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1. Introduzione

La volontà di dedicarmi a questo tema di ricerca ha due motivazioni principali. La prima è senza 

dubbio legato ad un interesse personale in quanto avendo terminato una formazione universitaria in 

pedagogia curativa questo lavoro di diploma mi permette di rimanere vicina alla materia studiata. 

Inoltre nel mio tempo libero svolgo un'attività ginnica con bambini che frequentano l'ultimo anno 

della scuola dell'infanzia e il primo di elementari. Sono cosciente che la popolazione studiata in 

questo lavoro è ben diversa da quella con la quale sono confrontata ogni giovedì in palestra, ma  

credo sia comunque interessante studiare ed approfondire il tema dell'utilizzo del tempo libero dei 

nostri preadolescenti. La seconda motivazione è da ricondurre ad una mia volontà che questa ricerca  

non sia fine a sé stessa, ma che in un qualche modo possa essere utile anche ad altri docenti. Infatti 

il  numero di docenti  del settore che riscontrano delle difficoltà nel relazionarsi  con gli  studenti 

tende ad aumentare continuamente. Gli allievi sempre più mostrano degli atteggiamenti negativi che  

possono variare dalla difficoltà d'attenzione a problematiche, ben più preoccupanti dal mio punto di 

vista, quali ad esempio l'incapacità a relazionarsi con i coetanei o con adulti e la gestione dei propri 

stati d'animo. Numerose ricerche (Goleman, 1996; Schonert-Reichl, 2010), come ho anche potuto 

scoprire e verificare più volte nel corso della mia formazione universitaria, spiegano come la sfera 

socio-emotiva  degli  adolescenti  giochi  un  ruolo  primario  per  quanto  riguarda  il  loro  sviluppo 

psicofisico. Goleman (2004) spiega infatti come “le persone competenti sul piano emozionale […] 

si trovano avvantaggiate in tutti i  campi della vita, sia nelle relazioni intime che nel cogliere le 

regole  implicite  che  portano  al  successo  politico.  Gli  individui  con  capacità  emozionali  ben 

sviluppate hanno anche maggiori probabilità di essere contenti ed efficaci nella vità.” (p. 57) Credo 

quindi che sia fondamentale che un docente si interroghi sulla dimensione socio-emotiva dei nostri  

studenti in modo da favorire il loro apprendimento. Bisogna tenere in considerazione che purtroppo 

oggigiorno l'alfabetizzazione emotiva rientra solo velatamente nelle scuole medie del Canton Ticino 

e  quindi  sono dell'opinione  che  sia  indispensabile  sviluppare  il  progetto  canadese  sulle  nostre 

latitudini  così  da  accrescere  la  consapevolezza  della  sfera  emotiva  dei  preadolescenti  ticinesi. 

Questa  ricerca  ha  quindi  alla  base  l'interrogativo  se  esiste  una  relazione  tra  lo  sviluppo socio-

emotivo del preadolescente e il suo tempo libero. Più precisamente ho voluto investigare se gli  

studenti di prima e seconda Media del nostro cantone che svolgono un'attività sportiva godano di un 

benessere maggiore rispetto a coloro che invece hanno una vita sedentaria e non svolgono nessuna 

attività nel loro tempo libero.
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2. Preadolescenza e tempo libero

2.1 La preadolescenza 

La preadolescenza (11-14 anni),  fase  ricca di  cambiamenti  fisiologici  e psicologici,  si  situa tra 

l'infanzia e l'adolescenza. Durante questo importante stadio evolutivo i ragazzi si trovano quindi 

sospesi  tra  il  mondo  dell'infanzia  che  stanno  per  abbandonare  ed  il  conflittuale  mondo  degli 

adolescenti che non dominano ancora interamente. Ma come bisogna quindi approcciarsi e agire 

con questi  ragazzi?  Non è  opportuno  considerarli  dei  bambini  ma  neppure  procedere  come  se 

fossero già adolescenti. Paolo Gambini (2007) cita Leonelli e Campari, i quali spiegano appunto che 

“è  importante  riconoscere la  specificità di  questa  fase,  per  non continuare a vedere e trattare  i 

ragazzi di questa età come bambini o per evitare di sospingerci, all'opposto, verso un'adolescenza 

anticipata.” (p. 1). I ragazzi cominciano ad abbandonare la loro visione del mondo ristretta e ben 

conosciuta per aprire gli orizzonti; osservando quindi il mondo con occhi diversi. In altre parole la 

preadolescenza  è  vista  come  l'ultimo  periodo  dell'infanzia,  un  periodo  di  calma  prima  della  

tempesta che caratterizza l'adolescenza. I cambiamenti che avvengono in questo periodo toccano 

più aree dello sviluppo quali ad esempio la sfera emozionale, intellettuale, fisiologica e sociale. Il 

primo cambiamento che si manifesta è quello fisico e comporta un'importante ripercussione anche a 

livello psicologico. Infatti il drastico cambiamento fisico che caratterizza il preadolescente in questo 

periodo  porta  il  ragazzo  ad  un  costante  ed  ossessivo  paragone  con  i  propri  pari  così  da 

autoassicurarsi che ciò che sta avvenendo in lui coincida con lo sviluppo degli altri. In altre parole  

questa metamorfosi fisica suscita nel preadolescente un sentimento di incertezza che va a sostituire 

quell'essenza sicura e di autostima che aveva sviluppato nei primi anni di vita. Gli autori Bee e 

Boyd (2007) affermano che solitamente in questo stadio evolutivo i ragazzi sperimentano i primi 

cambiamenti ormonali. In questo periodo di vulnerabilità i ragazzi cominciano a sviluppare alcune 

delle lotte e battaglie con le quali si confronteranno negli anni ad avvenire. Bee e Boyd (2007) 

dichiarano che in questo periodo le discussioni sull'identità e sull'identificazione di sé cominciano a 

turbare  il  preadolescente.  Infatti  spiegano  come  le  ragazze,  che  sembrerebbe  maturino  prima 

rispetto  ai  maschi,  hanno un'immagine  del  proprio corpo costantemente  più  negativa  in  questo 

periodo. Entrambi i sessi mostrano parecchi disagi in questo periodo preadolescenziale come ad 

esempio  problemi tra  le  mura  scolastiche  o  domestiche,  difficoltà  nel  relazionarsi  con i  propri 

coetanei  o  con adulti.  È proprio  in  questa  fase  che  la  giovane persona esprime il  desiderio  di  

rendersi un po' più indipendente ed è quindi spinta ad esplorare nuovi orizzonti ed ad intraprendere 

nuove esperienze le quali possono andare a cozzare con i valori e l'educazione degli adulti che lo 
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circondano. Questa apertura al mondo finora sconosciuto porta il preadolescente ad intraprendere 

nuove relazioni interpersonali senza però il controllo e la protezione dei genitori come negli anni 

precedenti.  Queste nuove esperienze,  sommate ai  vari  mutamenti  che avvengono in questa  fase 

evolutiva,  portano il  ragazzo ad  intraprendere  quel  lungo processo di  costruzione  di  sé  che  si 

protrarrà  anche  lungo  tutto  il  periodo  adolescenziale.  Infatti  questa  situazione  di  instabilità  e 

insicurezza spingono la persona ad interrogarsi  su chi veramente sia e quindi è possibile che il 

preadolescente  che  è  confrontato  con questa  incognita  mostri  delle  debolezze  o delle  difficoltà 

nell'affrontare e trovare delle  risposte.  Alcuni  ricercatori  (Stipek,  De la  Sota,  Weishaupt,  1999) 

spiegano  come  in  questo  periodo  non  è  da  sottovalutare  la  possibilità  che  si  verifichino  e  si  

sviluppino  situazioni  di  depressione,  di  disturbi  alimentari  e  comportamenti  cosiddetti  ad  alto 

rischio. È proprio sulla base di queste ricerche che credo sia fondamentale che si comprenda, si aiuti 

e si  sostenga i  ragazzi in questa fase facendoli  riflettere sul ruolo delle proprie emozioni e del  

proprio benessere.

