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1. Introduzione 

Conosco la mia grande passione per la materia che insegno - la lingua inglese - e la mia voglia di 

insegnarla. So anche, tuttavia, che molto spesso questo desiderio di insegnare e trasmettere quanto 

più sia possibile della mia materia mi porta a tralasciare molti altri aspetti che, volenti o nolenti, 

sono presenti durante ogni lezione. Ecco ciò che mi ha spinto alla scelta di un tema legato alla sfera 

emotiva per il mio lavoro di diploma. Le emozioni sono infatti uno di quegli aspetti che va oltre 

l’insegnamento della propria materia e che un docente non può fare a meno di considerare, dato che 

influenzano, il più delle volte senza che ce ne si accorga, le nostre lezioni. Alla base di questa 

ricerca sta proprio tale mancanza di attenzione nei confronti degli aspetti emotivi da parte degli 

adulti che ogni giorno sono a contatto con i pre-adolescenti. Questa attenzione dovrebbe 

innanzitutto avere luogo nell’ambito familiare, ma certamente anche nella scuola, in cui i pre-

adolescenti trascorrono la maggior parte della propria giornata e, proprio nell’ambito scolastico, 

sarebbe necessario abbandonare la convinzione che a scuola le funzioni cognitive debbano 

prevalere su quelle emotive (Kanizsa, 2007). In accordo con Petter (1992), la scuola è, infatti, un 

momento decisivo per la vita dei pre-adolescenti e degli adolescenti, deve quindi tener presente che 

le esperienze relazionali ed emotive che questi ultimi vivono in questi anni sono fondamentali per la 

loro mente, le loro scelte future e, non da ultimo, il loro benessere. Quali sono dunque i mezzi che il 

docente (e l’adulto in generale) ha a disposizione e potrebbe mettere a disposizione dei pre-

adolescenti per aiutarli a sviluppare e rafforzare le proprie competenze socio-emotive? Il focus della 

ricerca si è dunque spostato su uno degli strumenti, o meglio, su uno degli atteggiamenti, a 

disposizione degli adulti per far fronte a questo compito: la capacità e la disponibilità all’ascolto. 

Partendo da questa tematica, ed elaborandola considerando la percezione che i pre-adolescenti 

hanno di ricevere tale ascolto,  si è dunque sviluppato il mio lavoro di diploma. In una prima fase si 

è studiata la letteratura già esistente sul tema, così da conoscere i risultati di ricerche precedenti e da 

raccogliere utili spunti di riflessione. La letteratura è stata analizzata partendo dal generale e 

considerando dunque aspetti relativi all’intelligenza emotiva, all’importanza delle competenze 

socio-emotive e al concetto di benessere, per poi focalizzarsi sugli aspetti più rilevanti per la 

ricerca, riguardanti dunque il rapporto dei pre-adolescenti con gli adulti (genitori e insegnanti) e 

l’importanza dell’ascolto da parte di questi ultimi. A questa prima fase è seguita la 

somministrazione del questionario ‘Capire le nostre vite’ agli studenti di prima e seconda media di 

alcune scuole del Cantone da parte degli studenti abilitandi facenti parti del team di ricerca. I dati 
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raccolti sono stati poi analizzati mettendo in relazione i costrutti relativi allo sviluppo socio-emotivo 

con gli items inerenti la percezione da parte dei pre-adolescenti di ricevere ascolto dagli adulti con 

cui sono a contatto. Infine, le evidenze emerse da queste correlazioni hanno reso possibile 

rispondere alle domande di ricerca, traendo così conclusioni inerenti il tema oggetto di questo 

lavoro: l’adulto, l’ascolto, le emozioni.  
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2. Contesto di riferimento 

Tutto inizia con l’Intelligenza Emotiva 

“ Secondo me una creatura priva di emozioni sarebbe meno, non più razionale di noi, ma credo 

altresì che in certe occasioni sia meglio dar retta alla testa più che al cuore. Il sapere quando 

seguire i nostri sentimenti e quando ignorarli è un talento prezioso, che alcuni hanno chiamato 

‘intelligenza emotiva’ ” (Evans, 2004, p. XII) 

Gardner è considerato il precursore del termine ‘Intelligenza Emotiva’ grazie alla teoria, da lui 

elaborata, delle ‘Intelligenze Multiple’ (Gardner, 1987). Con questa sua teoria Gardner si oppone 

alla concezione dell’esistenza di una sola intelligenza e ne descrive sette, che dice essere tutte 

presenti in ogni individuo, anche se in quantità differenti, considerando poi molto importanti quelle 

che lui definisce le Intelligenze Personali: l’Intelligenza Intrapersonale (intelligenza rivolta a sé 

stessi e in grado di mettere l’individuo emotivamente in sintonia con se stesso) e Interpersonale 

(intelligenza rivolta verso l’esterno e gli altri e in grado di far riconoscere begli altri stati s’animo, 

intenzioni...). Secondo la sua teoria la specificità di ogni forma di intelligenza è determinata da una 

base biologica diversa e da differenze psicologiche relative agli stimoli elaborati. Tuttavia 

l’espressione Emotional Intelligence è stata teorizzata a inizio anni ’90 da Salovey e Mayer (1990) 

che la definiscono come “la capacità di monitorare e dominare le Emozioni proprie e altrui e di 

usarle per guidare il pensiero e l'azione.” I due studiosi hanno messo in evidenza come ci sia un 

forte collegamento tra  emozioni e intelligenza, sostenendo come il pensiero possa diventare più 

intelligente se in grado di riconoscere, interpretare e gestire le emozioni. Nella seconda parte degli 

anni ’90 gli studi realizzati dai due studiosi furono ampliati dallo psicologo americano Goleman, il 

quale rese popolare il concetto di ‘intelligenza emotiva’. Goleman (1995) definisce l’Intelligenza 

Emotiva come “la capacità di motivare se stessi e di persistere nel perseguire un obiettivo 

nonostante le frustrazioni; di controllare gli impulsi e rimandare la gratificazione; di modulare i 

propri stati d’animo evitando che la sofferenza ci impedisca di pensare; e, ancora, la capacità di 

essere empatici e di sperare.” (p. 54). Sempre lo stesso Goleman (1995) afferma che “molti dati 

testimoniano che le persone competenti sul piano emozionale – quelle che sono in grado di 

controllare i propri sentimenti, leggere quelli degli altri e trattarli efficacemente - 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 
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maggiori probabilità di essere contenti ed efficaci nella vita […]; coloro che non riescono ad 

esercitare un certo controllo sulla propria vita emotiva combattono battaglie interiori che finiscono 

per sabotare la loro capacità di concentrarsi sul lavoro e di pensare lucidamente.” (p. 57). Da questo 

si può dedurre l’importanza fondamentale dell’Intelligenza Emotiva, che Goleman ritiene poter 

essere educata (superando quindi il pensiero di Gardner) con l’introduzione de ‘l’Alfabetizzazione 

Emozionale’. L’agire intelligente risulta dalla mescolanza armoniosa di emozione e ragione 

(Collacchioni, 2007). Quale luogo migliore della scuola per acquisire e sviluppare tale competenza? 

Potrebbe essere la scuola il luogo privilegiato per questa alfabetizzazione emozionale, poiché 

permette di raggiungere ogni allievo e di dare insegnamenti che, nella società attuale, non è sempre 

scontato che egli riceva.  

Origini canadesi e progetto ticinese 

Questo lavoro di diploma ha come obiettivo quello di indagare e interrogarsi sulla relazione tra lo 

sviluppo adolescenziale e il benessere socio-emotivo degli studenti di prima e seconda media nelle 

scuole ticinesi, cercando inoltre di verificare come questo benessere possa essere influenzato o 

meno dai rapporti con gli adulti e, nello specifico, dalla percezione, da parte dei pre-adolescenti, di 

essere ascoltati dagli stessi. La ricerca si inserisce in un contesto più ampio come parte di una 

collaborazione con il progetto della professoressa Schonert-Reichl (2007) “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 si concentra principalmente su quattro dimensioni dello sviluppo dei pre-

adolescenti: le competenze socio-emotive, le esperienze scolastiche, la salute fisica e il benessere, le 

relazioni con genitori, pari, scuola e comunità. I risultati dello studio identificano alcuni punti 

importanti (Schonert-Reichl, 2007) per la ricerca in questione. Innanzitutto emerge che i bambini 

traggono benefici significativi se partecipano ad attività strutturate nel loro tempo libero, mentre si 

rileva che i bambini che dedicano il loro tempo libero all’uso della tecnologia sono molto meno 

felici. Inoltre il legame con i genitori è fondamentale, anche e soprattutto nell’adolescenza, e 

contribuisce alla sensazione di benessere dei figli. Essendo tuttavia in questo periodo il ritmo di 

sviluppo sociale ed emotivo influenzato dalla relazione tra l’individuo e il contesto in cui 

quest’ultimo si trova, come affermato da Theokas e Lerner (citato in Oberle, Schonert-Reichl & 

