4 3 2 1 

b) Sul telefonino (SMS, chiamate, videochiamate)   1  0    4 3 2 1 

c) Sui social media       1  0    4 3 2 1 

d) Online sui videogiochi       1  0    4 3 2 1 
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Pensa ora all’amico/a cui sei più legato/a (cui puoi dire sempre tutto). 

 
                                          Più volte     Una volta  Qualche volta  Una volta     Ogni due         Meno 
                                          al giorno     al giorno    a settimana  a settimana   settimane       spesso            Mai 

 
46. Con quale frequenza vi incontrate?  7 6 5 4 3 2 1 

 
 
47. Con quale mezzo vi tenete in contatto quando non vi vedete? 

 
 
 1 Social media      3 Telefonino (messaggi) 

 
 2 Telefonino (chiamate e videochiamate)   4 Videogiochi 

 
 5 Altro (scrivilo nello spazio vuoto) 

  …………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

I videogiochi 
 
                         Ogni         Quasi ogni        Ogni             Ogni              Più 
                        giorno          giorno        settimana        mese        raramente         Mai 

 
48. Quanto spesso giochi ai videogiochi 

 con altre persone nella stessa stanza? 6 5 4 3 2 1 

49. Quanto spesso giochi ai videogiochi 

 con altre persone online?   6 5 4 3 2 1 

 
 
50. A quale videogioco ti piace giocare di più? (Per favore, indica la categoria principale che 

 preferisci) 

 
 1 Avventura/Fantasy    5 Sparatutto/Picchiatutto 

  (Minecraft, Assassin’s Creed)    (Call of Duty, Fortnite, Tekken) 

 
 2 Simulatore di vita (The Sims)   6 Sport (FIFA, PES, NBA, Formula 1) 

 
 3 Strategia (Age of Empires, Empire Earth) 7 Rompicapo 

         (Candy Crash Saga, Angry Birds) 

 
 4 Educativo (Trivial Pursuit)   8 Altro (scrivilo nello spazio vuoto) 

         …………………………………… 
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51. Per quale motivo giochi ai videogiochi? (Per favore, indica il motivo principale) 

 
 1 Lo trovo piacevole    3 Per tenermi in contatto con gli amici 

 
 2 Per scaricare la tensione e rilassarmi  4 Per fare nuove conoscenze/amicizie 

 
 5 Altro (scrivilo nello spazio vuoto) 

  …………………………………… 

 
 
             Amici che conosco                          Amici conosciuti online,                    Persone conosciute online, 
                   di persona  ma mai incontrati di persona              ma che non sono mie amiche 

 
52. Con chi giochi ai videogiochi online? 1   2   3 

 
 
                              Sì                                      No 

 
53. Quando giochi ai videogiochi, utilizzi uno strumento 

 per comunicare con gli altri giocatori (cuffie, microfono o altro)? 1  0 

 
 
                 Di cose che non              Di strategia                 Vantarsi o prendere 
              riguardano il gioco                   di gioco                    in giro gli avversari 

 
54. Di cosa parli con gli altri giocatori?  1  2  3 

 
 
55. Quando giochi ai videogiochi online, ti senti… 

 
                        Sì, molto                           Sì, poco                                 No 

 
a) Più legato/a agli amici e alle amiche con cui stai giocando. 3  2  1 

b) Più legato/a alle persone con cui stai giocando, 

 ma che non sono tuoi amici o tue amiche.   3  2  1 

c) Più rilassato/a e felice.      3  2  1 

d) Più frustrato/a e arrabbiato/a.     3  2  1 

 
 
 
 
 
 

Internet 
 
 
56. Hai accesso o possiedi… 

 
 
 1 Telefono smartphone     4 Telefono normale 

          (senza accesso a internet) 

 
 2 Computer fisso o portatile    5 Tablet 

 
 
 3 Console di gioco (Xbox, PlayStation, Wii) 
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57. Hai mai svolto una delle seguenti attività 

 utilizzando la connessione internet?                  Per quanto tempo? 

