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Abstract
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Master of Arts in Secondary Education
Stare bene a scuola: questione di spazi.
Luca Sciaroni, Alberto Crescentini e Luciana Castelli
Con il presente lavoro si è voluto indagare sull’importanza degli spazi scolastici e il benessere degli
allievi, prendendo come riferimento una sede di scuola media del Cantone Ticino. La scuola è stata
considerata come un unico grande spazio formale, nei confronti del quale il discente può sviluppare
un grado di appartenenza più o meno marcato in relazione alla morfologia della sede e alle figure
adulte che la compongono. Grazie a un questionario di origine canadese, il Middle Years
Development System [MDI], somministrato in alcune classi di preadolescenti del primo biennio, è
emerso che esistono delle correlazioni tra il benessere, l’importanza degli adulti e il senso di
appartenenza alla scuola. I risultati hanno messo in luce un quadro positivo nella sede presa in
analisi. Sono state condotte alcune interviste e si è proceduto con la somministrazione di un
secondo breve questionario per approfondire la questione degli spazi interni ed esterni della sede di
riferimento. Si è quindi potuto indagare sul rapporto tra apprendimento e ambiente di lavoro,
facendo emergere alcune interessanti osservazioni, ed è infine stato possibile mettere in luce
l’esistenza di una gerarchia nell’occupazione degli spazi esterni durante le pause.
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1. Introduzione
Quando lo scorso anno ci siamo ritrovati a dover scegliere il lavoro di diploma, c’erano molti
argomenti interessanti che mi sarebbe piaciuto trattare, poi poco tempo prima della scelta definitiva
è successo un fatto grave nella sede della SM in cui lavoro (dove ho tutt’ora un IL), un mio allievo
di terza media ha dovuto affrontare un duro periodo a causa della scomparsa prematura del padre. È
stato in quei momenti che mi son reso conto di quanto fosse importante la presenza e l’empatia dei
docenti, in particolare della docente di classe; l’allievo questa vicinanza e questa empatia l’ha
percepita. Dopo un periodo abbastanza nero ha iniziato a lavorare con molta più energia e a
migliorare il suo rendimento scolastico. Da qui è partita la mia curiosità: chi e/o cosa ha permesso a
questo allievo di superare un momento così drammatico? Quale ruolo ha giocato la scuola in tutto
ciò?
Queste due semplici domande mi hanno fatto riflettere sul tema delle emozioni e del benessere a
scuola, sul rapporto che c’è o dovrebbe esserci tra pari e tra allievi e adulti e docenti.
Il presente lavoro mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze nel campo della sfera socioemotiva, una base che ogni docente dovrebbe avere nel proprio background formativo.
Per dare un’impronta personale e diversa dai lavori già svolti, su consiglio dei relatori ho deciso di
impostare il lavoro sugli spazi, un tema molto affine alla mia professione di docente e alla
geografia, la materia che insegno. Gli spazi scolastici, in genere spazi formali, sono pensati e
costruiti per favorire l’apprendimento dei discenti e sono i luoghi in cui i ragazzi, che entrano in
adolescenza, passano gran parte del loro tempo in questa fase della loro vita. Per quattro anni si
troveranno giornalmente in contatto con i propri pari e con le figure adulte della scuola, si
troveranno a dover condividere momenti di gioia e disperazione e ad affrontare continuamente
nuove sfide. Il lavoro permetterà di indagare sul loro benessere socio-emotivo e sui loro
comportamenti prosociali, basandosi principalmente sul questionario MDI (Understanding our lives
–The Middle Years Development Instrument) sviluppato in Canada da Schonert-Reichl et al (2010).
Il lavoro prevede una parte teorica iniziale volta ad approfondire il concetto di benessere e degli
spazi, seguita dal quadro metodologico nel quale verranno descritti i metodi e le analisi principali
utilizzate. Verranno poi presentati i risultati corredati da un’analisi descrittiva e talvolta già
interpretativa, nel quale verranno comparati i dati raccolti nella sede della SM di riferimento con
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quelli del resto del Cantone. Il lavoro terminerà con una discussione e una breve conclusione dei
risultati ottenuti in funzione delle domande di ricerca stabilite al capitolo 3.
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2. Quadro teorico di riferimento
L’inizio della Scuola Media per un bambino ticinese avviene generalmente nel suo undicesimo
anno di età, ciò corrisponde, secondo la classificazione freudiana (Freud 1905) degli stadi
psicosessuali, alla Fase Genitale, che avviene a partire dagli 11 anni in su, ossia all’inizio della
preadolescenza, descritta anche da Piaget (1967) come lo stadio delle operazioni formali, ossia quel
periodo in cui l’adolescente acquisisce la capacità di pensiero astratto, di tipo ipotetico-deduttivo.
L’adolescente vive dunque un periodo nel quale subirà trasformazioni biologiche e emotive, ma
anche mutamenti delle sfere affettive (emozioni) e sociali (Jeammet, 2009). L’adolescenza è da
intendersi come un periodo di svolta positiva nel quale avviene un momento di riorganizzazione
dell’individuo (Bonino, 2001). Tali cambiamenti comportano necessariamente un’alterazione degli
equilibri precedentemente stabiliti1, ciò significa che l’adolescente, dal momento in cui si avvicina
sempre più all’età adulta, dovrà compiere degli sforzi sempre più complessi per (ri)adattarsi alle
nuove relazioni con l’ambiente che lo circonda (Aringolo & Passarella, 2006).
Nel periodo corrispondente a questa fascia di età scolastica, l’allievo si ritroverà in un nuovo
contesto che lo metterà a confronto con la dimensione orizzontale (lui e i suoi pari) e verticale (lui e
l’adulto) dell’istituzione scolastica, permettendogli quindi di crescere e sviluppare non solo il suo
sapere ma anche il suo saper essere. Nei quattro anni che lo vedranno impegnato con l’ultima parte
della scuola dell’obbligo dovrà farsi carico di un’importante mole di lavoro; ci saranno sempre più
scadenze, impegni, obblighi scolastici e morali che, in combinazione con la loro natura caratteriale
e le condizioni famigliari, potranno generare momenti positivi ma anche momenti di ansia e stress
che influiranno sul loro stato di benessere.
Secondo Maiolo (2004) la scuola può essere intesa come il luogo intermedio tra la famiglia e la
società, può considerarsi uno spazio nel quale si offrono all’individuo molteplici opportunità di
accrescimento del sapere e di sviluppo delle capacità intellettive e offre quindi un contesto nel quale
fare esperienze e scoprire le proprie attitudini (Maiolo, 2004). La scuola è uno dei primi luoghi
all’esterno della famiglia dove sperimentare successi e insuccessi, come messo in evidenza da

1
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Aringolo & Passerella (2006), lo stato di benessere o malessere dell’individuo risulta strettamente
connesso all’esperienza scolastica.

2.1 Il concetto di benessere
Secondo il Vocabolario Treccani (2014), l’etimologia del termine “benessere” ben-essere significa
“stare bene” e si riferisce ad uno stato felice di salute, che epigraficamente significa “non avere
malattie”. Il concetto di benessere inizialmente veniva infatti considerato come lo “stare bene”,
riferito quindi alla condizione di salute umana del vivere senza malattie. La salute, secondo la
Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) del 1948, è “uno stato di completo
benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di malattia o di infermità” (OMS,
1998).
Questa definizione, ritenuta obsoleta e risalente al periodo post bellico (quando pace e salute erano
considerati inseparabili), è stata discussa e rivista da Saracci nel secolo scorso. Essa si riferiva in
modo esplicito al concetto di “malattia e infermità”, mentre oggi si tiene maggiormente conto della
dimensione psicologica e sociale della persona (Saracci, 1997).
Tenuto conto di quest’ultima affermazione si può quindi desumere che anche le emozioni, nate dal
contatto con l’ambiente e le persone, influiscano sulla condizione di salute e quindi sul benessere
della persona. In particolare Goleman (2011), affronta questa tematica e il ruolo fondamentale che
gioca nel determinare il benessere (emotivo) delle persone e dei bambini.
La scuola, secondo l’OMS, è da considerarsi un ambiente organizzativo per la salute (Setting for
health), ossia un luogo o un contesto sociale nel quale sussiste giornalmente un forte rapporto tra
docenti e allievi, ma anche tra la struttura e le persone che ivi passano la giornata. Risulta quindi
evidente che i rapporti sociali che si sviluppano all’interno dell’istituzione scolastica si ripercuotono
sulla salute e sul benessere dei ragazzi (OMS, 1998).
Per fornire un quadro sullo stato di benessere delle persone si seguono determinati procedimenti che
hanno avuto seguito dagli studi del secolo scorso. I procedimenti utilizzati per questo tipo di
ricerche si basano principalmente sulla psicologia positiva, una disciplina che studia come
migliorare il benessere personale (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) Ogni persona ha le sue
percezioni della vita, basate su esperienze positive e negative, che influenzano la valutazione del
proprio stato di benessere. Queste percezioni vengono suddivise in due dimensioni: cognitiva e
affettiva (Diener, 1984; 2000). La valutazione del benessere viene fatta risalire inoltre al
soddisfacimento di tre bisogni fondamentali: la competenza, l’autonomia e l’appartenenza al
4
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gruppo (Ryan & Deci, 2000). In un contesto scolastico, come la scuola media, è facile ipotizzare
come esso possa fortemente influenzare lo sviluppo identitario dei ragazzi, che in questa loro fase
della loro vita vi passano buona parte del loro tempo. A scuola i discenti hanno continuamente la
possibilità di confrontarsi (bisogno di competenza), di capire la loro posizione in classe e fuori,
stabilendola, per esempio, attraverso l’esito di una verifica. Il confronto avviene generalmente nella
dimensione orizzontale della scuola (ossia tra pari), ma esso cambia man mano che i ragazzi
crescono e sviluppano le loro capacità cognitive. Col progredire verso l’ottenimenti della licenza
media, i discenti avranno sempre di più la spinta e possibilità di confrontarsi col mondo degli adulti
(dimensione verticale della scuola). In questa fase i ragazzi si troveranno confrontati con problemi
legati alla crescita e agli impegni scolastici (da non sottovalutare); potrebbero inoltre nascere
problemi relazionali tra pari o allievo-docente, o esserci complicazioni legate alla sfera privata che
interferiscono con lo sviluppo del minore e che si riflette sul comportamento assunto a scuola.
È possibile trovare diversi articoli legati alla misurazione del benessere con varie metodologie
adottate nel corso degli anni (es: Wiley, 1970; Brandolini & D’Alessio, 1998; Seligman &
Csikszentmihalyi, 2000; Cicognani et al. 2001; ecc.). A tal proposito è però doveroso sottolineare
che precedentemente si teneva conto soltanto di un determinato tipo di popolazione, indagando un
solo ambito della vita, ma a partire dagli anni ’80, Edward Diener e i suoi colleghi elaborarono un
questionario con 48 items denominato “Satisfaction With Life Scale” (SWLS), grazie al quale si
poté iniziare a rispondere ad una serie di affermazioni attraverso una valutazione numerica, la cui
somma permette di stabilire il grado di soddisfazione (Diener et al, 1985).
L'insegnante, in quanto educatore, risponde in maniera responsabile del proprio operato, non solo
limitatamente ai contenuti trattati, ma anche per i possibili effetti di questi ultimi sugli allievi, per il
contributo che possono arrecare alla loro crescita e formazione personale in intelligenza, razionalità,
sensibilità, sentimento, affettività, abilità pratiche, coscienza morale e autonomia (Xodo, 2002).
Appare quindi evidente l’importanza dello stato di benessere di un docente, poiché con alta
probabilità egli potrebbe proiettare i suoi problemi sugli allievi.