Zumbo, 2010), sono altrettanto importanti le relazioni che i bambini instaurano con i coetanei e con 

gli altri adulti con cui vengono a contatto (a scuola, nel tempo libero...). Studi recenti di Benson e 

Scales, Hughes et al., Leventhal e Brooks-Gunn, Scales et al. (citati in Oberle, Schonert-Reichl & 
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Zumbo, 2010) hanno infatti mostrato che l’essere circondati da famiglie, scuole, coetanei e 

comunità che sostengono e supportano è importante per lo sviluppo positivo e per il benessere 

durante la pre-adolescenza. La tematica trattata acquista una rilevanza fondamentale considerando 

anche gli studi limitati riguardanti i fattori sociali correlati al raggiungimento del benessere su un 

campione abbastanza ampio di pre-adolescenti (ad eccezione di Gilman & Huebner, 2003; Proctor 

et al., 2009) e il fatto che sempre più insegnanti trovino difficoltà a gestire atteggiamenti e 

comportamenti non positivi degli allievi, che ne ostacolano l’apprendimento.  I ragazzi hanno 

sempre più spesso difficoltà di attenzione e concentrazione, ansietà, carenza di senso di 

responsabilità, difficoltà a relazionarsi con i pari e con gli adulti, tendenza all’impulsività, difficoltà 

a gestire i propri stati d’animo (D’Alessio, 2007). Un’inchiesta riportata dallo stesso Goleman 

(1995, 2000) dimostra come l’attuale generazione di bambini sia emotivamente più disturbata. I 

giovani crescono più soli, depressi, più nervosi, aggressivi (Collacchioni, 2007). Gli insegnanti 

dalla loro parte sono spesso troppo impegnati a essere docenti della propria materia senza rendersi 

conto che il loro compito è anche quello di educare per favorire le migliori condizioni possibili di 

apprendimento per ogni allievo, considerato l’aumento considerevole del tempo che i pre-

adolescenti trascorrono a scuola. 

La relazione tra il benessere e le competenze socio-emotive dei pre-adolescenti 

Ciò che sta alla base di questa ricerca, e che consente poi di concentrarsi e riflettere su un aspetto 

più specifico, è dunque la relazione presente tra il benessere e le competenze socio-emotive dei pre-

adolescenti. Di seguito si intendono dunque chiarire i diversi concetti facenti parte di questa 

relazione, ovvero il benessere (inteso come life satisfaction), le competenze socio-emotive e infine 

il concetto di pre-adolescenti. 

Il benessere 

In Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo (2010) per benessere si intende la valutazione che l’individuo 

dà alla propria vita. Un indicatore di benessere della giovinezza è stato identificato in molti studi 

nella cosiddetta ‘life satisfaction’ (Proctor et al., 2009). Valutare la soddisfazione di vita nei pre-

adolescenti è critico per molte ragioni (Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010), tra le quali 

l’utilizzo che se ne può fare per monitorare nel tempo lo stato di benessere e attuare eventuali 

misure preventive. Un fattore che è stato identificato essere promotore di salute e benessere 



Pre-adolescenti: l’adulto, l’ascolto, le emozioni. 

6 

generale è l’ottimismo, descritto da Kumpfer e da Wright and Masten (citati in Oberle, Schonert-

Reichl & Zumbo, 2010) come un tratto essenziale che contribuisce a uno sviluppo positivo della 

persona. Greenberg e Kusché (1997) sottolineano l’importanza di mettere lo stare bene fisico e il 

benessere psicologico al centro dei processi educativi. Greenberg è stato il primo, insieme a 

Kuschè, a proporre negli anni ‘90 un progetto pedagogico, noto come il PATHS (Promoting 

Alternative Thinking Strategies) che consiste in una serie di interventi educativi che promuovono la 

consapevolezza e la gestione, da parte degli allievi, delle proprie emozioni e del proprio 

comportamento tramite l’autocontrollo e che insiste sull’importanza del saper comunicare i propri 

stati emotivi. I risultati di questo progetto hanno evidenziato che promuovere una miglior 

competenza socio-emotiva negli allievi porta a ridurre i problemi comportamentali e quindi a un 

miglioramento effettivo del clima di classe e a un incremento dell’attenzione e delle abilità 

cognitive, generando quindi un benessere psico-fisico. Anche Goleman (1995) parla di gestione 

delle emozioni e di atteggiamenti che possono influenzare le probabilità di riuscita nella vita e 

quindi portare alla condizione di benessere che ogni essere umano vorrebbe raggiungere. Ecco 

dunque che il benessere psico-fisico dell’allievo dovrebbe progressivamente diventare il centro dei 

processi educativi e della scuola in generale.  

Le competenze socio-emotive 

In accordo con Filliozat (citato in Collacchioni, 2007), ciò che ci permette di fare la differenza non 

sono solo le competenze, ma anche e soprattutto la capacità di gestire le nostre emozioni e di 

comunicare. Per cercare di comprendere meglio il concetto, inizialmente ho ritenuto utile scindere 

l’espressione ‘competenze socio-emotive’ nelle sue due componenti: le competenze sociali e le 

competenze emotive. 

In letteratura esistono molteplici tentativi di definizione di competenza sociale che hanno portato 

alla formulazione di Rose-Krasnor (1997) che si concentra sui fini delle nostre azioni che possono 

generare un conflitto tra il benessere altrui e il nostro. Gli autori considerano infatti la competenza 

sociale come quella capacità che permette di raggiungere i propri obiettivi nelle interazioni sociali 

con gli altri individui, mantenendo allo stesso tempo buone relazioni con gli stessi. Bombi e 

Cannoni (2000) propongono invece una definizione meno concentrata sugli scopi strumentali delle 

azioni e che credo possa adattarsi meglio al contesto a cui ci si riferisce in questo lavoro di ricerca: 

“[La competenza sociale è] la capacità di instaurare una rete sociale sufficientemente ampia e 

differenziata, che includa sia i rapporti con gli adulti che quelli con i coetanei.” (p. 91). Per definire 

invece il concetto di competenze emotive, ci si riferisce alla definizione di Saarni (1999), che 
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considera le stesse come quelle abilità che contribuiscono alla crescita dell’autoefficacia nelle 

transazioni sociali che suscitano delle emozioni. Con il termine ‘autoefficacia’ s’intende la capacità 

di un individuo di raggiungere un risultato desiderato. E’ quindi evidente la fusione delle due 

espressioni nell’unico concetto di competenze socio-emotive, considerando l’influenza cruciale e 

diretta che i processi emotivi hanno sui comportamenti sociali. In linea con quanto afferma Saarni 

(1999), l’essere umano vive le sue esperienze emozionali in modo differenziato a seconda del grado 

di coinvolgimento nelle relazioni con gli altri, e dunque le relazioni interpersonali influenzano le 

emozioni, le quali, a loro volta, influenzano tali relazioni. 

Il CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, University of Illinois - 

Chicago), fondato nel 1994 da Goleman e da Growald, ha identificato 5 gruppi principali di 

competenze sociali ed emotive: la consapevolezza di sé, la capacità di gestirsi, la consapevolezza 

sociale, l’abilità relazionale e la capacità di prendere decisioni responsabili. La consapevolezza di sé 

consente di valutare e riconoscere i propri stati emotivi; la capacità di gestirsi permette di regolare e 

controllare le proprie emozioni; la consapevolezza sociale è l’empatia nei confronti dell’altro e il 

fatto di comprendere il suo punto di vista. Senza autoconsapevolezza non c’è empatia, infatti 

Goleman (1995) afferma: “Quanto più aperti siamo verso le nostre emozioni, tanto più abili saremo 

anche a leggere i sentimenti altrui.” (p. 124); l’abilità relazionale consiste nello stabilire e 

mantenere relazioni positive e nel saper chiedere aiuto nella difficoltà; la capacità di prendere 

decisioni responsabili consente l’accesso a quelle strategie che permettono di resistere alla tensione 

del gruppo di fare qualcosa che va contro la norma e che non è socialmente o eticamente corretto. 