 
       Sì                 No                                 Meno di   Da 30 minuti 
                       30 minuti        a 1 ora        1-2 ore      2 o più ore 

 
a) Giocare ai videogiochi   1 0  1 2 3 4 

b) Usare i social media (Facebook, 

 Instagram, TikTok, WhatsApp)  1 0  1 2 3 4 

c) Fare videochiamate   1 0  1 2 3 4 

d) Scrivere messaggi   1 0  1 2 3 4 

 
 
58. Quali social media utilizzi? (Per favore, indicali tutti) 

 
 
 1 Facebook   4 Instagram   6 Twitter 

  
 2 Snapchat   5 TikTok    7 YouTube 

 
 3 Twitch    8 Altro (scrivilo nello spazio vuoto) 

       …………………………………… 

 
 
                        0-100         101-200       201-300       301-400       401-500      Più di 500 

 
59. Quanti amici/followers hai?   1 2 3 4 5 6 

 
                                Nessuno             1                 2-5              6-10            11-50         Più di 50 
 
60. Quanti amici/followers conosci solo 

 virtualmente (non li hai mai incontrati 

 nella vita reale)?    1 2 3 4 5 6 

 
 
61. Per quale motivo utilizzi i social media? (Per favore, indica il motivo principale) 

 
 
 1 Per tenermi in contatto con gli amici  4 Per fare nuove conoscenze/amicizie 

  
 
 2 Per sapere cosa fanno gli altri   5 Per cercare sostegno da 

         persone della mia età 

 
 3 Per sentirmi più vicino/a agli altri  6 Altro (scrivilo nello spazio vuoto)

         …………………………………… 

 
 
 
 
 
 

Bravo/a, hai completato il questionario! 

 

Grazie per il tuo contributo! 
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8.2 Dati aggregati per singolo item 

A Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
Maschio 20 46.5 46.5 46.5 
Femmina 23 53.5 53.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

B Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
11 anni 32 74.4 74.4 74.4 
12 anni 11 25.6 25.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

C1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 5 11.6 11.6 11.6 
Sì 38 88.4 88.4 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

C2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 15 34.9 34.9 34.9 
Sì 28 65.1 65.1 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

C3 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 43 100.0 100.0 100.0 
Sì 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

C4 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 42 97.7 97.7 97.7 
Sì 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

C5 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 38 88.4 88.4 88.4 
Sì 5 11.6 11.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

C6 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 42 97.7 97.7 97.7 
Sì 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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C7 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 41 95.3 95.3 95.3 
Sì 2 4.7 4.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

C8 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 41 95.3 95.3 95.3 
Sì 2 4.7 4.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

C9 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 37 86.0 86.0 86.0 
Sì 6 14.0 14.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

C10 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 43 100.0 100.0 100.0 
Sì 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

C11 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 40 93.0 93.0 93.0 
Sì 3 7.0 7.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