2.2 Gli spazi e l’apprendimento
Secondo Wylie (1970) il benessere non deve essere considerato uno stato, ma un adattamento
perfetto e continuo all’ambiente, ossia una condizione dinamica di equilibrio tra il soggetto e
l’ambiente. Il contesto scolastico può quindi considerarsi l’ambiente al quale i ragazzi devono
5
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continuamente adattarsi durante tutta la loro permanenza. Dai diversi studi sull’intelligenza emotiva
e le intelligenze multiple (es: Goleman, 2011 e Gardner, 1997, 1999) emerge sovente che il
rendimento e il raggiungimento degli obiettivi da parte degli allievi sia influenzato non solo dalla
situazione famigliare ma anche dall’ambiente scolastico. Quest’ultimo deve però fungere da
barriera protettiva per permettere all’adolescente di crescere e sviluppare la sua identità (Garnefski
e Okma, 1996), non deve essere un ambiente oppressivo, bensì accogliente e ricco di stimoli.
Ciononostante, l’istruzione scolastica porta con se molti elementi che possono mettere in difficoltà
alcuni allievi, che per svariati motivi, legati all’ambiente formale, possono vivere male la vita di
sede. A tal proposito è importante sottolineare la differenza tra spazio formale e spazio informale.
Lo spazio formale riguarda una superficie ben definita, come ad esempio un’aula o la biblioteca,
con arredamento, strumenti e conformazione precisa (talvolta modulabile), che è specificatamente
pensata per svolgere attività d’apprendimento. Con il termine di “spazio informale” ci si riferisce
generalmente a tutti quegli spazi che non sono destinati all’insegnamento o ad altre attività
professionali (casa propria, spazi all’aria aperta, …).
La scuola nel suo insieme viene considerata uno spazio formale. Malgrado questa concezione, le
aule possono essere personalizzate, rendendole quindi meno asettiche, più vicine ai discenti e
creando di conseguenza un ambiente più famigliare e accogliente. Un’altra concezione importante
da evidenziare riguarda le modalità di apprendimento, che sono strettamente connesse agli spazi.
La definizione dell’apprendimento formale e non formale non è semplice poiché tutt’oggi vi è poca
convergenza scientifica (Gola, 2008). Nel Memorandum sull’istruzione ed educazione permanente2
l’apprendimento viene distinto in tre diverse forme:
!

apprendimento formale: si svolge negli istituti d’istruzione e di formazione e porta
all’ottenimento di diplomi e di qualifiche riconosciute;

!

apprendimento non formale: si svolge al di fuori delle principali strutture d’istruzione e di
formazione. L’apprendimento non formale è dispensato sul luogo di lavoro o nel quadro di
attività di organizzazioni o gruppi della società civile (associazioni giovanili, sindacati o
partiti politici). Può essere fornito anche da organizzazioni o servizi istituiti a complemento
dei sistemi formali (quali corsi di musica, attività sportive ,…);

!

apprendimento informale: è il corollario naturale della vita quotidiana. Contrariamente
all’apprendimento formale e non formale, esso non è necessariamente intenzionale e può

2
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pertanto non essere riconosciuto, a volte dallo stesso interessato, come apporto alle sue
conoscenze e competenze;
La scuola va vista come un insieme di spazi (generalmente formali) che determinano l’ambiente
scolastico destinato a favorire l’apprendimento, per semplificare potremmo anche definirlo spazioscuola. Quando i ragazzi si recano a scuola, entrano dapprima in contatto con la parte fisica della
struttura (l’architettura), a partire dagli spazi esterni e successivamente interni, dovendo perciò
adattarsi ad un ambiente prettamente formale, che li obbliga ad assumere un determinato
comportamento.
Non bisogna dimenticare che la scuola, con i suoi spazi e gli adulti che la coordinano, è il luogo in
cui gli allievi cresceranno e svilupperanno un senso di appartenenza ad essa più o meno marcato.
Secondo Ma (2003), il senso di appartenenza alla scuola può dipendere da molti fattori, che vanno
dalle sue caratteristiche e il contesto in cui si trova, al clima scolastico (che evidentemente dipende
in primis dal clima di classe). Non va inoltre dimenticato che anche le condizioni fisiche e mentali
(meno le loro situazioni famigliari), come pure l’autostima, possono essere ulteriori fattori di
influenza all’appartenenza scolastica (Ma, 2003).
Devauchelle (2014) evidenzia come gli stabilimenti scolastici siano, di norma, stati costruiti in
funzione di una visione pedagogica ben precisa, ossia quella “della trasmissione magistrale delle
parole dell’insegnante, del lavoro di studio, della scrittura e del libro”. Questi edifici tengono
quindi conto della necessità dello stare uniti e di avere degli spazi condivisi nei quali socializzare
(da non dimenticare, che buona parte degli apprendimenti avvengono in questo contesto).
L’architettura delle strutture cantonali è stata progettata tenendo conto anche delle necessità
professionali sia della direzione, dei docenti e degli altri collaboratori, sia di quelle degli allievi
(solidità, sicurezza e praticità). La conformazione delle strutture scolastiche moderne in Svizzera è
nata nel periodo tra i due conflitti mondiali, quando si iniziò a pensare alla “nuova scuola” che ha
portato all’attuale conformazione. Mestelan & Piffaretti (2013) descrivono come il nuovo concetto
scolastico fece capo ai molti studi e alle teorie sviluppate da Piaget, sulla conoscenza dell’universo
intellettuale e affettivo dei bambini, al quale si aggiunse la componente scientifica nel
rafforzamento della formazione degli insegnanti, ma anche nella formulazione dei programmi
scolastici e della gestione degli spazi.
Mestelan & Piffaretti (2013) riassumono i principali aspetti sul cambiamento gestionale degli spazi
della scuola ticinese:
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!

riformulazione dei programmi che per conseguenza determinano l’apparizione di “classi
speciali” e l’insegnamento delle scienze naturali

!

diminuzione del numero di allievi per classe

!

la promozione di una superficie minima di 70 mq per aula, in modo da permettere maggiore
flessibilità nella gestione dell’aula

!

una luce naturale bilaterale

!

un rapporto immediato con l’esterno; l’estensione della classe verso l’esterno per poter
offrire un insegnamento all’aria aperta

!

l’abolizione del mobilio pesante a vantaggio di uno leggero e modulabile, più individuale al
fine di poter creare dei piccoli gruppi di allievi

!

una decentralizzazione degli insegnamenti e una ricerca della situazione e della
localizzazione contigua ai grandi spazi verdi

!

una maggiore attenzione agli spazi esterni all’edificio scolastico, per permettere delle
attività sportive

Da quanto riportato nelle righe precedenti, si evince chiaramente la grande importanza data agli
spazi e al loro utilizzo. Questi ultimi tengono conto sia della praticità, sia dell’ambiente che si viene
a creare, il quale deve essere il più accogliente possibile, per rendere più piacevole la permanenza di
allievi e docenti a scuola. Lo scopo è quello di rendere la scuola più personale, un luogo nel quale si
arriva volentieri all’inizio delle lezioni e che si lascia con serenità al termine della giornata.
Il Cantone Ticino dispone di un regolamento dettagliato che prevede una prassi da rispettare nella
progettazione e nella gestione degli edifici scolastici. Ciò avviene attraverso una serie di schede
tecniche sull’edilizia scolastica3, che va dalla dimensione dei locali (aula di classe, aula di scienze,
biblioteca, direzione, ecc..) all’utilizzo delle fonti luminose e dei colori. Sebbene non venga quasi
mai nominato in modo esplicito, nella creazione di questi regolamenti si fa capo al concetto del
vivere bene gli spazi.