2.2 La preadolescenza nella società contemporanea

Come abbiamo visto nel capitolo precedente la preadolescenza è lo step precedente all'adolescenza, 

fase che porta poi alla maggiore età. Negli ultimi anni si è notato un'importante dilatazione della 

fase  adolescenziale  poiché  la  società  odierna  ha  scombussolato  e  posticipato  sempre  più  quei 

riferimenti sociologici che corrispondevano all'entrata nel mondo adulto quali ad esempio la fine 

degli  studi,  l'ingresso nel mondo del lavoro e la  costruzione di un proprio nucleo familiare.  Se 

pensiamo  poi  al  progresso  delle  condizioni  igieniche  e  sanitarie  e  al  miglioramento 

dell'alimentazione  che  fanno  si  che  si  anticipi  l'età  dello  sviluppo,  ci  troviamo  oggigiorno 

confrontati con delle persone che sono adulti fisicamente molto prima di quando diventano adulti 

socialmente. Questa nuova particolare condizione di vita porta il preadolescente ad avere una serie 

di difficoltà nel trovare il proprio posto e il proprio status nella società odierna. Nascono quindi una  

verietà  di  disagi  che  possono  influenzare  la  propria  esistenza.  Gli  psicoterapeuti  Benasayag  e 

Schmit (2004) spiegano l'aumento degli interventi psicoterapeutici per bambini ed adolescenti come 

“la  crisi  individuale,  psicologica,  risulta  essere iscritta in una crisi  più generale.”  (p.  17) I  due 

studiosi sono convinti che l'aumento di casi di disagio tra giovani sia dovuto ad una disagio ben più 

a larga scala, ovvero alla crisi della società odierna. Essi continuano spiegando che “immaginare dei 

bambini o degli adolescenti astratti che sviluppano i loro conflitti psicologici indipendentemente da 

qualsiasi influenza esterna, immaginare cioè degli esseri umani 'impermeabili' che si preoccupano 
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dei loro piccoli segreti e non del divenire della vita, significa pensare in termini poco razionali.” (p. 

51) Benasayag e Schmit sono quindi del parere che bisogna prendere in considerazione il contesto 

di vita perché questo può sicuramente influenzare lo sviluppo socio-emotivo del preadolescente.

2.3 La preadolescenza e il tempo libero

Credo che innanzitutto sia di fondamentale importanza che prima di avventurarci in teorie sul tempo 

libero dei preadolescenti si faccia una breve introduzione sul significato dell'oggetto di ricerca. Che 

cos'è quindi il tempo libero? Devo ammettere che prima di iniziare questa ricerca avevo un'idea ben 

precisa di cosa rappresentasse per me il tempo libero. Grazie alla ricerca bibliografica svolta per 

questo lavoro di diploma, ho scoperto che il concetto di tempo libero è ben più vasto di quello che 

mi potessi immaginare. Infatti può prendere l'accezione di otium, ozio, dove si fa riferimento ad una 

ricerca intellettuale generalmente riservata alle classi élittarie; oppure, come comunemente credo sia  

inteso, può assumere l'accezione di tempo liberato, ovvero tutto ciò che una persona svolge al di 

fuori dai vincoli lavorativi. Infine, vi è pure un'altra accezione che intende il tempo libero come la  

possibilità di realizzazione di sé, come suggerisce il sociologo Lo Verde (2009) : “il leisure è inteso 

come  tempo  o  condizione  finalizzata  alla  realizzazione  di  sé,  cioè  un  tempo  dotato  di  senso 

individuale, prima che collettivo, il cui valore è fondamentalmente attribuito all'individuo.” (p. 15) 

Il tempo libero, assume quindi una risonanza notevole nella vita di ogni individuo in quanto in esso 

è  possibile  trovare  occasioni  per  conoscersi  e  realizzarsi.  Il  leisure  time rappresenta  quindi  un 

momento di fondamentale importanza per il  preadolescente e per il suo sviluppo socio-emotivo e 

cognitivo in quanto in questi momenti può coltivare i propri interessi e le proprie amicizie, mettere  

alla prova le proprie capacità e permette di confrontarsi  con i propri limiti.  In un articolo edito 

dall'Organizzazione Mondiale della Salute nel 2008 viene spiegato come dei cattivi comportamenti 

adottati durante l'età preadolescenziale sono la causa di morti premature di giovani adulti. Caldwell 

(2005) spiega infatti che il tempo libero contribuisce significativamente allo sviluppo fisico, sociale, 

emotivo e cognitivo del preadolescente. Dopo questa introduzione teorica, intendo ora presentare 

una situazione reale che ho avuto modo di vivere in questi mesi. Da parecchi anni sono monitrice di 

ginnastica infantile; ogni giovedì mi ritrovo in palestra con una ventina di bambini che svolgono 

l'ultimo anno di  asilo  e  il  primo di  elementare.  Quest'anno  ho avuto  una  bambina  che  appena 

entrava in palestra cominciava a piangere, pregando la mamma di portarla a casa e non lasciarla li.  

Questo scenario mi preoccupava parecchio in quanto temevo che la bambina avesse vissuto un 

qualche disagio in palestra e io non me ne fossi accorta. Questa situazione si è protratta per alcuni 
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mesi  finché  una  giorno  ho  preso  la  bambina  e  le  ho  chiesto  quali  fossero  le  ragioni  del  suo 

malessere e disagio. Essa mi spiegò che lei non voleva venire in palestra ma voleva rimanere a casa  

perché così avrebbe potuto giocare con il suo tablet. La sua risposta mi sorprese e devo ammettere 

di essere tuttora allibita nel sapere che una bambina di cinque anni preferisce passare il suo tempo 

libero a giocare con un oggetto tecnologico piuttosto che passare del tempo giocando e divertirsi  

con  i  propri  compagni.  Questo  avvenimento,  sebbene  la  bambina  in  questione  non  appartiene 

ancora all'era preadolescenziale, mi ha subito ricordato il fenomeno, sempre più in forte espansione, 

della bedroom culture. Questo nuovo scenario consiste nello stare rinchiusi nella propria camera ad 

utilizzare tutta una serie di oggetti tecnologici. La bedroom culture non è da sottovalutare in quanto 

può portare all'isolamento e all'abbandono delle relazioni sociali, il che influenzerebbe lo sviluppo 

socio-emotivo della giovane persona. Tenendo in considerazione questo scenario intendo verificare 

ed approfondire  la  relazione esistente tra  lo sviluppo preadolescenziale,  il  benessere e  il  tempo 

libero degli studenti che frequentano la prima e la seconda Media del nostro cantone.

2.3 La preadolescenza e lo sport

Personalmente sono dell'opinione che lo sport non possa che giovare allo sviluppo socio-emotivo 

del preadolescente. Ma che cos`è lo sport? Il Consiglio d'Europa (1992) definisce lo sport come 

“qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come 

obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il  

conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli.” Questa definizione sottolinea 

come lo sport educa alcune delle dimensioni dell'essere umano, ossia la sfera motoria, emotiva, 

sociale ed infine cognitiva. Lo sport è fondamentale per un preadolescente in quanto, oltre a fornire  

un divertimento, permette di estraniarsi dalle pressioni e dalle tensioni con le quali è confrontato 

quotidianamente. Solitamente lo sport comporta delle sfide le quali attraggono il preadolescente e lo 

forzano a studiare i propri limiti sia fisici che mentali. In altre parole, lo sport permette al giovane 

ragazzo di mettersi alla prova e di trovare delle risposte e o delle conferme a tutta quella serie di 

cambiamenti  che  sta  vivendo  in  questo  particolare  periodo  della  sua  vita.  Cei  nel  suo  libro 

Psicologia  dello  sport (1998)  spiega  come  “lo  sport  possiede  una  straordinaria  potenzialità 

educativa,  ha  infatti  la  capacità  di  affondare  le  radici  nei  mondi  della  vita  delle  persone,  di  

mobilitare le loro emozioni, di mettere in moto i loro universi affettivi. È un particolare dispositivo 

di  condizionamento e  di  elaborazione  della  crescita  dei  piccoli  uomini  e  delle  piccole donne.” 