Goleman (1995) parla anche di cinque ‘atteggiamenti emotivi’ che possono influenzare le 

probabilità di riuscita nella vita: l’ansia, la speranza intesa come quella sensazione di essere in 

possesso delle risorse necessarie per raggiungere i propri obiettivi, l’ottimismo, l’autoefficacia 

intesa come il saper esercitare un certo controllo sugli eventi della propria vita, senza preoccuparsi 

di ciò che potrebbe non andare bene, e, infine, il flusso inteso come la capacità di concentrarsi su 

ciò che si sta facendo senza farsi distrarre dalle preoccupazioni. Goleman e Gyatso (2004) 

sostengono inoltre che un’educazione socio-emotiva possa prevenire i problemi futuri derivanti 

dalle ’emozioni afflittive’, quali ad esempio violenza, suicidio, uso di droghe, e abbassare dunque i 

rischi a cui i giovani vanno incontro nella loro vita. Questo in accordo con Collacchioni (2007), il 

quale sostiene che quando l’emozionalità non riesce a trovare la mediazione del ragionamento 

consapevole diventa distruttiva.  
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I pre-adolescenti 

La fase evolutiva della pre-adolescenza (che copre approssimativamente il periodo che va dai 9 ai 

14 anni) rappresenta un’età caratterizzata da novità significative che coinvolgono il ragazzo, ma 

anche il contesto sociale che gli sta attorno. Infatti il pre-adolescente si trova investito di problemi 

personali che provocano in lui disorientamento e a volte sconvolgimento, poiché non si sente in 

grado di fronteggiarli, con il conseguente senso di esserne travolto (Petter, 1992). Insieme ai 

cambiamenti individuali - biologici, emotivi, di sviluppo cognitivo - si verificano anche 

cambiamenti sociali e transizioni critiche - passaggio dalla scuola elementare alla scuola media -, 

insieme a un forte desiderio di autonomia e a un nuovo sviluppo dei rapporti affettivi. Infatti, 

durante la pre-adolescenza si formano gradualmente nell’individuo rapporti sempre più numerosi 

che non riguardano più solo le figure all’interno della famiglia, ma anche persone esterne a essa 

come certi insegnanti, amici... E un ragazzo tende a stabilire rapporti affettivi positivi solo nei 

confronti di quelle persone che contribuiscono costantemente e in modo significativo a soddisfare i 

suoi nuovi bisogni di crescita (Petter, 1992). E’ poi da ricordare lo sviluppo, nel periodo della pre-

adolescenza, del pensiero ipotetico - grazie al quale l’individuo inizia a utilizzare una logica 

astratta, formula previsioni e costruisce il concetto di probabilità - che determina molteplici effetti 

sul piano scolastico e non. Esso si manifesta in un maggior gusto nel ragionare, nel forte desiderio 

di discutere... (Petter, 1992), con la conseguenza di voler essere a tutti i costi ascoltati. Tutti i 

mutamenti sopra citati portano l’adolescente a modificare anche il suo modo di relazionarsi con 

l’altro (adulto o pari). 

I pre-adolescenti e le relazioni interpersonali con gli adulti 

Il contesto familiare e sociale è soggetto, nel corso degli anni, a continui cambiamenti che 

influenzano e modificano il clima affettivo-relazionale nel quale gli individui nascono e crescono 

(Lancini, 2003). Questo è particolarmente vero per quanto riguarda il periodo della pre-adolescenza 

e dell’adolescenza. Per questo motivo ritengo opportuno indagare più da vicino il cambiamento di 

questo clima relazionale. Le ricerche mostrano come ci sia una correlazione significativa tra 

soddisfazione nella vita e la presenza di relazioni positive con gli adulti e i propri pari. In accordo 

con Eccles, Eccles e Roeser (citati in Oberle, Schonert-Reichl & Thomson, 2009), ciò che è 

necessario tenere in considerazione è tuttavia il fatto che durante l’adolescenza queste relazioni 

vengono ridefinite, in particolare quelle che riguardano genitori e insegnanti. Gilman e Huebner 

(citato in Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010) sostengono che alti livelli di soddisfazione sono 

positivamente legati alle relazioni interpersonali e alle relazioni positive con i genitori, mentre sono 
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negativamente legati all’ansia e a un atteggiamento negativo verso la scuola e gli insegnanti. 

Erikson (citato in Schonert-Reichl, K., 2007) afferma che è la figura dell’adulto che gioca un ruolo 

fondamentale nell’aiutare il pre-adolescente a formare le proprie competenze. Infatti, se l’adulto 

propone al ragazzo compiti interessanti e per lui realizzabili, è più probabile che quest’ultimo 

sviluppi un senso maggiore delle proprie competenze. Al contrario, la mancanza di un adulto o di 

un ambiente che si prenda in qualche modo cura di lui positivamente può portare allo sviluppo di un 

senso di inferiorità e incompetenza. Gli insegnanti si trovano poi a dover affrontare un problema in 

più. Essi devono trovare modi efficaci per richiamare l’energia assorbita e bloccata dai problemi 

personali nella direzione delle attività scolastiche E’ in ogni caso fondamentale che il pre-

adolescente sia legato a qualche adulto poiché esso rappresenta una sorta di completamento e 

prolungamento della propria personalità (Petter, 1994), necessario affinché il pre-adolescente si 

costruisca un modello da seguire. Se la figura dell’adulto è pressoché inesistente, vengono meno 

anche quei fattori di protezione contro rischi e disagi dei pre-adolescenti, i quali non si sentono 

capaci di superare insuccessi e difficoltà da soli e rischiano quindi di rivolgersi ad altre vie di fuga 

per sentirsi più forti (Cattelino, 1998). 

E’ in questo contesto di cambiamento in cui credo sia fondamentale riflettere sugli atteggiamenti 

degli adulti maggiormente a contatto con i pre-adolescenti e sul modo in cui essi possono spingere i 

ragazzi a riflettere sul ruolo delle emozioni nel proprio benessere quotidiano e a contribuire quindi 

allo sviluppo o rafforzamento delle competenze socio-emotive degli stessi. 

Il rapporto con la famiglia 

Sicuramente il luogo primario in cui questa educazione dovrebbe avvenire è quello familiare, ma a 

causa dei cambiamenti odierni di composizione della famiglia, del fatto che entrambi i genitori sono 

costretti ad esempio a lavorare, si assiste a una progressiva diminuzione del supporto familiare 

rispetto ai decenni passati e a un aumento delle relazioni sociali al di fuori della famiglia. Tutto 

questo in una fase della vita in cui il cosiddetto ‘parental monitoring’ risulta essere fondamentale 

per promuovere l’autonomia dell’adolescente e tuttavia, allo stesso tempo, proteggerlo (Schonert-

Reichl, 2007) e in cui il supporto dei genitori e una buona relazione con essi sono strettamente 

collegati al benessere soggettivo del pre-adolescente, come sostenuto in Gilman e Huebner, Valois 

et al. (citati in Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010). In altre ricerche (citate in Cattelino, 1998) 

gli stessi ragazzi riferiscono riguardo una certa difficoltà da parte delle famiglie nel dare regole da 

rispettare in quanto la ‘famiglia tradizionale, etica e normativa’ si è lentamente trasformata nella 
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‘famiglia  affettiva’,  in cui i genitori non ritengono più fondamentale trasmettere regole, ma 

piuttosto far crescere dei figli felici, con una complessiva e progressiva diminuzione della 

conflittualità (Lancini, 2003). Tuttavia, questa carenza o assenza di regole, in una situazione già 

caratterizzata da incertezza (quale il periodo dell’adolescenza), non fa che aumentare il disagio dei 

pre-adolescenti.  Inoltre, scomparendo quella conflittualità tipicamente adolescenziale verso il 

mondo adulto, l’adolescente diventa più tollerante nei confronti dello stesso, avanzando però anche  

la richiesta di poter essere ascoltato da questi adulti (Lancini, 2003). Il problema nasce appunto a 

causa di questa richiesta. Alcuni pre-adolescenti dichiarano di faticare a trovare nei propri genitori 

delle persone con cui aprirsi e dialogare, confrontarsi e confidarsi, poiché, molte volte, viene loro 

negato l’ascolto. E’ dunque da considerare che, in questi casi, dovrà essere il compito di qualche 

altro adulto quello di compensare il ‘vuoto’ della famiglia. Bianchi et al. (citati in Schonert-Reichl, 

2007) evidenziano che durante la pre-adolescenza gli ambienti al di fuori di quello familiare hanno 

comunque sempre più influenza sullo sviluppo dei pre-adolescenti. Oltre a questo, si assiste poi 

anche a una temporanea svalutazione delle figure dei genitori da parte degli stessi pre-adolescenti, i 

quali sentono il forte desiderio di discutere in condizioni di parità e di vivere le proprie esperienze 

al di fuori di ogni tutela (Petter, 1992).  

