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Introduzione 

Nel mio lavoro di docente del settore secondario inferiore, sono chiamata ad occuparmi non soltanto 

degli aspetti didattici legati alla mia disciplina ma sono tenuta anche ad essere consapevole e a curare 

il benessere della classe nel suo insieme e dei singoli individui. Dunque per ogni docente, in particolar 

modo per gli educatori operanti nella Scuola Media, è di grande rilevanza la conoscenza dei fattori 

che creano il benessere degli allievi, o che ne causano il malessere, perché i ragazzi stanno 

attraversando la delicata fase della preadolescenza e dell’adolescenza. Il presente lavoro di ricerca 

dunque è partito dalla volontà di approfondire questa tematica nella mia professione, il benessere di 

allievi appartenenti alla fascia della preadolescenza. Dopo una prima esplorazione teorica a riguardo, 

ho cominciato a definire la tematica centrale della mia ricerca, ovvero il rapporto del preadolescente 

con le figure genitoriali. Oggi tale rapporto è molto studiato perché da un lato le figure educative sono 

entrate in crisi, dall’altro l’adulto, e dunque anche il genitore, continua ad occupare un ruolo centrale 

nello sviluppo del soggetto in crescita (Pietropolli Charmet, 2000; Jeammet, 2009). Dopo ulteriori 

riflessioni ho definito precisamente le domande di ricerca: come i preadolescenti del campione di 

riferimento percepiscono e valutano il rapporto con i propri genitori? La natura di questo rapporto 

quale relazione può avere con il benessere socio-emotivo dei figli? La presenza di un rapporto 

positivo o negativo con i genitori ha una relazione con l’autoefficacia scolastica percepita dal 

preadolescente? Terminata l’esplorazione teorica della letteratura di riferimento, sono passata allo 

studio e all’utilizzo dello strumento della mia ricerca, il questionario MDI Capire le nostre vite. 

Strumento di misura sullo sviluppo nella preadolescenza, strumento messo a punto dal gruppo di 

ricercatori del DFA Luciana Castelli, Alberto Crescentini e Luca Sciaroni. Avvenuta la 

somministrazione del questionario all’intero campione di riferimento, pari a 389 preadolescenti 

appartenenti alle scuole medie del Canton Ticino, sono passata alla raccolta dei dati. L’analisi dei dati 

raccolti e la loro successiva interpretazione sono state le due importanti fasi successive. 

La struttura del lavoro di diploma segue le fasi della ricerca ora presentate; comincio dunque con una 

presentazione della letteratura di riferimento da me consultata inerente alle tematiche delle domande 

di ricerche: partendo dalla spiegazione della fase evolutiva della preadolescenza, a cui appartengono 

i soggetti oggetto della mia analisi, preciso quali siano i compiti di sviluppo di questo specifico 

periodo evolutivo e spiego perché essi siano collegati con il benessere del soggetto. Focalizzo poi 

l’attenzione sull’analisi di due specifiche componenti del benessere, l’ottimismo e la soddisfazione 

di vita. Spiegata infine l’importanza della figura genitoriale durante il periodo della preadolescenza, 

centro l’attenzione sulla relazione che essa può avere con l’autoefficacia scolastica.  
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Il lavoro prosegue con l’esplicitazione delle domande di ricerca che l’hanno guidato; specifico la 

metodologia utilizzata nella ricerca, analizzo lo strumento del questionario e esplicito le 

caratteristiche il campione di riferimento analizzato. Poi nel quarto capitolo analizzo i dati derivanti 

dal questionario inerenti ai quattro costrutti scelti, di cui fornisco un’analisi descrittiva o correlativa 

e accompagnandoli con grafici e tabelle. Nel capitolo successivo interpreto i dati emersi alla luce 

dell’inquadramento teorico fornito all’inizio. Infine nel capitolo finale espongo le conclusioni della 

mia ricerca: le risposte a cui sono giunta tramite l’interpretazione dei dati e le riflessioni che sono 

emerse durante il lavoro inerenti a sviluppi per ulteriori ricerche.   
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1. Quadro teorico 

Il periodo della preadolescenza 

Prima dell’adolescenza vera e propria, in una fascia d’età tra i 9 e i 12 anni circa, il giovane vive una 

fase evolutiva chiamata “preadolescenza” o “prima adolescenza”, periodo in cui a livello fisico, 

sociale e mentale avvengono rapidi cambiamenti fondamentali per il suo sviluppo (Maggiolini, 1994; 

Oberle, Schonert-Reichl & Thomson, 2009). In questi anni, pur vivendo ancora in famiglia, il 

soggetto in crescita si distacca progressivamente dalle figure genitoriali, al fine di acquisire una 

sempre maggiore autonomia, sviluppa il proprio modo di pensare, che prevede una maggiore capacità 

di astrazione, e vive uno spazio sociale più ampio, occupato in gran parte dal gruppo dei pari 

(Maggiolini, 1994). Tonolo e De Pieri (1990), che si sono dedicati specificatamente allo studio della 

preadolescenza, hanno individuato tre nuovi interessi: una “espansione della vita motoria”, in 

particolar modo per i maschi, un interesse molto forte per “la vita di relazione” con i compagni e 

un’attenzione “all’io che sta emergendo” (p. 19-20). Infatti il preadolescente, come anche 

l’adolescente, è alla ricerca della propria identità: dunque oltre ad avere uno sguardo sempre rivolto 

ai propri coetanei, ha il necessario bisogno di confrontarsi con figure di adulti, per “porre loro 

domande cruciali per la crescita” (Pietropolli Charmet, 2000, p. 4) e rispondere al bisogno di 

identificazione sorto in lui. Pertanto per un ragazzo in sviluppo è di grande rilevanza un’adeguata 

presenza fisica ed emotiva di un adulto modello; secondo lo psicologo Jeammet (2009) “le 

motivazioni degli adulti occupano un posto fondamentale; l’interesse che questi ultimi dimostrano 

per quello che fanno e, al di là di ciò, per le scoperte della vita, costituisce probabilmente la principale 

forza motivazionale degli adolescenti” (p. 17). Inoltre nell’esperienza dello psichiatra Pietropolli 

Charmet sembrerebbe che le ultime generazioni, rispetto alle precedenti, siano più “interessate a 

tessere una trama di relazioni con adulti competenti” (Pietropolli Charmet, 2000, p. 45). Se dunque 

per un soggetto in crescita la presenza di un adulto modello durante il passaggio dal bambino 

all’adulto è molto importante, il punto di riferimento della famiglia resta però ancora centrale: 

Jeammet riporta una ricerca del CREDOC (Centre de recherce pour l’ètude et l’observation des 

conditions de vie) che ribadisce “l’intensità e la forza che le relazioni familiari hanno saputo 

conservare fino a oggi […]; in questa ricerca, che riguarda l’insieme della popolazione francese, la 

famiglia risulta tuttora il punto di riferimento ampiamente maggioritario” (Jeammet, 2009, p. 97).  
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Compiti di sviluppo ed emozioni 