Questa citazione mi ha particolarmente fatto riflettere in quanto lo sport è capace di far obbedire un 
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giovane ragazzo che invece disobbedisce a casa, a scuola o in altri contesti, ma come è possibile? 

Credo che la risposta è il fatto che lo sport va incontro a molte delle esigenze del preadolescente 

quali la conoscenza del proprio corpo, delle proprie abilità ma permette pure al giovane ragazzo di 

socializzare e  di  sviluppare una fiducia  in  sé  e  negli  altri.  La  mia personale esperienza mi ha 

insegnato  come  lo  sport  ti  trasmetta  dei  valori,  quali  la  programmazione,  l'organizzazione, 

l'esistenza di regole, l'impegno e la fatica, che sono trasferibili anche alla vita di tutti i giorni. Lo 

sportivo sa benissimo che non esiste solo la vittoria ma è ben conscio che vi sono pure momenti e  

sentimenti negativi, quali la sconfitta ad esempio. Così come nello sport, anche nella vita esistono 

momenti poco positivi, ma l'attività sportiva insegna a mai mollare, ad elaborare la sconfitta e a 

guardare e a lottare per il futuro. 

9



3. Il progetto

3.1 La origini canadesi 

Questa ricerca è il risultato di uno sviluppo ed estensione alle nostre latitudini del progetto della 

professoressa  Kimberly Schonert-Reichel  “Middle Childhood Inside and Out:  the Psychological 

and Social World of Children 9-12” (Department of Educational and Counseling Psychology, and 

Special Education, University of British Columbia, Vancouver). Lo studio canadese aveva come 

obiettivo quello di “examine early adolescent's life satisfaction as it relates to both personal and 

ecological assets.” (Oberle, Schonert-Reichl, Zumbo; 2010, p. 3) Si è quindi voluto studiare come i 

ragazzi tra i 6 e i 12 anni stanno con loro stessi,  le relazioni che esistono tra loro e la propria  

famiglia,  la  scuola  e  i  propri  coetanei.  È  stato  quindi  creato,  grazie  alla  collaborazione  tra  il  

Vancuver Board of Education (VSB), il United Way of the Lower Mailand (UWLM) e l'Human 

Early Learning Partnership (HELP) dell'università della British Columbia, il MDI: Middle Years 

Development Instrument, ovvero un sondaggio che è poi stato somministrato ai ragazzi della fascia 

d'età studiata. Lo strumento ha preso in considerazione cinque dimensioni che sono fondamentali 

per lo sviluppo e sono strettamente connesse al benessere e alla salute, al successo scolastico e 

sociale.  La  prima  dimensione  investiga  sullo  sviluppo  sociale  ed  emotivo  e  prende  in 

considerazione nozioni quali l'empatia, l'ottimismo, la felicità, il comportamento sociale, l'autostima 

e il benessere psicologico. La seconda dimensione consiste nella connessione, ovvero all'affinità e 

alla  relazione  esistente  tra  il  ragazzo  e  la  propria  famiglia,  la  scuola  e  la  società.  La 

rappresentazione di sé come studente, il senso di appartenenza alla scuola e situazioni di bullismo 

sono  invece  le  sfere  investigative  della  terza  dimensione,  ovvero  le  esperienze  scolastiche.  Il 

benessere e la salute fisica, la quarta dimensione del sondaggio, si interroga sul benessere generale 

del ragazzo, l'immagine che esso ha del proprio corpo e sulle sue abitudini alimentari e il sonno.  

Infine, l'ultima dimensione coincide con l'uso costruttivo del tempo libero e studia la partecipazione 

alle  attività  organizzate  e  di  doposcuola,  allo  svolgimento  dei  compiti  e  dell'utilizzo  della 

televisione.  La  necessità  di  svolgere  dei  simili  studi  è  il  risultato  del  riconoscimento  di  un 

peggioramento per quanto riguarda la saluta mentale dei ragazzi e dei preadolescenti, fenomeno che 

peggiorerà sempre più se non si adottano degli interventi in tempi brevi.
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3.2 Il progetto ticinese 

Sebbene la ricerca si inserisca in un progetto mondiale in quanto collabora con la professoressa 

Schonert-Reichl dell'università canadese della British Columbia, questo lavoro di diploma limita lo 

sguardo  alla  realtà  ticinese.  La  società  ticinese  affida  alla  Scuola  Media  l'oneroso  compito  di 

introdurre i giovani studenti nella comunità. Il piano di formazione della scuola media spiega come 

“la  scuola  è  dunque un luogo di  apprendimento  nel  senso più  ampio del  termine,  non solo di 

conoscenze nel senso stretto” (p.7). Inoltre la legge della scuola statuisce all'articolo 1 la finalità e i 

valori fondamentali a cui la scuola e gli insegnanti devono aspirare: “1 La scuola promuove, in  

collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone  

in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di  

giustizia e di libertà.” La scuola ticinese ha quindi un compito non indifferente e sicuramente non 

facile da svolgere. Se poi pensiamo pure alla situazione geografica e culturale del nostro cantone 

credo che questo compito acquisisca ancora maggiore difficoltà. Infatti il Canton Ticino è il cantone 

più meridionale della Svizzera e le note difficoltà linguistiche dovute al plurilinguismo svizzero 

fanno del nostro cantone una realtà marginata se paragonata agli altri cantoni della Confederazione 

elvetica. Inoltre il Ticino vanta un importante e variegato afflusso di immigranti; più precisamente 

la  popolazione  straniera  ad  inizio  2011  rappresentava  il  26%  della  popolazione  cantonale 

(Dipartimento  delle  Finanze  e  dell'Economia,  2012).  Il  ruolo  della  scuola  ticinese  è  quindi 

indiscutibilmente molto importante ma risulta anche essere molto complesso a causa delle difficoltà 

sopraccitate. La sfida del docente affinché miri e favorisca ad un migliore apprendimento e sviluppo 

degli  studenti,  deve  pure  tenere  in  considerazione  questi  aspetti  legati  alla  geografia  e  alla 

situazione  culturale  del  nostro  territorio. Il  suddetto  studio  mira  quindi  ad   investigare 

sull'intelligenza, le competenze e lo sviluppo socio-emotivo dei preadolescenti del nostro cantone, 

così da permettere alle istituzioni interessate di adottare delle regolazioni qualora fosse necessario, 

oltre al fatto di allargare l'età di studio e, perché no, progettare dei programmi di sensibilizzazione  

anche in altri settori scolastici.
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3.3 Le domande di ricerca 

Come  ho  avuto  modo  di  spiegare  nei  capitoli  precedenti,  questa  ricerca  intende  verificare  ed 

approfondire la relazione esistente tra lo sviluppo preadolescenziale e il benessere degli studenti che 

frequentano la prima e la seconda media del nostro cantone. Per fare ciò questo lavoro si articola 

attorno a due domande di ricerca: 

1. Che relazione esiste tra lo sviluppo socio-emotivo (pp. 3-4 del questionario) e il tempo libero 

dei ragazzi del primo biennio della scuola media ticinese (pp. 9-13 del questionario)? 

2. Gli  studenti  che  hanno  una  vita  sedentaria  e  solitaria  hanno  uno  sviluppo  socio-emotivo 

maggiormente  negativo  se  paragonato  a  quello  di  coloro  che  invece  praticano  un'attività 

sportiva e si relazionano quindi con terzi nel loro tempo libero? 

