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1. Introduzione 

Questo lavoro di diploma è una splendida occasione per approfondire alcuni aspetti della vita di 

docente che mi stanno particolarmente a cuore. Il benessere emotivo che s’instaura all’intero 

delle mie classi è per me fondamentale per riuscire a insegnare meglio e permettere ai miei 

allievi di apprendere nel modo più sereno possibile. 

Ritengo quindi valida l’ipotesi che un ambiente sereno e il benessere emotivo in classe 

favoriscano l’apprendimento, la solidarietà, lo sviluppo cognitivo (Gardner, 1987) e 

l’intelligenza emotiva (Goleman, 1995). Con il mio lavoro di diploma vorrei quindi interrogarmi 

sulla relazione tra il benessere e le competenze socio-emotive dei preadolescenti che frequentano 

il primo biennio di scuola media. Mi interrogo profondamente su come vivono l’esperienza 

scolastica gli studenti, quali sentimenti, quali sensazioni provano, quali competenze socio-

emotive possiedono e come riescono ad utilizzarle. 

Nei suoi studi sull’intelligenza emotiva Goleman (1995) spiega quanto siano importanti le 

emozioni, i fattori irrazionali e sociali nei processi cognitivi. L’emotività è una parte essenziale 

di ogni essere umano, che può e deve essere governata in modo ottimale. Le persone competenti 

sul piano emozionale sanno controllare i propri sentimenti, leggere quelli degli altri e trattarli 

efficacemente. 

Desidero utilizzare questo lavoro di diploma per avvicinarmi e conoscere meglio gli allievi, per 

crescere professionalmente e soprattutto per riflettere sul benessere emotivo dei giovani del 

nostro cantone. 

Le abilità emozionali che è opportuno sviluppare per vivere serenamente sono la fiducia in se 

stessi, un ottimismo persistente anche di fronte al fallimento e alla frustrazione, la capacità di 

riprendersi in fretta dai dispiaceri, la forza di frenare gli impulsi e rimandare la gratificazione, 

l’abilità di controllare la tensione e l’ansia, la capacità di comunicare e socializzare in maniera 

vincente e soddisfacente (Goleman, 1995). 

La comunicazione in classe è un tema pedagogico fondamentale: non si può educare senza 

comunicare (Dolci, 1988, 1997), senza l’incontro personale, senza il riconoscimento reciproco, 

senza la condivisione della propria esperienza, delle proprie emozioni, della propria vita.   
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La comunicazione è efficace quando facciamo sentire l’altro importante, forte e degno di valore; 

quando ci dedichiamo a coltivare la sua autostima; quando ci prendiamo cura delle sue ferite, 

scrutiamo i suoi bisogni, lo incoraggiamo nelle difficoltà, lo sosteniamo nella piena 

autorealizzazione dei suoi talenti. Si insegna comunicando e si comunica in ogni momento 

dell’attività didattica, gli studenti hanno bisogno di entrare in contatto con insegnanti motivati, 

entusiasti, consapevoli della propria funzione educativa. 

Ripensiamo alla nostra esperienza di studenti e chiediamoci da chi abbiamo imparato di più: è 

molto probabile che emergano nella nostra mente gli occhi degli insegnanti che ci hanno stimato 

e si sono dedicati alla nostra crescita cognitiva, emotiva ed umana. La loro dedizione educativa 

ci ha sostenuto nello scoraggiamento e ci ha fatto amare il sapere. 

Nel 2010 nella provincia della British Columbia development instrument è partito un progetto di 

ricerca (MDI, The Middle Years Development Instrument) che ha raccolto informazioni riguardo 

allo sviluppo e al benessere dei ragazzi tra i nove e i dodici anni. Il nostro gruppo di ricerca al 

DFA, partendo da questi studi ancora in corso, intende compie una ricerca parallela, adattata alla 

realtà ticinese, avvalendosi della collaborazione della professoressa Kimberly Shonert-Reichl, 

responsabile del progetto “Middle Childhood Inside and Out: The Psychological and Social 

World of Children 9-12” (Department of Education and Counseling Psycology, and Special 

Education, University of British Columbia, Vancouver). L’indagine permette quindi a ben 645 

preadolescenti ticinesi di esprimere la loro opinione sul loro sviluppo e benessere. L’analisi dei 

dati raccolti permetterà di sviluppare proposte didattiche concrete e adeguate. 

Ho scelto di approfondire il tema del benessere socio-emotivo dei ragazzi concentrando la mia la 

mia attenzione sulle risposte del questionario (allegato 11.1.) inerenti all’autostima e all’empatia. 

“La capacità di autoregolare le proprie emozioni riduce i comportamenti a rischio. Molti 

adolescenti spesso scivolano in situazioni pericolose, dannose, illegali, perché non sanno leggere 

correttamente le proprie emozioni. Non riescono a contenere l’impulsività, la bramosia di avere 

tutto e subito, non sono capaci di aspettare, non si impegnano a conquistarsi le cose, non sanno 

progettarsi una vita piena di senso. Dobbiamo offrire agli studenti strategie per costruirsi una vita 

migliore, affrontare situazioni difficili, stare bene con gli altri.” (Polito, 2005, pp. 9-10) 

Mi aspetto che con questa ricerca si riesca a delineare un quadro piuttosto accurato del benessere 

e dello sviluppo socio-emotivo dei nostri allievi di prima e di seconda media. Queste 

informazioni rappresentano l’indispensabile presupposto per progettare efficacemente degli 

interventi di educazione socio-emotiva. Avere le informazioni sui sentimenti, sui bisogni e i 
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problemi dei ragazzi, rappresenta un presupposto essenziale per tentare di rispondere ai loro reali 

bisogni. 

“I docenti hanno bisogno di diventare esperti anche nella capacità relazionale, che consiste nel 

prendersi cura dell’autorealizzazione dell’altro, sintetizzato nel motto di Don Milani (1923-

1967) I care: Io tengo a te, mi interessi, mi dedico alla tua crescita. 