Per denominare le molteplici sfide evolutive che ogni individuo si trova ad affrontare nelle diverse 

fasi della vita, in letteratura, a partire dai contributi dell’autore Havighurst, si usa la nozione di 

“compiti di sviluppo”: secondo l’autore, “la vita dell’individuo è costituita da una successione di 

compiti che a un momento opportuno e prestabilito devono essere risolti. Se questo non avviene nei 

tempi prestabiliti, lo sviluppo dell’individuo viene compromesso” (Havighurst, 1952, citato da 

Palmonari, 2011, p. 43). Palmonari (2011) specifica che l’adolescente della nostra società occidentale 

attuale ha “compiti di sviluppo in rapporto con l’esperienza della pubertà; compiti di sviluppo in 

rapporto con l’allargamento degli interessi personali e sociali e con l’acquisizione del pensiero 

ipotetico-deduttivo; compiti di sviluppo in rapporto con la problematica dell’identità” (p. 45). 

Sulla base di risorse personali e sociali (Palmonari, 2011), l’adolescente deve dunque affrontare i 

propri compiti di sviluppo utilizzando adeguate strategie di coping. Un adolescente che riesce ad 

affrontare, risolvere e superare positivamente i propri compiti di sviluppo proverà “sentimenti di 

soddisfazione o gioia” e aumenterà l’autostima, mentre se non vi riesce emergeranno “sentimenti di 

tristezza o di infelicità e l’autostima” tenderà “a diminuire” (Vianello, 2003, p. 73). 

Dunque dopo che per anni gli studi scientifici avevano associato l’adolescenza a comportamenti 

rischiosi come uso di droga, fenomeni di bullismo o delinquenza, in anni recenti un nuovo filone di 

ricerche si è aperto e concentrato invece sulle risorse positive relazionali ed emozionali di questa 

fascia d’età (Oberle et al., 2009). Al fine di promuovere uno sviluppo e una crescita positiva del 

preadolescente e, al contempo, prevenire l’insorgenza di problematiche educative e psicologiche, tali 

ricerche indagano il benessere e la salute della vita percepita dai soggetti preadolescenti (Oberle, 

Schonert-Reichl & Zumbo, 2010). Esse aderiscono ad una “ecological system view on development” 

(Guhn et al., 2012, p. 19), elaborata da Bronfenbrenner (1986), secondo cui lo sviluppo nell’uomo è 

influenzato dalla relazione tra l’individuo e il suo contesto, entrambi in costante evoluzione (Crahay, 

2000).  

In Intelligenza emotiva (1996), lo studioso americano Goleman parte dal presupposto che nella 

relazione tra “sentimenti e pensiero, la facoltà emozionale guida le nostre decisioni momento per 

momento, in stretta collaborazione con la mente razionale, consentendo il pensiero logico o 

rendendolo impossibile” (p. 4). Egli sostiene che una nuova forma di intelligenza debba essere 

postulata, studiata e valorizzata, l’intelligenza emotiva, definita come la “capacità di motivare se 

stessi e di persistere nel perseguire un obiettivo nonostante le frustrazione; di controllare gli impulsi 

e rimandare la gratificazione; di modulare i propri stati d’animo evitando che la sofferenza ci 

impedisca di pensare; e, ancora, la capacità di essere empatici e sperare” (p. 54). Rabbia, ansia, 
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malinconia, gioia ed entusiasmo: il controllo delle proprie emozioni è la via d’accesso per il 

raggiungimento del benessere psicologico, obiettivo dell’uomo.  

Due fonti del benessere: la soddisfazione della propria vita e l’ottimismo 

Definito come il fondamento dello sviluppo psichico e fisico armonico del giovane (Diener, 1985), il 

benessere si compone di più elementi: soddisfazione di vita, ottimismo, autostima, salute fisica e 

assenza di sintomi depressivi (Oberle, Shonert-Reichl & Thomson, 2010). Dal momento che la mia 

ricerca si concentrerà sull’analisi di due specifiche componenti del benessere, l’ottimismo e la 

soddisfazione di vita, approfondisco qui tali concetti.  

Nei suoi studi sull’ottimismo come fattore motivante, Seligman definisce l’ottimismo “sulla base del 

modo in cui gli individui spiegano a se stessi i propri successi e i propri fallimenti” (Goleman, 1996, 

p. 115). Partendo dalla considerazione di Seligman, Goleman (1996) definisce l’ottimismo come 

quell’atteggiamento che “impedisce all’individuo di sprofondare nell’apatia o nella depressione e di 

scivolare nella disperazione di fronte a situazioni difficili” (p. 115). 

Alcune ricerche hanno poi studiato l’atteggiamento dell’ottimismo durante il periodo 

dell’adolescenza: in questa delicata fase evolutiva, l’ottimismo è stato riconosciuto come una risorsa 

importante perché protegge e promuove la salute mentale e fisica del soggetto in crescita (Oberle, 

Shonert-Reichl & Zumbo, 2010). Inoltre l’ottimismo, insieme alla speranza, guida il giovane 

preadolescente, futuro adulto, a compiere le prime scelte importanti e lo aiutano nella costruzione 

della fiducia necessaria per affrontare i compiti di sviluppo dell’adolescenza e della maturità 

(Schonert-Reichl, 2007). Ottimismo e speranza costituiscono un ponte tra il tempo presente e il tempo 

futuro, un tempo che l’adolescente deve continuare a vedere davanti a sé: per un soggetto in pieno 

sviluppo “essere costretto ad attaccare la dimensione del futuro provoca un dolore insopportabile che 

costringe a deformare gravemente l’organizzazione mentale interna. Non è infatti possibile, durante 

l’adolescenza, perdere la speranza e continuare ad amare la propria realtà relazionale ed i contenuti 

della realtà psichica” (Pietropolli Charmet, 2000, p. 207).  

La seconda componente del benessere che qui analizzo è la soddisfazione di vita, di cui Ed Diener 

(1985) è il più importante autore in letteratura: la soddisfazione di vita è la dimensione cognitiva del 

benessere e origina da come una persona giudica globalmente la propria vita secondo quei criteri 

soggettivi che ognuno definisce nel corso della propria vita; Diener precisa che i criteri con cui l’uomo 

valuta la propria vita non vengono dall’esterno, ma dall’interno: le persone danno importanza ad 

aspetti differenti e valutano dunque la propria vita diversamente. Tale costrutto è legato ad aspetti 

legati alla personalità dell’individuo e ad aspetti interpersonali. 