3.4 Metodologia di ricerca e fasi del lavoro

Questa ricerca, basata su dati quantitativi, si configura inizialmente come una ricerca descrittiva, e 

in un secondo momento si declina in ricerca interpretativa. La ricerca si struttura principalmente in 

due fasi:

1. FASE 1 – somministrazione questionario e raccolta dati  (settembre – dicembre 2012)

Lo strumento utilizzato per la raccolta dati è un questionario (cfr. Allegato 7.1), simile a quello 

utilizzato nel progetto di ricerca “Middle Years Development Instrument”, che è stato tradotto ed 

adattato per far fronte alla realtà ticinese. Il questionario è composto da sei diverse sezioni:  

1.  Qualche informazione su di te – domande di carattere generale; 

2.  sviluppo socio emotivo – domande riguardanti  le emozioni e sensazioni che lo studente 

prova verso sé stesso e gli altri; 

3.   la relazione con gli adulti – domande legate al rapporto con gli adulti che fanno parte della 

vita dello studente; 

4.   l'esperienza scolastica – domande sul rapporto dell'alunno con la scuola, con le materie, con 

gli insegnanti e con i compagni; 

5.  salute fisica e benessere emotivo – domande sullo stile di vita e sull'alimentazione dello 

studente; 
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6.  tempo libero – domande mirate a scoprire come gli  studenti  occupano il  proprio tempo 

libero. 

Purtroppo  non ho potuto  somministrare  il  questionario  in  nessuna delle  classi  con  le  quali  ho 

lavorato durante la mia pratica professionale nell'attuale anno accademico. Infatti il questionario è 

rivolto agli studenti del primo ciclo della scuola media, più precisamente per le classi di prima e di 

seconda media. Essendo io una docente di inglese, e avendo quindi  solo classi terze e quarte, ho 

richiesto la disponibilità ai miei colleghi per collaborare nella  somministrazione del questionario 

nelle loro classi di prima e seconda media. Proprio per questo motivo non mi è stato possibile tenere  

un diario di bordo. La selezione delle classi è avvenuta nel mese di ottobre. I dati sono poi stati  

condivisi con gli altri colleghi del DFA impegnati in questa ricerca così da avere un campione un 

po' più rappresentativo. 

2. FASE 2 – analisi dei dati raccolti (febbraio – aprile 2013)

I dati sono stati analizzati ed interpretati dapprima mediante un analisi descrittiva e in un secondo 

momento la ricerca ha preso dei toni più descrittivi  dove ho cercato di rispondere alle mie due 

domande di ricerca. Quindi è stata posta particolare attenzione alla relazione tra ipotesi formulate a 

livello di progettazione e risultati ottenuti. 

 

3.5 La popolazione 

Il questionario è stato distribuito in dodici sedi di Scuola Media del cantone ed è stato compilato da  

un campione totale composto da 645 studenti di prima e seconda media. Di seguito è riportata la 

partecipazione al questionario secondo il sesso, l'età e la classe.

Come si può vedere dal grafico il campione di studenti che ha partecipato al sondaggio mostra una 

lieve maggioranza di femmine (52,3%) rispetto ai maschi (47,7%).
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La maggior parte degli studenti che hanno compilato il questionario hanno tra gli undici (31,6%) e i  

dodici anni (50,0%) , ovvero l'età che corrisponde agli studenti di prima e seconda media . Si può 

notare che esiste una percentuale di studenti non da trascurare (15.4%) che dichiara di avere tredici 

anni, ovvero già al di fuori dall'età di norma per il primo biennio di Scuola Media. 

Il seguente grafico descrive la partecipazione seconda la classe e mostra una lieve maggioranza di 

studenti di prima media (51,6%) rispetto agli allievi di seconda media (48,4%).
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4. Analisi dei dati

4.1 Le scale 

Al fine di ottenere dei dati  che mi permettessero di rispondere alle mie domande di ricerca, ho 

suddiviso le  prime ventitré  domande del  questionario,  dedicate  allo  sviluppo socio-emotivo dei 

preadolescenti, in sette gruppi di domande che fossero in relazione tra loro:

1. Empatia: a questo gruppo appartengono le domande 1, 2 e 3 del questionario. 

2. Ottimismo: il secondo gruppo è composto dalle domande 4, 5 e 6 e permette di capire il livello 

di ottimismo degli studenti che hanno preso parte al questionario.

3. Autostima: le domande 7, 8 e 9 descrivono la percezione che lo studente ha di se stesso.

4. Tristezza: le domande 10, 11 e 12 fanno ancora riferimento all'autocritica, ma li ho suddivisi in 

quanto sono più orientate verso un autocritica negativa.

5. Preoccupazione del giudizio di terzi: il quinto gruppo fa riferimento alle domande 13, 14 e 15 e 

descrive il peso del giudizio che altri hanno sulla persona che compila il questionario.

6. Soddisfazione personale: le domande 16, 17, 18, 19 e 20 descrivono lo stato di soddisfazione 

personale dei partecipanti al questionario.

7. Comportamenti pro-sociali: l'ultimo gruppo, composto dalle domande 21, 22 e 23, prendono in 

considerazione come e se un preadolescente è disposto ad aiutare un'altra persona. 

4.2 L'affidabilità delle scale 

Lo step necessario prima dell'analisi dei dati coincide con la verifica dell'affidabilità delle scale che 

ho  individuato  in  precedenza.  Per  appurare  l'attendibilità  delle  scale  è  stata  misurata  l'Alfa  di 

Cronbach,  ovvero  un  coefficiente  che  permette  di  verificare  la  coerenza  interna  di  un 

raggruppamento di item. Il coefficiente dell'Alfa di Cronbach varia tra 0 e 1, e la scala può ritenersi 

attendibile qualora i valori dell'Alfa di Cronbach siano superiori a 0.6. Di seguito sono riportati i 

risultati per quanto riguarda l'affidabilità delle scale da me isolate:

1. Empatia: il valore di Alfa di questa scala è 0.594, pertanto la scala non è da ritenere attendibile;

2. Ottimismo: la seconda scala è invece affidabile in quanto il coefficiente Alfa è di 0.670;
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3. Autostima:  il  valore dell'Alfa per questa scala è 0.635, quindi anche questa scala può essere 

considerata affidabile;

4. La scala tristezza ha un valore Alfa di 0.655 e quindi risulta avere dei valori accettabili;

5. Preoccupazione del giudizio di terzi: il coefficiente per questa scala è di 0.826 e quindi la scala è 

affidabile ed attendibile;

6. Soddisfazione personale: pure questa scala risulta essere attendibile in quanto il valore di Alfa è 

di 0.817;

7. Comportamenti pro-sociali: il valore di alfa relativo a questa scala è di 0.775, pertanto la scala 

può essere considerata affidabile.

Ho poi incrociato le scale che sono risultate attendibili con le domande 67, 68 e 69 le quali fanno 

riferimento all'occupazione del tempo libero dei preadolescenti.

4.3 Analisi dei dati

L'obiettivo di questo lavoro di diploma coincide con l'investigazione sull'esistenza di una relazione 

tra  l'utilizzo  del  tempo libero  dei  preadolescenti  del  nostro  Cantone e  il  loro  benessere  socio-

emotivo. Più precisamente mi sono basata sulle seguenti due domande di ricerca:

1. Che relazione esiste tra lo sviluppo socio-emotivo (pp. 3-4 del questionario) e il tempo libero 

dei ragazzi del primo biennio della scuola media ticinese (pp. 9-13 del questionario)? 

2. Gli  studenti  che  hanno  una  vita  sedentaria  e  solitaria  hanno  uno  sviluppo  socio-emotivo 

maggiormente  negativo  se  paragonato  a  quello  di  coloro  che  invece  praticano  un'attività 

sportiva e si relazionano quindi con terzi nel loro tempo libero? 