3
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3. Domande di ricerca
Si è discusso spesso delle emozioni a scuola e di come esse possano influenzare il comportamento
ma anche il rendimento scolastico dei discenti. L’esperienza avuta durante l’anno scolastico 20132014 presso la SM in cui lavoro, mi ha permesso di vivere sia da osservatore, sia in prima persona
diverse esperienze che mi hanno fatto riflettere sul modo di relazionarsi degli allievi con i loro pari
e con i docenti. Grazie inoltre al valore aggiunto apportato dalla formazione in corso al DFA, vi
sono stati ulteriori spunti per nuove analisi e riflessioni. Dagli scritti di Goleman (1996) e Goleman
& Tenzin (2002) emergono diversi elementi sul ruolo che giocano le emozioni sullo sviluppo
psicofisico degli adolescenti e sarà un mio dovere collegarli all’ambiente scolastico e allo studio del
benessere a scuola. Gli alunni in difficoltà non sempre cercano aiuto, alcuni potrebbero infatti
vivere un blocco psichico che impedisce loro di farlo spontaneamente e liberamente. In alcune
occasioni potrebbero rivolgersi ai loro pari, risolvendo almeno in parte, i loro problemi meno seri.
Per i problemi più gravi, magari legati a condizioni famigliari critiche, avrebbero bisogno del
supporto di un adulto esterno. Supporto che però spesso faticano a trovare. I docenti, in queste
situazioni, ricoprono un ruolo molto importante. Essi devono essere in grado di leggere i segnali di
aiuto e andare incontro all’adolescente, cercando di metterlo a proprio agio in modo che
quest’ultimo si ritrovi in una condizione favorevole per potersi confidare.
La ricerca terrà conto di quanto appena descritto, affrontando quindi il discorso della dimensione
verticale e orizzontale della scuola e rivolgendo l’attenzione sugli spazi e i fattori che favoriscono il
rapporto allievo-docente.
Attraverso il questionario canadese tradotto, proposto da Schonert-Reichl et al. (2010) nel progetto
MDI, sono stati identificati alcuni items che fungeranno da punti di riferimento per rispondere alle
seguenti domande di ricerca:
1) Quali spazi scolastici o attività inerenti la scuola favoriscono i rapporti tra pari e il rapporto
tra docente e allievo?
2) In quali spazi viene favorito maggiormente l’apprendimento?
3) Esiste una gerarchia nella condivisione degli spazi nei momenti ricreativi?
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4. Quadro metodologico
3.1 Fasi della ricerca
Il presente lavoro di ricerca è stato strutturato in più fasi, articolate tra ottobre 2014 e marzo 2015.
La prima parte del lavoro ha coinvolto alcune classi del primo biennio appartenenti a diverse sedi di
Scuola Media del Cantone Ticino, tra le quali anche la sede in cui lavoro. Presso questa sede sono
state prese in esame due prime e una seconda, per un totale di 61 allievi.
Nelle classi prese in esame sono state raccolte numerose informazioni attraverso un questionario,
somministrato in diverse sedi dagli abilitandi che hanno partecipato al progetto. Una volta terminata
la raccolta dei dati quantitativi, le informazioni sono state raccolte in un'unica banca-dati per poter
condurre le analisi statistiche, utilizzando così un campione di riferimento più rappresentativo.
In un secondo momento si sarebbero dovute effettuare delle interviste semi-strutturate, rivolte ad un
campionario non rappresentativo di allievi, per sondare l’utilizzo e la percezione che essi hanno
degli spazi scolastici formali e informali. Dato che le circostanze non hanno permesso di condurre
una serie di interviste come pianificato, si è proceduto con la somministrazione di un breve
questionario di sei domande aperte.
3.2 Il questionario4
Lo strumento di lavoro principale è il questionario MDI (Understanding our lives –The Middle
Years Development Instrument) di Schonert-Reichl et al (2010), sviluppato in Canada dalla
collaborazione del team di ricerca HELP5 (Human Early Learning Partnership) dell’Università della
British Columbia, con le scuole della Vancouver Board of Education6 (VSB) e l’associazione del
United Way of the Lower Mainland7 (UWLM). Il suddetto questionario è stato tradotto (Capire le
nostre vite – Strumento di sviluppo per i preadolescenti) e parzialmente rivisto per adattarlo alla
realtà delle scuole ticinesi ed è rivolto ai bambini dell'ultimo anno di scuola elementare e ai ragazzi
del primo biennio di scuola media, quindi nella fascia tra 9 e 12 anni di età.

4

Questionario MDI: allegato 9.5
HELP: http://earlylearning.ubc.ca [25 ottobre 2014]
6
VSB: http://www.vsb.bc.ca [25 ottobre 2014]
7
UWLM: http://www.uwlm.ca/ [25 ottobre 2014]
5
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Il questionario MDI è composto da 71 domande distribuite in 5 sezioni distinte così composte:
1. Domande 1-23 sullo sviluppo e il comportamento socio-emotivo: si sondano l’ottimismo,
l’autostima, il benessere soggettivo, l’empatia, il comportamento pro-sociale e il benessere
psicologico.
2. Domande 24-36 sul rapporto tra famigliari, adulti, vicini e pari: si indagano il supporto e le
relazioni con i propri famigliari, con altri adulti (a scuola e nella società) e con i loro pari.
3. Domande 37-56 sull’esperienza scolastica: si sondano gli aspetti riguardanti il concetto di sé
e il senso di appartenenza alla scuola, il clima di classe e le possibili esperienze legati al
bullismo.
4. Domande 57-65 sulla salute fisica e benessere emotivo: si raccolgono informazioni sulla
percezione dello stato di salute, dell’immagine del proprio corpo, delle abitudini e dei ritmi
legati al cibo e al sonno.
5. Domande 66-71 sul tempo libero: si analizzano lo sfruttamento del tempo libero e le attività
svolte dopo la scuola.
Le domande sono lette e spiegate di volta in volta, sull’arco di circa 50 minuti, a voce alta ai
discenti, i quali hanno dovuto rispondere passo per passo ad ogni domanda.

3.3 Le analisi statistiche
L'analisi statistica dei dati viene svolta utilizzando il software SPSS della IBM. Per alcuni items
verranno considerate solo percentuali e frequenze, mentre negli altri casi verranno esaminate alcune
relazioni tra variabili (items) attraverso il coefficiente di correlazione di Pearson. Il coefficiente di
Pearson ci permette di identificare le possibili relazioni di linearità tra gli items considerati
(covarianza), avremo perciò una correlazione significativa se il valore ottenuto dalle analisi
(considerando dei valori tra -1 e 1) sarà significativo con un livello di probabilità del 95%. Per
indagare sull’esistenza di possibili correlazioni tra variabili è stata usata principalmente l’analisi
della varianza (ANOVA), la quale serve per verificare se via siano delle differenze significative tra
due o più items, ovvero se alla variabilità di un item corrisponde o è diametralmente opposta alla
variabilità con un altro item.
Per alcune analisi si dovrà inoltre tener conto della probabilità che due o più items siano
interdipendenti, quindi attraverso l'analisi del Chi Quadrato (test

2) si andranno a verificare

alcune ipotesi.
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3.4 Interviste, breve questionario e osservazioni
Nella seconda fase del lavoro è stata condotta una raccolta qualitativa di informazioni attraverso
alcune interviste semi-strutturate, volte ad indagare i rapporti che gli allievi hanno con gli spazi
scolastici, in particolare quelli in relazione ai momenti di crescita socio-emotiva e all’esperienza
scolastica. Le brevi interviste sono avvenute durante i momenti liberi (intervalli e pause pranzo)
poiché non è stato possibile trovare altri momenti, per questo motivo si è proceduto alla
somministrazione di un breve questionario (allegato 9.4, con alcuni esempi).
Una parte importante di questa fase del lavoro è avvenuta attraverso le osservazioni, condotte
durante le ore di sorveglianza e nei momenti liberi (all’interno e all’esterno della sede), allo scopo
di individuare gli spazi più frequentati e per verificare l'eventuale esistenza di un rapporto
gerarchico tra le fasce d’età degli allievi e il luogo in cui essi permangono maggiormente. A tale
scopo è stata utilizzata una planimetria della SM di riferimento, sulla quale sono stati indicati i punti
di ritrovo e i percorsi abituali dei ragazzi. Sono stati intervistati anche alcuni allievi del secondo
biennio, in questo modo si sono potute ottenere conferme su quando osservato e/o asserito dai loro
compagni del primo biennio. Le informazioni sono state raccolte in forma cartacea, sotto forma di
appunti, per essere utilizzate in seguito come aggiunta nell’interpretazione dei dati e nella
discussione.
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5. Analisi dei risultati8
Gli items presi in analisi non fanno riferimento esplicito agli spazi scolastici (spazi formali), appare
però evidente che il contesto è molto legato ad essi, sebbene in alcuni casi l'importanza dello spazio
risulti soltanto marginale.
L'analisi dei dati è stata suddivisa su tre livelli, partendo da un'analisi descrittiva degli items 24, 49,
50 e 67b, raccolti nel 2014, al fine di ottenere una traccia sulla percezione dei discenti ticinesi del
primo ciclo di SM in merito al rapporto che sussiste tra essi e l'importanza dei rapporti tra allievoallievo e allievo-docente (o altri adulti) che avvengono negli spazi scolastici.
La seconda parte prende in considerazione alcune relazioni tra items per vedere se esistono delle
correlazioni tra essi.
Gli items che hanno dato esito positivo nelle correlazioni verranno ulteriormente discussi con i
risultati ottenuti dalle interviste.

5.1 Risultati questionario
La somministrazione del questionario è avvenuta tra ottobre e novembre 2014 nelle sedi Barbengo,
Cevio, Chiasso, Losone e Collegio Papio nelle classi del primo biennio di scuola media. Dai
questionari validi risulta un totale di 278 allievi (♂146, ♀126, 6 non hanno indicato il sesso)
coinvolti, i quali vanno ad aggiungersi al censimento cantone esistente (comprende 24 delle 35 sedi
di SM) per un totale complessivo di 2220 (♂1021, ♀1097, 102 non hanno indicato il sesso).
L'intervallo di età dei ragazzi coinvolti varia dai 10 ai 15 anni, ma va sottolineato che l’88% di
coloro che hanno partecipato all’indagine varia dai 10 ai 12 anni. Nella sede di riferimento hanno
partecipato 63 allievi (♂29, ♀34) che corrispondono a poco più del 3% del totale dei dati raccolti
fino ad oggi.
L'analisi statistica si focalizza quattro items che possono essere legati, anche se marginalmente, agli
spazi formali scolastici.