Gli adulti in famiglia per il preadolescente: benessere e autoefficacia scolastica 

6 

Focalizzando lo studio della soddisfazione della propria vita nella fascia d’età preadolescenziale, cito 

la ricerche di Oberle et al. (2010): secondo cui il loro contributo più rilevante è avere mostrato come 

per un preadolescente percepire relazioni positive con i pari e con gli adulti della comunità in cui 

vive, insieme ad una forte appartenenza alla scuola sono elementi correlati positivamente con la 

soddisfazione di vita. Schoenert-Reichl (2009) riporta inoltre che i preadolescenti che percepiscono 

alti livelli di controllo genitoriale tendono ad avere un livello di soddisfazione alto; a proposito Oberle 

et al (2010) cita lo studio di Valois et al. (2009) secondo cui è stata mostrata la presenza di una 

relazione positiva tra il supporto percepito da parte dei genitori e la soddisfazione di vita. Interessanti 

ma non numerosi gli studi che hanno indagato la relazione tra la soddisfazione di vita e il benessere 

a scuola (Oberle et al., 2010): a riguardo Oberle cita la ricerca di Lewis et al. (2009) che ha mostrato 

una significativa relazione tra questa componente del benessere e l’impegno cognitivo. 

Il preadolescente e l’adulto di riferimento in famiglia 

Attestata l’importanza della figura adulta accanto allo sviluppo di un adolescente e confermata 

l’importanza che gli adolescenti attribuiscono ancora agli adulti familiari, occorre definire quali siano 

i compiti che un adulto della famiglia dovrebbe svolgere e in che modo egli possa accompagnare al 

meglio il giovane nell’affrontare i suoi compiti di sviluppo. Secondo Palmonari (2011) “compito di 

sviluppo per eccellenza della famiglia consiste nell’istaurare il tipo di relazioni adeguato a ciascun 

fase del ciclo di vita che essa attraversa: quindi le modalità dei rapporti genitori-adolescenti sono 

necessariamente diverse da quelle genitori-bambini” (p. 188). 

Gli adulti della famiglia dovrebbero poi rispondere al bisogno di comunicazione dell’adolescente: 

Vianello (2003) a proposito cita una ricerca condotta nel 1991 da Barbaranelli, Regalia e Pastorelli 

che studiava la relazione tra la comunicazione con i genitori e l’autoefficacia percepita nel proteggere 

dai rischi psicosociali: “I risultati hanno evidenziato che sia un buon livello di autoefficacia percepita 

che una buona comunicazione con i genitori sono correlati positivamente con un minor rischio 

psicosociale” (p. 133).  

Gli adulti della famiglia dovrebbero saper rispondere alle esigenze di stima e valore del giovane 

perché il preadolescente che non si percepisce stimato e valorizzato “è oggettivamente tale, in quanto 

non vengono riconosciute e attivate le sue specifiche potenzialità accrescitive e di autorealizzazione” 

(De Pieri & Tonolo, 1990, p. 183). La vita familiare inoltre è il luogo in cui il soggetto può ricevere 

i primi ma fondamentali insegnamenti di educazione emozionale, di gestione equilibrata dei 

sentimenti negativi e positivi dell’esistenza: Goleman (1996) riporta ricerche passate in cui si è 

mostrato che “quando i genitori riconoscono le emozioni negative dei loro bambini – la rabbia e la 
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tristezza – e li aiutano ad affrontarle, a lungo andare i bambini riescono a regolare meglio le proprie 

emozioni sotto il profilo fisiologico e a sostenere un comportamento positivo” (p. 312-313). 

La presenza genitoriale si deve manifestare anche come sorveglianza e controllo: negli anni della 

preadolescenza, i ragazzi cominciano a trascorrere più tempo da soli con i propri coetanei, soprattutto 

dopo scuola (Maggiolini, 1994; Schonert-Reichl, 2007). Una ricerca canadese ha mostrato che “il 

controllo genitoriale è da considerare come uno dei più importanti compiti di un genitore in tale fascia 

d’età” (Schonert-Reichl, 2007, p. 6) e ha indicato che un equilibrato controllo genitoriale promuove 

l’autonomia e al tempo stesso protegge i preadolescenti.  

La presenza in famiglia di uno o più adulti capaci di sostenere l’individuo in crescita, di ascoltarlo e  

di dare consigli e sostegno è davvero importante, anche per la sua riuscita nella vita scolastica, 

destinata a diventare professionale: recenti ricerche condotte in Québec negli ultimi vent’anni dal 

professor Deslandes (1996, 2005) confermano questo risultato. Proprio a quest’ultimo aspetto 

dedicherò un approfondimento ulteriore nel paragrafo seguente.  

Gli adulti di riferimento in famiglia e l’autoefficacia scolastica 

Leggendo la definizione di “motivazione scolastica” data da Viau come “uno stato dinamico che ha 

le sue origini nelle percezioni che un allievo ha di se stesso e del suo ambiente e che lo incita a 

scegliere un’attività, a impegnarvisi e a perseverare nella sua realizzazione al fine di raggiungere uno 

scopo” (Viau, 1994, citato da Crahay, 2000, p. 264), si osserva come la motivazione scolastica sia 

preceduta logicamente da un altro concetto, quello di “autoefficacia scolastica”. 

In letteratura lo studioso iniziatore degli studi sull’autoefficacia è Albert Bandura, secondo cui essa 

è “la convinzione di avere il controllo sugli eventi della propria vita e di poter accettare le sfide nel 

momento in cui esse si presentano” (Goleman, 1996, p. 177). Bandura sostiene che la maggiore o 

minore efficacia nell’esecuzione di un compito è determinata da motivazioni interne, sotto spinta 

individuale e affettiva (Crahay, 2000). Per “autoefficacia scolastica” si intende dunque l’alta o bassa 

“convinzione della propria capacità di autogestione” capace di dare “la resistenza necessaria per 

arrivare fino in fondo” all’obiettivo prefissato (Bandura, 2012, p. 25). A questo punto è chiaro che 

tale concetto vada distinto da quello della “riuscita scolastica”, che si basa su indicatori diversi: i 

risultati e le aspirazioni scolastiche, i tempi dedicati ai compiti e l’autonomia di lavoro dell’allievo 

(Deslandes & Cloutier, 2005).  

Collegando l’autoefficacia scolastica al periodo dell’adolescenza, Bandura lega l’autoefficacia dello 

studente all’efficacia genitoriale perché quest’ultima risulta essere vantaggiosa per l’evoluzione dei 

figli stessi. Dopo aver ricordato la ricerca di Ardelt ed Eccles (2001) in cui si sostiene che i genitori 
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che credono nella propria capacità di favorire lo sviluppo dei figli coltivano le loro potenzialità, 

Bandura prosegue affermando che i figli preadolescenti di genitori con alto senso di autoefficacia 

“sviluppano il loro senso di efficacia intellettiva e le loro aspirazioni, e ciò a sua volta promuove le 

loro relazioni sociali, il loro benessere psicologico, il loro sviluppo scolastico e di carriera e le loro 

scelte professionali” (Bandura, 2012, p. 20). In definitiva, conclude lo psicologo, questi genitori 

“rispetto alla possibilità di influenzare lo sviluppo intellettivo dei figli hanno grandi aspirazioni per 

loro e incrementano le convinzioni di efficacia dei figli rispetto alla capacità di regolare il proprio 

apprendimento e i risultati scolastici” (Bandura, 2000, p. 330). 