Per trovare delle risposte ho correlato le sette scale viste nel capitolo 4.1 con le domande 67, 68 e 

68 del questionario. 
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4.3.1 Domanda 67

Di  seguito  è  riportata  la  tabella  con  le  correlazioni  tra  le  sette  scale  e  la  domanda  67  del 

questionario, la quale investiga su come gli studenti di prima e seconda media utilizzano il proprio 

tempo libero.

Innanzitutto intendo ricordare che la scala Empatia non verrà presa in considerazione in quanto 

precedentemente  non  è  risultata  affidabile.  La  prima  correlazione  interessante  è  rappresentata 

dall'incrocio tra la scala “Ottimismo” e l'item “Partecipo a un programma di doposcuola”. Infatti la 

correlazione, avente un coefficiente di .074 ed essendo significativa al 95%, sottolinea come più un 

preadolescente  prende  parte  ad  un'attività  di  doposcuola  come  più  sviluppi  un  atteggiamento 

ottimista.  Sempre prendendo in esame la  scala  “Ottimismo” è sintomatico l'accoppiamento con 

l'item “vado al centro commerciale o per negozi.” Questa correlazione ha infatti un valore negativo 

pari a -.028, significativo al 95%, presupponendo quindi che gli items siano inversamente correlati: 

tanto più un preadolescente frequenta i centri commerciali o i negozi, tanto meno evidenzierà degli 

atteggiamenti ottimisti.                                                                                                      
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Tabella 4.3.1 - Correlazione_scale_e_domanda_67

67.a 67.b 67.c 67.d 67.e 67.f 67.g
Empatia 1-3 .035 -.017 .029 -.043 -.055 .005 -.023

Sig. (2-tailed) .375 .676 .460 .282 .162 .904 .568
N 639 637 635 640 640 639 636

Ottimismo 4-6 .045 .074 .066 .014 .019 -.028 .067

Sig. (2-tailed) .253 .062 .096 .720 .628 .487 .091
N 639 637 634 639 640 639 635

Autostima 7-9 -.022 .057 .036 .003 .066 -.023 .029

Sig. (2-tailed) .587 .152 .364 .931 .095 .570 .470
N 639 637 635 640 640 639 636

Tristezza 10-12 -.046 .002 .036 .070 .058

Sig. (2-tailed) .245 .968 .005 .365 .078 .000 .147
N 640 638 636 641 641 640 637

.026 .012 -.037 .045 -.057 .067

Sig. (2-tailed) .510 .761 .352 .259 .152 .027 .089
N 640 638 636 641 641 640 637

.062 .059 .061 .036 -.016 .066

Sig. (2-tailed) .121 .140 .127 .367 .012 .689 .098
N 633 631 628 633 634 633 629

.012 .040 .062

Sig. (2-tailed) .755 .311 .121 .000 .003 .002 .028
N 636 635 632 637 637 636 633

Pearson 
Correlation

Pearson 
Correlation

Pearson 
Correlation

Pearson 
Correlation

-.112**-.112**-.112**-.112**-.112**-.112**-.112** .162**.162**.162**.162** .162**.162**.162**

Preoccupazion
e 13-15

Pearson 
Correlation

.087*.087*.087*.087*.087*.087*.087*

Soddisfazione_
personale 16 
-20

Pearson 
Correlation

.099*.099*.099*.099*.099*.099*

Comportamenti
_prosociali 21-
23

Pearson 
Correlation

.184**.184**.184** .184**.184**.184**.117**.117**.117**.117**.117**.117**.123**.123**.123** .123**.123**.123**.087*.087*.087*.087*.087*.087*



La scala “autostima” presenta due correlazioni interessanti. La prima è senza dubbio la correlazione 

con l'item “vado in un parco, un parco giochi o un centro giovanile”. Questa correlazione ha infatti  

un valore di .066 ed è significativa al 95%; dunque si può supporre che un giovane ragazzo che 

durante il suo tempo libero frequenta un parco o un centro giovanile goda di una buona autostima.  

Inversamente,  come dimostra  il  valore  -.023,  un  preadolescente  presenta  un'autostima  bassa  se 

trascorre il suo  leisure time in centri commerciali e negozi.                                          

La  terza  scala  che  ho  preso  in  considerazione,  chiamata  “tristezza”,  presenta  dei  dati  che 

personalmente reputo sorprendenti. Infatti l'incrocio tra la scala in questione e l'item “vado a casa” 

ha un valore pari  a  -.046 presupponendo che  il  giovane ragazzo che  va a casa  dopo la  scuola 

sviluppi dei sentimenti tristi.                                                                         

Analogamente  a  quanto  abbiamo  visto  nei  casi  precedenti,  la  correlazione  tra  la  scala 

“Preoccupazione  del  giudizio  di  terzi”  e  gli  items  della  domanda  67,  mostrano  come  la 

partecipazione ad un programma di doposcuola abbia dei benefici sul benessere del preadolescente. 

Infatti questo incrocio presenta un valore di -.037 ed è significativo al 95%, il quale rivela una 

minore preoccupazione del giudizio di terzi quando il preadolescente partecipa ad un doposcuola. 

Sempre  conformemente  a  quanto  visto  in  precedenza,  il  giovane  ragazzo  è  maggiormente 

preoccupato  del  parere  e  del  giudizio  di  terzi  quando  esso  frequenta  i  centri  commerciali.  

La sesta scala, che ho chiamato “soddisfazione personale”, propone due dati significativi al 95%. Il 

primo è correlato con l'item “vado in un parco, un parco giochi o un centro giovanile” con un valore 

pari a .099, il quale indica che più un adolescente frequenta questi luoghi, più aumenta anche il 

senso di  soddisfazione  personale.  Il  secondo dato rilevante è  inversamente  correlato  con l'item 

“vado al centro commerciale e per negozi, indicando che più un preadolescente trascorre del tempo 

in questi centri commerciali, meno sarà soddisfatto della propria vita.
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4.3.2 Domanda 68

In questa seconda tabella sono riportati i dati relativi alla correlazione tra le sette scale e due degli  

item della domanda 68 del questionario,  dove veniva chiesto ai  partecipanti cosa avessero fatto 

dopo la scuola durante la settimana. Più precisamente ho focalizzato la mia attenzione sugli item 

68d) “sport individuali con un allenatore” e 68e) “sport di gruppo con allenatore”.

Anche queste  correlazioni  hanno rivelato dei dati  molto indicativi  e rilevanti.  Il  primi due dati 

riguardano la correlazione tra la scala “tristezza” e i due item. Nel primo caso, con un valore di 

-.071, significativo al 95%, è emerso come un giovane ragazzo che svolge uno sport individuale 

presenta un senso di tristezza molto limitato.  Analogamente, la scala “tristezza” è inversamente 

correlata con l'item “sport di gruppo” con un valore pari a -.105 significativo al 99%. Queste prime 

due correlazioni mostrano come un preadolescente risulti essere meno triste se pratica uno sport.  
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Tabella 4.3.2 - Correlazione_scale_e_domande_68d)_68e)

Empatia 1-3 68.d 68.e
Empatia 1-3 1 -.031 .064 -.003

.000 .000 .428 .000 .000 .000 .104 .945

N 644 642 642 644 644 636 640 639 640
1 .072 .066

.000 .000 .000 .004 .000 .071 .023 .095

N 642 643 641 643 643 636 639 638 639
1 .077 .024

.000 .000 .000 .000 .000 .053 .537 .019

N 642 641 643 643 643 635 639 639 640
-.031 1 .030 -.071

.428 .000 .000 .000 .000 .444 .071 .008

N 644 643 643 645 645 637 641 640 641
1 -.046

.000 .004 .000 .000 .000 .001 .242 .003

N 644 643 643 645 645 637 641 640 641
1 .056 .030

.000 .000 .000 .000 .000 .157 .445 .000

N 636 636 635 637 637 637 633 632 633
.072 .077 .030 .056 1 .049

.000 .071 .053 .444 .001 .157 .000 .220

N 640 639 639 641 641 633 641 636 637

Ottimismo 
4-6

Autostima 
7-9

Tristezza 
10-12

Preoccupazi
one 13-15

Soddisfazio
ne_personal

e 16 -20

Comportam
enti_prosoci

ali 21-23

Pearson 
Correlation

.169**.169**.169**.169** .169* *.169**.169**.139**.139**.139** .139**.139**.139**.139**.181**.181**.181**.181**.181* *.181**.181**.151**.151**.151** .151** .151**.151**.151**.256**.256**.256**.256** .256**.256**.256**