C11 - Testo Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

[Vuoto] 40 93.0 93.0 93.0 
Compagno madre 1 2.3 2.3 95.3 
Sorella 1 2.3 2.3 97.7 
Sorellastra 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 36 83.7 83.7 83.7 
Sì 7 16.3 16.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 20 46.5 46.5 46.5 
Sì 23 53.5 53.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D3 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 35 81.4 81.4 81.4 
Sì 8 18.6 18.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D4 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 38 88.4 88.4 88.4 
Sì 5 11.6 11.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D5 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 43 100.0 100.0 100.0 
Sì 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D6 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 43 100.0 100.0 100.0 
Sì 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D7 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 43 100.0 100.0 100.0 
Sì 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D8 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 43 100.0 100.0 100.0 
Sì 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 0 0.0 0.0 0.0 
Poco 9 20.9 20.9 20.9 
Abbastanza 20 46.5 46.5 67.4 
Molto 14 32.6 32.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 0 0.0 0.0 0.0 
Poco 0 0.0 0.0 0.0 
Abbastanza 13 30.2 30.2 30.2 
Molto 30 69.8 69.8 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D3 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 0 0.0 0.0 0.0 
Poco 4 9.3 9.3 9.3 
Abbastanza 19 44.2 44.2 53.5 
Molto 20 46.5 46.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D4 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 0 0.0 0.0 0.0 
Poco 1 2.3 2.3 2.3 
Abbastanza 20 46.5 46.5 48.8 
Molto 22 51.2 51.2 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D5 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 2 4.7 4.7 4.7 
Poco 6 14.0 14.0 18.6 
Abbastanza 25 58.1 58.1 76.7 
Molto 10 23.3 23.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D6 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 3 7.0 7.0 7.0 
Poco 13 30.2 30.2 37.2 
Abbastanza 13 30.2 30.2 67.4 
Molto 14 32.6 32.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D7 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 1 2.3 2.3 2.3 
Poco 5 11.6 11.6 14.0 
Abbastanza 12 27.9 27.9 41.9 
Molto 25 58.1 58.1 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D8 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 0 0.0 0.0 0.0 
Poco 5 11.6 11.6 11.6 
Abbastanza 16 37.2 37.2 48.8 
Molto 22 51.2 51.2 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D9 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 0 0.0 0.0 0.0 
Poco 7 16.3 16.3 16.3 
Abbastanza 22 51.2 51.2 67.4 
Molto 14 32.6 32.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D10 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 17 39.5 39.5 39.5 
Poco 16 37.2 37.2 76.7 
Abbastanza 7 16.3 16.3 93.0 
Molto 3 7.0 7.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D11 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 4 9.3 9.3 9.3 
Poco 17 39.5 39.5 48.8 
Abbastanza 14 32.6 32.6 81.4 
Molto 8 18.6 18.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D12 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 6 14.0 14.0 14.0 
Poco 18 41.9 41.9 55.8 
Abbastanza 12 27.9 27.9 83.7 
Molto 7 16.3 16.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D13 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 8 18.6 18.6 18.6 
Poco 11 25.6 25.6 44.2 
Abbastanza 11 25.6 25.6 69.8 
Molto 13 30.2 30.2 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D14 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 12 27.9 27.9 27.9 
Poco 13 30.2 30.2 58.1 
Abbastanza 11 25.6 25.6 83.7 
Molto 7 16.3 16.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D15 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 16 37.2 37.2 37.2 
Poco 12 27.9 27.9 65.1 
Abbastanza 7 16.3 16.3 81.4 
Molto 8 18.6 18.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D16 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 1 2.3 2.3 2.3 
Poco 2 4.7 4.7 7.0 
Abbastanza 17 39.5 39.5 46.5 
Molto 23 53.5 53.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D17 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 1 2.3 2.3 2.3 
Poco 8 18.6 18.6 20.9 
Abbastanza 23 53.5 53.5 74.4 
Molto 11 25.6 25.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D18 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 0 0.0 0.0 0.0 
Poco 4 9.3 9.3 9.3 
Abbastanza 10 23.3 23.3 32.6 
Molto 29 67.4 67.4 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D19 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 2 4.7 4.7 4.7 
Poco 9 20.9 20.9 25.6 
Abbastanza 18 41.9 41.9 67.4 
Molto 14 32.6 32.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D20 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 3 7.0 7.0 7.0 
Poco 5 11.6 11.6 18.6 
Abbastanza 24 55.8 55.8 74.4 
Molto 11 25.6 25.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D21 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 7 16.3 16.3 16.3 
Poche volte 21 48.8 48.8 65.1 
Ogni mese 10 23.3 23.3 88.4 
Ogni settimana 5 11.6 11.6 100.0 
Più volte a settimana 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D22 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 20 46.5 46.5 46.5 
Poche volte 17 39.5 39.5 86.0 
Ogni mese 1 2.3 2.3 88.4 
Ogni settimana 3 7.0 7.0 95.3 
Più volte a settimana 2 4.7 4.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D23 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 21 48.8 48.8 48.8 
Poche volte 16 37.2 37.2 86.0 