Una efficace relazione pedagogica in classe  non deriva dall’applicazione di tecniche di 

comunicazione, ma dall’atteggiamento di tutti nel prendersi cura reciprocamente, un intelligenza 

emotiva che deve fare da linea guida non solo nell’ambito scolastico, ma nella vita di tutti i 

giorni.” (Polito, 2003, p. 10) 

“La trasmissione di contenuti deve essere accompagnata da un’intenzione pedagogica esplicita: 

Sono qui per aiutarvi nella vostra crescita umana e professionale. Mi sta a cuore la vostra 

formazione. Desidero aiutarvi a sviluppare e coltivare tutte le vostre potenzialità. Collaboriamo 

per apprendere e per educarci reciprocamente.” (Polito, 2003, pp. 10-11) 
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2. Quadro teorico  

2.1. Intelligenze multiple  

Lo studio di Gardner (2005) sviluppa la teoria delle intelligenze multiple come strumento 

educativo. Egli asserisce che l’intelligenza umana abbraccia un insieme di competenze ampie e 

universali, e individua otto tipi d’intelligenza, tra cui si trovano sia le abilità tradizionalmente 

accettate, come le abilità linguistiche e logico matematiche, sia le capacità musicali e spaziali 

che di solito sono “diversamente” considerate. Questi tipi d’intelligenza possono costituire la 

base sulla quale fondare metodologie didattiche più efficaci. La teoria delle intelligenze multiple 

consiste nel sostenere che tutti gli esseri umani possiedono queste intelligenze, che siamo l’uno 

diverso dall’altro e che abbiamo personalità e temperamenti unici. Proprio perché sono diversi i 

profili delle intelligenze, ne consegue che i bambini sono intelligenti in modi diversi. Grazie a 

questa scoperta si ha quindi la possibilità di raggiungere in modo più efficace gli studenti, 

considerando gli stili di apprendimento preferiti nei programmi, nell’insegnamento e nella 

valutazione. Prendendo in considerazione l’intelligenza interpersonale e intrapersonale, Gardner 

apre in modo decisivo la prospettiva d’integrazione tra aspetti cognitivi e affettivi.  
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2.2. Intelligenza emotiva  

Daniel Goleman approfondisce una delle intelligenze individuate da Gardner: l’intelligenza 

emotiva, una forma d’intelligenza più relazionata al quotidiano, alla vita (1995). Goleman 

sostiene che le competenze non sono talenti innati: l’autoconsapevolezza (l’autovalutazione e la 

confidenza con se stessi), l’autogestione (controllo emotivo, attendibilità, adattabilità, iniziativa, 

ottimismo), la consapevolezza sociale (empatia, consapevolezza organizzativa), la gestione dei 

rapporti (leadership, influenza, gestione dei conflitti, sviluppo degli altri, lavoro di squadra, 

collaborazione, comunicazione), costituiscono l’intelligenza emotiva e sono abilità che possono 

essere acquisite. I modelli educativi tradizionali si basavano su rapporti di autorità, l’odierna 

richiesta di autonomia comporta quindi, negli atteggiamenti umani, un’accresciuta importanza 

degli aspetti emotivi. Anche per le emozioni vi è una forte componente innata, combinata con la 

componente acquisita che deriva dalle esperienze di vita. I risvolti emotivi partecipano alla 

formazione di una personalità adeguata e ben inserita nel contesto sociale.  

Daniel Goleman, grazie ai suoi studi e alla sua esperienza come psicologo, pubblica nel 1995 il 

libro Intelligenza emotiva. Che cos’è, perché può rendere felici e dona notevole importanza alla 

sfera emotiva. Egli individua i cinque atteggiamenti emotivi che possono influenzare le 

probabilità di riuscita nella vita: l’ansia, la speranza, l’ottimismo, l’autoefficacia, il flusso. 

Durante il processo di apprendimento i ragazzi si trovano di fronte ai propri limiti e sono dunque 

in una situazione di disagio interiore: “L’angoscia è data dal sentimento di incertezza e timore di 

scontrarsi con la propria inadeguatezza [...], nonché dalla necessità di rimettere in discussione le 

proprie conoscenze. Il confronto col nuovo, che un processo autentico di conoscenza implica, 

comporta emozioni contrastanti: la paura, l’ansia [...], accanto alla curiosità, alla sorpresa e alla 

possibilità di sperimentare le proprie risorse” (Kanisza, 2007, p. 31). Quando forze emotive 

negative sono presenti nei giovani, non è sorprendente che quest’ultimi sperimentino difficoltà di 

concentrazione e attenzione e che la loro capacità di portare avanti gli impegni scolastici sia 

notevolmente compromessa (Gordon, 1991). Quando sono ansiosi, adirati o depressi gli studenti 

non imparano; chi si trova in questi stati d’animo non assorbe informazioni né è in grado di 

applicarle proficuamente.” (Goleman, 1995, p. 104). Spesso i ragazzi non sanno attribuire un 

nome a quello che provano, questo crea in loro un grande disagio. Fornire agli alunni le parole 

può aiutarli a trasformare una sensazione sgradevole in qualcosa di definibile, e quindi con 

confini ben precisi, come ogni altro normale elemento all’interno della vita quotidiana (Gottman, 

2001). 
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2.3. Educazione socio-emotiva 

“L’educazione socio-emotiva ha come scopo aiutare i bambini a riconoscere le proprie emozioni 

e quelle degli altri, agire in modo positivo con i propri compagni e nel contesto sociale” 

(Antognazza & Sciaroni, 2009, p. 3). Permette inoltre di migliorare il controllo delle emozioni e 

di indirizzarle in senso produttivo, di aumentare la sensibilità empatica ovvero la sensibilità 

necessaria per leggere le emozioni e infine di gestire in modo positivo i rapporti con gli altri. 

(Goleman, 1995) 

Sensibilizzare i ragazzi verso lo sviluppo delle competenze socio-emotive costituisce una sorta di 

prevenzione per ridurre i rischi di comportamenti devianti nell’età adulta. I problemi legati al 

disagio giovanile sono molto diffusi ed è quindi importante dare ai ragazzi un’educazione che 

fornisca delle risposte efficaci e adeguate ai loro bisogni. L’educazione socio-emotiva e lo 

sviluppo dell’intelligenza emotiva permettono quindi di prevenire che la rabbia si trasformi in 

collera furibonda o che la tristezza si trasformi in disperazione. Gli studi dimostrano che i 

ragazzi emotivamente educati ottengono migliori risultati a scuola, stanno meglio in salute e 

stabiliscono relazioni più positive con i coetanei, hanno anche minori problemi di 

comportamento e riescono a recuperare più rapidamente dopo esperienze negative. 

L’intelligenza emotiva che hanno acquisito permette loro di essere più preparati ad affrontare i 

rischi e le sfide che li attendono nella vita. (Gottman, Declaire, 2001). Come non è pensabile e 

non si pretende che un bambino impari a leggere correttamente e speditamente e a comprendere 

pienamente il senso di tutto ciò che legge in un solo anno, così non è pensabile e non si può 

pretendere che un bambino diventi “emotivamente intelligente” attraverso una sola esperienza 

educativa in tale direzione. Analogamente è un processo acquisire la capacità di leggere e 

comprendere le proprie emozioni e quelle degli altri, che richiede allenamento continuo finché 

non diventa un’abilità acquisita, come la lettura. È un processo che ha inizio con la nascita e 

dovrebbe entrare a far parte del sistema relazionale e comunicativo di ogni famiglia, sarebbe 

buona cosa che vengano attivati progetti di educazione all’intelligenza emotiva anche nelle 

nostre scuole.  