Sig. (2-
tailed)

Ottimismo 
4-6

Pearson 
Correlation

.169**.169**.169** .169** .169**.169**.169**.503**.503**.503** .503**.503**.503**.503**-.455**-.455**-.455**-.455**-.455**-.455**-.455**-.115**-.115**-.115**-.115**-.115**-.115**-.115**.561**.561**.561** .561** .561**.561**.561** .090*.090*.090*.090*.090*.090*.090*

Sig. (2-
tailed)

Autostima 
7-9

Pearson 
Correlation

.139**.139**.139** .139** .139**.139**.139**.503**.503**.503**.503** .503* *.503**.503**-.387**-.387**-.387**-.387**-.387**-.387**-.387**-.251**-.251**-.251**-.251**-.251**-.251**-.251**.512**.512**.512** .512** .512**.512**.512** .093*.093*.093*.093*.093*.093*.093*

Sig. (2-
tailed)

Tristezza 
10-12

Pearson 
Correlation

-.455**-.455**-.455**-.455**-.455** -.455**-.455**-.387**-.387**-.387**-.387**-.387**-.387**-.387**.396**.396**.396**.396**.396* *.396**.396**-.484**-.484**-.484**-.484**-.484**-.484**-.484** -.105**-.105**-.105**-.105**-.105** -.105**-.105**

Sig. (2-
tailed)

Preoccupazi
one 13-15

Pearson 
Correlation

.181**.181**.181** .181** .181**.181**.181**-.115**-.115**-.115* *-.115**-.115**-.115**-.115**-.251**-.251**-.251**-.251**-.251**-.251**-.251**.396**.396**.396** .396** .396**.396**.396**-.184**-.184**-.184**-.184**-.184**-.184**-.184**.126**.126**.126**.126** .126**.126**.126**-.118**-.118** -.118**-.118**-.118**-.118**-.118**

Sig. (2-
tailed)

Soddisfazio
ne_personal
e 16 -20

Pearson 
Correlation

.151**.151**.151** .151**.151**.151**.561**.561**.561** .561** .561**.561**.512**.512**.512**.512**.512**.512**-.484**-.484**-.484**-.484* *-.484**-.484**-.184**-.184**-.184**-.184**-.184**-.184** .155**.155**.155** .155** .155**.155**

Sig. (2-
tailed)

Comportam
enti_prosoci
ali 21-23

Pearson 
Correlation

.256**.256**.256** .256**.256**.256** .126**.126**.126**.126** .126**.126** .150**.150**.150**.150**.150**.150**

Sig. (2-
tailed)



Dati simili emergono dalla correlazione tra i due item e la scala “preoccupazione del giudizio di 

terzi”. Infatti entrambi gli incroci presentano un coefficiente negativo, dimostrando nuovamente che 

più un preadolescente pratica uno sport, sia questo individuale o di gruppo, meno esso è curante del 

giudizio che gli altri esprimono su di lui. Trovo invece molto interessante la correlazione tra i due 

item della domanda 68 con la scala “soddisfazione personale”. L'incrocio con la scala relativa alla 

soddisfazione personale con l'item “sport di gruppo” ha un valore pari a .155 ed è significativo al 

99%.  Questo dato evidenzia come un giovane ragazzo si senti più soddisfatto della propria vita 

quando pratica uno sport di gruppo. Un'altra correlazione indicativa è la correlazione tra  la scala 

“comportamenti pro-sociali” e l'item “sport individuale”. Da questo incrocio emerge un coefficiente 

di  .150,  significativo  al  99%,  mostrando  che  chi  pratica  uno  sport  individuale  sviluppa  dei 

comportamenti altruisti e sociali.
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4.3.3 Domanda 69

Nella terza tabella si ritrovano i dati inerenti le correlazioni tra le sette scale da me individuate e gli 

item della domanda 69 del questionario, in qui veniva chiesto agli studenti cosa aveva fatto durante 

dopo scuola durante l'ultima settimana.

Il primo punto interessante è sicuramente che la correlazione tra l'item “praticato uno sport” e le 

diverse scale confermano quanto detto nel capitolo 4.3.2. Infatti l'incrocio dell'item con la scala 

“autostima”  da  un  valore  di  .139  ed  è  significativo  al  99%.  L'incrocio  con  la  scala  della  

“soddisfazione personale” ha invece un valore pare a .129, anch'esso significativo al 99%; mentre la 

la correlazione con la scala “comportamenti pro-sociali” ha un coefficiente di .125, significativo al 

99%. Questi dati dimostrano come uno studente che nell'ultima settimana ha praticato uno sport 

presenta una buona autostima, è soddisfatto della propria vita e mostra dei comportamenti sociali. 
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Tabella 4.3.3 - Correlazioni_scale_e_domanda_69

69.a 69.b 69.c 69.d 69.e 69.f 69.g 69.h 69.i 69.j
Empatia 1-3 .061

.040 .129 .022 .000 .001 .016 .000 .013 .002 .045

N 637 629 631 633 634 633 636 637 634 634
.075 .073 .077 .074 -.013

.058 .066 .008 .000 .000 .009 .054 .062 .018 .739

N 636 629 630 632 633 632 636 637 634 633
-.046 -.053 -.054 -.077 .063 .006 .070 -.002 .034

.001 .248 .186 .175 .053 .115 .870 .078 .965 .399

N 637 629 631 633 634 633 636 637 634 634
-.047 -.047 .072 .007 .067 .068

.004 .242 .026 .001 .000 .234 .069 .850 .090 .085

N 638 630 632 634 635 634 637 638 635 635
-.073 .069 .029 -.034 .045 -.004 -.047

.065 .085 .463 .388 .261 .926 .003 .005 .000 .240

N 638 630 632 634 635 634 637 638 635 635
.036 -.048 -.022 -.045 .024 -.012 -.009

.001 .365 .228 .024 .000 .576 .260 .543 .755 .830

N 631 623 624 626 627 626 631 631 629 627
.029 -.044 -.067 .074 .059

.002 .472 .265 .093 .065 .139 .000 .002 .000 .001

N 634 627 629 630 631 630 633 634 631 631

Pearson 
Correlation

.081*.081*.081*.081*.081*.081*.081*-.091*-.091*-.091*-.091*-.091*-.091*-.091*-.224**-.224**-.224**-.224**-.224**-.224**-.224**-.128**-.128**-.128**-.128**-.128**-.128**-.128**.095*.095*.095*.095*.095*.095*.095*.138**.138**.138** .138** .138**.138**.138**.099*.099*.099*.099*.099*.099*.099*.120**.120**.120** .120** .120**.120**.120**-.080*-.080*-.080*-.080*-.080*-.080*-.080*

Sig. (2-
tailed)

Ottimismo 
4-6

Pearson 
Correlation

-.105**-.105**-.105**-.105**-.105**-.105**-.105**-.171**-.171**-.171**-.171**-.171**-.171**-.171**-.196**-.196**-.196**-.196**-.196**-.196**-.196**.104**.104**.104**.104**.104**.104**.104** .094*.094*.094*.094*.094*.094*.094*

Sig. (2-
tailed)

Autostima 
7-9

Pearson 
Correlation

.134**.134**.134** .134** .134**.134**.134**

Sig. (2-
tailed)