Anche gli stili genitoriali possono essere correlati positivamente o negativamente rispetto allo 

sviluppo del figlio adolescente. Vianello (2003), che cita numerose ricerche a proposito, ricorda che 

avere uno stile genitoriale permissivo, caratterizzato “da un disinteresse sostanziale di ciò che il figlio 

fa, desidera fare, prova” è stato posto in relazione con “scarsa stima di sé, depressione, scarso 

rendimento scolastico, comportamenti antisociali” (p. 131) del soggetto in crescita che lo subisce. 

Uno stile genitoriale autoritario ostacola in modo evidente quella comunicazione tra adulti familiari 

e adolescenti, fondamentale in questa età; al contrario le famiglie capaci di concedere spazi adeguati 

per l’autonomia personale dell’adolescente e che incoraggiano le sue capacità di prendere decisioni 

sono associate ad atteggiamenti positivi come l’autoefficacia, la resilienza, la soddisfazione scolastica 

e a migliori relazioni dello studente con i suoi docenti (Eccles, 1999). Nei suoi numerosi lavori 

dedicati al benessere del bambino e dell’adolescente nel contesto scolastico, Deslandes (2015) ha 

riscontrato quanto sia importante la relazione armonica tra genitore e bambino nella predizione della 

riuscita e nella perseveranza scolastica: “I bambini e gli adolescenti che descrivono i comportamenti 

genitoriali come calorosi, sensibili, ricettivi, che contribuiscono allo sviluppo dell’autonomia, che 

offrono un insegnamento ed un inquadramento appropriati, sviluppano meglio il loro pieno potenziale 

e si implicano di più nella scolarità per rapporto ai loro pari” (p. 11). Gli studi di Deslandes (2015), 

come quelli di Bandura, mostrano come tali risultati siano indipendenti dallo statuto socioeconomico 

della famiglia.   
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2. Obiettivi e domande di ricerca 

Alla luce del quadro teorico emerso, la mia ricerca intende analizzare l'importanza delle figure adulte 

di ambito familiare sul benessere personale del soggetto preadolescente e osservarne una possibile 

relazione con il senso dell’autoefficacia scolastica.  

Le domande che mi hanno dunque guidato nella ricerca sono state le seguenti: 

1. Qual è la percezione degli adulti in famiglia dal campione di preadolescenti ticinesi? 

2. Esiste una relazione tra il benessere personale dei soggetti preadolescenti -inteso nelle sue due 

specifiche componenti di soddisfazione di vita e di ottimismo- e la presenza di figure adulte a casa di 

riferimento e sostegno?  

3. Esiste infine una relazione tra la percezione di essere sostenuti dagli adulti familiari e il senso di 

autoefficacia percepito dal preadolescente a scuola? 

Per rispondere alle domande di ricerca, mi sono avvalsa dello strumento del questionario MDI, 

analizzando la distribuzione delle risposte alle domande relative ai costrutti individuati per la mia 

analisi (Guhn et al., 2012): Adulti a casa, Ottimismo, Soddisfazione di vita e Autoefficacia a scuola.  

Per analizzare la percezione del preadolescente del sostegno affettivo ed emotivo ricevuto dagli adulti 

di famiglia a casa, ho effettuato un’analisi descrittiva del costrutto degli adulti a casa. Ho analizzato 

in modo descrittivo anche le due componenti del benessere l’ottimismo e la soddisfazione di vita. Poi 

ho osservato la presenza o meno di una correlazione di tali componenti con la presenza alta o bassa 

di un sostegno da parte degli adulti a casa. Infine dopo un’analisi descrittiva dell’autoefficacia 

percepita a scuola, ho osservato la presenza o meno di una relazione tra la percezione positiva e 

ottimista di poter apprendere con successo a scuola e la presenza di adulti di riferimento nel contesto 

familiare.  
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3. Il quadro metodologico della ricerca 

L’origine dello studio sul benessere nei preadolescenti del Canton Ticino 

La presente ricerca si basa sull’analisi quantitativa dei dati raccolti attraverso la somministrazione del 

questionario Capire le nostre vite. Strumento di misura sullo sviluppo nella preadolescenza. Il 

questionario usato è la versione tradotta in italiano e adattata alla realtà ticinese del questionario 

canadese MDI – Middle Years Development Instrument (Schonert-Reichl, 2010) ed è stato messo a 

punto da un gruppo di ricercatori del DFA. La presente ricerca, nata cinque anni fa al DFA di Locarno, 

è parte di un ampio progetto teso a verificare lo stato del benessere dei preadolescenti in Canton 

Ticino. Il questionario MDI permette di indagare le cinque dimensioni del benessere di un 

preadolescente: lo sviluppo socio-emotivo, le relazioni con adulti e pari, le esperienze a scuola, la 

salute fisica e l’uso del tempo libero (Guhn et al., 2012). 

Metodologia, strumenti e campione della ricerca 

Il questionario è stato somministrato in forma cartacea nelle classi di I e II media nei mesi di ottobre 

e novembre 2015. I docenti in formazione partecipanti alla ricerca hanno somministrato 

personalmente il questionario o, in alcuni casi, hanno richiesto la collaborazione del docente di classe. 

Come docente di italiano di due classi del primo biennio, ho potuto somministrare personalmente il 

questionario ad una prima e ad una seconda classe di scuola media. Dopo una breve presentazione 

del progetto, gli alunni sono stati rassicurati sull’anonimato del questionario e sulla confidenzialità 

del trattamento dei dati; infine sono stati invitati a compilare il questionario. Per facilitare la 

comprensione delle domande, i docenti hanno letto ad alta voce le domande e risposto ad eventuali 

dubbi sollevati dagli alunni. La compilazione del questionario ha occupato il tempo di sessanta 

minuti. 

Il questionario si struttura nel seguente modo: dopo una prima parte in cui sono proposte alcune 

domande socio-anagrafiche (età, sesso, composizione del nucleo familiare, lingua madre, lingua 

parlata in famiglia e grado di difficoltà a leggere nella lingua italiana), il questionario conta 71 

domande suddivise in cinque sezioni. 

1) Il primo blocco di domande (item da 1 a 23) indaga il benessere del preadolescente attraverso le 

sue diverse componenti: empatia, ottimismo, autostima, assenza di sintomi depressivi e soddisfazione 

di vita.  
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2) Il secondo gruppo di domande (item da 24 a 34) si concentra sul rapporto percepito dal 

preadolescente con gli adulti a scuola, in famiglia e nel contesto extra-familiare; alcune delle risposte 

di questa sezione saranno analizzate nella presente ricerca.  