Il rapporto con la scuola e con i docenti 

La scuola è una delle esperienze centrali della vita dei pre-adolescenti e degli adolescenti sia per il 

tempo che occupa nella loro giornata, sia per l’investimento emotivo e il dispendio di energie che la 

stessa richiede e sia perché essa costituisce un banco di prova in grado di dare forma e di modificare 

l’immagine che il pre-adolescente ha di sé e dei suoi progetti per il futuro (Pombeni, 1997). I 

ragazzi passano dunque la maggior parte del loro tempo a scuola, con insegnanti e compagni, e 

quando sono a casa si ritrovano da soli o con amici. Data la considerevole quantità di tempo che il 

pre-adolescente trascorre a scuola, quest’ultima risulta essere, come indicato da Battistich (citato in 

Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010),  un importante fattore che ne influenza lo sviluppo futuro 

e il benessere, così come la stima di sé, la motivazione, l’impegno e il successo scolastico, come 

evidenziato da Anderman e Freeman, Furlong et al., Haynes et al., Osterman, Whitlock (citati in 

Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010). In seguito alla progressiva separazione dalla famiglia, il 

docente costituisce un ponte per quanto riguarda la volontà del pre-adolescente di imparare; egli 

rappresenta l’oggetto della realtà esterna, necessario allo stesso per sostenersi e per diventare 

l’organizzatore del proprio mondo interno, che ha quindi la possibilità di offrire nuovi modelli e di 

aprire nuovi orizzonti e prospettive. Da qui l’importanza della relazione educativa, che permette 
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l’aggiustamento dello spazio relazionale dell’adolescente: egli deve infatti poter esteriorizzare, ma 

ci deve quindi essere qualcuno dall’altra parte che lo ascolti e gli permetta di farlo. L’insegnante 

non ricopre più il solo ruolo di trasmettitore di conoscenze, ma anche di educatore che permette allo 

studente di acquisire sì conoscenze, ma anche di sviluppare atteggiamenti che gli permettano di 

vivere in società (Ufficio dell’Insegnamento Medio [UIM], 2004). La scuola dovrebbe, di 

conseguenza, iniziare a concentrarsi e ad ascoltare anche la realtà interna degli alunni, i loro 

sentimenti e pensieri e non focalizzarsi esclusivamente sull’ambiente e sulle culture esterne, sulle 

vite di altre persone di altri tempi (Sunderland, 1997). Cito Blandino (2008): “Chi insegna, dunque, 

dovrebbe essere profondamente consapevole dell’importanza delle dimensioni relazionali ed 

emozionali, ma soprattutto preparato psicologicamente a gestirle.” (p. XII). Nella dimensione 

didattica gli aspetti cognitivi, emotivi e relazionali sono interconnessi, anche quando il docente non 

se ne accorge e crede di agire solo su un piano e, soprattutto per quanto riguarda le emozioni, esse si 

sviluppano indipendentemente dalle intenzioni degli adulti. L’acquisizione della conoscenza è, 

infatti, un processo delicato e a molte facce, in cui aspetti di contenuto si fondono con le emozioni 

generate sia dai contenuti che dalle modalità con cui vengono trasmessi e appresi (Kanizsa, 2007). 

Quindi, oltre alla conoscenza si comunicano anche sentimenti ed emozioni ed è importante 

ricordare che la fonte di queste emozioni può essere sì l’allievo, ma anche l’insegnante. Nella 

ricerca condotta da Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo (2010) è emerso che una variabilità 

significativa nella soddisfazione di vita dei pre-adolescenti è dovuta al contesto scolastico a cui i 

partecipanti appartenevano. Un’influenza decisiva nel determinare il contesto scolastico e il clima 

di classe è data dalla figura del docente. Tuttavia i rapporti con gli insegnanti possono diventare un 

problema a questa età, proprio a causa del bisogno di parità e indipendenza degli studenti. Il 

risultato dipende, in parte, dall’atteggiamento del docente e, in parte dall’adolescente. Infatti, nel 

processo di ricerca, da parte dei pre-adolescenti, del proprio senso di identità, l’insegnante può 

entrare sia in modo positivo che negativo (Petter, 1992), considerando oppure ignorando 

completamente la dimensione emotiva. Da parte sua, lo studente si trova spesso a provare 

sentimenti opposti nei confronti dei propri docenti a causa dell’ambivalenza affettiva nei confronti 

dell’adulto, ambivalenza che assume un grande peso nel periodo adolescenziale. Proprio perché 

nella scuola sono talvolta presenti anche elementi di costrizione (norme e regole, talvolta proposte, 

a volte imposte), il rapporto con gli insegnanti può essere caratterizzato dal senso dell’ambivalenza 

(Petter, 1992). E dunque, anche quando un rapporto è molto buono, la situazione non è comunque 

univoca e caratterizzata solo da sentimenti positivi. In ogni caso è indubbia l’importanza che ha, 
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anche ai fini dell’apprendimento, la qualità del rapporto personale che un insegnante istituisce con i 

propri allievi (Petter, 1992). 

In concreto: l’ascolto e le emozioni 

Considerando quanto proposto nei due paragrafi precedenti, emerge, da un lato, il forte desiderio da 

parte del pre-adolescente di essere ascoltato, dall’altro, la difficoltà, soprattutto durante il periodo 

della pre-adolescenza e dell’adolescenza, che l’adulto ha nel soddisfare questo desiderio. Essendo 

dunque un tratto comune ai due attori, così diversi, delle relazioni interpersonali di cui ho parlato, 

ho deciso di fare di tale aspetto il focus di questa ricerca. Parto dalla considerazione che, in 

qualsiasi atto di comunicazione tra due o più persone c’è sempre il ruolo di chi parla e quello di chi 

ascolta. Tuttavia, mentre il ruolo di interlocutore risulta essere, a mio parere, piuttosto semplice, lo 

stesso non si può dire per quello dell’ascoltatore. Polito (2003) viene in aiuto e indica alcuni 

ostacoli all’atteggiamento di ascolto quali la fretta, l’egoismo, la mancanza di tempo, il disinteresse 

verso l’altro, la carenza di empatia e, per i docenti, l’ossessione dei programmi da svolgere. In 

generale, è necessario che l’adulto recuperi il senso di rilevanza di un atteggiamento di ascolto nei 

rapporti personali con i pre-adolescenti. L’ascolto di cui il pre-adolescente necessita è un ascolto 

attivo in cui l’adulto si pone mediante un atteggiamento aperto e comprensivo e in cui egli sia 

effettivamente desideroso di cogliere ciò che l’altro vuole comunicare. Rogers e Russel (2006) 

affermano che coloro che sono stati ascoltati attivamente maturano anche dal punto di vista 

emotivo, stanno meno sulla difensiva, sono aperti e accettano l’esperienza, sono meno autoritari. 

Ecco dunque il collegamento tra ascolto ed emozioni. In Collacchioni (2007) viene evidenziato 

come un ascolto ‘vero’ (attento e partecipato) possa essere il primo passo per un coinvolgimento 

emotivo e intellettivo dei ragazzi nella scuola. Può essere uno dei modi per far sentire loro che 

l’insegnante c’è ed è lì proprio per loro, prima ancora che per la materia che insegna; l’insegnante è 

lì per aiutare nello sviluppo della loro personalità, della loro capacità di ragionamento e delle abilità 

relazionali. Partendo dallo spunto di Collacchioni in riferimento alla scuola, il focus si sposta ora 

sull’ascolto da parte del docente, alla luce della letteratura che indica la scuola come luogo in cui i 

pre-adolescenti passano la maggior parte delle loro giornate.  

Il docente e l’ascolto 

In Polito (2000) si legge: “Un insegnante osserva: “Io vorrei approfondire il tema dell’ascolto. Tutti 

ci suggeriscono di tener conto di questo aspetto, dichiarando che l’ascolto è fondamentale. A tutti 

appare normale questo suggerimento. Quasi tutti siamo pronti a giurare che ascoltiamo, ma, in 
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realtà, credo che siamo poco attenti ad ascoltare, e questo per una semplice ragione: non ci 

prendiamo il tempo di ascoltare. Non c’è tempo. Questa è una sensazione che si avverte quando si 

entra in una scuola, perché percepiamo immediatamente che non c’è tempo per fare tutto quello che 

si dovrebbe fare secondo i programmi. E, a maggior ragione, non c’è tempo per l’ascolto.” (p. 138). 

Questa sembra essere un’ulteriore conferma della difficoltà da parte dell’adulto nel superare i sopra 

citati ostacoli all’ascolto. Petter (1992), in riferimento agli insegnanti, parla dello stabilire un 

rapporto democratico nei confronti dei ragazzi, per ottenere il quale “occorre sviluppare, e 

conciliare l’uno con l’altro due atteggiamenti di fondo che sembrano contrastanti: un 

‘atteggiamento di ascolto’ (quindi di adeguamento al gruppo) e un ‘atteggiamento propositivo’, di 

iniziativa e di guida.” (p. 207). Ma cosa si intende per ‘atteggiamento di ascolto’? Esso consiste nel 

decentrarsi, da parte dell’insegnante, negli allievi e di cogliere, grazie a molteplici indici di tipo 

verbale e non, i loro bisogni, stati d’animo e interessi (Petter, 1992). E i pre-adolescenti apprezzano 

molto quando i loro insegnanti sanno assumere atteggiamenti di ascolto e rispetto delle loro 

opinioni, proprio perché il loro desiderio viene soddisfatto. Un altro tratto fondamentale della 

personalità dell’insegnante, sottolineato da Petter, e che presuppone un ottimo atteggiamento di 

ascolto, è la cosiddetta ‘accessibilità’, ossia quell’atteggiamento che incoraggia gli allievi a 

confidare dubbi, difficoltà, a fare proposte, senza la paura di essere trattati con indifferenza o 

addirittura respinti. Questo aiuta i ragazzi a prendere coscienza dei propri sentimenti e a non aver 

paura delle emozioni forti, e, anzi, permette loro di affrontarle. E proprio per questo motivo, 

consente poi ai docenti di assistere la classe nel caso in cui nascano problemi, e di osservare con 

attenzione gli interessi, i punti di forza e i bisogni dei propri allievi.  
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3. La ricerca: fasi e metodologia 

Domande e ipotesi di ricerca 

Essendo interessata a indagare il rapporto tra le figure adulte a contatto con i pre-adolescenti e lo 

sviluppo socio-emotivo di questi ultimi, con particolare riferimento alla tematica della disponibilità 

all’ascolto, ho individuato due domande di ricerca: 

1. Esiste una relazione tra lo sviluppo socio-emotivo dei pre-adolescenti (con un conseguente 

aumento del grado di benessere) e la percezione da parte degli stessi di essere ascoltati da un 

adulto?  