Tristezza 
10-12

Pearson 
Correlation

-.113**-.113**-.113**-.113**-.113**-.113**-.113** .088*.088*.088*.088*.088*.088*.088*.127**.127**.127**.127**.127**.127**.127**.186**.186**.186** .186** .186**.186**.186**

Sig. (2-
tailed)

Preoccupazi
one 13-15

Pearson 
Correlation

.118**.118**.118**.118**.118**.118**.118**.111**.111**.111**.111**.111**.111**.111**.153**.153**.153** .153** .153**.153**.153**

Sig. (2-
tailed)

Soddisfazio
ne_personal
e 16 -20

Pearson 
Correlation

.129**.129**.129**.129**.129**.129** -.090*-.090*-.090*-.090*-.090*-.090*-.159**-.159**-.159**-.159**-.159**-.159**

Sig. (2-
tailed)

Comportam
enti_prosoci
ali 21-23

Pearson 
Correlation

.125**.125**.125**.125**.125**.125** .141**.141**.141** .141**.141**.141**.121**.121**.121**.121**.121**.121**.176**.176**.176** .176**.176**.176**.128**.128**.128**.128**.128**.128**

Sig. (2-
tailed)



Al contrario, il risultato tra la correlazione tra le scale “tristezza” e “preoccupazione del giudizio di 

terzi” e l'item “praticato uno sport rivela che le variabili prese in considerazione sono inversamente 

correlate, infatti corrisponde a -.113 la prima e a-.073 la seconda; pertanto è possibile affermare che 

gli studenti che hanno praticato uno sport nell'ultima settimana tendono ad essere poco tristi e ad a 

prestare meno peso al giudizio delle persone che lo circondano.                                      

Analogamente, le correlazioni tra le sei scale risultate affidabili e l'item “guardato la televisione 

(incluso video e dvd)” hanno rafforzato la tesi che una vita sedentaria ha un'influenza negativa sullo 

sviluppo socio-emotivo del preadolescente. Infatti se prendo in considerazione gli incroci tra l'item 

“guardato la televisione (incluso video e dvd)” e le scale “ottimismo”, “autostima”, “soddisfazione” 

e “comportamenti pro-sociali”, i risultati dimostrano come le variabili sono inversamente correlate, 

significando quindi che più un giovane ragazzo passa del tempo a guardare la televisione, molto più 

difficilmente  svilupperà  dei  comportamenti  ottimisti,  avrà  poi  una  bassa  autostima,  sarà  meno 

altruista e di conseguenza sarà pure meno soddisfatto della propria vita. Altrettanto significative, al  

95% per precisione, sono le correlazioni tra l'item “guardato la televisione (incluso video e dvd)” e 

le  scale  “tristezza”  e  “preoccupazione  del  giudizio  di  terzi”.  In  entrambi  i  casi  il  coefficiente 

risultato dall'incrocio della variabili è positivo, .088 nel primo caso, .029 nel secondo caso, stando 

pertanto a significare che i preadolescenti che guardano parecchio la televisione, oltre ad essere 

sovente turbati, sviluppano dei sentimenti negativi quali l'infelicità e l'incapacità a compiere delle 

azioni.  Il  tutto  è  peggiorato  dall'eccessiva  preoccupazione  del  giudizio  e  del  parere  delle  altre 

persone. Simili sono i risultati delle correlazioni tra le sei scale e l'item “giocato ai videogiochi 

(p.es: Game Boy, Play Station, Xbox, giochi on-line)”. Anche in questo caso, con una significatività 

del 99%, l'incrocio tra la scala “tristezza” e l'item preso in considerazione ha dato come risultato un 

coefficiente positivo pari a .127, il quale indica come i preadolescenti che giocano ai videogiochi 

durante il loro tempo libero risultino essere tristi. È significativo al 99% anche il dato emerso dalla 

relazione della scala “ottimismo” e l'item “giocato ai videogiochi (p.es: Game Boy, Play Station,  

Xbox, giochi on-line)”, il  quale dà un risultato inversamente correlato di -.171 che indica che i 

preadolescenti  che utilizzano il proprio tempo libero per giocare ai videogiochi hanno un minor 

senso di ottimismo verso la propria vita e ciò che li circonda.                                     

L'ultimo  item  che  intendo  prendere  in  considerazione  è  “usato  internet,  Facebook,  e-mail”.  I 

risultati ottenuti dalla correlazione tra questo item e le sei scale risultate affidabili non mostrano 

nulla  di  particolarmente  innovativo.  Infatti  la  correlazione  tra  l'item  e  le  scale  “tristezza”  e 

“preoccupazione del giudizio di terzi”  hanno scaturito un coefficiente positivo, indicando come i 

giovani  ragazzi  che  usano molto Internet  e  tutto  ciò che  offre  la  rete  sono meno sereni  e  più 

preoccupati  del  giudizio  delle  persone.  Dall'incrocio  con  la  scala  “autostima”  emerge  un 
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coefficiente di -.077 evidenziando come le variabili esaminate siano inversamente correlate. In altre 

parole, un preadolescente che passa il suo tempo a navigare in internet tende a valutare se stesso in 

modo  negativo.  Inversamente  correlate  sono  pure  le  variabili  tra  l'item  esaminato  e  le  scale 

“ottimismo” e “comportamenti pro-sociali”, con dei valori di -.196 nel primo caso, e di -.159 nel 

secondo caso, entrambi significativi al 99%. 
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5. Discussione dei risultati

I  risultati  ottenuti  trovano  un  forte  riscontro  con  la  teoria  presentata  nei  capitoli  precedenti. 

Innanzitutto dalla ricerca emerge come la partecipazione ad un programma di doposcuola abbia dei 

benefici  sul  benessere  del  preadolescente.  A rafforzare  questa  tesi  è  il  dato  che  risulta  dalla 

correlazione tra la scala “tristezza” e l'item della domanda 67 “vado a casa”, il  quale evidenzia 

come un ragazzo che va a casa dopo la scuola sviluppi dei sentimenti tristi. Una possibile causa di 

questo dato può essere il fatto che il preadolescente si ritrovi a casa solo in quanto i genitori sono al  

lavoro. Inoltre l'incrocio tra la scala “tristezza” e l'item della domanda 67 “vado altrove (ad esempio 

a casa di un membro della mia famiglia o altro). può essere interpretata come il desiderio della 

giovane persona di cercare il conforto e la vicinanza di qualcuno vista l'assenza dei genitori a casa. 

Ovviamente non è mia intenzione demonizzare i centri commerciali e i vari commerci in questa 

ricerca, ma è innegabile che quando i giovani ragazzi frequentano dei luoghi di svago strutturati ed 

organizzati o passano del tempo con i propri coetanei il proprio benessere socio-emotivo risulta 

essere  maggiormente  positivo.  Questi  dati  mi  permettono  quindi  di  rispondere  al  primo 

interrogativo che mi sono posta per questa ricerca, ovvero se esiste una relazione tra lo sviluppo 

socio-emotivo  e  l'impiego del  tempo libero dei  preadolescenti.  Infatti  il  legame tra  lo  sviluppo 

socio-emotivo e il tempo libero risulta essere indubbio come hanno sottolineato tutti  gli esempi 

riportati  poiché  a  dipendenza  di  come il  preadolescente  utilizzi  il  proprio  tempo  libero,  il  suo 

sviluppo socio-emotivo mostra delle variazioni importati.