3) Nel terzo blocco (item da 35 a 56), si indaga l’esperienza a scuola: il rapporto con i pari, il clima 

della sede; qui, opportunamente spiegato, trova spazio il tema del bullismo, declinato secondo le 

possibili variabili: bullismo fisico, verbale, sociale e virtuale. 

4) Il quarto blocco di domande (item da 57 a 65) interroga il ragazzo sulla salute e il benessere fisico, 

ponendo l’accento sull’alimentazione e il ritmo sonno-veglia.  

5) Il quinto e ultimo blocco (item da 66 a 71) studia la presenza, frequenza, qualità e quantità di 

attività svolte al di fuori dell’orario scolastico.  

Le risposte alle domande sono chiuse, a risposta multipla; la maggior parte delle risposte sono 

regolate su scala likert. Il linguaggio delle domande è chiaro e semplice al fine di permettere una 

lettura e comprensione efficace delle domande.  

Per indagare la percezione degli di adulti familiari di riferimento e di sostegno ho individuato il 

costrutto degli Adulti a casa che si definisce dalla somma dei seguenti quattro item del questionario 

(Guhn et al., 2012): 

item 28: A casa mia c’è un genitore o un altro adulto che crede che ce la farò. 

item 29: A casa mia c’è un genitore o un altro adulto che mi ascolta quando ho qualcosa da dire. 

item 30: A casa mia c’è un genitore o un altro adulto a cui posso parlare dei miei problemi. 

item 31: Quello che pensano i miei genitori (o tutori) mi sta a cuore. 

Per indagare invece il grado di benessere dei preadolescenti ho scelto due componenti di cui esso si 

compone, l’Ottimismo e la Soddisfazione di vita. Il primo costrutto è dato dalla somma dei seguenti 

item (Guhn et al., 2012): 

item 4: Ho più momenti belli che momenti brutti. 

item 5: Credo che mi succederanno più cose positive che negative. 

item 6: La maggior parte delle volte mi sveglio pensando che passerò una buona giornata.  
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Il secondo costrutto considerato, la Soddisfazione di vita, è dato dalla somma di cinque item (Guhn 

et al., 2012): 

item 16: Per molti aspetti la mia vita è come vorrei che fosse. 

item 17: La mia vita è eccellente. 

item 18: Sono contento della mia vita. 

item 19: Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose importanti che desideravo dalla vita.  

item 20: Se potessi rivivere la mia vita la vorrei esattamente com’è stata finora.  

Il quarto ed ultimo costrutto individuato è l’Autoefficacia a scuola, dato dalla somma di tre item del 

questionario (Guhn et al., 2012): 

item 43: Sono certo che riuscirò ad imparare quello che ci insegneranno a scuola quest’anno. 

item 44: Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare un buon lavoro a scuola.  

item 45: Anche se il lavoro a scuola è impegnativo, ce la posso fare.  

Il campione di riferimento preso in esame per la mia ricerca è stato l’intero campione dei soggetti 

sottoposti al questionario nell’anno scolastico in corso, 2015-2016: esso è composto da 389 studenti 

appartenenti al primo biennio di scuola media pubblica del Canton Ticino; il 53% dei soggetti è di 

genere femminile, mentre il restante 47% di genere maschile; l’età media del campione è dodici anni.  
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4. Risultati 

Adulti di riferimento a casa: analisi della distribuzione delle risposte 

In questo primo paragrafo presento i dati inerenti alle domande del questionario sulle figure adulte di 

riferimento in ambito familiare. Gli allievi hanno risposto alle affermazioni presentate scegliendo tra 

quattro risposte possibili (scala likert da 1 a 4). I dati della tabella rappresentano la distribuzione in 

percentuale del costrutto Adulti a casa, basata sulla percentuale valida dei questionari (379 

questionari su 389). Per ogni item, lo studente aveva la possibilità di esprimere il proprio grado di 

accordo o disaccordo tra quattro risposte su una scala likert: Per niente (1), Un po’ (2), Abbastanza 

(3), Molto (4).  

Il seguente grafico rappresenta la distribuzione delle risposte secondo i cut-off scores così come 

indicato da Guhn et al. (2012) che attribuisce ai valori tra 2.0 e 4.0 un’alta presenza affettiva e di 

sostegno degli adulti a casa, e una bassa presenza dell’adulto in casa tra i valori 1.0 e 1.9.  

 

 

Figura 4.1 – Distribuzione risposte Adulti a casa 

 

Il grafico rappresenta in modo evidente che il 99% dei preadolescenti, pari a 374 soggetti, percepisce 

da parte delle figure adulte della famiglia sostegno e ascolto molto alto, mentre soltanto l’1%, 

corrispondente a 5 soggetti, non percepisce tali figure come positive e accoglienti. I dati dunque 

indicano che la quasi totalità degli allievi trova nelle figure adulte genitoriali (o tutoriali) un sostegno 
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e un ascolto elevati, afferma che tali figure sono fonte di motivazione e comunicano autoefficacia; i 

preadolescenti inoltre si sentono ascoltati da loro e si sentono sicuri di poter confidare problemi e 

insicurezze. Risulta infine che l’opinione delle figure adulte familiari è ritenuta molto importante. 

Ottimismo e Soddisfazione di vita: analisi della distribuzione delle risposte 

In questo paragrafo analizzo la distribuzione delle risposte a due costrutti che influenzano la 

percezione del benessere, l’Ottimismo e la Soddisfazione di vita. Per ogni item, lo studente aveva la 

possibilità di esprimere il proprio grado di accordo o disaccordo tra cinque risposte su una scala likert: 

Per niente (1) , Non tanto (2), Non so (3), Un po’ (4), Molto (5).  

Nel grafico è possibile osservare la distribuzione delle risposte del costrutto basata sulla percentuale 

valida di questionari (384 questionari su 389); ho suddiviso la distribuzione delle risposte sulla base 

dei cut-off scores di Guhn et al. (2012) che distingue tra valori che indicano un basso grado di 

ottimismo (1.0-2.5), valori che indicano un medio grado di ottimismo (2.6-3.9) e quelli che indicano 

un alto grado di ottimismo (4.0-5.0).  

 

 

Figura 4.2 - Distribuzione risposte a Ottimismo 
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Gli studenti del campione ticinese che rivelano un basso livello di ottimismo sono il 10% (pari a 37 

soggetti), coloro che si collocano a metà sono il 38% (pari a 147 soggetti) e quelli che mostrano un 

alto livello di ottimismo sono il 52% (pari a 200 soggetti). Dunque la maggioranza del campione 

afferma di avere più momenti positivi che negativi e di pensare che anche  nel futuro si verificheranno 

eventi più positivi che negativi; inoltre la maggioranza di questi preadolescenti quando si sveglia 

pensa che trascorrerà una bella giornata.  