8

Ulteriori dettagli e tabelle riguardanti i dati salienti del questionario e delle interviste, sono presenti negli allegati.
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5.1.1 L’importanza degli adulti nello spazio-scuola in Ticino e nella sede di riferimento: analisi
descrittiva.
Tabella 5.1a - Frequenze item 24, Ticino. (Ci sono degli adulti importanti per te a scuola?)

Valido

Mancante/i

Frequenza

Percentuale valida

0

91

4.1

no

972

44.2

sì

1137

51.7

Totale

2200

100.0

99

Totale

20
2220

Tabella 5.1b - Frequenze item 24, Sede di riferimento. (Ci sono degli adulti importanti per te a scuola?)

Valido

Frequenza

Percentuale valida

no

15

23.8

si

48

76.2

Totale

63

100.0

In Ticino (Tabella 5.1a) poco più della metà (51.7%) dei ragazzi ritengono che a scuola ci siano
adulti per loro importanti, mentre nella sede di riferimento (Tabella 5.1b) emerge che ben il 76.2%
ritiene che a scuola ci sia un adulto importante.
Analizzando le risposte scritte dagli allievi si è notato che le figure adulte ritenute importanti a
scuola sono i docenti di classe e i docenti di sostegno. In quest’ottica non si è potuto provvedere ad
un approfondimento con analisi mirate in quanto le risposte degli allievi sono spesso state fatte con
abbreviazioni o nomi parziali (M.M., M., M.C., S.B, W., Sore di mate, Bibliotecaria, ecc.), ciò
significa che una risposta viene presa distintamente anche se fa riferimento alla stessa persona.
Nell’inserimento dei dati è stato inserito il nome così come scritto, anche se talvolta si capiva che
gli allievi facessero riferimento alla stessa persona, in alcuni casi le abbreviazioni coincidono con
nomi di docenti diversi.
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5.1.2 Senso di appartenenza dell’allievo alla scuola in Ticino e nella sede di riferimento: analisi
descrittiva
Tabella 5.2a - Frequenze item 49, Ticino. (Mi sento ben integrato nella mia scuola.)

Valido

Mancante/i

Frequenza
64
127

Percentuale valida
2.9
5.8

non so

237

10.8

un po'

698

31.7

molto
Totale
99

1075
2201
19

48.8
100.0

per niente
non tanto

Totale

2220

Tabella 5.2b - Frequenze item 49, Sede di riferimento. (Mi sento ben integrato nella mia scuola.)

Valido

per niente

Frequenza
2

Percentuale valida
3,2

non tanto

4

6,3

non so

3

4,8

un po'

33

52,4

molto

21

33,3

Totale

63

100,0

Gli scolari del Cantone Ticino mostrano in generale di sentirsi abbastanza integrati nella propria
scuola, ciononostante la percentuale di coloro che non si sentono per niente e non tanto integrati
risulta essere poco al di sotto della soglia del 10%. Da tenere in considerazione anche il fatto che
praticamente ogni 100 allievi 11 non sanno se sentirsi integrati o meno nella loro sede scolastica.
Nella sede di riferimento c’è una percentuale superiore di coloro che si sentono un po’ integrati
(52.4%) rispetto a coloro che si sentono molto integrati (33.3%). Ciò è in leggera controtendenza
con quanto si evince dal resto del cantone.
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Tabella 5.3a - Frequenze item 50, Ticino. (Mi sento importante per questa scuola)

Valido

Mancante/i

Frequenza
363

Percentuale valida
16.5

non tanto
non so

307

13.9

725

32.9

un po'

531

24.1

molto

275

12.5

Totale

2201

100.0

per niente

99

Totale

19
2220

Tabella 5.3b - Frequenze item 50, Sede di riferimento. (Mi sento importante per questa scuola)

Valido

Mancante/i
Totale

per niente

Frequenza
6

Percentuale valida
9,8

non tanto

6

9,8

non so

31

50,8

un po'

12

19,7

molto

6

9,8

Totale

61

100,0

99

2
63

Dalle risposte fornite dai ragazzi ticinesi emerge che buona parte di loro (32.9 %) non sa se è
importante oppure no per la sua sede, una percentuale ampliamente superata dalla sede di
riferimento, dove addirittura il 50.8% non sa se rispondere positivamente o negativamente al
quesito. In Ticino coloro che si sentono importanti per la loro scuola sono poco più di un terzo
(36.6%), cifra che si abbassa di poco per la sede analizzata (29.5%).
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Tabella 5.4a - Frequenze item 67b, Ticino. (Sto a scuola per partecipare ad attività extra scolastiche)

Valido

mai
una
due
tre
quattro
cinque
Totale
99

Mancante/i
Totale

Frequenza
1608

Percentuale valida
74,0

299
130
67
31
38
2173
47

13,8
6,0
3,1
1,4
1,7
100,0

2220

Tabella 5.4b - Frequenze item 67b, SM di riferimento. (Sto a scuola per partecipare ad attività extra scolastiche)

Valido

Frequenza

Percentuale valida

mai

49

77,8

una

10

15,9

due

1

1,6

tre

1

1,6

cinque

2

3,2

Totale

63

100,0

Appare subito evidente che praticamente i ¾ dei ragazzi ticinesi del primo biennio di SM sono poco
inclini a partecipare alle attività extra scolastiche, un risultato che si riflette anche per la sede di
riferimento. Coloro che invece restano in sede per un’attività extrascolastica, lo fanno una volta alla
settimana ed è molto raro che qualche alunno si dedichi a più attività scolastiche.
5.1.2.1 Senso di appartenenza dell’allievo alla scuola in funzione dell’età: verifica dell’ipotesi.
Si è voluto indagare sull’età del discente e il suo senso di appartenenza alla scuola in funzione degli
items 49 (Mi sento ben integrato in questa scuola) e 50 (Mi sento importante per questa scuola).
L’ipotesi prevedeva che gli allievi più grandi avessero un maggiore senso di appartenenza alla
scuola, ma dalle analisi della varianza (ANOVA) non è apparso nessun risultato significativo.
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5.1.3 Il benessere degli allievi
Dalle analisi condotte sin ora non è ancora stato possibile far emergere dei risultati risultato
collegabili al concetto di benessere Per far fronte a questa esigenza è stata condotta un’ulteriore
analisi, volta ad indagare se vi sia una correlazione statisticamente significativa tra il benessere
degli allievi (a livello cantonale) e gli items considerati. Gli items 24, 49, 50 e 67b sono stati
incrociati con tre costrutti specifici, composti dai seguenti items: 10-12 (permettono di valutare la
depressione), 13-15 (permettono di valutare l’ansia), 16-18 (permettono di valutare la soddisfazione
di vita).
Tabella 5.5 – Correlazione degli di items considerati e il benessere degli allievi.

La tabella 5.5 riporta le medie dei valori ottenuti per ogni costrutto (si veda l’allegato 9.3 per
l’analisi dettagliata) e mette in luce una serie di correlazioni significative. Sebbene in alcuni casi la
scala di correlazione sia un po’ debole, l’insieme dei valori ottenuti è soddisfacente. Da una lettura
attenta emerge che sussiste una correlazione significativa (p < 0.01) tra l’importanza che gli allievi
danno agli adulti a scuola (item 24) e il loro grado di ansia e depressione. Le scale di depressione e
soddisfazione risultano deboli, ma emerge che al 99% esiste una correlazione tra l’importanza che
gli allievi danno alle figure adulte a scuola e il loro livello di ansia.
Anche gli items legati al senso di appartenenza alla scuola forniscono una chiave di lettura
plausibile del rapporto che sussiste tra il discente e lo spazio formale, emergono infatti correlazioni
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significative al 99% (p < 0.01). Ciò significa che più un allievo si sentirà integrato a scuola (item
49), maggiore sarà la sua soddisfazione, mentre appaiono inversamente proporzionali i valori
statistici inerenti al senso di ansia e depressione (coloro che si sentono meno integrati saranno
quindi più ansiosi e depressi). Le stesse osservazioni valgono per il senso di importanza che
percepisce l’allievo a scuola (item 50); i valori statistici sono infatti molto simili. A questo punto è
doveroso sottolineare che tali correlazioni non implicano necessariamente una causalità, quindi è sì
possibile che un allievo che si senta bene integrato e abbia un grado di soddisfazione maggiore, ma
ciò non significa che la soddisfazione dipenda esclusivamente dal senso integrazione. Allo stesso
tempo non vuol dire che un allievo che non si sente integrato o importante per la sua scuola, sia
necessariamente depresso o insoddisfatto.
Non emergono dati di interesse in merito alla partecipazione ad attività extra scolastiche a scuola
(item 67b), l’indice di correlazione è debole e non significativo. Ciononostante è stato osservato un
decennio fa da Ma (2003) che la partecipazione alle attività scolastiche dovrebbe essere legata
anche al senso di appartenenza. Tenuto conto delle frequenze degli items 49 e 50, si può affermare
che in generale il benessere degli allievi ticinesi può considerarsi buono.

5.3 Risultati dell’indagine di approfondimento sugli spazi formali e non della SM di
riferimento
Ad alcuni allievi del primo e del secondo biennio è stato chiesto di tracciare su due mappe i luoghi
frequentati durante le pause e i percorsi. In questo modo, insieme alle osservazioni, è stato possibile
ricostruire alcune dinamiche e una gerarchia dello sfruttamento degli spazi durante le pause.
In un secondo momento si è provveduto con la somministrazione del mini questionario (allegato
9.4) per approfondire alcuni punti riguardanti gli spazi.
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5.3.1 Spazi interni
Dalle osservazioni fatte nel corso dell’anno, all’interno dell’edificio scolastico la maggior parte
degli allievi, del primo biennio, durante le pause predilige soffermarsi in aula magna9 (Figura 1,
spazio 2) e partecipare alle attività ricreativa proposte (normalmente ping pong, calcetto e giochi di
società). Nella Figura 1 sono stati messi in evidenza gli spazi più frequentati dagli alunni, che
corrispondono alle aree con le superfici più ampie e dove è possibile socializzare con più compagni.
Durante le pause non è permesso fermarsi ai piani superiori, di conseguenza conseguenza è
piuttosto normale incontrare dei gruppetti di allievi appartenenti alla stessa fascia di età (non
necessariamente della stessa classe), sulle scale tra il piano terra e il primo piano. In linea di
massima gli allievi che fanno la pausa all’interno dell’edificio, rimangono davanti all’aula dove
avranno lezione (esclusi chiaramente i piani superiori), non si può quindi stabilire una vera e
propria gerarchia nell’occupazione degli spazi interni.