L’educazione socio-emotiva vuole quindi insegnare a gestire intelligentemente le proprie 

emozioni, in modo che siano di supporto e di guida al comportamento e al pensiero, in quanto il 

buon funzionamento della nostra mente dipende dal giusto equilibrio tra competenze cognitive e 

abilità emotive.  
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2.4. Empatia  

Per affrontare quest’argomento, occorre in primo luogo parlare del riconoscimento delle 

emozioni, che svolge un ruolo essenziale come prerequisito dell’empatia. L'empatia è costituita 

dalla capacità di percepire le emozioni e i sentimenti delle persone. L'empatia è certo una qualità 

con la quale si può nascere, ma è altrettanto importante cercare di attivare nel bambino certi 

meccanismi di pensiero e di partecipazione affettiva che lo abituino a immedesimarsi quanto più 

possibile negli altri, affinché l'attitudine individuale possa essere incrementata. E, poiché 

l'atteggiamento empatico fra due individui è tanto maggiore quanto più essi si percepiscono 

come simili, di fondamentale importanza è sviluppare al massimo nel bambino la capacità di 

individuare negli altri ciò che essi hanno in comune con lui. Importante è anche cercare di 

insegnare al bambino a immaginare le conseguenze che hanno sugli altri i comportamenti 

aggressivi, anche suoi. 

Si è tuttavia rilevato un problema rappresentato dall’impalpabilità della dimensione empatica, 

costituita da livelli interconnessi che giocano e si ricombinano fra rielaborazioni di vissuti 

personali e di sentimenti sociali, consapevolezza dei confini del proprio sé e accoglimento 

emotivo dell’altro. A differenza di molti costrutti psicologici l’empatia non è una condotta né si 

evidenzia attraverso manifestazioni comportamentali specifiche. Essa si configura come un 

sentire che “esplode” all’interno della persona, la presenza del quale può probabilmente essere 

inferita dalla qualità delle attenzioni che l’individuo empatico rivolge ai suoi simili e dalle 

modalità delle sue relazioni interpersonali. L’empatia appare quindi una chiave di lettura dei 

rapporti umani. (Bonino, Lo Coco, Tani, 1998) In un mondo che restringe gli spazi della 

solidarietà, della tolleranza e della diversità, essere capaci di leggere gli affetti degli altri e di 

rispondere in sintonia consente di modulare il livello della propria esperienza sociale e apre 

luoghi mentali e affettivi all’incontro, alla disponibilità, all’ascolto.  

La mediazione cognitiva permette una progressiva distinzione tra sé e altro da sé, che si traduce 

nella capacità di esprimere forme di empatia sempre più differenziate, sempre meno 

egocentriche, sempre più basate sulla capacità di prendere in considerazione il punto di vista 

dell’altro. (Bonino, 1995) 
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2.5. Autostima  

“Che cosa significa autostima? Qual è il ruolo dell’autostima nella vita di un bambino? Non 

bisogna confondere la parola autostima con tendenza a primeggiare. Attenzione, quindi, ai 

modelli culturali finalizzati alla perfezione, che, oltre a stressare gli adulti, rischiano di 

compromettere anche la serenità dei piccoli! 

Sin dai primi anni di vita, i bambini cominciano a costruire una propria immagine di sé, che 

viene alimentata soprattutto dall’atteggiamento che gli adulti hanno nei loro confronti. I bambini 

non nascono con una percezione di sé, ma la costruiscono a poco a poco osservando come gli 

altri reagiscono di fronte ai loro comportamenti. 

I bambini cercano l’approvazione negli occhi degli adulti, capiscono se sono contenti di quel che 

fanno e questo li aiuta a costruire un’immagine di sé armonica.  

 

L’immagine di sé, infatti, si può dividere in tre parti: 

- il sé reale, che è quel che il bambino crede di essere 

- il sé ideale, cioè quel che vorrebbe essere 

- il sé imperativo, quel che sente di dover essere. 

 

Nel corso della crescita, più questi tre elementi sono in accordo tra di loro, più il bambino 

crescerà sereno e svilupperà autostima, più si crea uno scollamento, più il bambino non si sentirà 

adeguato e accettato dalle sue figure di riferimento e percepirà la discrepanza tra quel che sente 

di essere e quel che gli altri si aspettano da lui.  

Nell’accezione più comune autostima significa avere un buon rapporto con se stessi, accettarsi. 

Il che comporta non farsi condizionare dai giudizi altrui, non essere alla costante ricerca di 

consenso, avere la sicurezza necessaria per muoversi secondo le proprie inclinazioni, perdonarsi 

gli inevitabili errori di percorso, saper fronteggiare un fallimento e poter così ripartire senza 

problemi. 

Se sul senso di autostima concordiamo più o meno tutti, l’iter attraverso cui si costruisce una 

felice relazione con se stessi varia però di età in età. Il bombardamento di modelli culturali 

finalizzati alla perfezione, oltre a stressare gli adulti, inquina anche la vita dei più giovani: le 
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statistiche denunciano un’incidenza in crescita di bambini già ossessionati dal voto a scuola, 

dalla loro immagine fisica, dall’ansia di prestazione in uno sport. 

 

In generale, è possibile considerare l’autostima dei bambini in quattro ambienti specifici: 

L’ambito sociale (o interpersonale) comprende i sentimenti del bambino riguardo a se stesso 

come amico di altri. Gli altri bambini lo trovano simpatico, apprezzano le sue idee, lo fanno 

partecipare alle attività? Si sente soddisfatto delle sue interazioni e del rapporto con i pari?  Un 

bambino che sia riuscito a soddisfare i suoi bisogni di socialità si sentirà a proprio agio con 

questo aspetto di se stesso; 

L’ambito scolastico riguarda il valore che il bambino attribuisce a se stesso come studente. 

Questa autostima non è semplicemente una valutazione delle capacità e dei successi scolastici, è 

invece la misura in cui il bambino percepisce che è bravo quanto basta. Se riesce a raggiungere i 

suoi standard di successo scolastico (e naturalmente questi standard sono modellati dalla 

famiglia, dai compagni e dalle insegnanti) allora la sua autostima scolastica sarà positiva; 

L’autostima familiare riveste i vissuti che il bambino prova come membro della sua famiglia. Un 

bambino che sente di essere un membro apprezzato della sua famiglia, che si sente certo 

dell’amore dei suoi genitori e dei suoi fratelli avrà un’autostima altamente positiva in questo 

ambito; 

L’autostima corporea è una combinazione di aspetto fisico e di capacità. Essa consiste nella 

soddisfazione che il bambino prova rispetto al modo in cui il suo corpo appare alle prestazioni 

che riesce ad ottenere.”  (Bisceglia, A., n.d.) 
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3. Metodologia di ricerca 

3.1. Domande di ricerca 

Per approfondire e conoscere meglio la situazione inerente gli aspetti emotivi all’interno delle 

nostre classi, ho deciso di pormi alcune domande di ricerca che mi aiuteranno a capire meglio 

come stanno, cosa provano i nostri allievi di prima e di seconda media. 

 

- Quale livello di empatia provano i ragazzi del primo biennio di scuola media verso i pari? 

- Qual è il livello di autostima dei giovani preadolescenti del primo biennio di scuola media? 