Analizzo ora i dati forniti alla soddisfazione di vita del campione di riferimento. Per ogni item, il 

preadolescente aveva la possibilità di esprimere il proprio grado di accordo o disaccordo tra cinque 

risposte: Per niente (1) , Non tanto (2), Non so (3), Un po’ (4), Molto (5). Nel grafico è possibile 

osservare la distribuzione delle risposte medie del costrutto basata sulla percentuale valida di 

questionari (384 questionari su 389). La distribuzione delle risposte si basa sulle indicazioni fornite 

da Guhn et al. (2012) che distingue tra valori che indicano un basso grado di soddisfazione di vita 

(1.0-2.9), valori che indicano un medio grado di soddisfazione di vita (3.0-3.9) e quelli che indicano 

un alto grado di soddisfazione di vita (4.0-5.0).  

 

 

Figura 4.3 - Distribuzione risposte Soddisfazione di vita 

 

Si osserva che nel campione ticinese i preadolescenti che ottengono un basso livello di soddisfazione 

di vita sono il 14% (pari a 54 soggetti), coloro che raggiungono un livello medio sono il 26% (pari a 

98 soggetti) e coloro che percepiscono un livello alto di soddisfazione sono il 60% (pari a 225 
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quella immaginata e dice esplicitamente di essere contento della propria vita, perché fino ad oggi ha 

ottenuto ciò che desiderava per sé; afferma inoltre che se potesse rivivere la propria vita, non 

modificherebbe nulla. 

Adulti a casa e Ottimismo, Soddisfazione di vita: analisi della correlazione 

Una analisi di correlazione mi ha consentito di mettere in relazione la presenza di adulti familiari 

significativi e le due componenti del benessere scelte, ottimismo e soddisfazione di vita. 

 

Tabella 4.1 – Analisi della correlazione Adulti a casa e Ottimismo, Soddisfazione di vita 

 

OTTIMISMO 

 

SODDISFAZIONE DI 

VITA 

ADULTI A 

CASA 

 

OTTIMISMO 

 

Correlazione di Pearson -   

Sign. (a due code)    

N -   

 

SODDISFAZIONE DI 

VITA 

Correlazione di Pearson .685** -  

Sign. (a due code) .000   

N 375 -  

 

ADULTI A CASA 

Correlazione di Pearson .390** .446** - 

Sign. (a due code) .000 .000  

N 374 370  

 

Tutte le correlazioni sono significative al 99%. La più elevata è quella che lega l’ottimismo e la 

soddisfazione di vita (0.685); la correlazione tra adulti a casa e l’ottimismo raggiunge un valore 

inferiore ma comunque significativo (0.390), mentre ha un valore moderato e significativo la 

correlazione tra la soddisfazione di vita e la presenza di adulti a casa (0.446) 
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Autoefficacia a scuola: analisi della distribuzione delle risposte 

Analizzo ora i dati inerenti al costrutto dell’autoefficacia scolastica percepita dai soggetti. Per ogni 

item, lo studente aveva la possibilità di esprimere il proprio grado di accordo o disaccordo tra cinque 

risposte: Per niente (1) , Poco (2), Non so (3), Abbastanza (4), Molto (5). Nel grafico è possibile 

osservare la distribuzione delle risposte del costrutto basata sulla percentuale valida di questionari 

(387 questionari su 389). 

 

 

Figura 4.4 - Distribuzione risposte a Autoefficacia a scuola 

 

Il grafico evidenzia tre aree di risposta: solo l’1% del campione ha risposto alle domande con valori 

pari a Per niente, il 3% ha risposto Poco e il 16% ha ammesso di non saper rispondere; il 39% dei 

soggetti percepisce di avere una buona autoefficacia a scuola e il 41% dichiara di averne molta. La 

distribuzione della media delle risposte è chiaramente spostata verso i valori più alti: qui risulta che 

l’80% circa dei risultati raggiunge valori pari e superiori a 4. Dunque è possibile concludere che la 

maggior parte dei preadolescenti del campione di riferimento considera con ottimismo e positività il 

lavoro dell’anno scolastico, percepisce un adeguato senso di efficacia a scuola e si dichiara sicuro di 

apprendere e di poter fare un buon lavoro.  
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Adulti a casa e Autoefficacia a scuola: analisi della correlazione 

La tabella seguente illustra la correlazione tra la presenza e il sostegno di adulti di riferimento a casa 

e l’autoefficacia a scuola dei soggetti preadolescenti. Intendo infatti rispondere alla mia domanda di 

ricerca: un preadolescente che vive insieme a figure genitoriali capaci di sostenerlo e ascoltarlo è in 

relazione con un soggetto dall’alto senso di autoefficacia a scuola? 

 

Tabella 4.2 - analisi della correlazione Adulti a casa e Autoefficacia a scuola 

 
ADULTI A 

CASA 

AUTOEFFICACIA A 

SCUOLA 

 

ADULTI A CASA 

Correlazione di Pearson -  

Sign. (a due code)   

N   

 

AUTOEFFICACIA A 

SCUOLA 

 

Correlazione di Pearson .407** - 

Sign. (a due code) .000  

N 377  

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

 

La correlazione tra gli item incrociati è significativa al 99% e ha un valore moderato pari a 0.407.   
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5. Interpretazione 

Adulti di riferimento a casa 

L’analisi dei dati ha consegnato un risultato netto: il 99% dei preadolescenti del campione di 

riferimento percepisce a casa figure genitoriali (o tutoriali) capaci di ascoltarli e sostenerli, mentre 

soltanto l’esiguo 1% dichiara il contrario. I risultati ottenuti sono analoghi a quelli emersi dal 

campione di preadolescenti canadesi di Guhn et al. (2012) che riportavano valori simili (97% e 3%). 