Ogni mese 4 9.3 9.3 95.3 
Ogni settimana 2 4.7 4.7 100.0 
Più volte a settimana 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D24 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 0 0.0 0.0 0.0 
Poco 7 16.3 16.3 16.3 
Abbastanza 13 30.2 30.2 46.5 
Molto 23 53.5 53.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D25 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 1 2.3 2.3 2.3 
Poco 6 14.0 14.0 16.3 
Abbastanza 16 37.2 37.2 53.5 
Molto 20 46.5 46.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D26 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 1 2.3 2.3 2.3 
Poco 5 11.6 11.6 14.0 
Abbastanza 20 46.5 46.5 60.5 
Molto 17 39.5 39.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D27 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 1 2.3 2.3 2.3 
Poco 1 2.3 2.3 4.7 
Abbastanza 5 11.6 11.6 16.3 
Molto 36 83.7 83.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D28 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 6 14.0 14.0 14.0 
Poco 3 7.0 7.0 20.9 
Abbastanza 6 14.0 14.0 34.9 
Molto 28 65.1 65.1 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D29 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 9 20.9 20.9 20.9 
Poco 1 2.3 2.3 23.3 
Abbastanza 11 25.6 25.6 48.8 
Molto 22 51.2 51.2 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D30 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 0 0.0 0.0 0.0 
Poco 3 7.0 7.0 7.0 
Abbastanza 28 65.1 65.1 72.1 
Molto 12 27.9 27.9 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D31 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 2 4.7 4.7 4.7 
Poco 7 16.3 16.3 20.9 
Abbastanza 25 58.1 58.1 79.1 
Molto 9 20.9 20.9 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D32 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 6 14.0 14.0 14.0 
Poco 18 41.9 41.9 55.8 
Abbastanza 18 41.9 41.9 97.7 
Molto 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D33 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 0 0.0 0.0 0.0 
Poco 3 7.0 7.0 7.0 
Abbastanza 17 39.5 39.5 46.5 
Molto 23 53.5 53.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D34 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Per niente 0 0.0 0.0 0.0 
Poco 1 2.3 2.3 2.3 
Abbastanza 5 11.6 11.6 14.0 
Molto 37 86.0 86.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D35 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 25 58.1 58.1 58.1 
Poche volte 10 23.3 23.3 81.4 
Ogni mese 5 11.6 11.6 93.0 
Ogni settimana 1 2.3 2.3 95.3 
Più volte a settimana 2 4.7 4.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D36 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 29 67.4 67.4 67.4 
Poche volte 10 23.3 23.3 90.7 
Ogni mese 3 7.0 7.0 97.7 
Ogni settimana 0 0.0 0.0 0.0 
Più volte a settimana 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D37 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 24 55.8 55.8 55.8 
Poche volte 12 27.9 27.9 83.7 
Ogni mese 5 11.6 11.6 95.3 
Ogni settimana 1 2.3 2.3 97.7 
Più volte a settimana 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D38 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 37 86.0 86.0 86.0 
Poche volte 5 11.6 11.6 97.7 
Ogni mese 1 2.3 2.3 100.0 
Ogni settimana 0 0.0 0.0 0.0 
Più volte a settimana 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D39 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 2 4.7 4.7 4.7 
1 volta 2 4.7 4.7 9.3 
2 volte 3 7.0 7.0 16.3 
3 volte 4 9.3 9.3 25.6 
4 volte 3 7.0 7.0 32.6 
5 volte 2 4.7 4.7 37.2 
6 volte 2 4.7 4.7 41.9 
Ogni giorno 25 58.1 58.1 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D40 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 0 0.0 0.0 0.0 
1 volta 3 7.0 7.0 7.0 
2 volte 4 9.3 9.3 16.3 
3 volte 15 34.9 34.9 51.2 
4 volte 6 14.0 14.0 65.1 
5 volte 3 7.0 7.0 72.1 
6 volte 2 4.7 4.7 76.7 
Ogni giorno 19 23.3 23.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D41 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 0 0.0 0.0 0.0 
1 volta 1 2.3 2.3 2.3 
2 volte 4 9.3 9.3 11.6 
3 volte 4 9.3 9.3 20.9 
4 volte 3 7.0 7.0 27.9 
5 volte 5 11.6 11.6 39.5 
6 volte 2 4.7 4.7 44.2 
Ogni giorno 24 55.8 55.8 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D42 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Prima delle 21 4 9.3 9.3 9.3 
Tra le 21 e le 22 29 67.4 67.4 76.7 
Tra le 22 e le 23 9 20.9 20.9 97.7 
Tra le 23 e le 24 1 2.3 2.3 100.0 
Dopo mezzanotte 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D43.1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 28 65.1 65.1 65.1 
Sì 15 34.9 34.9 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D43.2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 26 60.5 60.5 60.5 
Sì 17 39.5 39.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D43.3 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 11 25.6 25.6 25.6 
Sì 32 74.4 74.4 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D43.4 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 37 86.0 86.0 86.0 
Sì 6 14.0 14.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D43.5 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 31 72.1 72.1 72.1 
Sì 12 27.9 27.9 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D43.6 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 32 74.4 74.4 74.4 
Sì 11 25.6 25.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D43.7 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 22 51.2 51.2 51.2 
Sì 21 48.8 48.8 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D43.8 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 37 86.0 86.0 86.0 
Sì 6 14.0 14.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D43.8 - Testo Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