2. La percezione del pre-adolescente di essere ascoltato dai propri inseganti ha un impatto 

positivo maggiore sullo sviluppo socio-emotivo (e sul conseguente benessere) dello stesso 

rispetto alla percezione di sentirsi ascoltato dalla propria famiglia? 

Di seguito, le ipotesi di ricerca relative alle domande sopra citate:  

1. Esiste una relazione tra lo sviluppo socio-emotivo e il benessere del pre-adolescente e la 

presenza di un adulto che si dimostri disponibile all’ascolto. In altre parole, se il pre-

adolescente percepisce di essere ascoltato dall’adulto, il suo sviluppo socio-emotivo e di 

conseguenza il suo benessere (considerando che buone competenze socio-emotive portano a 

un buon grado di benessere psico-fisico) sono influenzati positivamente. 

2. La percezione di ricevere ascolto da parte dei propri insegnanti ha un impatto positivo 

maggiore sullo sviluppo socio-emotivo dei pre-adolescenti rispetto alla percezione di 

ricevere ascolto da parte della propria famiglia, considerata anche la quantità di tempo che i 

pre-adolescenti trascorrono a scuola piuttosto che in famiglia.  

Metodologia di ricerca 

Questa ricerca si basa su una raccolta di dati quantitativi. Lo strumento utilizzato per la raccolta dei 

dati è il questionario, Understanding our lives - The Middle Years Development Instrument o MDI 

(Schonert-Reichl et al., 2010), creato dalla collaborazione tra il Vancouver Board of Education 

(VSB), il United Way of the Lower Mainland (UWLM) e il Human Early Learning Partnership 

(HELP) alla University of British Columbia, tradotto e adattato per venire incontro alla realtà 

ticinese. Questo questionario rappresenta uno strumento per dar voce ai bambini fra i 9 e 12 anni 

per quanto riguarda le esperienze psicologiche e sociali che vivono dentro e fuori dalla scuola, così 
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da fornire un quadro che permetta ai docenti di capire meglio come poter promuovere e sviluppare i 

punti di forza di ognuno così da sfruttare al massimo il proprio potenziale. Il questionario ‘Capire le 

nostre vite’ (Allegato 7.1) è stato tradotto e adattato alla realtà ticinese; esso è composto da 5 

sezioni: 

- Sviluppo socio-emotivo: i ragazzi rispondono a domande riguardanti i propri comportamenti 

socio-emotivi sotto diversi aspetti quali l’ottimismo, l’autostima, il benessere soggettivo, l’empatia, 

il comportamento pro-sociale e il benessere psicologico. 

- Rapporto con la famiglia, gli amici e gli adulti: i ragazzi rispondono a domande riguardanti il 

supporto e la relazione che hanno con gli adulti (a scuola, nella comunità), con i genitori e con i loro 

pari. 

- Esperienza scolastica (clima di classe, bullismo, relazione tra pari): i ragazzi rispondono a 

domande inerenti a diversi aspetti quali il concetto di sé a livello scolastico, il clima di classe, il 

senso di appartenenza alla scuola, esperienze legate al bullismo.   

- Salute fisica e benessere emotivo: i ragazzi rispondono a domande riguardanti la percezione del 

loro stato di salute, l’immagine che hanno del proprio corpo, abitudini alimentari e il sonno.  

- Tempo libero: i ragazzi rispondono a domande riguardanti il loro tempo libero, dove vanno e con 

chi dopo la scuola e quali attività svolgono (doposcuola, centro giovanile, sport...). 

Fasi 

Il progetto ha visto il susseguirsi delle seguenti fasi: 

Fase 1 - Approfondimento teorico 

In questa fase è stato possibile analizzare la letteratura già esistente sul tema così da approfondire in 

modo teorico le conoscenze sull’argomento e da poter incanalare la ricerca verso un ambito più 

specifico. E’ stata anche l’occasione per poter perfezionare le domande di ricerca e renderle più 

puntuali e mirate. 

Fase 2 - Somministrazione del questionario 

A novembre 2012 è iniziata la raccolta dati, il questionario è stato dunque somministrato in alcune 

classi prime e seconde di alcune scuole medie del Cantone, che hanno dato la loro disponibilità a 

partecipare al progetto. Il campione di riferimento è risultato essere costituito da 645 rispondenti, 
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esso non risulta essere dunque completamente rappresentativo della realtà ticinese. La durata del 

questionario è stata di circa un’ora e ogni domanda è stata letta ad alta voce con gli studenti, che 

dunque sono stati chiamati a rispondere immediatamente.  

Fase 3 - Raccolta dei dati 

Una volta terminata la somministrazione dei questionari, i dati sono stati raccolti dagli abilitandi 

partecipanti al progetto secondo gli ambiti in cui il questionario stesso è suddiviso. 

Fase 4 - Analisi dei dati 

E’ infine seguita una fase di analisi dei dati raccolti con l’aiuto dei supporti informatici adeguati. E’ 

stato quindi possibile, attraverso i dati ricavati, rispondere alle domande di ricerca, mettendo in 

relazione tra di loro le parti del questionario che corrispondevano al tema scelto. Nel caso di questo 

lavoro sono state messe in relazione la parte del questionario relativa allo sviluppo socio-emotivo 

(items 1-23) con le parti del questionario contenenti gli items relativi a un atteggiamento di ascolto 

verso il pre-adolescente da parte degli adulti con cui è a contatto a scuola e in famiglia (items 27, 

29, 34). I risultati emersi sono stati poi commentati anche alla luce della letteratura analizzata in 

precedenza.  
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4. Analisi dei dati e interpretazione 

L’analisi dei dati è stata effettuata analizzando la distribuzione delle risposte alle domande del 

questionario e il loro grado di correlazione con l’obiettivo di esprimere quantitativamente le 

relazioni tra le variabili del modello di ricerca. In particolare, l’espressione quantitativa della 

relazione è data in termini di grandezza del coefficiente di correlazione di Pearson (ρ). Esso può 

variare tra -1,00 (variabili inversamente correlate) e + 1,00 (variabili positivamente correlate), dove 

gli estremi rappresentano legami associativi perfetti. Nel caso che il coefficiente sia 0, si ha una 

prova dell’assenza di relazione. Per l’analisi dei dati ho poi ritenuto opportuno suddividere gli items 

relativi alle competenze socio-emotive (1-23) in sei gruppi: 

- empatia: items 1-3 

- ottimismo: items 4-6 

- autostima: items 7-9 

- autoefficacia: items 10-15 

- soddisfazione personale: items 16-20 

- altruismo concreto: items 21-23 

La suddivisione si è basata principalmente sulle competenze socio-emotive identificate dal CASEL 

(1994) e sugli ‘atteggiamenti emotivi’ indicati da Goleman (1995). Dunque, prima di iniziare 

l’analisi vera e propria dei dati è stato necessario verificare l’affidabilità delle scale identificate. 

L’affidabilità è intesa in questo caso come coerenza interna, ovvero come grado di accordo tra gli 

items di ogni scala. Quindi la coerenza interna dipende dal grado di intercorrelazione tra gli items. 

L’affidabilità è stimabile attraverso il coefficiente Alfa di Cronbach, che si basa sul calcolo delle 

correlazioni tra tutti gli item di un costrutto e può assumere valori da 0 (coerenza nulla tra gli items) 

a 1 (coerenza perfetta tra gli items). Empiricamente si considerano accettabili scale con α > 0,60.  

I risultati ottenuti nelle scale sono i seguenti: 

- scala 1 - empatia (items 1-3): il valore di α è .571, non è un valore accettabile e dunque la scala 

non può essere considerata come tale; 

- scala 2 - ottimismo (items 4-6): il valore di α è .666, il valore è dunque accettabile e pertanto la 

scala risulta essere affidabile; 
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- scala 3 - autostima (items 7-9): il valore di " è .633, il valore è accettabile e dunque la scala è da 

considerarsi affidabile; 

- scala 4 - autoefficacia (items 10-15): il valore di " è .775, la scala risulta quindi affidabile; 

- scala 5 - soddisfazione personale (items 16-20): il valore di " è .772 e permette dunque di 

considerare la scala affidabile; 

- scala 6 - altruismo concreto (items 21-23): il valore di " è .775, il valore è accettabile e dunque la 

scala può considerarsi affidabile. 