Il secondo interrogativo di questa ricerca aveva come obiettivo quello di verificare se gli studenti 

che hanno una vita sedentaria e solitaria hanno uno sviluppo socio-emotivo maggiormente negativo 

se paragonato a quello di coloro che invece praticano un'attività sportiva e si relazionano quindi con 

terzi  nel  loro  tempo  libero.  In  generale,  credo che  i  dati  sottolineano la  grande importanza  di 

praticare uno sport e dei conseguenti benefici che derivano dall'esercizio fisico. Infatti da questa 

ricerca emerge che chi pratica dello sport risulta essere poco triste e poco curante del giudizio di 

terzi ma più soddisfatti e sicuri di sé. Lo sport è una scuola di vita poiché, oltre all'allenamento 

fisico, è una palestra per la sfera psicologica, ti permette di controllare le emozioni e di socializzare 

con altre persone. Va detto che come in tutti gli ambiti, se portato all'eccesso, anche lo sport può 

avere degli effetti negativi e può causare dei disagi, ma se un'attività sportiva, sia individuale che di 

gruppo, è praticata con moderazione e dedizione, non può che giovare allo sviluppo socio-emotivo 

del preadolescente. Inversamente a ciò, dai dati emerge che più il giovane passa il suo tempo ad 

utilizzare la rete, meno sviluppa un attitudine ottimista e subisce la vita in modo passivo. Infatti  

l'uso smisurato di Internet e di tutte le apparecchiature tecnologiche portano il preadolescente ad 
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isolarsi e a non sperimentare le sfide e le esperienze che ti offre la vita. Questa passività è molto 

pericolosa  dal  mio  punto  di  vista  poiché  impedisce  il  confronto  con  delle  avventure  e  delle 

situazioni particolari che ti portano a conoscere te stesso, i tuoi limiti così come i tuoi bisogni e  

desideri.  In  conclusione  si  può quindi  affermare  che  i risultati  ottenuti  non  lasciano  dubbi:  lo 

sviluppo  socio-emotivo  di  chi  è  attivamente  occupato  in  un'attività  sportiva,  individuale  o  di 

gruppo, è sicuramente migliore rispetto a quello di ragazzi che trascorrono il proprio tempo libero in  

attività passive , sedentarie e meno gratificanti. Va però sottolineato che, nonostante i benefici dello 

sport sullo sviluppo socio-emotivo dei preadolescenti siano evidenti, è preoccupante dal mio punto 

di vista come i dati dimostrino che il 59.4% degli studenti che hanno compilato il questionario non 

svolge un'attività sportiva individuale così come il 49.1% non partecipa ad un'attività sportiva di 

gruppo. Il campione di studenti di prima e seconda Media preso in considerazione in questa ricerca 

dimostra quindi di avere una condotta piuttosto sedentaria e il rischio che ne risenti il loro sviluppo 

socio-emotivo è molto alto. Il rischio è che il giovane passi più della metà di un giorno seduto, 

poiché dalle ore dove lo studente deve stare seduto dietro ai banchi di scuola, esso passa ed essere 

seduto sul divano davanti  alla televisione o alla sedia posta davanti  al  computer.  Oggigiorno il 

possesso  di  un'apparecchiatura  tecnologica  è  facilmente  reperibile,  sia  in  termini  spaziali  che 

economici. Trovo davvero triste che oggigiorno i nostri giovani preferiscono comunicare dietro ad 

uno schermo, sia questo del proprio cellulare che del computer. Così facendo, se si continuerà di  

questo passo, ma non intravvedo delle alternative, si finirà a perdere il contatto con la realtà. Inoltre  

molte ricerche, tra le quali quella svolta da Schonert-Reichl (2007), dimostrano, oltre al fatto che 

l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche provoca dipendenza, che gli studenti che fanno largo uso 

della  tecnologia  risultano  essere  meno  competente  e  performante  scolasticamente  rispetto  ai 

coetanei più attivi.
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6. Conclusione

L'obiettivo di questo lavoro di diploma coincideva con il trovare della risposte a due domande di 

ricerca, ossia:

1. Che relazione esiste tra lo sviluppo socio-emotivo (pp. 3-4 del questionario) e il tempo libero 

dei ragazzi del primo biennio della scuola media ticinese (pp. 9-13 del questionario)? 

2. Gli  studenti  che  hanno  una  vita  sedentaria  e  solitaria  hanno  uno  sviluppo  socio-emotivo 

maggiormente  negativo  se  paragonato  a  quello  di  coloro  che  invece  praticano  un'attività 

sportiva e si relazionano quindi con terzi nel loro tempo libero? 

L'analisi dei dati mi ha permesso di rispondere, in entrambi i casi, in modo positivo alle domande. 

Infatti ho potuto appurare che esiste una forte relazione tra l'utilizzo del tempo libero e lo sviluppo 

socio-emotivo di coloro che hanno partecipato all'inchiesta, poiché a dipendenza di come viene 

occupato  il  tempo  libero,  il  preadolescente  sviluppa  degli  atteggiamenti  e  dei  comportamenti 

connotati diversamente. Inoltre la ricerca ha fatto emergere la grande forza e importanza dello sport  

per il benessere dello studente. Infatti coloro che praticano uno sport risultano essere maggiormente 

soddisfatti  della  propria  vita,  hanno  una  buona  autostima  e  sono  maggiormente  ottimisti, 

contrariamente a coloro che intraprendono una vita sedentaria, i quali mostrano maggiore negatività 

e  preoccupazione  del  giudizio  di  terzi.  Un  ulteriore  beneficio  della  pratica  sportiva  è  la 

socializzazione; uno studente che svolge uno sport sviluppa un maggiore senso di collaborazione e 

altruismo rispetto ad un coetaneo che passa il tuo tempo ad utilizzare le tecnologie.                   

I risultati ottenuti da questa ricerca sono sicuramente importanti sebbene presentano dei limiti quali 

il campione di studio che è da considerarsi limitato e quindi non generalizzabile, l'impossibilità di 

accertarsi di chi effettivamente ha compilato il questionario ed inoltre la consapevolezza di essere 

studiati può alterare la veridicità e l'onestà delle risposte.

6.1 Nuovi scenari di indagine 

Innanzitutto credo sia fondamentale rivedere gli item che compongono la scala “empatia” così da 

ottenere in futuro dei dati maggiormente attendibili e significativi sul benessere degli studenti di 

prima e seconda Media.                                                                                     

Da un punto di vista più pratico, essendoci una forte relazione tra l'utilizzo del tempo libero e lo  

sviluppo socio-emotivo dei preadolescenti, sono convinta che in futuro ci debba essere maggiore 

collaborazione tra le varie  istituzioni,  quali  la  Scuola,  la  famiglia e la  Sanità.  Questi  tre  attori, 
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mediante  delle  campagne  di  sensibilizzazione  mirate,  devono cooperare  al  fine  di  diffondere  i 

benefici della pratica di uno sport e proporre delle attività sportive di doposcuola.                  

Personalmente, quale futura docente di Scuola Media, penso di poter proporre delle attività le quali, 

oltre ad approfondire e i concetti didattici, possono sensibilizzare e approfondire la sfera emotiva. 

Certamente un lavoro approfondito sulle emozioni potrà migliorare, oltre al benessere individuale, 

pure  il  clima  di  classe. Sono  convinta  che  un  buon  clima  di  classe  non  possa  che  giovare 

all'apprendimento. Personalmente tengo moltissimo alla vita di classe, al rapporto con gli allievi e al  

rispetto reciproco, ma sono cosciente che non è sempre facile riuscire ad avere un ambiente positivo 

a 360° gradi. In altre parole, sono dell'opinione che riuscire ad instaurare un buon rapporto con la  

classe  e  fare  in  modo  che  tra  loro  gli  allievi  riescano  a  fare  altrettanto,  possa  influenzar 

positivamente la buona riuscita dell'anno scolastico e di tutti gli interventi didattici. 
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8. Allegati

Allegato 8.1. 

Strumenti raccolta dati: questionario a scelta multipla e scheda di riscontro personale

Questa pubblicazione, Leisure time e sviluppo socio-emotivo. I benefici dell'attività sportiva. scritta 

da  Elisa  Cereda,  è  rilasciata  sotto  Creative  Commons  Attribuzione  –  Non  commerciale  3.0 

Unported License.
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