- L’autostima è relazionata all’empatia? 

 

Cercherò di dare risposta a questi quesiti analizzando e comparando gli items che riguardano la 

prima parte del questionario: lo sviluppo socio-emotivo, le esperienze scolastiche e il rapporto 

tra pari. È importante capire come si sentono i ragazzi con loro stessi e come riescono a 

relazionarsi con i compagni per intervenire e quindi permettere a tutti di raggiungere un 

benessere emotivo generale che favorisca l’apprendimento. 

 

Gli items che interessano la mia ricerca sono: 

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

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

3 – Sono una persona a cui interessa come stanno gli altri. 

9 – Ci sono molte cose positive che mi riguardano. 

14 – Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri. 

45 – Anche se il lavoro a scuola è duro, penso che ce la farò. 

47 – Nella mia scuola le persone si interessano agli altri. 

48 – Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono amici. 
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3.2. Tipologia di ricerca 

Questa ricerca è di tipo quantitativo, avrà degli sviluppi descrittivi e interpretativi.  I dati sono 

stati raccolti attraverso un questionario MDI, progetto di ricerca realizzato nella provincia della 

British Columbia e già utilizzato nella British Columbia per ottenere informazioni riguardo alla 

salute e al benessere dei bambini tra i nove e i dodici anni, il Middle Years Development 

Instrument o MDI (Schonert-Reichl et al., 2010), naturalmente tradotto e adattato alla realtà 

culturale ticinese.   

Il questionario, chiamato Capire le nostre vite (allegato11.1.), si focalizza su cinque aspetti 

ritenuti fondamentali per la valutazione del benessere dei preadolescenti: lo sviluppo socio-

emotivo, il rapporto con gli adulti, le esperienze scolastiche e il rapporto con i pari, salute e 

benessere, tempo libero. 

3.3. Campione di riferimento  

La popolazione scelta può essere definita come un campione non rappresentativo, infatti, si 

limiterà alle classi del primo biennio assegnate a me e ad altri docenti in formazione che 

lavorano a questo progetto. I questionari sono stati somministrati prima delle vacanze autunnali, 

di modo che gli allievi di prima media abbiano avuto tempo a sufficienza per stabilire relazioni 

con i propri pari e con gli adulti presenti nella loro scuola. I membri del team di ricerca hanno 

somministrato il questionario alle loro classi e a quelle dei colleghi collaborativi, e ne hanno 

spiegato lo scopo, leggendo ogni domanda ad alta voce e dando eventuali spiegazioni 

supplementari agli allievi in difficoltà nella sua compilazione. I dati raccolti da ogni docente 

sono stati condivisi con gli altri studenti del DFA coinvolti nel progetto. 

3.4. Analisi dei dati raccolti e interpretazione 

Attraverso l’analisi dei dati raccolti è stato possibile ottenere un quadro generale 

presumibilmente attendibile, dato il grosso campione considerato, dello sviluppo socio-emotivo e 

del benessere degli studenti di prima e di seconda media nelle scuole ticinesi. A questo primo 

momento di analisi descrittiva ne segue un altro di ricerca interpretativa in cui ogni docente in 

formazione, che segue il progetto, si concentrerà sulle proprie domande di ricerca.  
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Il questionario è stato compilato da ben 645 allievi che frequentano il primo biennio delle scuole 

medie del Canton Ticino.  

Ho selezionato e suddiviso le domande che trattano il tema dell’empatia da quelle che indagano 

il livello di autostima, ho analizzato questi dati e in seguito ho descritto e interpretato le diverse 

correlazioni. 

 

Items inerenti all’empatia:  

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

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

3 – Sono una persona a cui interessa come stanno gli altri. 

47 – Nella mia scuola le persone si interessano agli altri. 

48 – Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono amici. 

 

Items inerenti all’autostima: 

9 – Ci sono molte cose positive che mi riguardano. 

14 – Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri. 

45 – Anche se il lavoro a scuola è duro, penso che ce la farò. 
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4. Empatia 

Figura 1. Grafico dei dati dell’item 1. 

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

Osservando il grafico che riguarda la domanda mi dispiace quando gli altri bambini non hanno 

le stesse cose che ho io (Figura 1), si può constatare che 85 allievi su 645 (13,2%) hanno risposto 

di essere per niente interessati se gli altri bambini non posseggono le loro stesse cose, 70 ragazzi 

(10,9%) affermano di non esserne tanto interessati, 130 ragazzi (20,2%) affermano di non sapere 

cosa rispondere (non so), cioè non hanno una idea precisa sul sentimento che provano nei 

confronti dei bambini che non possiedono le loro stesse cose. Infine 246 (38,1%) allievi 

sostengono di esserne un po’ dispiaciuti, mentre solo 113 allievi (17,5%) comunicano e 

affermano di essere molto dispiaciuti quando gli altri bambini non hanno le stesse loro cose.  

Su 645 allievi un solo bambino ha deciso di non rispondere a questa domanda (0,2%). 

Si può osservare quindi che 359 allievi (55.6%) hanno risposto di essere più o meno dispiaciuti 

se gli altri bambini non hanno le loro stesse cose, 130 allievi (20,2%) hanno risposto in maniera 

neutrale e i restanti 155 (24,1%) hanno risposto negativamente. 
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Figura 2. Grafico dei dati dell’item 2  

 

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

Leggendo il grafico della Figura 2 si può notare che tutti gli allievi hanno risposto a questo items 

e che la netta maggioranza degli allievi ha risposto positivamente: 410 allievi (63,3%) hanno 

affermato di essere molto dispiaciuti qualora dovessero vedere qualcuno che viene trattato male, 

altri 189 ragazzi (29,3%) hanno asserito di esserne un po’ dispiaciuti, per un totale di 599 allievi 

(92%). Il restante numero di allievi si suddivide in tre risposte negative: 10 ragazzi (1,6%) 

affermano di non essere per niente dispiaciuti, 10 ragazzi (1,6%) hanno risposto che non sono 

tanto dispiaciuti, mentre 26 ragazzi (4%) afferma di non sapere esprimersi a riguardo (non so). 
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Figura 3. Grafico dei dati dell’item 3. 

 

4.3. Sono una persona a cui interessa come stanno gli altri. 

Il grafico della Figura 3 è formulato in prima persona, i ragazzi devono esprimere una loro 

opinione rispetto al loro personale modo di essere.  

I dati raccolti illustrano una netta maggioranza di risposte positive: 265 ragazzi (41,1%) 

affermano che ne sono un po’ interessati e ben 231 allievi (35,8%) dichiarano che sono molto 

interessati a come stanno gli altri. 18 ragazzi (2,8%) invece sostengono di esserne per niente 

interessati, mentre 63 allievi (9,8%) sostengono di non esserne tanto interessati, infine 68 allievi 

(10,5%) non sanno cosa rispondere a riguardo (non so). 
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Figura 4. Grafico dei dati dell’item 47. 