9

Aula magna: oltre all’uso consueto, questo spazio viene messo a disposizione degli allievi durante le ricreazioni, a
turni (per classi) e sotto la sorveglianza di un docente.
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4
5

3

1

2

Figura 1 - Planimetria della SM di riferimento. I punti rossi sono gli spazi in cui gli allievi passano la maggior parte del
tempo durante le pause. I punti rossi sono: 1) Atrio dell’entrata principale. Il locale del custode viene usato durante le
pause quale bar per la distribuzione bevande e cibo; 2) Aula magna: è allestita con tavoli da ping pong e calcetti; 3)
Area armadietti del pian terreno e corridoio centrale, dotato di ampie finestre; 4) Area armadietti del 1° piano; 5)
Entrata 3, dove arrivano le poste, è dotata di una grande tettoia.
Da notare che al 3° piano agli allievi non è concesso fermarsi durante le pause.

5.3.2 Spazi esterni
Dalle osservazioni avvenute all’esterno dell’edificio scolastico e da quanto indicato dagli allievi
sulle mappe, le dinamiche di occupazione degli spazi esterni (Figura 2) risultano assai diverse da
quelle riscontrate all’interno della sede. Un primo elemento curioso sono i percorsi fatti dagli allievi
in uscita e in entrata dalle pause. È stato osservato che c’è la tendenza a scegliere l’entrata più
vicina per uscire quando inizia la ricreazione e quella più lontana quando rientrano. Nella Figura 2
sono stati indicati i percorsi più utilizzati, ma non ha senso soffermarsi in un’analisi in quanto
questo elemento resterebbe molto soggettivo da allievo a allievo. Vi sono inoltre dei luoghi ben
definiti, nei i quali i ragazzi si intrattengono maggiormente. Ad eccezione del punto 7, in cui
normalmente si fermano i discenti che avranno lezione di educazione fisica, gli altri spazi vengono
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occupati da gruppi di ragazzi in funzione della loro età o della classe Nel prato davanti all’entrata
(1) spesso si fermano gruppetti di ragazze del secondo biennio. Alle panchine vicino all’aula
docenti (2) normalmente si formano dei gruppetti di allievi del secondo anno mentre alle panchine
verso la palestre (3) se fermano sovente i discenti del primo anno. Ai tavoli da ping-pong (4) è
consuetudine trovare allievi del primo biennio, in particolare del primo anno, mentre davanti ai
finestroni della palestra (5) si formano spesso gruppetti di discenti del secondo biennio. Lo stagno
(6) è il punto più nascosto e normalmente ci vanno solo gli allievi del quarto anno. Un altro luogo in
cui di solito si trovano allievi di quasi tutti gli anni è la tettoia dove arrivano i bus (8), sebbene gli
allievi del primo anno siano sempre una componente numerica maggiore in quanto le loro aule di
classe si trovano in questa ala della scuola.

8

2
4

3

1

5

7
6
(9)

Figura 2 - Luoghi e percorsi (quattro colori diversi) indicati dai ragazzi della SM di rifermento: 1) Prato davanti
all’entrata principale; 2) Panchine della piazzetta centrale, lato aula docenti; 3) Panchine della piazzetta centrale, lato
prato; 4) Tavoli da ping pong; 5) Prato, lato palestra; 6) Stagno; 7) Entrata palestra; 8) Tettoia entrata zona poste; 9)
Mensa, presente da fine febbraio 2015, non figura ancora sulle mappe.

5.3.3 Punti salienti rilevati nel questionario di approfondimento
La somministrazione del questionario di approfondimento ha fornito utili elementi che hanno
contribuito a capire e a vedere alcune dinamiche evidenziate nei punti precedenti. Dalla lettura delle
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risposte di alcuni allievi di prima e seconda media (39 in totale) sono subito emerse delle differenze
sui luoghi frequentati durante le pause. Le gerarchie individuate dalle osservazioni non sono
attribuibili soltanto all’età degli allievi, ma anche al gruppo classe, è infatti emerso che ci sono dei
punti di ritrovo nei quali gli allievi di una determinata classe si ritrovano. Ad esempio i componenti
di una classe di prima si ritrovano quasi sempre ai tavoli da Pingpong, mentre gli allievi di una
seconda prediligono un cespuglio (vuoto al suo interno) nelle vicinanze della direzione, luogo in cui
si sentono sicuri anche per fare delle confidenze tra pari. Dalle risposte fornite si possono notare
altre differenze tra gli allievi del primo e del secondo anno di SM, ma in generale gli spazi preferiti
dai ragazzi sono l’aula magna (per i dettagli si veda il capitolo 5.3.1) per quanto riguarda gli spazi
interni, mentre (come prevedibile) sono molto apprezzati gli spazi esterni, in modo particolare i
tavoli da pingpong (luogo di ritrovo delle prime), il cespuglio (luogo di ritrovo e di confidenze per
alcune seconde), il prato e lo stagno (altro luogo di confidenze).
I discenti si sono espressi anche in merito ai luoghi nei quali preferiscono confidarsi con i docenti.
Molti non hanno un luogo preciso, altri prediligono l’aula di classe o una qualunque aula, purché
non siano presenti i propri compagni.
Infine un aspetto interessante per tutta l’indagine, sono le risposte date alla domanda “Pensi che
l’arredamento delle aule scolastiche influiscano sul tuo apprendimento (...)?”. È emersa una
differenza tra gli allievi di prima e seconda. I primi ritengono di non essere influenzati
dall’arredamento e non cambierebbero nulla, mentre i secondi appaiono più critici e cambierebbero
diverse cose: colori delle pareti interne, disposizione dei banchi, aula di materia (es.: “fare geo
nell’aula di geo e non nell’aula di classe”).
.
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6. Discussione e conclusioni
La scuola è il luogo dove i ragazzi iniziano a prendere confidenza con gli spazi formali e col mondo
degli adulti, si ritrovano quindi a seguire un percorso formativo che li proietterà nella società, ciò
però avviene in una dimensione “virtuale”, dove è concesso sbagliare. Nella scuola media i discenti
vivono un periodo, solitamente di 4 anni, molto particolare a causa dell’inizio dell’adolescenza e
dello sviluppo delle loro identità che li porta spesso a situazioni conflittuali con ciò che li circonda.
È dunque importante creare una scuola che permetta una crescita nel rispetto delle esigenze dei
ragazzi, creando un ambiente che favorisca il loro senso di benessere. All’inizio del lavoro ci si è
quindi chiesto “Quali spazi scolastici o attività inerenti la scuola favoriscono i rapporti tra pari e il
rapporto tra docente e allievo?”. Per rispondere a questa domanda, non essendoci items specifici in
merito agli spazi (formali e non), si è voluto mettere in luce l’importanza che gli allievi
percepiscono nei confronti degli adulti. Da ciò è emerso che a livello ticinese poco più della metà
dei discenti ritiene che a scuola ci sia una figura adulta importante (item 24), contro un valore
decisamente più elevato rilevato nella SM analizzata (76.2%). In effetti all’interno della sede
scolastica sottocenerina si percepisce sin da subito un’ambiente piacevole, che favorisce i rapporti
sociali. L’ubicazione della scuola, i grandi spazi verdi che la attorniano e le sue caratteristiche
architettoniche che la rendono particolarmente luminosa al suo interno, giocano un ruolo essenziale
nel determinare il benessere di coloro che la frequentano. I discenti della scuola amano infatti
passare molto tempo all’esterno della sede durante le pause, sfruttando molto gli spazi verdi a
disposizione. Spazi verdi che vengono sovente utilizzati anche dai docenti per alcune lezioni (in
particolare di scienze e geografia).
Con un risultato così incoraggiante ci si aspettava un senso di appartenenza alla scuola abbastanza
elevato e infatti è emerso che l’85.7% degli allievi della SM di riferimento si sentono integrati (item
49) nella loro sede. A livello ticinese le cifre mostrano che in generale i 4/5 degli allievi si sente
integrato nella propria scuola. Ciò dà un’immagine generale positiva dello stato di benessere dei
ragazzi delle nostre scuole. L’item 50 (Mi sento importante per questa scuola.) è però apparso in
contrapposizione con l’item precedente, poiché approssimativamente. 1/3 degli allievi si sente
importante per la propria scuola. Vi è da sottolineare che molti non sanno se sentirsi importanti
oppure no, quindi è probabile che ci sia un fattore legato alla percezione. L’allievo non ha
conferme, non sa dire se si sente importante, che è chiaramente diverso dal sentirsi integrato. È
doveroso però ricordare che si tratta di allievi del primo biennio, che hanno compilato il
questionario nella prima metà dell’anno scolastico (gli allievi di seconda sono perciò da meno di un
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anno e mezzo allievi della sede), quindi è assai probabile che per sentirsi importanti debba passare
del tempo. A tal proposito sarebbe interessante poter fare un confronto con gli allievi del secondo
biennio. Si era ipotizzata la probabilità che chi avesse risposto affermativamente alla presenza di
adulti importanti a scuola, avrebbe risposto sì ai tre item presi in analisi, ma la differenza tra i due
gruppi (test di U Mann-Whitney) è risultata nulla.
Da sottolineare che nel presente lavoro non si è voluto dare importanza alla differenza di sesso, ma
è molto probabile che approfondendo la questione potranno figurare dei risultati con valori
leggermente maggiori in relazione al senso di appartenenza a favore delle ragazze, come
evidenziato in nella ricerca condotta da Ma (2003) in Canada.
Dalle brevi interviste e dai questionari di approfondimento è emerso che gli spazi esterni
favoriscono maggiormente la socializzazione e i rapporti tra pari, mostrando quindi un aspetto
importante della dimensione orizzontale della scuola. Nella SM di riferimento gli spazi verdi
contribuiscono quindi favorire i rapporti sociali, mentre l’interno della scuola resta un ambiente più
formale dedicato quasi esclusivamente all’apprendimento. Unica eccezione, messa in luce dagli
stessi alunni, l’aula magna, nella quale sono presenti diverse attività ricreative. Il questionario MDI
non ha permesso di mettere in evidenza dati rilevanti, per questa indagine, in merito alle attività
scolastiche ed extra-scolastiche e il rapporto tra allievo e docente, esistono comunque diverse
attività, come ad esempio le gite scolastiche, che favoriscono questi rapporti. Gli spazi che invece
favoriscono il rapporto tra docente e allievo sono le aule in generale e qualora l’allievo cercasse di
fare una confidenza, ciò che è importante è l’assenza dei compagni. È però emerso che in genere
non amano fare confidenze ai docenti, diversamente avviene con i docenti di sostegno (nominati più
volte dai discenti della SM di riferimento).
La seconda domanda di ricerca “In quali spazi viene favorito maggiormente l’apprendimento?”
non può trovare risposte concrete nell’analisi statistica condotta, molte informazioni utili sono però
state messe in evidenza dagli allievi nella fase di approfondimento. In generale i ragazzi della SM
presa in causa sono soddisfatti della loro scuola, in parte ciò viene dimostrato con l’analisi di
correlazione (Tabella 5.5), dato che il senso di appartenenza alla scuola è strettamente correlato con
il benessere (Ma, 2003).
La maggior parte degli allievi della sede studiata sostiene che l’arredamento scolastico non
influenzi la loro capacità di apprendere, che le aule sono generalmente ben attrezzate e che, a parte
qualche eccezione, non cambierebbero nulla. Gli spazi nei quali viene favorito maggiormente
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l’apprendimento sono con buona probabilità le aule dedicate alla materia, qui in fatti molti ragazzi
si sono espressi dicendo che (per esempio) “sarebbe meglio fare geo nell’aula di geo”, dato tale
spazio è organizzato in modo tale da permetterne lo svolgimento della materia con tutti i materiali
necessari (libri, manuali, Atlanti, cartine, ecc.). Evidentemente nel caso della SM analizzata si tratta
puramente di una questione organizzativa (tante classi e solo un’aula di geografia), ma i ragazzi
hanno messo in luce un aspetto importante, la gestione e l’organizzazione degli spazi. Le aule più
apprezzate dai ragazzi sono quelle di arti plastiche e visiva “perché ci sono tanti materiali e i lavori
delle altre classi da vedere”. Appare chiaro che in questo contesto entrano in gioco le emozioni,
che come ben sappiamo giocano un ruolo importante nel processo di apprendimento e nel benessere
dell’allievo (Goleman, 2011) e allo stesso tempo un’aula ben allestita (coadiuvata da una lezione
ben pianificata), può stimolare maggiormente quest’ultimo, toccando quindi il discorso delle
intelligenze multiple Gardner, 1997, 1999). La gestione degli spazi sono una tematica importante
che la scuola ticinese tiene molto in considerazione, soprattutto per il futuro10. In conclusione gli
spazi che favoriscono maggiormente l’apprendimento all’interno della scuola, sono quelli che
vengono allestiti in funzione della materia, ma a giocare un ruolo ancor più importante sarà anche il
clima di classe
L’ultima domanda che ci si era posti all’inizio di questo lavoro era: “Esiste una gerarchia nella
condivisione degli spazi nei momenti ricreativi?”. Nella descrizione del capitolo 5.3 non sono state
osservate gerarchie all’interno dell’edificio scolastico, anche perché i ragazzi non sono autorizzati a
restare ai piani superiori (si favorisce così una pausa all’aria aperta e la socializzazione). Negli spazi
esterni si è invece riscontrate due forme di gerarchia. La prima legata alla fascia di età, in cui gli
allievi più grandi occupano quegli spazi che restano un po’ più lontani dagli occhi vigili dei
sorveglianti. La seconda forma di gerarchia dipende dal gruppo classe, pare infatti che ogni classe
(o più classi, come visto con le seconde) abbia un punto di ritrovo ben definito. È infatti piuttosto
normale vedere sempre gli stessi allievi davanti alla vetrata dell’aula docenti, in corrispondenza di
un cespuglio. I dati rilevati nelle tre fasi di questo lavoro hanno permesso di condurre un’indagine
abbastanza dettagliata, fornendo risultati e spunti interessanti per approfondimenti futuri. Vi è da
sottolineare che le analisi statistiche non hanno sempre fornito delle risposte esaustive a tutte le
ipotesi, ciononostante è stato possibile dare una chiave di lettura del contesto spazi. Con questo
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lavoro non si vuole avere il pretesto di segnare un punto di arrivo, bensì un punto di partenza per
un’apertura verso la tematica degli spazi scolastici in relazione al benessere degli allievi