Relazione tra lo sviluppo socio-emotivo e la percezione del pre-adolescente di essere ascoltato 

da un adulto 

Analisi della distribuzione delle risposte all’item 34 

Prendendo in considerazione i risultati relativi all’item 34 - tra le persone che frequento c’è un 

adulto che mi ascolta quando ho qualcosa da dire - innanzitutto emerge che l’83% (28% abbastanza, 

55% molto) degli studenti dichiara di ricevere ascolto da parte di un adulto nel momento del 

bisogno. Questo dato è molto significativo e ha un valore positivo, considerata l’importanza della 

disponibilità all’ascolto nei confronti del pre-adolescente da parte dell’adulto.  

 

 

Figura 4.1 - Item 34: distribuzione delle risposte 
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Analisi delle correlazioni tra l’item 34 e i costrutti relativi alle competenze socio-emotive 

Considerando invece la relazione indicata nella domanda di ricerca, propongo di seguito alcune 

riflessioni partendo dai dati nella Tabella 4.1. 

 

 

Tabella 4.1 - Correlazioni tra item 34 e i costrutti relativi alle competenze socio-emotive 

 

In generale, emerge che la presenza di un adulto che ascolta è correlata significativamente al 99% 
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affermare che nel momento in cui il pre-adolescente si sente ascoltato dall’adulto, il suo sviluppo 

socio-emotivo e, di conseguenza, il suo benessere psico-fisico, ne risultano influenzati 

positivamente. Questo è in linea con gli studi di Rogers e Russel (2006) in cui si sostiene che 

l’ascolto attivo da parte di un adulto permette la maturazione anche dal punto di vista emotivo. 

Considerando dunque le competenze socio-emotive più nello specifico, sono emerse altre 

correlazioni significative. L’item 34 mostra infatti una correlazione significativa con l’ottimismo, 
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95% con gli item raggruppati sotto il concetto di autoefficacia. Questo significa che più il pre-

adolescente si sente ascoltato da parte dell’adulto, più alta risulterà la sua autoefficacia e dunque la 

Correlations 
 

 34.  … che mi 
ascolta quando ho 
qualcosa da dire. 

Ottimismo Autostima Autoefficacia Soddisfazione_per
sonale 

Altruismo_concret
o 

Competenze_soci
oemotive 

34.  … che mi ascolta quando 
ho qualcosa da dire. 

Pearson Correlation 1 .212** .234** -.100* .203** .104** .229** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .012 .000 .009 .000 
N 641 639 639 631 633 637 641 

Ottimismo 
Pearson Correlation .212** 1 .503** -.307** .561** .072 .555** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .071 .000 
N 639 643 641 633 636 639 643 

Autostima 
Pearson Correlation .234** .503** 1 -.361** .512** .077 .473** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .053 .000 
N 639 641 643 633 635 639 643 

Autoefficacia 
Pearson Correlation -.100* -.307** -.361** 1 -.371** .104** .275** 
Sig. (2-tailed) .012 .000 .000  .000 .009 .000 
N 631 633 633 635 628 631 635 

Soddisfazione_personale 
Pearson Correlation .203** .561** .512** -.371** 1 .056 .617** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .157 .000 
N 633 636 635 628 637 633 637 

Altruismo_concreto 
Pearson Correlation .104** .072 .077 .104** .056 1 .485** 
Sig. (2-tailed) .009 .071 .053 .009 .157  .000 
N 637 639 639 631 633 641 641 

Competenze_socioemotive 
Pearson Correlation .229** .555** .473** .275** .617** .485** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 641 643 643 635 637 641 645 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
!
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sua capacità di non preoccuparsi di ciò che potrebbe non andare nel verso giusto e di saper quindi 

controllare le situazioni che gli si presentano. La disposizione all’ascolto e la capacità di 

incoraggiare ad aprirsi, proprio tramite l’atteggiamento di ascolto, è uno degli elementi che Petter 

(1992) sostiene essere fondamentale per il superamento della paura delle emozioni forti, 

superamento che permette un miglioramento nella propria autoefficacia. Tuttavia, come emerge 

dalla Figura 4.2, la distribuzione delle risposte relative agli items raggruppati sotto la categoria 

‘autoefficacia’ (items 10-15) indica che la percentuale di studenti con un buon livello di 

autoefficacia è molto simile alla percentuale di studenti con un livello di autoefficacia più basso, 

confermando una correlazione tra l’item 34 e il costrutto ‘autoefficacia’ con !<0,01.  

 

 

Figura 4.2 - Autoefficacia: distribuzione delle risposte 

Relazione tra lo sviluppo socio-emotivo e la percezione del pre-adolescente di essere ascoltato 

dai propri insegnanti 

Analisi della distribuzione delle risposte all’item 27 

Dall’analisi delle frequenze relative all’item 27 - Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro 

adulto che mi ascolta quando ho qualcosa da dire - emerge che il 76% (28% abbastanza, 48% 

molto) degli studenti che hanno risposto al questionario ritiene di avere a disposizione insegnanti 

disposti all’ascolto nel momento del bisogno. Questo dato è molto importante dato che le relazioni 

che i pre-adolescenti instaurano con gli insegnanti sono infatti fondamentali per il loro benessere 
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(Schonert-Reichl, 2007) e anche per il fatto che il nuovo ruolo che il docente è invitato a ricoprire, e  

che va oltre la semplice trasmissione di conoscenze, sembra dunque essere ben ‘esercitato’ dai 

docenti che insegnano in Ticino. 

 

 

Figura 4.3 - Item 27: distribuzione delle risposte 
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Analisi delle correlazioni tra l’item 27 e i costrutti relativi alle competenze socio-emotive 

Dalle analisi svolte emerge che l’ascolto da parte dell’insegnante mostra correlazioni rilevanti con 

l’insieme delle competenze socio-emotive.  

 

 

Tabella 4.2 - Correlazioni tra item 27 e i costrutti relativi alle competenze socio-emotive 

 

Dalla Tabella 4.2 emerge che, in generale, la presenza di un insegnante che ascolta ha una 

correlazione significativa al 99% con il grado di sviluppo delle competenze socio-emotive del pre-

adolescente. Ancora una volta è quindi possibile riconoscere nell’ascolto, in questo caso a scuola, 

da parte del docente, un fattore fondamentale per il raggiungimento del benessere da parte del pre-

adolescente e per lo sviluppo di una buona capacità di riconoscimento e gestione delle proprie 

emozioni. Nel dettaglio, l’item 27 è correlato significativamente al 99% con l’ottimismo, 

l’autostima e la soddisfazione personale. Non mostra invece alcun tipo di correlazione significativa 

con l’autoefficacia e l’altruismo.  

 

 

 

 
Correlations 

 
 Ottimismo Autostima Autoefficacia Soddisfazione_per

sonale 
Altruismo_concret

o 
Competenze_soci

oemotive 
27.  … mi ascolta 

quando ho 
qualcosa da dire. 

Ottimismo 
Pearson Correlation 1 .503** -.307** .561** .072 .555** .191** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .071 .000 .000 
N 643 641 633 636 639 643 640 

Autostima 
Pearson Correlation .503** 1 -.361** .512** .077 .473** .158** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .053 .000 .000 
N 641 643 633 635 639 643 640 

Autoefficacia 
Pearson Correlation -.307** -.361** 1 -.371** .104** .275** -.020 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .009 .000 .618 
N 633 633 635 628 631 635 633 

Soddisfazione_personale 
Pearson Correlation .561** .512** -.371** 1 .056 .617** .221** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .157 .000 .000 
N 636 635 628 637 633 637 634 

Altruismo_concreto 
Pearson Correlation .072 .077 .104** .056 1 .485** .068 
Sig. (2-tailed) .071 .053 .009 .157  .000 .085 
N 639 639 631 633 641 641 638 

Competenze_socioemotive 
Pearson Correlation .555** .473** .275** .617** .485** 1 .251** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 643 643 635 637 641 645 642 

27.  … mi ascolta quando ho 
qualcosa da dire. 

Pearson Correlation .191** .158** -.020 .221** .068 .251** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .618 .000 .085 .000  

N 640 640 633 634 638 642 642 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
!
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Relazione tra lo sviluppo socio-emotivo e la percezione del pre-adolescente di essere ascoltato 

dai genitori 

Analisi della distribuzione delle risposte all’item 29 

Per quanto riguarda l’item 29 - A casa mia c’è un genitore o un altro adulto che mi ascolta quando 

ho qualcosa da dire - il 91% degli studenti (21% abbastanza, 70% molto) dichiara di avere un 

genitore o un altro adulto che a casa è disposto ad ascoltarlo. Questo dato è abbastanza curioso, ma 

molto positivo, dato che, nella letteratura analizzata, viene sottolineato come l’ascolto da parte dei 

genitori e dei familiari sia un elemento apparentemente piuttosto carente nella relazione tra genitori 

e pre-adolescenti. Tuttavia, per quanto riguarda la maggior parte dei pre-adolescenti ticinesi, questo 

non sembra essere una fonte di problemi nel rapporto con i propri genitori, così come non sembra 

essere un fenomeno evidente la cosiddetta ‘svalutazione temporanea’ (Petter, 1992) dei genitori. 