 

4.4. Nella mia scuola le persone si interessano agli altri 

Per quanto riguarda l’affermazione nella mia scuola le persone si interessano agli altri (Figura 

4) i ragazzi hanno risposto in modo poco decisivo: 52 ragazzi (8,1%) sostengono che nella 

propria scuola le persone si interessano per niente agli altri, 62 ragazzi (9,7%) sostengono che 

nella propria scuola le persone non si interessano tanto agli altri. Rispondono in maniera più 

neutra 210 ragazzi (32,5%), i quali sostengono che non sanno se nella loro scuola le persone 

sono interessate agli altri. Solamente 102 allievi su 645 (15,8%) pensano che nella propria scuola 

le persone si interessano molto agli altri. 
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Figura 5. Grafico dei dati dell’item 48. 

 

4.5. Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche se non sono amici 

I dati delle risposte all’affermazione della Figura 5 sono estremamente interessanti. Proprio in 

quest’affermazione ben 4  allievi su 645 (0,6%) hanno deciso di non rispondere (astenuti),  101 

allievi (15,7%) hanno risposto per niente, 141 ragazzi (21,9%) hanno affermato che nella loro 

scuola gli allievi non si aiutano tanto se non sono amici. Altri 161 allievi (25%) sostengono che 

non sanno (non so) rispondere all’affermazione, mentre 181 (28,1%) ragazzi affermano che 

secondo la propria opinione gli allievi si aiutano un po’ nonostante non siano amici e purtroppo 

soltanto 57 ragazzi su 645 (8,8%) credono che ci sono molti allievi che aiutano gli altri anche se 

non sono amici. 
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4.6. Quale livello di empatia provano i ragazzi del primo biennio di scuola media verso i 

pari? 

Per poter rispondere più precisamente a questa domanda di ricerca ho raccolto e sommato i dati 

positivi (un po’, molto), le risposte neutrali (non so) e i dati negativi (per niente, non tanto) degli 

items analizzati precedentemente, creando infine un grafico che illustra il livello di empatia 

espresso (Figura 6). 

 - Non so + 
 
Mi dispiace quando gli altri 
bambini non hanno le stesse cose 
che ho io.  
Item 1 (Figura 1) 
 

155 130 359 

 
Mi dispiace quando vedo qualcuno 
che viene trattato male.  
Item 2 (Figura 2) 
 

20 26 599 

 
Sono una persona a cui interessa 
come stanno gli altri.  
Item 3 (Figura 3) 
 

81 68 496 

 
Nella mia scuola le persone si 
interessano agli altri.  
Item 47 (Figura 4) 
 

114 210 321 

 
Nella mia scuola gli allievi si 
aiutano tra loro anche se non sono 
amici.  
Item 48 (Figura 5) 
 

242 161 238 

 

 
612 595 2013 

 

Tabella 1. Frequenze delle risposte positive, neutre e negative di alcuni items del questionario. 
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4.7. Grafico riassuntivo dei dati sull’empatia 

Nel seguente grafico (Figura 6) è riportato il livello di empatia emerso dalla lettura dei dati 

raccolti tramite il questionario somministrato ai giovani preadolescenti che hanno partecipato 

alla ricerca. 

 

 

Figura 6. Grafico riassuntivo degli items selezionati sull’empatia. 

 

Osservando il grafico della Figura 6, che riassume i dati raccolti riguardo le cinque domande o 

affermazioni che ho personalmente selezionato e analizzato, si può constatare che i ragazzi del 

primo biennio di scuola media del Canton Ticino possiedono un alto livello di empatia! 

È molto incoraggiante e soddisfacente leggere un risultato di questo tipo, significa che all’interno 

della scuola media ticinese ci sono delle buone basi sulle quali poter lavorare per sviluppare le 

competenze socio-emotive degli allievi. Sarà necessario mantenere alto l’atteggiamento positivo 

dimostrato finora dai ragazzi tramite rinforzi positivi, valorizzando quindi questa splendida 

attitudine alla solidarietà. 
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5. Autostima  

 

Figura 7. Grafico dei dati dell’item 9. 

 

 

5.1. Ci sono molte cose positive che mi riguardano 

Il grafico della Figura 7 mostra le risposte dei ragazzi riguardo a un’affermazione molto 

personale: ci sono molte cose positive che mi riguardano. In quest’occasione 219 allievi (34%)  

hanno dichiarato di pensare che molte cose positive li riguardano, 245 ragazzi (37,9%) hanno 

risposto che ci sono un pò di cose positive che li riguardano, mentre 135 ragazzi (20,9%) 

affermano di non sapere cosa rispondere (non so). Infine, 38 ragazzi (5,9%) dicono che non ci 

sono tante cose positive nella loro vita e solo 8 allievi (1,2%) affermano che nella propria vita 

non c’é nulla di positivo (per niente). 
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Figura 8. Grafico dei dati dell’item 14. 

 

5.2. Spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri 

I risultati dell’item spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli altri della Figura 8 

mostrano una distribuzione abbastanza eterogenea delle risposte. 

Possiamo notare che, analizzando inizialmente i dati negativi, 162 allievi (25,2%) dichiarano di 

essere per niente preoccupati di non piacere agli altri, mentre 126 ragazzi (19,5%) affermano di 

non esserne tanto preoccupati. 100 allievi (15,5%) rispondono invece di non sapere cosa 

rispondere (non so), mentre 160 ragazzi (24,8%) rispondono diversamente, affermando di 

esserne un po’ preoccupati. Infine 96 allievi (14.9%) dicono di essere molto preoccupati del 

giudizio degli altri, asserendo quindi di essere molto preoccupati per il fatto di non piacere.  
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Figura 9. Grafico dei dati dell’item 45. 

 

5.3. Anche se il lavoro a scuola è duro, ce la farò 

Molto positive sono le risposte all’affermazione che possiamo analizzare nel grafico della Figura 

9. Ben 317 allievi (49,1%) dichiarano che, anche se il lavoro a scuola è duro, ce la faranno molto 

bene, 205 ragazzi (31,8%) affermano di essere un po’ convinti che ce la possono fare. 98 ragazzi 

(15,2%) rispondono di non sapere se nonostante il duro lavoro ce la potranno fare (non so), 

mentre 18 ragazzi (2,8%) esprimono la loro incertezza dichiarando di non esserne tanto convinti. 

5 allievi su 645 (0,8%) esprimono invece molta negatività dichiarando di essere per niente certi 

di farcela viste le difficoltà. 
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5.4. Qual è il livello di autostima dei giovani preadolescenti del primo biennio di scuola 

media? 

Per poter rispondere più precisamente a questa domanda di ricerca ho raccolto e sommato i dati 

positivi (un po’, molto), le risposte neutrali (non so) e i dati negativi (per niente, non tanto) degli 

items analizzati precedentemente, creando infine un grafico che illustra il livello di empatia 

espresso (Figura 10). 