6.1 Implicazioni per il futuro docente
Grazie a questa ricerca ho potuto scoprire più da vicino una realtà della scuola, quella delle
emozioni, che resta troppo spesso dietro le quinte. Mi sono reso conto di quanto sia importante la
presenza della figura adulta (non inteso come docente fine a sé stesso) e l’empatia nei confronti dei
pre-adolescenti. Come accennato nell’introduzione, uno dei motivi che mi ha spinto ad
intraprendere questo lavoro di ricerca, è stata la drammatica perdita prematura di un genitore di un
mio allievo e dei successivi meccanismi che sono stati messi in atto a scuola dai colleghi, dal
sottoscritto e dai compagni di questo ragazzo, per sostenerlo. Dietro a questi meccanismi c’è un
mondo legato alla sfera delle emozioni e ai comportamenti pro-sociali, i quali dipendono in buona
parte dall’indole dell’individuo, ma che possono essere sviluppati attraverso la promozione e
l’apprendimento. È stato dimostrato in diversi studi (Caprara, 2006) come il comportamento prosociale (basato sull’empatia, l’aiuto reciproco, la condivisione, ecc.) possa favorire una buona
prestazione scolastica. Come messo in evidenza in questo lavoro, l’organizzazione e la gestione
degli spazi può influire sul benessere dei ragazzi, gli spazi scolastici giocano infatti un ruolo
importante nella vita a scuola di allievi e docenti. È bene quindi che tutti i docenti abbiano una base
teorica solida di educazione socio-emotiva e anche la consapevolezza che le aule non devono essere
degli spazi neutri e inanimati, ma devono poter promuovere l’apprendimento e il contatto tra pari e
allievo-docente. Il docente deve poter dare vita allo spazio in cui insegna, mettendo a proprio agio i
discenti e contribuendo così al loro benessere. All’interno della sua aula il docente deve poter
accogliere anche il singolo allievo, per ascoltarlo, consigliarlo e fornirgli l’aiuto che necessita.
Personalmente questo lavoro mi ha permesso di sviluppare una maggiore sensibilità nei confronti
dei ragazzi e mi ha fatto comprendere quando sia importante imparare a gestire, per quanto
possibile, le mie e le loro emozioni in classe.
A febbraio, di ritorno dalle vacanze di carnevale, avevo portato nell’aula di geografia una piccola
piantina; da allora giace sulla cattedra e senza aver mai detto ne preteso nulla dagli allievi, essi se ne
prendono cura, e talvolta mi chiedono: “Sore, che pianta è? Da dove viene? Che bella idea...”.
Questo per concludere dicendo che anche i piccoli gesti e/o accorgimenti, apparentemente
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insignificanti, possano contribuire a dare più personalità all’ambiente di studio (e di lavoro) e a
creare un’immagine positiva del docente.
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9. Allegati
9.1a Frequenze: SM di riferimento
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9.1b Frequenze: Ticino
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9.2 Test Chi Quadrato: differenze tra gruppi
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9.3 Correlazioni degli items considerati (24, 49, 50, 67b) e benessere degli allievi - Cantone

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).
*. La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code).
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9.4a Indagine sul benessere a scuola (questionario di approfondimento) – SM di riferimento
Seguono, a titolo rappresentativo, alcuni questionari completati da allievi di prima e seconda media.
INDAGINE SUL BENESSERE A SCUOLA
Questione di spazi...
P.f.: rispondi alle seguenti domande, cercando di essere preciso e ordinato.
LE VOSTRE RISPOSTE RESTANO ANONIME!
1) Quali sono gli spazi scolastici nei quali passi volentieri il tuo tempo durante le pause?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2) Ci sono delle aule che preferisci rispetto ad altre? Se sì, quale e perchè?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3) Se devi confidarti con un/a tuo/a compagno/a a scuola, c'è un luogo particolare in cui ti trovi più a tuo
agio? Quale?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4) Se devi confidarti con un docente, c'è un luogo particolare in cui ti trovi più a tuo agio? Quale?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
5) Pensi che l'arredamento delle aule scolastiche influiscano sul tuo apprendimento? Cambieresti qualcosa?
Se sì, cosa?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6) Sempre in riferimento agli spazi (interni e/o esterni), cosa ti piace di più della scuola media di
__________?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Ci sono osservazioni che vuoi aggiungere in merito agli spazi che vivi giornalmente a scuola? Scrivile qui, le
tue informazioni sono molto preziose:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

GRAZIE!
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9.4b Indagine sul benessere a scuola (Tabella: spazi citati nel questionario) – SM di
riferimento
I numeri all’interno delle due tabelle indicano le volte che è stato menzionato quello spazio o quella
risposta. In alcuni casi i discenti hanno menzionato più spazi.