 

 

Figura 4.4 - Item 29: distribuzione delle risposte 
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Analisi delle correlazioni tra l’item 29 e i costrutti relativi alle competenze socio-emotive 

L’ascolto da parte dei genitori o di un genitore in ambito familiare è anch’esso correlato 

significativamente al 99% con l’insieme delle competenze socio-emotive.  

 

 

Tabella 4.3 - Correlazioni tra item 29 e i costrutti relativi alle competenze socio-emotive 

 

Nel dettaglio, l’item 29  è correlato significativamente al 99% con l’ottimismo, l’autostima e la 

soddisfazione personale. Per quanto riguarda l’autoefficacia la correlazione è, anche in questo caso, 

inversamente correlata, stando ad indicare ancora una volta l’importanza di ricevere ascolto nel 

momento del bisogno per sviluppare un buon livello di autoefficacia. Infine, non vi è alcuna 

correlazione significativa tra ascolto da parte dei genitori e altruismo.  

Confronto tra genitori e insegnanti 

L’ascolto 

Dal confronto tra le frequenze relative all’ascolto percepito dal pre-adolescente da parte 

dell’insegnante e quello percepito da parte dei genitori emerge immediatamente che in Ticino i pre-

adolescenti sentono di ricevere ancora molto ascolto da parte della propria famiglia. Nonostante la 

 
Correlations 

 
 Ottimismo Autostima Autoefficacia Soddisfazione_per

sonale 
Altruismo_concret

o 
Competenze_soci

oemotive 
29.  …che mi 

ascolta quando ho 
qualcosa da dire. 

Ottimismo 
Pearson Correlation 1 .503** -.307** .561** .072 .555** .363** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .071 .000 .000 
N 643 641 633 636 639 643 641 

Autostima 
Pearson Correlation .503** 1 -.361** .512** .077 .473** .362** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .053 .000 .000 
N 641 643 633 635 639 643 641 

Autoefficacia 
Pearson Correlation -.307** -.361** 1 -.371** .104** .275** -.217** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .009 .000 .000 
N 633 633 635 628 631 635 633 

Soddisfazione_personale 
Pearson Correlation .561** .512** -.371** 1 .056 .617** .401** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .157 .000 .000 
N 636 635 628 637 633 637 635 

Altruismo_concreto 
Pearson Correlation .072 .077 .104** .056 1 .485** .046 
Sig. (2-tailed) .071 .053 .009 .157  .000 .250 
N 639 639 631 633 641 641 639 

Competenze_socioemotive 
Pearson Correlation .555** .473** .275** .617** .485** 1 .302** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 
N 643 643 635 637 641 645 643 

29.  …che mi ascolta quando ho 
qualcosa da dire. 

Pearson Correlation .363** .362** -.217** .401** .046 .302** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .250 .000  

N 641 641 633 635 639 643 643 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
!
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letteratura analizzata sottolinei il fatto che il tempo passato dai pre-adolescenti con la propria 

famiglia sia, al giorno d’oggi, piuttosto ridotto, la maggior parte dei pre-adolescenti ticinesi 

percepisce di essere ascoltato dai propri genitori. Questo dato è molto positivo e incoraggiante, data 

l’importanza, già sottolineata nella bibliografia critica, del legame con i genitori nello sviluppo della 

sensazione di benessere nei figli pre-adolescenti (Schonert-Reichl, 2007). 

 

 

Figura 4.5 - Genitori e insegnanti: ascolto a confronto 

Il benessere e lo sviluppo socio-emotivo: genitori e insegnanti 

Il confronto tra i dati raccolti porta a confutare l’ipotesi di ricerca formulata in principio nella quale 

si presumeva un impatto positivo maggiore dell’ascolto da parte dei docenti sullo sviluppo socio-

emotivo rispetto all’impatto derivante dall’ascolto da parte della propria famiglia. L’ipotesi era 

sostenuta dalla letteratura presa in considerazione, in cui è più volte menzionata la quantità di 

tempo che il pre-adolescente trascorre a scuola piuttosto che in famiglia, con un conseguente 

cambiamento e adattamento di ruoli da parte di genitori e insegnanti. Innanzitutto, risulta esserci 

una correlazione significativa maggiore tra la disponibilità all’ascolto da parte del genitore (.302**) 

e sviluppo delle competenze socio-emotive rispetto alla capacità di ascolto da parte dell’insegnante 

(.251**). Un dato interessante è poi quello relativo all’autoefficacia. Infatti, l’ascolto da parte dei 

genitori è correlato inversamente al 99% con lo sviluppo delle competenze socio-emotive, mentre 
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l’ascolto da parte degli insegnanti non risulta essere correlato significativamente con gli elementi 

presi in considerazione. La differenza tra questi dati riguardanti l’autoefficacia potrebbe 

probabilmente essere spiegata dal fatto che il pre-adolescente riconosce ancora nella propria 

famiglia il punto riferimento affettivo per quanto riguarda l’attenzione al proprio benessere psico-

fisico, considerando inconsciamente la figura dell’insegnante legata esclusivamente alla dimensione 

dell’imparare e dunque lontana dai suoi problemi più urgenti, che chiaramente non sono, durante la 

pre-adolescenza, legati alla scuola. Spostando poi l’attenzione sull’altruismo, in entrambi i casi, sia 

per gli insegnanti che per i genitori, non si presenta alcuna correlazione significativa tra la presenza 

di una figura che ascolta e un atteggiamento altruista. Tuttavia, per quanto riguarda invece l’item 

34, che considera le figure adulte in generale, si registra una correlazione significativa al 99% con 

l’altruismo. Questa discrepanza potrebbe essere spiegata dal significato che gli studenti hanno 

attribuito al termine ‘adulto’ in questa domanda. E’ possibile che, in questo caso abbiano incluso, 

oltre che insegnanti e genitori, tutti gli adulti con cui sono a contatto. 
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5. Conclusione 

Questo lavoro ha messo in evidenza una relazione significativa riguardo la condizione di benessere 

psico-fisico dei pre-adolescenti in Ticino, lo sviluppo delle loro competenze socio-emotive e il 

rapporto instaurato dagli stessi con le figure adulte con cui sono in contatto, in particolare genitori e 

insegnanti, confermando l’assunto di Proctor et al. (2009) per cui il fatto di instaurare relazioni 

sociali positive (che, per essere tali, si auspica presuppongano anche una buona capacità di ascolto) 

gioca un ruolo chiave nella soddisfazione di vita dei pre-adolescenti. Nello specifico, dai dati 

raccolti è emersa l’alta percentuale di pre-adolescenti (83%) che dichiara di ricevere ascolto da 

parte di un adulto nel momento del bisogno. Una percentuale così alta è un dato molto positivo e 

rassicurante poiché indica il senso di rilevanza che l’adulto, secondo la percezione del pre-

adolescente, sembra dare a un atteggiamento di ascolto nel suo rapporto con lo stesso. Risultato che 

tuttavia non ci si sarebbe aspettati, considerando che la letteratura analizzata sottolinea la difficoltà 

che l’adulto trova nell’ascoltare il pre-adolescente. Il dato è rassicurante anche in linea con quanto 

affermato da Bosetto e Foti (2010) che definiscono l’ascolto come elemento particolarmente 

produttivo per la relazione educativa e sottolineano l’importanza del prestare ascolto al pre-

adolescente per permettere allo stesso di trovare le risorse per poter a sua volta ascoltare. Per quanto 

riguarda il confronto tra l’ascolto da parte dei genitori e l’ascolto da parte degli insegnanti sono 

emersi risultati in disaccordo con l’ipotesi di ricerca formulata. E’ infatti vero che i pre-adolescenti 

trascorrono buona parte delle loro giornate a scuola, e dunque a contatto con insegnanti e compagni, 

per cui è fondamentale, come indica lo studio di Shochet et al. (citato in Oberle, Schonert-Reichl & 

Zumbo, 2010), la presenza di un ambiente scolastico positivo e di una buona relazione con la scuola 

sul benessere degli adolescenti. Con la conseguenza di un’importanza sempre maggiore che viene 

ad assumere l’immagine che il preadolescente si costruisce dell’insegnante che gli sta di fronte per 

il raggiungimento del suo benessere socio-emotivo. D’altro canto, la presenza della famiglia risulta 

essere, per il campione di pre-adolescenti in Ticino, ancora molto importante e soprattutto molto 

forte e lo spostamento di focus nelle relazioni, dalla famiglia all’esterno, durante l’adolescenza, 

evidenziato da Eccles e Roeser (citato in Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010), non è risultato 

essere un fenomeno così evidente dall’interpretazione dei dati effettuata. La famiglia è dunque 

ancora, per la maggior parte dei pre-adolescenti in Ticino, il maggior generatore di benessere. 