[Vuoto] 37 86.0 86.0 86.0 
Amici più grandi 1 2.3 2.3 88.4 
Cugini 2 4.7 4.7 93.0 
Fratello coetaneo 1 2.3 2.3 95.3 
Migliore amica 2 4.7 4.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D44a1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 10 23.3 23.3 23.3 
1 volta 10 23.3 23.3 46.5 
2 volte 17 39.5 39.5 86.0 
3 volte 1 2.3 2.3 88.4 
4 volte 4 9.3 9.3 97.7 
5 volte 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D44a2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 3 7.0 9.1 9.1 
Da 30 minuti a 1 ora 4 9.3 12.1 21.2 
1-2 ore 19 44.2 57.6 78.8 
2 o più ore 7 16.3 21.2 100.0 
Totale 33 76.7 100.0  

Mancante [Vuoto] 10 23.3   
Totale 43 100.0   

 

D44b1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 3 7.0 7.0 7.0 
1 volta 8 18.6 18.6 25.6 
2 volte 6 14.0 14.0 39.5 
3 volte 14 32.6 32.6 72.1 
4 volte 7 16.3 16.3 88.4 
5 volte 5 11.6 11.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D44b2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 2 4.7 5.0 5.0 
Da 30 minuti a 1 ora 17 39.5 42.5 47.5 
1-2 ore 12 27.9 30.0 77.5 
2 o più ore 9 20.9 22.5 100.0 
Totale 40 93.0 100.0  

Mancante [Vuoto] 3 7.0   
Totale 43 100.0   

 

D44c1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 5 11.6 11.6 11.6 
1 volta 3 7.0 7.0 18.6 
2 volte 2 4.7 4.7 23.3 
3 volte 4 9.3 9.3 32.6 
4 volte 2 4.7 4.7 37.2 
5 volte 27 62.8 62.8 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D44c2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 2 4.7 5.4 5.4 
Da 30 minuti a 1 ora 12 27.9 32.4 37.8 
1-2 ore 14 32.6 37.8 75.7 
2 o più ore 9 20.9 24.3 100.0 
Totale 37 86.0 100.0  

Mancante [Vuoto] 6 14.0   
Totale 43 100.0   

 

D44d1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 9 20.9 20.9 20.9 
1 volta 5 11.6 11.6 32.6 
2 volte 7 16.3 16.3 48.8 
3 volte 3 7.0 7.0 55.8 
4 volte 2 4.7 4.7 60.5 
5 volte 17 39.5 39.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D44d2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 1 2.3 3.0 3.0 
Da 30 minuti a 1 ora 11 25.6 33.3 36.4 
1-2 ore 8 18.6 24.2 60.6 
2 o più ore 13 30.2 39.4 100.0 
Totale 33 76.7 100.0  

Mancante [Vuoto] 10 23.3   
Totale 43 100.0   

 

D44e1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 7 16.3 16.3 16.3 
1 volta 2 4.7 4.7 20.9 
2 volte 4 9.3 9.3 30.2 
3 volte 5 11.6 11.6 41.9 
4 volte 5 11.6 11.6 53.5 
5 volte 20 46.5 46.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D44e2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 11 25.6 31.4 31.4 
Da 30 minuti a 1 ora 10 23.3 28.6 60.0 
1-2 ore 6 14.0 17.1 77.1 
2 o più ore 8 18.6 22.9 100.0 
Totale 35 81.4 100.0  

Mancante [Vuoto] 8 18.6   
Totale 43 100.0   
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D44f1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 17 39.5 39.5 39.5 
1 volta 11 25.6 25.6 65.1 
2 volte 2 4.7 4.7 69.8 
3 volte 3 7.0 7.0 76.7 
4 volte 2 4.7 4.7 81.4 
5 volte 8 18.6 18.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D44f2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 9 20.9 36.0 36.0 
Da 30 minuti a 1 ora 12 27.9 48.0 84.0 
1-2 ore 2 4.7 8.0 92.0 
2 o più ore 2 4.7 8.0 100.0 
Totale 25 58.1 100.0  

Mancante [Vuoto] 18 41.9   
Totale 43 100.0   

 

D44g1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 10 23.3 23.3 23.3 
1 volta 7 16.3 16.3 39.5 
2 volte 5 11.6 11.6 51.2 
3 volte 2 4.7 4.7 55.8 
4 volte 3 7.0 7.0 62.8 
5 volte 16 37.2 37.2 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D44g2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 22 51.2 68.8 68.8 
Da 30 minuti a 1 ora 8 18.6 25.0 93.8 
1-2 ore 2 4.7 6.3 100.0 
2 o più ore 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 32 74.4 100.0  

Mancante [Vuoto] 11 25.6   
Totale 43 100.0   

 

D44h1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 30 69.8 69.8 69.8 
1 volta 8 18.6 18.6 88.4 
2 volte 0 0.0 0.0 0.0 
3 volte 3 7.0 7.0 95.3 
4 volte 0 0.0 0.0 0.0 
5 volte 2 4.7 4.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D44h2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 5 11.6 38.5 38.5 
Da 30 minuti a 1 ora 5 11.6 38.5 76.9 
1-2 ore 2 4.7 15.4 92.3 
2 o più ore 1 2.3 7.7 100.0 
Totale 13 30.2 100.0  

Mancante [Vuoto] 30 69.8   
Totale 43 100.0   

 