51

Stare bene a scuola: questione di spazi.

9.5 Questionario MDI
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CAPIRE LE NOSTRE VITE

STRUMENTO DI SVILUPPO PER I
PREADOLESCENTI
Sondaggio destinato agli
studenti di 1a e 2a media
Ci piacerebbe saperne di più sulla vita dei ragazzi delle scuole medie in Ticino. Per poterlo fare vorremmo
porti alcune domande sui tuoi pensieri e sentimenti, sulla tua vita e le cose che ti piace fare.
Questo non è un esame! Non ci sono risposte giuste o sbagliate! Non tutti pensiamo e proviamo le stesse
cose; noi vogliamo sapere quello che pensi e provi tu. Le tue risposte sono MOLTO IMPORTANTI e ci
permetteranno di migliorare il programma scolastico per i bambini della tua età.
Puoi scegliere se rispondere o meno alle domande. Se decidi di non partecipare prima, durante o dopo aver
completato il formulario, sei libero di farlo.
Le informazioni che ci darai saranno confidenziali (private) e non verranno assolutamente condivise con il tuo
insegnante, con il direttore, con i genitori o con i tuoi compagni.
Per favore rispondi alle domande con la massima sincerità.
Grazie del tuo aiuto!

Qualche informazione su di te
Sei un maschio o una femmina? (Cerchiare la risposta)

Maschio

Femmina

1. Quando sei nato?
Giorno

Mese

Anno

2. Con quali dei seguenti adulti vivi la maggior parte del tempo? (Metti una crocetta accanto a tutte le
persone con cui vivi.)
□ Mamma
□ Nonna
□ A tempo parziale con entrambi i genitori

□ Papà
□ Nonno
□ Tutore o famiglia ospite
□ Patrigno
□ Seconda madre
□ Matrigna
□ Secondo padre
□ Altri adulti (scrivi  nello  spazio  sottostante,  ad  esempio:  zio,  zia,  l’amico  della  mamma,  l’amica  del papà, ecc.):

3. Quanti fratelli e sorelle hai?

□0

□1

□2 □3

□4

□5

□6

□ 7 o più

4. Qual è la prima lingua imparata a casa? (Puoi scegliere più di una risposta se necessario.)
□ Italiano
□ Francese
□ Inglese

□ Spagnolo

□ Tedesco

□ Portoghese

□ Serbo Croato

□ Altro

5. Quale lingua parli a casa? (Puoi scegliere più di una risposta se necessario.)
□ Italiano
□ Francese
□ Inglese

□ Spagnolo

□ Tedesco

□ Portoghese

□ Serbo Croato

□ Altro

6. Quanto è difficile per te leggere in italiano?
□ Molto difficile
□ Difficile

□ Facile

□ Molto facile

ISTRUZIONI
• Ogni domanda sarà letta ad alta voce.
• Se non capisci una domanda, per favore, alza la mano e chiedi aiuto.
• Accertati di aver capito la domanda e il metodo di risposta prima di rispondere.
• Metti una sola crocetta per ogni domanda.
Ecco due esempi con fare pratica:
Per niente

Non tanto

□1
□1

□2
□2

Mi piace mangiare la pizza.
Mi piace mangiare le carote.

Non so

□3
□3

Un  po’

Molto

□4
□4

□5
□5

Cominciamo! Ricorda: non esistono risposte giuste o sbagliate!
Per niente

Non tanto

1. Mi dispiace quando gli altri bambini non
hanno le stesse cose che ho io.

□1

□2

2. Mi dispiace quando vedo qualcuno che
viene trattato male.

□1

3. Sono una persona a cui interessa come
stanno gli altri.
4. Ho più momenti belli che momenti brutti.
5. Credo che mi succederanno più cose
positive che negative.
6. La maggior parte delle volte mi sveglio
pensando che passerò una buona giornata.
7. In generale mi piace essere come sono.
8. In generale ci sono molte cose di cui vado fiero.
9. Ci sono molte cose positive che mi riguardano.

Un  po’

Molto

□3

□4

□5

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

□5
□5
□5

Non so
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10. Mi sento spesso infelice.
11. Ci sono delle cose che mi turbano.
12. Spesso mi sembra di fare male le cose.
13. Mi preoccupo di quello che gli altri
bambini potrebbero dire di me.
14. Spesso sono preoccupato perché penso di
non piacere agli altri.
15. Ho paura di essere preso in giro.
16. Per molti aspetti la mia vita è come
vorrei che fosse.
17. La mia vita è eccellente.
18. Sono contento della mia vita.
19. Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose
importanti che desideravo dalla vita.
20. Se potessi rivivere la mia vita la vorrei
esattamente  com’è  stata finora.

Dall’inizio  dell’anno  scolastico,  
quante volte hai fatto le seguenti
cose?
21. Ho consolato qualcuno che era triste.
22. Ho aiutato qualcuno che era stato deriso.
23. Ho aiutato qualcuno che era ferito.

Per niente

Non tanto

Un  po’

Tanto

□1
□1
□1
□1

□2
□2
□2
□2

□3
□3
□3
□3

□4
□4
□4
□4

□5
□5
□5
□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

□5
□5
□5

□1

□2

□3

□4

□5

Per niente
quest’anno

Poche
volte

Ogni mese
circa

□1
□1
□1

□2
□2
□2

Non so

□3
□3
□3

Ogni
settimana
circa

□4
□4
□4
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□ No

24. Ci sono degli adulti che sono importanti per te a scuola?

□ Si

Se hai risposto di sì fai la lista degli adulti che sono importanti per te a scuola. Puoi anche scrivere solo le
iniziali, ad esempio, M.R. per Mario Rossi. Non sei obbligato a riempire tutti e sei gli spazi.
1.

3.

5.

2.

4.

6.

Quanto corrispondono alla verità le seguenti frasi?
Nella mia scuola c’è  un  insegnante  o  un  altro  adulto  che…
25. … si preoccupa davvero per me.
26. … crede che ce la farò.
27. … mi ascolta quando ho qualcosa da dire.

Per niente

□1
□1
□1

Un  po’

□2
□2
□2

Abbastanza

□3
□3
□3

Molto

□4
□4
□4

Le quattro domande seguenti riguardano i tuoi genitori o altri adulti che vivono con te.
I genitori possono essere biologici, adottivi, patrigno o matrigna, genitori dello stesso sesso o tutori.
A casa mia c’è un genitore o un
altro adulto…
28. …che crede che ce la farò.
29. …che mi ascolta quando ho qualcosa da dire.
30. …a cui posso parlare dei miei problemi.
31. Quello che pensano i miei genitori (o tutori) mi sta a
cuore.

Tra le persone che frequento c’è  un  adulto…

32. … che si preoccupa davvero per me.
33. … che crede che ce la farò.
34. … che mi ascolta quando ho qualcosa da dire.

Un  po’

Abbastanza

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

□1

□2

□3

□4

Per niente

Un  po’

Abbastanza

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

Per niente
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35. Nel luogo dove vivi ci sono programmi per ragazzi della tua età che
propongono attività come sport (per esempio nuoto, calcio, hockey) o
altro (danza, arte, ecc.)?

No

Si

Non so

36. Nel luogo dove vivi ci sono posti sicuri dove ti piace passare del tempo
con gli amici; ad esempio: campi sportivi, parchi o club?

No

Si

Non so

Non
so

Un  po’

Molto

Per favore rispondi a queste domande su di te, i tuoi amici e la tua scuola.
Per niente

37. Mi sento parte di un gruppo di amici che
fanno delle cose insieme.
38. Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi.
39. Quando sono con altri ragazzi mi sento integrato.
40. Ho almeno un buon amico con cui parlare
quando  c’è  qualcosa che mi preoccupa.
41. Ho un amico a cui posso raccontare tutto.
42. C’è  qualcuno  della  mia  età  che  davvero  mi  capisce.
43. Sono certo che riuscirò a imparare quello che ci
insegneranno  a  scuola  quest’anno.
44. Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare bene
tutti i compiti.
45. Anche se il lavoro a scuola è duro, ce la farò.
46. Nella mia scuola gli insegnanti e gli studenti si
rispettano.
47. Nella mia scuola le persone si interessano agli altri.
48. Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche
se non sono amici.
49. Mi sento ben integrato nella mia scuola.
50. Mi sento importante per questa scuola.
51. Ho progetti e sogni per quando sarò grande.

Non
tanto

□1

□2

□3

□4

□5

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

□5
□5
□5

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

□5
□5
□5
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52. A scuola, quanto importante è per te:
a) farsi degli amici?
b) a vere dei buoni voti?
c) imparare cose nuove?

Per niente

Non
tanto

Un  po’

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

Molto

□4
□4
□4

Definizione importante: Bullo – Ci sono molti modi per essere prepotente, ma in generale un bullo è
qualcuno che ha un vantaggio (è più forte, più ammirato, ecc.), vuole fare del male (cioè non lo fa per
sbaglio), e lo fa in modo ripetuto e sleale. Alle volte può anche trattarsi di un gruppo di studenti.

Le prossime quattro domande potrebbero farti sentire a disagio ma queste informazioni sono
molto importanti. Ti preghiamo di rispondere sinceramente.
Mai

Una o
due
volte

Circa
ogni
mese

Circa
ogni
settimana

Più volte a
settimana

53. Fisicamente (Qualcuno ti ha, per esempio: colpito, spintonato,
picchiato, tirato un calcio, sputato addosso, danneggiato o
preso le tue cose senza permesso).

□1

□2

□3

□4

□5

54. Verbalmente (Qualcuno ti ha, per esempio: insultato, preso
in giro, messo in imbarazzo, minacciato o fatto fare cose che
non volevi fare).

□1

□2

□3

□4

□5

55. Socialmente (Qualcuno, per esempio: ti ha escluso,
emarginato, ha spettegolato su di te o ti ha fatto sembrare
stupido).