 

 - Non so + 
 
Ci sono molte cose 
positive che mi 
riguardano.  
Item 9 (Figura 7) 
 

46 135 464 

 
Spesso sono preoccupato 
perché penso di non 
piacere agli altri.  
Item 14 (Figura 8) 
 

260 72 311 

 
Anche se il lavoro a 
scuola è duro, ce la farò. 
Item 45 (Figura 9) 
 

23 98 522 

 

 
329 305 1297 

 
Tabella 2. Frequenze delle risposte positive, neutre, negative di alcuni items del questionario. 
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5.5. Grafico riassuntivo dei dati sull’autostima 

Nel seguente grafico (Figura 10) è riportato il livello di autostima emerso dalla lettura dei dati 

raccolti tramite il questionario somministrato ai giovani preadolescenti che hanno partecipato 

alla ricerca. 

 

 

Figura 10. Grafico riassuntivo degli items sull’autostima. 

 

Il grafico della Figura 10 riassume i dati raccolti riguardo le affermazioni, inerenti il tema 

dell’autostima, che ho precedentemente analizzato: si può constatare che i ragazzi del primo 

biennio di scuola media del Canton Ticino possiedono un alto livello di autostima! 

È fondamentale che i ragazzi imparino a vedere se stessi da un punto di vista positivo e ottimista, 

grazie a questo atteggiamento potranno affrontare ogni difficoltà senza lasciar governare i propri 

sentimenti dall’ansia e dalla negatività, sentimenti che pregiudicano la buona riuscita e 

ostacolano il raggiungimento degli obiettivi. 
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7. Correlazioni 

Sono state calcolate le correlazioni (la variabile che esiste tra due variabili casuali, di modo che i 

valori della prima variabile corrispondano ai valori della seconda) tra gli items che riguardano 

l’empatia e gli items che riguardano l’autostima. 

Gli indici di correlazione hanno valori compresi tra -1 (variabili inversamente correlate) e +1 

(quando la variazione della prima variabile corrisponde alla variazione della seconda variabile). 

Un valore pari a zero indica un’assenza di correlazione tra le variabili. 

 

La prima correlazione presa in analisi (allegato 11.2.) rappresenta l’incrocio dell’item Ci sono 

molte cose positive che mi riguardano, con l’item Sono una persona a cui interessa come stanno 

gli altri: questa correlazione ha un valore pari al .181 ed è significativa al 99%. Si può quindi 

affermare che il fatto di essere una persona interessata agli altri sia ritenuto come uno degli 

aspetti positivi dichiarati dagli allievi.  

 

La seconda correlazione considerata interessante è composta dall’affermazione Spesso sono 

preoccupato perché penso di non piacere agli altri incrociata con l’item Mi dispiace quando gli 

altri bambini non hanno le stesse cose che ho io (allegato 11.2.). La correlazione ha un valore 

pari a .167 ed è significativa al 99%, in questo caso indica che un ragazzo che desidera essere 

accettato dai compagni prova dispiacere se gli altri ragazzi non hanno le sue stesse cose: la sua 

sofferenza si rispecchia in un secondo momento in sofferenza empatica verso gli altri. 

 

Molto interessante e positiva è la correlazione che vede incrociare l’affermazione Sono una 

persona a cui interessa come stanno gli altri con l’item Anche se il lavoro a scuola è duro, 

penso che ce la farò con un valore pari a .185, significativa al 99% (allegato 11.2.). Questo 

risultato dimostra che le due variabili corrispondono tra loro e che quindi l’alto livello di empatia 

espresso dal singolo allievo corrisponde direttamente al suo livello di autostima. Un simile 

risultato si ottiene tramite la correlazione dello stesso item Anche se il lavoro a scuola è duro, 

penso che ce la farò con l’affermazione empatica Mi dispiace quando vedo qualcuno che viene 

trattato male: il valore è .185, quindi la correlazione è anche in questo caso significativa al 99%. 
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7.1. L’autostima è relazionata all’empatia? 

Entrambi i risultati dell’indagine sul livello di empatia e il livello di autostima dei giovani 

preadolescenti di prima e di seconda media sono positivi, quindi si può dedurre che una buona 

autostima possa portare i ragazzi a provare empatia nei confronti dei compagni di scuola. Per 

conoscere meglio, e confermare questa relazione, nelle pagine precedenti ho analizzato le 

correlazioni tra le domande e le affermazioni inerenti i due temi presi in esame. 

Le correlazioni emerse dall’incrocio di questi items hanno dimostrato che l’alto livello di 

empatia espresso dal singolo allievo corrisponde direttamente al suo livello di autostima. Si può 

quindi concludere che quando un bambino si sente sicuro di sé stesso e possiede quindi una 

buona autostima riesce a interessarsi e a relazionarsi positivamente anche con gli altri. 
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8. Interpretazione dei dati raccolti 

Dall’osservazione dei dati sull’empatia inerenti all’item 1, mi dispiace quando gli altri bambini 

non hanno le stesse cose che ho io (Figura 1, p.13), emerge che la maggioranza delle risposte 

sono positive. È molto interessante considerare però il numero molto alto di allievi che ha 

risposto in maniera neutrale (non so) corrispondente a 130 ragazzi per una percentuale pari al 

20,2%. In conclusione si può constatare che circa 6 allievi su 10 provano dispiacere se altri 

bambini non hanno le loro stesse cose. Dobbiamo tenere conto e considerare che ogni risposta è 

strettamente personale, non conoscendo i vissuti di ogni allievo le risposte possono essere lette e 

interpretate in maniera differente. Le diverse risposte dei singoli ragazzi possono dipendere e 

quindi essere state influenzate anche dal modo in cui si è letta, quindi interpretata e compresa, la 

domanda in classe.  

Ad ogni modo non noto una significativa maggioranza che spinge ad affermare che in Ticino i 

ragazzi del primo biennio di scuola media posseggano un alto livello empatico verso i compagni 

o gli altri ragazzi. È necessario ribadire che questa domanda riguarda le cose che un allievo 

possiede, quindi si parla chiaramente di oggetti: l’empatia verso un bambino che non ha gli stessi 

oggetti che ho io. I ragazzi potrebbero non aver colto il collegamento empatico, in quanto 

potrebbero aver compreso che si sta parlando di emozioni riguardo a un aspetto puramente 

materiale e non verso una persona, un compagno. 

 

Per quanto riguarda l’item 2, mi dispiace quando vedo qualcuno che viene trattato male (Figura 

2, p.14), la maggior parte dei ragazzi (92,6%) che ha partecipato alla compilazione del 

questionario somministrato ha dimostrato di possedere un alto livello di empatia nei confronti di 

qualcuno che viene trattato male, ne sono fortemente dispiaciuti. 