I dati emersi sono positivi per lo sviluppo attuale e futuro dei preadolescenti ticinesi che hanno 

risposto alle domande del questionario. Se la quasi totalità dei preadolescenti afferma di trovare a 

casa genitori che ascoltano e sostengono, aumentano le possibilità che in famiglia ci sia almeno un 

adulto di riferimento durante la loro adolescenza. La presenza di un adulto di riferimento è di vitale 

importanza per l’adolescente di oggi (Pietropolli Charmet, 2000; Jeammet, 2000) questi infatti 

necessita di avere un adulto di riferimento, a cui chiede di sostenerlo nella sua crescita: “un 

adolescente privo di adulti di riferimento” rimane “deprivato di un nutrimento funzionale alla crescita 

che non può essergli dato da nessun altro che non sia adulto e che non possegga i requisiti che 

l’adolescente gli delega” (Pietropolli Charmet, 2000, p. 46). Nella percezione dei preadolescenti le 

figure genitoriali o tutoriali rispondono pienamente a quel bisogno di ascolto e comunicazione, 

fondamentale in questa fase d’età (Vianello, 2003). La percezione di essere ascoltati e di avere una 

buona comunicazione con i propri genitori emersa nell’analisi dei dati li proteggerà dal rischio 

psicosociale che molti studi mostrano essere frequente e pericoloso durante la preadolescenza 

(Barbarelli et al., 1991). Comunicazione e ascolto, consigli e comprensione tra genitori e figli 

preadolescenti consentirà la creazione di una maggiore autoefficacia nella vita e a scuola (Bandura, 

2012), destinata ad avere importanti sviluppi per la vita professionale (Bandura, 2012; Deslandes, 

2015). Il dato nel suo insieme risponde pienamente al dato riportato da Jeammet (2009) riferendosi 

alla ricerca francese del CREDOC che ribadiva “la forza e l’intensità che le relazioni familiari hanno 

saputo conservare fino a oggi” (p. 97).  
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Ottimismo e Soddisfazione di vita 

L’analisi dei risultati mostra che il 10% di allievi ha un basso livello di ottimismo, il 38% ha un medio 

livello di ottimismo e il 52% possiede un alto livello di ottimismo. In primo luogo è opportuno far 

notare che i valori emersi sono molto simili a quelli riportati dal campione canadese che 

rispettivamente riportava una distribuzione del 10%, del 40% e del 50% (Guhn et al., 2012).  

Il dato ticinese è senza dubbio positivo perché riporta che un allievo su due sta affrontando il delicato 

momento della preadolescenza con una risorsa importante per il proprio benessere: avere un 

atteggiamento ottimista nei confronti della propria vita vuol dire avere una risorsa in più per 

combattere eventuali sintomi depressivi (Seligman, 1996 ;Goleman, 1996), vuol dire riuscire a 

promuovere la salute mentale e fisica (Vianello, 2003) e avere una risorsa in più per compiere le 

scelte importanti della vita (Schonert-Reichl, 2007).  

Aggiungo alla discussione un ulteriore dato rilevante emerso dagli studi sull’autoefficacia: al 

benessere psicologico del preadolescente, come a quello dell’adolescente, contribuisce un forte senso 

di autoefficacia genitoriale (Ardelt e Eccles, 2001; Bandura et al., 1996; 2001; 2012). Dunque il 

benessere percepito dai preadolescenti può essere motivato dalla presenza di un alto senso di efficacia 

comunicato dai genitori, portatore non soltanto di benefici per essi stessi ma anche per lo sviluppo 

dei figli.  

L’analisi dei dati sulla soddisfazione di vita aveva individuato valori tali che la maggioranza dei 

soggetti, pari al 60%, raggiunge un alto livello di soddisfazione, il 26% del campione raggiunge un 

valore medio, mentre al restante 14% è attribuito un basso livello di soddisfazione di vita. 

Confrontando questi dati odierni con quelli della ricerca canadese (Guhn et al., 2012), si osserva 

qualche punto di differenza nel grado basso e alto, rispettivamente 66%, 23% e 11%, ma si può ancora 

affermare la loro coerenza. La percezione della soddisfazione di vita del campione ticinese è dunque 

molto positiva: la maggioranza dei soggetti pensa di avere una vita corrispondente ai criteri che si è 

dato. Questo dato può essere legato alla presenza significativa dei genitori a livello affettivo (Valois 

et al., 2009) e ad un loro forte controllo (Schoenert-Reichl, 2009). Di certo preoccupa quella fascia 

minore di preadolescenti che ammettono di non avere una vita capace da reggere al confronto delle 

loro aspettative: ciò significa che tali ragazzi, alle soglie dell’adolescenza, non sembrano avere 

trovato un supporto né nei genitori, né tra i pari, né nella comunità di adulti in cui vivono (Oberle et 

al., 2010). 
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Correlazione tra Adulti a casa e Ottimismo e Soddisfazione di vita 

Le correlazioni prese in esame si sono rivelate moderate ed elevate e statisticamente significative. 

Tali relazioni erano già state evidenziate da ricerche precedenti. Schonert-Reichl (2007) indicava la 

presenza di una correlazione tra una buona relazione genitoriale ed il benessere del preadolescente; 

infatti gli indicatori della salute sociale ed emotiva del campione canadese avevano valori alti in 

corrispondenza con livelli alti di relazioni genitoriali. In un lavoro successivo, sempre svolto in 

Canada, si indicava un “significant link between satisfaction with life and perceived parental suppost 

in concert with previous research” (Oberle et al., 2010, p. 9); sempre la medesima ricerca ribadiva 

che la mancanza di un adeguato supporto familiare influisce sulla sviluppo sociale e sul benessere 

emozionale.  

Autoefficacia a scuola 

L’analisi dei dati ha fatto emergere che la maggior parte dei preadolescenti del campione di 

riferimento guarda con positività il lavoro dell’anno scolastico: certo di riuscire ad imparare quanto 

insegnato, pensa di poter fare un lavoro adeguato a scuola avendo il tempo a sufficienza e si ritiene 

in grado di farcela, nonostante le difficoltà.  

Questo dato può essere motivato dal fatto che nella scuola di oggi rispetto al passato “gli studenti 

possono esercitare un controllo considerevole sul loro apprendimento” (Bandura, 2012, p. 25): questo 

controllo fa nascere la convinzione di potercela fare ed è fondamentale, perché crea la spinta e la 

resistenza necessaria per portare a termine il compito scolastico (Bandura, 2012). Una seconda 

interessante considerazione nasce dal particolare momento della vita scolastica che il campione della 

ricerca vive, il primo biennio delle scuole medie: un momento rilevante nella vita scolastica di ogni 

allievo, perché segna la fine definitiva delle scuole elementari e l’inizio delle scuole medie: l’iter 

scolastico ricomincia in una scuola diversa, con compagni e professori diversi. Se a richieste 

scolastiche aumentate di difficoltà, la maggior parte degli allievi risponde con un buon livello di 

autoefficacia (si ricorda che il questionario è stato somministrato tra ottobre e novembre, quindi a 

pochi mesi dall’inizio dell’anno scolastico) può significare che i docenti di questi allievi hanno curato 

l’accoglienza dei nuovi soggetti e hanno un buon senso di autoefficacia del loro insegnamento 

(Bandura, 2012).  