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

Durante  l’anno  scolastico  ti  è  successo  di  essere  
maltrattato in uno o più dei seguenti modi?

56. Virtualmente (Qualcuno ha, per esempio, usato il computer o
il telefonino per escluderti, minacciarti, metterti in imbarazzo
o ferire i tuoi sentimenti).

Scarso

57. In generale come descriveresti il tuo stato di salute?

□1

Mediocre

□2

Buono

Eccellente

□3

□4

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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58. Un problema fisico o di salute ti impedisce di fare quello che fanno gli altri bambini della tua età? (Ad
esempio; attività scolastiche, sport o semplicemente stare con gli amici.)

□ No
□ Sì,  un’invalidità  fisica (ad esempio; sordità, paralisi cerebrale, sedia a rotelle o altro.)
□ Sì, una malattia cronica (ad esempio; diabete, asma o altro.)
□ Sì, obesità.
□ Sì, altro (per favore specifica.)
Molto
sottopeso

Un  po’
sottopeso

□1

59. Come valuti la tua massa corporea?

61. Quante volte a settimana fai colazione?
62. Quante volte a settimana i tuoi genitori
(o altri membri adulti della famiglia)
mangiano con te?

63. Quante volte a settimana mangi
dolciumi, patatine o cose del genere?

□4

□5

Spesso

Sempre

□3

□4

□5

□2
2
volte

1 volta

Ogni tanto

3
volte

4
volte

5
volte

6
volte

Ogni
giorno

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□1

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□1

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□ 1 □2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

Prima delle
21

□1

□3

□1

64. Quante volte a settimana dormi bene?

65. Di solito a che ora vai a letto
durante la settimana?

Molto
sovrappeso

Quasi mai

□1
Mai

Un  po’
sovrappeso

□2
Mai

60. Ti piace il tuo aspetto fisico ?

Giusta

Tra le
21 e le 22

Tra le
22 e le 23

□2

□3

Tra le 23 e
mezzanotte

□4
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IL DOPOSCUOLA
66. Durante la settimana, con chi passi il tuo tempo nel pomeriggio (dopo la scuola fino a cena)?
(Per favore indica tutte le persone con cui ti trovi.)

□ Da solo.
□ Fratelli/sorelle più giovani.
□ Con amici della mia età.
□ Fratelli /sorelle più vecchi-e.
□ Con la mamma (o matrigna, o tutrice).
□ Con il papà (o patrigno, o tutore).
□ Altri adulti (ad esempio: nonni, zii, allenatore, babysitter).
□ Altro (specifica)

67. Quante volte a settimana ti rechi nei
seguenti posti dopo la scuola?

Mai

Una

Due

Tre

Quattro

a) Vado a casa.

□1

□2

□3

□4

□5

□6

b) Sto a scuola per partecipare ad attività extra
scolastiche (per esempio: sport, club, studio).

□1

□2

□3

□4

□5

□6

c) Part e c ipo a un program ma d i dopo sc uo la
(a scuola o altrove).

□1

□2

□3

□4

□5

□6

d) Vado a casa di amici.

□1

□2

□3

□4

□5

□6

e) Vado in un parco, un parco giochi o un
centro giovanile.

□1

□2

□3

□4

□5

□6

f) Vado al centro commerciale o per negozi.

□1

□2

□3

□4

□5

□6

g) Vado altrove (ad esempio a casa di un
membro della mia famiglia o altro).

□1

□2

□3

□4

□5

□6
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Le prossime domande riguardano attività organizzate, cioè che sono pianificate e sorvegliate da un insegnante, un
educatore, un allenatore, un volontario o un altro adulto.

Ci piacerebbe sapere cosa hai fatto dopo la scuola durante l’ultima  settimana.

68. Nell’ultima  settimana, dopo la scuola
quante volte hai preso parte a:

Mai

Una
volta

Due
volte

Tre
volte

Quattro

volte

Cinque
volte

a) lezioni o attività educative (ad esempio:
studio assistito, mate, tedesco o altro)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

b) Lezioni di arte o di musica (p.es: pittura,
uno strumento musicale o altro)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

c) organizzazioni giovanili (p.es: scout o altro)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

d) sport individuali con un allenatore (p.es. nuoto,
danza, ginnastica, tennis o altro)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

e) sport di gruppo con allenatore (p.es: calcio,
hockey, pallavolo o altro)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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Tre
volte

□5

□6 →

□6 →

□1

□1

Meno
di 30
minuti

□2

□2

Da 30
minuti a
1 ora

□3

□3

ore

□4

□4

Per quanto tempo?

Le seguenti domande riguardano altre attività che fai dopo la scuola, cioè attività che non sono sorvegliate da un insegnante, un
istruttore, un allenatore, un volontario o un altro adulto.

Ecco un esempio:
per favore indica il numero di giorni e la quantità di ore che hai dedicato alle seguenti
attività.

Due
volte

□4

□5

□3
□3

□4

□4
□4

1-2

Una
volta

□3

□4

Nell’ultima  settimana, dopo la scuola
quante volte hai …
Mai

□2

□3

□2
□2

□3

2 o più
ore

□1
□2

5 volte
Quattro
(ogni giorno)
volte

… fatto un sonnellino?

□1

Per quanto tempo?

□1
□1

□2

ore

1-2

□6 →
□6 →

□1

Una

Tre
volte

□5
□5

□6 →

2 o più
ore

Due
volte

□4
□4

□5

Da 30 minuti
a
1 ora

□3
□3

□4

Meno
di 30
minuti

□2
□2

□3

5 volte
Quattro
(ogni giorno)
volte

□1
□1

□2

volta

□1

Mai

… parlato con un amico al telefono?

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

a) … praticato uno sport (p.es: nuoto,
ballo, yoga o altro)?

b) … fatto i compiti?
c) … guardato la televisione
(incluso video e dvd)?

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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d) … giocato a videogiochi
(p.es.: Game Boy, Play Station,
Xbox, giochi on-line)?

e) …  usato internet, Facebook, e-mail…?
f) … letto un libro per piacere?

Mai

□2

Una
volta

□3

□3

Due
volte

□4

□4

□4

Tre
volte

□5

□5

□5

□5

□6 →

□6 →

□6 →

□6 →

□6 →

□1
□1

□1

□1

□1

□1

□1

Meno di
30
minuti

□2
□2

□2

□2

□2

□2

□2

Da 30
minuti a
1 ora

□3
□3

□3

□3

□3

□3

□3

□4
□4

□4

□4

□4

□4

□4

Per quanto tempo?

□1
□2

□3

□4

□5

□6 →
□6 →

Quattro

□1
□2

□3

□4

□5
□5

ore

2 o più
ore

□1

□2

□3

□4
□4

1-2

□1

□2

□3
□3

Cinque
volte
(ogni giorno)

□1

□2
□2

volte

□1
□1

g) … fatto lavori domestici (p.es.: mettere
a posto la camera, lavare i piatti,
dare da mangiare al gatto o altro)?
h) …fatto esercizi di musica (p.es.:
batteria, chitarra, violino o altro)?
i) … fatto lavoretti (p.es.:
disegno, pittura o altro)?
j) … passato del tempo con gli amici?

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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70. A volte le persone fanno alcune cose ma esse non corrispondono esattamente a quello
che in realtà vorrebbero fare! Pensa a quello che ti piacerebbe fare dopo la scuola.
Hai  già  la  possibilità  di  prendere  parte  all’attività  che  desideri?

□  Si

□  No
Per favore indica un’attività  che  vorresti  fare:

Per favore indica un’attività  che  già  stai  
facendo e ti piace fare:

Dove vorresti che fosse?

Dove  pratichi  quest’attività?

□ A scuola
□ A casa
□ Al parco o parco giochi
□ Centro per giovani
□ Altro (specifica)

□ A scuola
□ A casa
□ Al parco o parco giochi
□ Centro per giovani
□ Altro (specifica)

71. Cosa ti impedisce di partecipare alle attività a cui vorresti prendere parte?
(Indica tutte le cose che non te lo permettono.)
1 Dopo la scuola devo andare direttamente a casa.
2 È troppo lontano/difficile da raggiungere.
3 L’attività  che  mi  piace  non  è  offerta.
4 Gli  orari  dell’attività  non  mi  permettono  di  seguirla.
5 Non posso andarci per questioni di sicurezza.
6 Ho troppi compiti.
7 I  miei  genitori  non  sono  d’accordo.
8 È troppo caro.
9 Devo occuparmi dei miei fratelli o sorelle o fare altro a casa.
10 Ho  paura  di  non  essere  all’altezza.
11 Sono troppo occupato/a.
12 Non conosco le attività a disposizione.
13 Nessuno dei miei amici è interessato o vuole andarci.
14 Altro, specifica

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Bravo/a, hai finito il questionario!

Prima di consegnarlo, per favore
gira la pagina e leggi le istruzioni.
Grazie del tuo aiuto!

Importante!

Alcune delle domande del questionario potrebbero averti fatto pensare a dei potenziali problemi con altri

studenti. Se hai problemi con altri ragazzi della scuola non  devi  affrontarli  da  solo,  c’è  chi  ti  può  aiutare.

Puoi parlarne con i tuoi genitori o altri membri della famiglia, loro potrebbero avere delle soluzioni alle quali non
hai ancora pensato.

Puoi anche parlarne con qualsiasi adulto di cui ti fidi a scuola, ad esempio: un orientatore, un insegnante, un allenatore, un
custode, un educatore o a un amico che ti può aiutare a rivolgerti a un adulto.
Noi vogliamo aiutarti.

Hai bisogno di aiuto per dei problemi con altri ragazzi o allievi?

No, è tutto ok.
Sì, ho bisogno di aiuto. – Per favore scrivi il tuo nome:

Scrivi il tuo nome solo se hai risposto ‘Si’ (metti nome e cognome).

Separa questa pagina dal questionario
e consegnala al tuo insegnante, in questo modo le tue risposte resteranno anonime!
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