“Moltissime ricerche mostrano che quando una persona vede un’altra persona che sta soffrendo 

risponde in modo empatico o presta semplicemente aiuto”. (Hoffman, 2008) 

 

Analizzando i risultati dell’item 3, sono una persona a cui interessa come stanno gli altri (Figura 

3, p.15), posso affermare che il livello di empatia dimostrato dai ragazzi in questa risposta è 

notevole in quanto ben 496 allievi su 645 (76,9%) rispondono positivamente, quindi quasi 8 

ragazzi su 10 affermano di interessarsi a come stanno gli altri. Questo risultato è da lodare e 
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incoraggiare, bisogna valorizzare all’interno delle classi i momenti di condivisione empatica, per 

sviluppare e mantenere alto questo splendido senso di solidarietà umana dimostrato. 

“Il mondo, con tutti i suoi gravi problemi ormai globalizzati, ha bisogno di persone intelligenti, 

ma anche giuste, coraggiose e solidali. La conoscenza da sola non serve a niente, non servono 

geni incompresi e isolati. Non servono studenti che abbiano imparato solo dei concetti e 

acquisito solo delle competenze teoriche. All’umanità servono persone con un cuore migliore, un 

cuore rinnovato da un senso della giustizia e dal calore della solidarietà. Persone che sappiano 

mettere le loro conoscenze e talenti al servizio di altri. Persone che sappiano interagire e 

collaborare. Che sappiano dialogare per evitare conflitti e guerre.” (Polito, 2012, p. 11) 

 

I dati ottenuti nell’item 47, nella mia scuola le persone si interessano agli altri (Figura 4, p.16), 

mettono in luce quanto i ragazzi percepiscono il livello di empatia dimostrato dai compagni nei 

confronti delle persone che frequentano la loro stessa scuola.  

Quando ci sentiamo empatici verso gli altri, questa è sicuramente un’opportunità di crescita per 

noi stessi. Sentirsi capiti, sentirsi aiutati, considerati dagli altri e soprattutto incoraggiati e 

stimolati, ci permette di sentirci più liberi di agire, più sicuri nell’osare, più portati a esplorare la 

nostra creatività, più pronti a lanciarci in nuove situazioni. Più ci sentiamo liberi e sicuri di noi 

stessi più ci permettiamo di essere sensibili nei confronti degli altri, e soprattutto siamo ben 

disposti a cogliere le sofferenze altrui. Empatia è la capacità di mettersi nei panni degli altri, 

nella pelle degli altri. A mio modo di vedere l’empatia incrementa il senso di responsabilità 

verso chi ci sta attorno, ovvero la capacità di rispondere alle difficoltà degli altri, del gruppo e 

della comunità. 

 

Analizzando i dati dell’item 48, nella mia scuola gli allievi si aiutano anche se non sono amici 

(Figura 5, p.17), si  può constatare che le risposte dei ragazzi non fanno emergere alcuna 

maggioranza, si distribuiscono invece quasi equamente nelle diverse possibilità di risposta. 

Questi risultati eterogenei sembrano contraddire la risposta del grafico nella Figura 2 mi dispiace 

quando vedo qualcuno che viene trattato male, nel quale la maggior parte dei ragazzi (92,6%) 

aveva dimostrato di possedere un alto livello di empatia nei confronti di qualcuno che viene 

trattato male. 

“Costin e Jones (1992) hanno trovato un bias empatico in favore degli amici in bambini di 

cinque anni di età. I soggetti assistevano a otto scene con pupazzi che rappresentavano un 
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bambino in difficoltà. In ogni scena, dietro la testa del pupazzo era attaccata l’immagine di un 

amico intimo del soggetto o di un suo conoscente, in modo che il soggetto identificasse il 

pupazzo con quella persona. I bambini espressero più sofferenza empatica verso l’amico che non 

verso il conoscente. E quando venne chiesto loro: Immaginate di prendere parte alla storia. Che 

cosa succederà subito dopo?, era più probabile che rispondessero che avrebbero aiutato il 

protagonista quando lo identificavano con l’amico. 

La sofferenza empatica dell’osservatore include tanto una componente affettiva quanto una 

componente cognitiva, frutto del suo senso cognitivo dell’altro come distinto da sé. Quando il 

bambino si forma un senso di sé come individuo separato dagli altri, la qualità della sua 

sofferenza empatica non è più la stessa. Una possibilità è che quando il bambino scopre che il 

dolore o il disagio sono di qualcun altro, si giri semplicemente dall’altra parte e risponda come 

se il problema non fosse il suo.” (Hoffman, 2008, p. 244) 

 

La lettura dei dati sull’autostima dell’item 9, ci sono molte cose positive che mi riguardano 

(Figura 7, p.20), è molto incoraggiante, 7 ragazzi del primo biennio di scuola media su 10 

ritengono che ci sono molte cose positive nella loro vita. È una visione ottimista, che conferma 

l’ipotesi che questi ragazzi possiedono un alto livello di autostima. 

“Molti orefici ritirano vecchi oggetti d’oro, li mettono su una bilancia, li pesano, li stimano e poi 

ne dichiarano il valore. Naturalmente questa valutazione avviene in base a un parametro quale, 

per esempio, il costo dell’oro sul mercato. Stimare e attribuire un valore sono quindi sinonimi. 

La stessa operazione viene svolta dalle persone quando riflettono sull’opinione che hanno di se 

stesse. Se si attribuiscono un valore si stimano, si apprezzano, hanno una buona considerazione 

di sé: quindi il loro livello di autostima è alto.” (Crosera, 2011, p. 48) 

 

Osservando il risultato dell’item 14, spesso sono preoccupato perché penso di non piacere agli 

altri (Figura 8, p.21), i ragazzi del primo biennio di scuola media non provano le stesse emozioni 

riguardo al giudizio altrui: il 44,7% afferma di non essere particolarmente preoccupato di non 

piacere agli altri e ciò indica che manifestano una buona autostima. Il 39,7% dichiara però di 

preoccuparsi di piacere agli altri. In questo item ritengo che non si può trarre né una conclusione 

positiva, né negativa rispetto alle risposte dei ragazzi, perché non vige una netta maggioranza 

delle loro opinioni. Possiamo considerare che il desiderio di essere accettati e riconosciuti da chi 
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ci sta vicino è un sentimento che nasce dal bisogno di sentirsi parte di un gruppo. Abbiamo il 

bisogno di sentirci affermati, di renderci consapevoli del nostro valore tramite il giudizio esterno, 

degli altri. Ci confrontiamo fin da piccoli con parametri preimpostati dalla società, dalla scuola, 

dall’educazione, dalla famiglia, dalla cultura, dalla religione. 

I dati dell’item 45, anche se il lavoro a scuola è duro, ce la farò (Figura 9, p.22), rivelano la 

grande positività  e consapevolezza dei nostri allievi verso il loro futuro scolastico: ben l’80,9% 

dei ragazzi afferma che nonostante il duro lavoro a scuola, ritiene di superare le difficoltà 

ottenendo risultati soddisfacenti. 