D44i1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 21 48.8 48.8 48.8 
1 volta 13 30.2 30.2 79.1 
2 volte 2 4.7 4.7 83.7 
3 volte 1 2.3 2.3 86.0 
4 volte 1 2.3 2.3 88.4 
5 volte 5 11.6 11.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D44i2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 4 9.3 18.2 18.2 
Da 30 minuti a 1 ora 9 20.9 40.9 59.1 
1-2 ore 6 14.0 27.3 86.4 
2 o più ore 3 7.0 13.6 100.0 
Totale 22 51.2 100.0  

Mancante [Vuoto] 21 48.8   
Totale 43 100.0   

 

D44j1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 8 18.6 18.6 18.6 
1 volta 11 25.6 25.6 44.2 
2 volte 10 23.3 23.3 67.4 
3 volte 6 14.0 14.0 81.4 
4 volte 2 4.7 4.7 86.0 
5 volte 6 14.0 14.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D44j2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 1 2.3 2.9 2.9 
Da 30 minuti a 1 ora 5 11.6 14.3 17.1 
1-2 ore 9 20.9 25.7 42.9 
2 o più ore 20 46.5 57.1 100.0 
Totale 35 81.4 100.0  

Mancante [Vuoto] 8 18.6   
Totale 43 100.0   
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D44k1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 38 88.4 88.4 88.4 
1 volta 5 11.6 11.6 100.0 
2 volte 0 0.0 0.0 0.0 
3 volte 0 0.0 0.0 0.0 
4 volte 0 0.0 0.0 0.0 
5 volte 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D44k2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 0 0.0 0.0 0.0 
Da 30 minuti a 1 ora 1 2.3 19.6 19.6 
1-2 ore 2 4.7 40.2 59.8 
2 o più ore 2 4.7 40.2 100.0 
Totale 5 11.6 100.0  

Mancante [Vuoto] 38 88.4   
Totale 43 100.0   

 

D45a1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 8 18.6 18.6 18.6 
Sì 35 81.4 81.4 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D45a2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 8 18.6 18.6 18.6 
Più raramente 12 27.9 27.9 46.5 
A giorni alterni 18 41.9 41.9 88.4 
Ogni giorno 5 11.6 11.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D45b1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 10 23.3 23.3 23.3 
Sì 33 76.7 76.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D45b2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 10 23.3 23.3 23.3 
Più raramente 18 41.9 41.9 65.1 
A giorni alterni 10 23.3 23.3 88.4 
Ogni giorno 5 11.6 11.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D45c1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 29 67.4 67.4 67.4 
Sì 14 32.6 32.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D45c2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 29 67.4 67.4 67.4 
Più raramente 3 7.0 7.0 74.4 
A giorni alterni 2 4.7 4.7 79.1 
Ogni giorno 9 20.9 20.9 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D45d1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 24 55.8 55.8 55.8 
Sì 19 44.2 44.2 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D45d2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 24 55.8 55.8 55.8 
Più raramente 6 14.0 14.0 69.8 
A giorni alterni 6 14.0 14.0 83.7 
Ogni giorno 7 16.3 16.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D46 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 3 7.0 7.1 7.1 
Meno spesso 4 9.3 9.5 16.6 
Ogni due settimane 0 0.0 0.0 0.0 
Una volta a settimana 2 4.7 4.8 21.4 
Qualche volta a settimana 11 25.6 26.2 47.6 
Una volta al giorno 4 9.3 9.5 57.1 
Più volte al giorno 18 41.9 42.9 100.0 
Totale 42 97.7 100.0  

Mancante [Vuoto] 1 2.3   
Totale 43 100.0   

 