I pochi soggetti che hanno rivelato punteggi bassi nella percezione della propria capacità di farcela a 

scuola potrebbero essere motivati da diverse ragioni. Vi potrebbe essere una delusione scolastica che 

crea ansia e mancanza di autostima: infatti gli anni della preadolescenza sono delicati per quella fascia 

ristretta di adolescenti che intraprende il passaggio dal precedente ciclo scolastico al nuovo 
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inizialmente con aspettative positive e fiducia in se stessi, positività che, nel ricevere risultati negativi 

a scuola, si trasforma poi nei soggetti ansia e incapacità a concentrarsi (Eccles, 1999). La percezione 

di una scarsa autoefficacia scolastica potrebbe essere motivata anche da richieste scolastiche molto 

alte dei genitori, a cui i figli non riescono a rispondere (Maggiolini, 1994) oppure dalla presenza 

passata e/o attuale di docenti svalutanti e non motivanti (Bandura, 2012). Ricordo infine che secondo 

Maggiolini (1994) l’adolescente se sente che i suoi compiti di sviluppo sono minacciati e non 

sostenuti dalla scuola, potrebbe allontanarsi dalla scuola stessa. 

Correlazione tra Adulti a casa e Autoefficacia a scuola 

La correlazione postulata è risultata elevata e significativa. Per il campione di preadolescenti della 

presente ricerca il supporto percepito a casa, unito alla disponibilità di ascolto dei genitori, risulta 

correlato positivamente con il costrutto dell’autoefficacia a scuola. Il risultato conferma quello delle 

ricerche di un autore come Deslandes (2015), il quale studiando proprio la relazione tra il benessere 

dell’adolescente a casa e lo sviluppo dell’autonomia e dell’impegno scolastico vi ha trovato una 

correlazione significativa. La buona autoefficacia percepita dai preadolescenti ticinesi è correlata 

dunque con un’alta percezione della presenza degli adulti a casa. Il sostegno dei genitori potrebbe 

essere espresso in sostegno affettivo, che Deslandes (1996, 2005) specifica in “incoraggiamenti, 

complimenti sinceri, disponibilità”, interazioni giornaliere, come “domande sulla scuola, sui risultati 

e sulle attività scolastiche”, e poi discussioni su progetti futuri, corsi a cui iscriversi, consigli su come 

gestire il tempo in modo efficace (Deslandes, 2015, p. 11).  
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Conclusioni 

La ricerca ha analizzato la percezione del rapporto di un gruppo di preadolescenti con le rispettive 

figure degli adulti a casa e ne ha valutato le sue possibili relazioni con il benessere socio-emotivo e 

con l’autoefficacia scolastica dei soggetti in crescita.  

Sono partita analizzando i dati delle risposte inerenti al rapporto dei soggetti preadolescenti con i 

propri genitori: la quasi totalità del campione ha affermato di trovare negli adulti di famiglia sostegno 

e calore e di tenere molto in conto il loro parere; dunque la risposta alla prima domanda di ricerca è 

stata molto positiva e incoraggiante per l’oggi e il domani dei soggetti preadolescenti.  

La seconda domanda di ricerca si interrogava sulla possibile relazione tra l’ottimismo e la 

soddisfazione di vita del preadolescente e la presenza di figure adulte a casa di riferimento e sostegno. 

Dopo un’analisi descrittiva delle risposte fornite ai singoli costrutti, ho analizzato la correlazione 

posta: l’analisi dei dati ha confermato la presenza e la significatività della correlazione postulata. 

Dunque avere una o più figure adulte in famiglia che il soggetto in crescita percepisce come guida, 

ascolto e sostegno emotivo corrisponde ad un maggior benessere socio-emotivo del preadolescente.  

Infine la terza domanda di ricerca postulava la presenza di una relazione tra la percezione degli adulti 

di riferimento in famiglia come calorosi, guide e capaci di sostenere il soggetto con la percezione 

dell’autoefficacia scolastica, alta o bassa. L’analisi si è mostrata significativa: percepire calore e 

sostegno da parte degli adulti di riferimento familiare ha una relazione con il senso di autoefficacia 

percepito dal soggetto a scuola. A riguardo i dati del campione ticinese di riferimento permettono di 

avere fiducia nel futuro di questi preadolescenti. 

Il limite della mia ricerca sta nell’essersi basata solo su un’analisi quantitativa e nell’avere usato il 

solo strumento del questionario; ulteriori analisi qualitative mi avrebbero infatti permesso di avere 

informazioni aggiuntive e dunque di approfondire le domande di ricerca. In particolar modo sarebbe 

stato utile sottoporre al medesimo campione le domande sull’autoefficacia scolastica in un altro 

momento dell’anno al fine di verificare se il dato si modificasse con il passare del tempo. Inoltre 

penso che alla mia ricerchi manchi una correlazione aggiuntiva, quella tra l’ottimismo e la 

soddisfazione di vita e l’autoefficacia scolastica.  

D’altro canto la ricerca ha fatto emergere sviluppi interessanti su cui ora mi concentro. Ritengo che 

l’area di maggiore interesse della mia ricerca sia quella inerente alla percezione dell’autoefficacia a 

scuola. Studiando tale argomento a livello teorico, ho visto come la percezione dell’autoefficacia 

scolastica del singolo soggetto sia in rapporto con quella di tutti gli altri soggetti coinvolti: 

l’autoefficacia scolastica del soggetto in crescita è stata infatti posta in relazione con l’autoefficacia 
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delle figure genitoriali, con l’autoefficacia dei singoli docenti e addirittura con quella dell’intero 

corpo docenti in cui è inserito il singolo alunno (Bandura, 2000). Una ricerca futura potrebbe 

occuparsi proprio di tale argomento, prendendo in considerazione, ad esempio, una classe intera e 

coinvolgendone tutti gli attori dell’apprendimento: alunni, genitori e docenti, attraverso un secondo 

questionario mirato sull’argomento.  

Concludo infine riportando gli sviluppi e le ricadute che tale ricerca ha avuto e avrà sulla mia pratica 

professionale. In primo luogo al termine di questo lavoro sono giunta ad avere una buona 

consapevolezza delle caratteristiche degli alunni con cui lavorerò. Ritengo infatti fondamentale per 

ogni docente avere nozioni specifiche sui compiti di sviluppo della preadolescenza e dell’adolescenza 

e queste devono basarsi su studi teorici e ricerche sul campo. Il secondo dato rilevante emerso dalla 

ricerca fa riferimento alla terza domanda di ricerca: per il preadolescente delle nostre classi percepire 

il sostegno, l’affetto e l’attenzione delle figure adulte della famiglia ha una relazione significativa con 

il senso dell’autoefficacia scolastica. Tale dato è di grande rilevanza per il docente perché, almeno in 

quest’ambito, egli può agire: consapevole che per il preadolescente e per l’adolescente l’importanza 

del sostegno e del calore dei genitori corrisponde ad una maggiore positività verso le sue possibilità 

scolastiche, il docente ha la responsabilità di dedicare una cura e un’attenzione particolare proprio 

verso quei pochi studenti che mancano di tale appoggio (1%) e che sono dunque a rischio scolastico, 

al fine di riuscire ad essere per lui quella figura di adulto di riferimento motivante e di esempio che, 

in questi anni cruciali, può davvero fare la differenza (Jeammet, 2009; Maggiolini, 1994).   
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