“La motivazione verso lo studio nasce dall’emozione positiva che si accompagna alla 

valorizzazione del proprio percorso di formazione. Gli studenti che apprezzano lo studio come 

occasione formativa si sentono motivati. Le emozioni positive che si accompagnano allo studio 

sono delle forti spinte motivazionali.” (Polito, 2005, p. 76) 

La forza di volontà da vita al desiderio di raggiungere le cose considerate importanti, gli 

obiettivi, le mete, l’attenzione e la concentrazione sono elementi fondamentali per creare i giusti 

presupposti e coltivare quella che possiamo definire la nostra personale forza di volontà, linfa 

vitale che alimenta il nostro percorso formativo.  

“Quando un adolescente percepisce di potersi realizzare positivamente nel futuro, convoglia 

verso questo obiettivo le sue energie, si sente entusiasta, attivo, dinamico, protagonista. Bisogna 

considerare la scuola come una dimensione molto importante dell’esistenza, ma è necessario 

offrire agli studenti molte prospettive di realizzazione, molte possibilità di guardare 

positivamente a se stessi. È indispensabile incoraggiare gli studenti a coltivare un’immagine di 

sé più ampia, che includa anche altri aspetti: gli interessi, i talenti, le potenzialità, la creatività, la 

dimensione etica e religiosa, lo sviluppo delle relazioni umane e dell’intelligenza emotiva.” 

(Polito, 2003) 

“Le persone che si sentono sulla via dell’autorealizzazione si percepiscono forti, fiduciose, 

creative, coraggiose. Affrontano le difficoltà, sanno motivarsi e incoraggiarsi. 

I nostri studenti hanno bisogno di imparare a leggersi dentro, per affrontare i momenti di 

difficoltà, ma anche per gustare al meglio il piacere della vita. La conoscenza di sé, attraverso un 

pacato dialogo interiore, offre la sicurezza di poter contare sulle proprie forze. Aiuta a non 

sentirsi sopraffatti da problemi insormontabili. Sostiene la concentrazione e la focalizzazione 

delle proprie energie. Aiuta a stabilire i criteri migliori per la propria crescita. Mette in fuga la 

confusione.” (Polito, 2012) 
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9. Conclusione 

L’educazione socio-emotiva permette di migliorare il controllo delle emozioni e di indirizzarle in 

senso produttivo, di aumentare la sensibilità empatica, ovvero quella sensibilità necessaria per 

leggere le emozioni, e infine di gestire in modo positivo i rapporti con gli altri. (Goleman, 1995) 

È quindi molto importante aiutare i bambini a riconoscere le proprie emozioni e quelle degli 

altri, sostenerli nel delicato sviluppo di un alto livello di autostima e di empatia, per renderli più 

sicuri di se stessi, per farli sentire parte di un gruppo, per accrescere il loro senso di alleanza e di 

solidarietà, con gli altri, con l’umanità intera. 

Grazie a questo lavoro di ricerca ho potuto scoprire quale fosse il livello di empatia e di 

autostima dei giovani preadolescenti ticinesi che hanno partecipato a questo progetto 

rispondendo alle domande poste nel questionario. È importante capire come si sentono i ragazzi 

con loro stessi e come riescono a relazionarsi con i compagni, per intervenire e quindi permettere 

a tutti di raggiungere un benessere emotivo generale che favorisca l’apprendimento. È 

fondamentale che i ragazzi imparino a vedere se stessi da un punto di vista positivo e ottimista: 

grazie a questo atteggiamento potranno affrontare ogni difficoltà senza lasciar governare i propri 

sentimenti dall’ansia e dalla negatività, sentimenti che pregiudicano la buona riuscita e 

ostacolano il raggiungimento degli obiettivi. 

I risultati emersi da questo lavoro di diploma dimostrano che i nostri ragazzi possiedono, in 

generale, sia un buon livello di empatia sia un buon livello di autostima: dati incoraggianti che 

confermano il buon lavoro svolto fino ad oggi all’interno delle scuole medie ticinesi, sarà 

necessario continuare con questo buon impegno, comunicare e valorizzare i risultati positivi 

ottenuti finora, lavorando sul mantenimento e sullo sviluppo delle competenze socio-emotive 

dimostrate. Molto spesso agiamo in maniera spontanea e non ci rendiamo conto degli effetti 

positivi che il nostro atteggiamento può avere sugli altri, allo stesso modo gli adolescenti che 

dimostrano un buon livello di empatia e di autostima vanno applauditi, incentivati e stimolati ad 

accrescere queste efficaci qualità. Con una maggiore consapevolezza da entrambe le parti 

docenti e allievi possono quindi lavorare, imparare e condividere le loro giornate all’interno della 

scuola all’insegna del benessere emotivo, aspetto che favorisce l’apprendimento in modo più 

leggero, divertente, positivo e attivo. 
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Le correlazioni emerse dall’incrocio degli items presi in considerazione hanno dimostrato che 

l’alto livello di empatia espresso dal singolo allievo corrisponde direttamente al suo livello di 

autostima. Si può quindi concludere che quando un bambino si sente sicuro di sé stesso e 

possiede quindi una buona autostima riesce a interessarsi e a relazionarsi positivamente anche 

con gli altri. 

Viviamo in una società individualista, dove la competitività è spinta all’eccesso,  e dove c’è 

pochissimo spazio per la collaborazione, per la condivisione, per altruismo, qualità innate 

nell’essere umano. 

“All’umanità servono persone con un cuore migliore, un cuore rinnovato da un senso della 

giustizia e dal calore della solidarietà. Persone che sappiano mettere le loro conoscenze e talenti 

al servizio di altri. Persone che sappiano interagire e collaborare. Che sappiano dialogare per 

evitare conflitti e guerre.” (Polito, 2012, p. 11). 

Per sviluppare l’educazione socio-emotiva all’interno delle nostre scuole, quindi anche l’empatia 

e l’autostima, una delle possibilità facilmente applicabili dai docenti è l’incentivazione di lavori 

di gruppo, oppure a coppie, che favoriscono l’interazione tra i pari e in cui tutti possono essere 

utili e fornire elementi per il raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati.  

Bisogna fare in modo che i ragazzi vivano insieme conoscendosi all’interno della classe, 

cercando di limitare la creazione di gruppi chiusi o l’emarginazione di alcuni allievi. 

I ragazzi stanno insieme all’interno dell’aula, ma non si conoscono veramente, si accontenano di 

rimanere a contatto con quei due o tre compagni con cui vanno più d’accordo, restringendo la 

cerchia. Noi dobbiamo invece valorizzare la collaborazione e la solidarietà, la conoscenza, la 

condivisione, l’esperienza comune dei nostri allievi. 

La scuola è un luogo di incontro multiculturale adatto perciò allo scambio di esperienze, alla 

crescita e allo sviluppo dei potenziali individuali e di gruppo. 

“La qualità della scuola sboccia dall’amore verso la crescita di ogni studente e dall’impegno a 

prendersi cura della sua piena autorealizzizione, utilizzando a piene mani le risorse di tutti.” 

(Polito, 2003, p. 413) 
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