D47.1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 31 72.1 72.1 72.1 
Sì 12 27.9 27.9 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D47.2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 19 44.2 44.2 44.2 
Sì 24 55.8 55.8 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D47.3 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 17 39.5 39.5 39.5 
Sì 26 60.5 60.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D47.4 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 31 72.1 72.1 72.1 
Sì 12 27.9 27.9 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D47.5 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 43 100.0 100.0 100.0 
Sì 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D47.5 - Testo Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido [Vuoto] 43 100.0 100.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D48 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 10 23.3 23.3 23.3 
Più raramente 18 41.9 41.9 65.1 
Ogni mese 3 7.0 7.0 72.1 
Ogni settimana 6 14.0 14.0 86.0 
Quasi ogni giorno 3 7.0 7.0 93.0 
Ogni giorno 3 7.0 7.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D49 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Mai 12 27.9 27.9 27.9 
Più raramente 10 23.3 23.3 51.2 
Ogni mese 1 2.3 2.3 53.5 
Ogni settimana 4 9.3 9.3 62.8 
Quasi ogni giorno 6 14.0 14.0 76.7 
Ogni giorno 10 23.3 23.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D50.1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 30 69.8 69.8 69.8 
Sì 13 30.2 30.2 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D50.2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 38 88.4 88.4 88.4 
Sì 5 11.6 11.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D50.3 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 42 97.7 97.7 97.7 
Sì 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D50.4 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 43 100.0 100.0 100.0 
Sì 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D50.5 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 30 69.8 69.8 69.8 
Sì 13 30.2 30.2 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D50.6 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 40 93.0 93.0 93.0 
Sì 3 7.0 7.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D50.7 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 43 100.0 100.0 100.0 
Sì 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D50.8 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 39 90.7 90.7 90.7 
Sì 4 9.3 9.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D50.8 - Testo Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

[Vuoto] 39 90.7 90.7 90.7 
Disegno/Arte 1 2.3 2.3 93.0 
Moda/Stilista 1 2.3 2.3 95.3 
Roblox 1 2.3 2.3 97.6 
Simulatore di caccia 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D51.1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 16 37.2 37.2 37.2 
Sì 27 62.8 62.8 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D51.2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 37 86.0 86.0 86.0 
Sì 6 14.0 14.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D51.3 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 41 95.7 95.7 95.7 
Sì 2 4.7 4.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D51.4 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 42 97.7 97.7 97.7 
Sì 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D51.5 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 40 93.0 93.0 93.0 
Sì 3 7.0 7.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D51.5 - Testo Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
[Vuoto] 40 93.0 93.0 93.0 
Passatempo 3 7.0 7.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D52 Frequenza Percentuale Percentuale 
valida 

Percentuale 
cumulativa 

Valido 

Amici che conosco di persona 23 53.5 69.8 69.8 
Amici conosciuti online, ma mai 
incontrati di persona 1 2.3 3.0 72.8 

Persone conosciute online, ma che 
non sono mie amiche 9 20.9 27.2 100.0 

Totale 33 76.7 100.0  

Mancante [Vuoto] 10 23.3   
Totale 43 100.0   

 

D53 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 22 51.2 56.5 56.5 
Sì 17 39.5 43.5 100.0 
Totale 39 90.7 100.0  

Mancante [Vuoto] 4 9.3   
Totale 43 100.0   

 

D54 Frequenza Percentuale Percentuale 
valida 

Percentuale 
cumulativa 

Valido 

Di cose che non riguardano il 
gioco 12 27.9 52.1 52.1 

Di strategia di gioco 10 23.3 43.6 95.7 
Vantarsi o prendere in giro gli 
avversari 1 2.3 4.3 100.0 

Totale 23 53.5 100.0  

Mancante [Vuoto] 20 46.5   
Totale 43 100.0   
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D55a Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

No 9 20.9 28.1 28.1 
Sì, poco 13 30.2 40.6 68.7 
Sì, molto 10 23.3 31.3 100.0 
Totale 32 74.4 100.0  

Mancante [Vuoto] 11 25.6   
Totale 43 100.0   

 

D55b Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

No 21 48.8 65.6 65.6 
Sì, poco 7 16.3 21.9 87.5 
Sì, molto 4 9.3 12.5 100.0 
Totale 32 74.4 100.0  

Mancante [Vuoto] 11 25.6   
Totale 43 100.0   

 

D55c Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

No 2 4.7 6.2 6.2 
Sì, poco 15 34.9 46.9 53.1 
Sì, molto 15 34.9 46.9 100.0 
Totale 32 74.4 100.0  

Mancante [Vuoto] 11 25.6   
Totale 43 100.0   

 

D55d Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

No 20 46.5 62.5 62.5 
Sì, poco 11 25.6 34.4 96.9 
Sì, molto 1 2.3 3.1 100.0 
Totale 32 74.4 100.0  

Mancante [Vuoto] 11 25.6   
Totale 43 100.0   

 

D56.1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 5 11.6 11.6 11.6 
Sì 38 88.4 88.4 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D56.2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 14 32.6 32.6 32.6 
Sì 29 67.4 67.4 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D56.3 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 7 16.3 16.3 16.3 
Sì 36 83.7 83.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D56.4 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 39 90.7 90.7 90.7 
Sì 4 9.3 9.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D56.5 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 14 32.6 32.6 32.6 
Sì 29 67.4 67.4 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D57a1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 3 7.0 7.0 7.0 
Sì 40 93.0 93.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D57a2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 8 18.6 20.0 20.0 
Da 30 minuti a 1 ora 9 20.9 22.5 42.5 
1-2 ore 13 30.2 32.5 75.0 
2 o più ore 10 23.3 25.0 100.0 
Totale 40 93.0 100.0  

Mancante [Vuoto] 3 7.0   
Totale 43 100.0   

 

D57b1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 3 7.0 7.0 7.0 
Sì 40 93.0 93.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D57b2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 10 23.3 25.0 25.0 
Da 30 minuti a 1 ora 17 39.5 42.5 67.5 
1-2 ore 7 16.3 17.5 85.0 
2 o più ore 6 14.0 15.0 100.0 
Totale 40 93.0 100.0  

Mancante [Vuoto] 3 7.0   
Totale 43 100.0   

 

D57c1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 10 23.3 23.3 23.3 
Sì 33 76.7 76.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D57c2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 7 16.3 21.2 21.2 
Da 30 minuti a 1 ora 11 25.6 33.4 54.6 
1-2 ore 11 25.6 33.4 88.0 
2 o più ore 4 9.3 12.0 100.0 
Totale 33 76.7 100.0  

Mancante [Vuoto] 10 23.3   
Totale 43 100.0   

 

D57d1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 7 16.3 16.3 16.3 
Sì 36 83.7 83.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D57d2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Meno di 30 minuti 21 48.8 58.3 58.3 
Da 30 minuti a 1 ora 10 23.3 27.8 86.1 
1-2 ore 3 7.0 8.3 94.4 
2 o più ore 2 4.7 5.6 100.0 
Totale 36 83.7 100.0  

Mancante [Vuoto] 7 16.3   
Totale 43 100.0   

 

D58.1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 43 100.0 100.0 100.0 
Sì 0 0.0 0.0 0.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D58.2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 26 60.5 60.5 60.5 
Sì 17 39.5 39.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D58.3 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 32 74.4 74.4 74.4 
Sì 11 25.6 25.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D58.4 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 27 62.8 62.8 62.8 
Sì 16 27.2 27.2 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D58.5 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 18 41.9 41.9 41.9 
Sì 25 58.1 58.1 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D58.6 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 42 97.7 97.7 97.7 
Sì 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D58.7 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 4 9.3 9.3 9.3 
Sì 39 90.7 90.7 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D58.8 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 25 58.1 58.1 58.1 
Sì 18 41.9 41.9 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D58.8 - Testo Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

[Vuoto] 25 58.1 58.1 58.1 
Omegle, WhatsApp 1 2.3 2.3 60.5 
Pinterest 1 2.3 2.3 62.8 
Pinterest, Skype 1 2.3 2.3 65.1 
WhatsApp 15 34.9 34.9 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D59 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

0-100 20 46.5 58.8 58.8 
101-200 4 9.3 11.8 70.6 
201-300 1 2.3 2.9 73.5 
301-400 1 2.3 2.9 76.4 
401-500 2 4.7 5.9 82.3 
Più di 500 6 14.0 17.7 100.0 
Totale 34 79.1 100.0  

Mancante [Vuoto] 9 20.9   
Totale 43 100.0   
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D60 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

Nessuno 18 41.9 46.2 46.2 
1 0 0.0 0.0 0.0 
2-5 4 9.3 10.3 56.5 
6-10 3 7.0 7.7 64.2 
11-50 5 11.6 12.8 77.0 
Più di 50 9 20.9 23.0 100.0 
Totale 39 90.7 100.0  

Mancante [Vuoto] 4 9.3   
Totale 43 100.0   

 

D61.1 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 26 60.5 60.5 60.5 
Sì 17 39.5 39.5 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D61.2 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 37 86.0 86.0 86.0 
Sì 6 14.0 14.0 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D61.3 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 42 97.7 97.7 97.7 
Sì 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D61.4 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 39 90.7 90.7 90.7 
Sì 4 9.3 9.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D61.5 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 42 97.7 97.7 97.7 
Sì 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  

 

D61.6 Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 
No 32 74.4 74.4 74.4 
Sì 11 25.6 25.6 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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D61.6 - Testo Frequenza Percentuale Percentuale valida Percentuale cumulativa 

Valido 

[Vuoto] 32 74.4 74.4 74.4 
Ascoltare musica (YouTube) 1 2.3 2.3 76.7 
Divertimento 5 11.6 11.6 88.4 
Passatempo 4 9.3 9.3 97.7 
Sfogo verbale 1 2.3 2.3 100.0 
Totale 43 100.0 100.0  
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