L’ascolto da parte del genitore rivela, infatti, una percentuale più alta (91%) rispetto all’ascolto che 

i ragazzi dichiarano di ricevere dall’insegnante (76%). Questo dato potrebbe essere spiegato dal 
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senso di ambivalenza che caratterizza l’età pre-adolescenziale e adolescenziale (Petter, 1992), per 

cui nella scuola ci sono anche regole e imposizioni e non soltanto persone disposte a venire incontro 

alle diverse esigenze e bisogni di ognuno. Nonostante la stessa sensazione di ambiguità si 

riproponga nell’ambito familiare, resta comunque la famiglia, con cui il pre-adolescente è 

naturalmente più attaccato affettivamente, il punto di riferimento principale per la maggior parte dei 

rispondenti. In ogni caso, per entrambe le categorie, seppure con percentuali differenti, è emersa 

una correlazione significativa tra grado di ascolto percepito dal pre-adolescente e sviluppo di 

competenze socio-emotive nello stesso. Dunque, specialmente per i giovani adolescenti che hanno 

poco supporto a casa, relazioni positive a scuola e un clima scolastico dove essi sentono un grande 

senso di appartenenza e possano imparare a gestire le proprie emozioni possono diventare una fonte 

di supporto per lo sviluppo del loro benessere. Riprendendo quanto affermato da Saarni (1999), è da 

ricordare che le relazioni interpersonali influenzano le emozioni che, a loro volta, influenzano tali 

relazioni, dato che l’essere umano vive le sue esperienza emozionali in modo diverso a seconda del 

grado di coinvolgimento nelle proprie relazioni con gli altri. La chiave sembra essere comunque 

quella di permettere ai ragazzi di instaurare relazioni positive con più gruppi sociali (a casa, a 

scuola, nel tempo libero...) e non solamente con un solo gruppo sociale, questo per favorire uno 

sviluppo armonioso della persona, che comprenda anche le proprie emozioni. Dunque, data 

l’importanza delle relazioni che i pre-adolescenti instaurano con gli adulti in questo periodo della 

loro vita, uno spunto per nuove prospettive di ricerca potrebbe essere quello di raccogliere non solo 

il punto di vista dei ragazzi, ma anche quello degli adulti con cui essi sono appunto a contatto. 

Sarebbe molto interessante comprendere le strategie e le difficoltà che le categorie di genitori e 

insegnanti incontrano nel loro complesso compito di ascolto, con l’obiettivo di trovare punti in 

comune e proporre modi di lavorare insieme, sulla stessa linea e con la stessa continuità. Essendo 

una docente, concludo con un pensiero sugli stessi. Spero che questo lavoro possa portare a nuovi 

interrogativi per quanto riguarda la figura dell’insegnante e il suo, ormai non più unico, ma 

piuttosto molteplice, ruolo, in linea con quanto afferma Blandino (2008): “Sembra che ci si sia 

dimenticati che l’insegnante non è solo un trasmettitore, più o meno efficace, di nozioni, ma è una 

persona nei confronti della quale l’allievo mobilita un’intensità di emozioni e sentimenti tali da 

determinare, anche successivamente nella propria vita, in positivo o in negativo, tutta una serie di 

scelte e modi di pensare.” (p. XIV). 
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65.  Di solito a che ora vai a letto 
durante la settimana? 

□1 □2 □3 □4 □5 
 

 

58.  Un problema fisico o di salute ti impedisce di fare quello che fanno gli altri bambini della tua età? (Ad 
esempio; attività scolastiche, sport o semplicemente stare con gli amici.)  

□ No 

□ Sì,  un’invalidità  fisica (ad esempio; sordità, paralisi cerebrale, sedia a rotelle o altro.) 

□ Sì, una malattia cronica (ad esempio; diabete, asma o altro.) 

□ Sì, obesità.   

□ Sì, altro (per favore specifica.) 
 
 
 

Molto  Un  po’  Un  po’ Molto 
     sottopeso     sottopeso     Giusta sovrappeso sovrappeso 
 

59.  Come valuti la tua massa corporea? □1 □2 □3 □4 □5 
 
  

Mai 
 

Quasi mai 
 

Ogni tanto 
 

Spesso 
 

Sempre 
 

60.  Ti piace i l  tuo aspetto f isico ? □1 □2 □3 □4 □5 

 
 
 
       
                         Mai 
 

 
1 volta  

2 
volte 

3  
volte 

4 
volte 

 
 

5 
volte 

6 
volte 

 
Ogni 
giorno 

 
 

61.  Quante volte a settimana fai colazione? 
 

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

 
 
63.  Quante volte a settimana mangi 

dolciumi, patatine o cose del genere? 
 
 
64.  Quante volte a settimana dormi bene?  

 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 

 

 

 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 

 
 
 

 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8   
 
 

□1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8  
 

   Prima delle 
     21 

 
Tra le  

21 e le 22 

 
Tra le  

22 e le 23 
 

 
Tra le  23 e 
mezzanotte

 
Dopo 

mezzanotte 

 
 
 
 
 

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina success iva. 8 



Pre-adolescenti: l’adulto, l’ascolto, le emozioni. 
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Pre-adolescenti: l’adulto, l’ascolto, le emozioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ □ 

!

!
!
!
!

!"#$%&'()*$)"+,*-!
!
!
!
!
!
!
"#!!…!$%&'()&!(!*%"+&$%&',%!

!

.'/$
0('!
1*2)'!

!
3&"$
$1*2)"$!

!
4#"$
1*2)"!

!
5&'))#*$
1*2)"!

!

6/(%&"$
1*2)"$

$7*8(/$8/*#(*9!

!

."(*$:/$
;<$

+/(&)/!

3'$;<$
+/(&)/$'!
=$*#'!

!
=>?$

*#"!

!
!
?$*$,/@$
*#"!

-./+0/1!2(3+!4&56!78(5!9)()%&:6!
;<&=6!$%&',%!&:>8%:+#?!

!
!

□@! □A! □B! □C! □D! □E! →! □@! □A! □B! □C

! !

+# …  usato!%:)+F:+)6!G('+<&&H6!+>3(il…?!□@! □A! □B! □C! □D! □E! →! □@! □A! □B! □C!

I#! …!8+))&!J:!8%<F&!.+F!.%('+F+?! □@! □A! □B! □C! □D! □E! →! □@! □A! □B! □C!
!

!
$#!!…!I())&!8(*&F%!"&3+0)%'%!-./+0/1!3+))+F+!

(!.&0)&!8(!'(3+F(6!8(*(F+!%!.%())%6!
"(F+!"(!3(:$%(F+!(8!$())&!&!(8)F&#?!!!!!!!!!!!!!@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A!

!!!
!

,#!!…I())&!+0+F'%K%!"%!3J0%'(!-./+0/1!!

□B! □C! □D! □E! →! □@! □A! □B! □C!

<())+F%(6!',%)(FF(6!*%&8%:&!&!(8)F&#?!!
!

!

%#! …!I())&!8(*&F+))%!!-./+0/1!
"%0+$:&6!.%))JF(!&!(8)F&#?!

□@! □A! □B! □C! □D! □E! →! □@! □A! □B! □C!

!
!

□@! □A! □B! □C! □D! □E! →! □@! □A! □B! □C!
!

L#! …!.(00()&!"+8!)+3.&!'&:!$8%!(3%'%?! □@! □A! □B! □C! □D! □E! →! □@! □A! □B! □C!
!
!
!
!
!
!
!
!

!"#$%&'(#"$)(*+#(,,&$-.$&'"#$#./0(/+($&$+1++"$,"$-(2&*-"$0#.2&$-.$0&//&#"$&,,&$0&3.*&$/1))"//.'&4 $ @A!



       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

70.  A volte le persone fanno alcune cose ma esse non corrispondono esattamente a quello 
che in realtà vorrebbero fare! Pensa a quello che ti piacerebbe fare dopo la scuola. 

 
Hai  già  la  possibilità  di  prendere  parte  all’attività  che  desideri? 

 

□  No 
 

Per favore indica un’attività  che  vorresti  fare: 

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

 

 
 

Dove vorresti che fosse? 

□  A scuola 

□  A casa 

□  Al parco o parco giochi 

□ Centro per giovani 

□  Altro (specifica) 

Dove  pratichi  quest’attività? 

□  A scuola 

□  A casa 

□  Al parco o parco giochi 

□ Centro per giovani 

□  Altro (specifica) 
 
 
 
 
71. Cosa ti impedisce di partecipare alle attività a cui vorresti prendere parte? 

(Indica tutte le cose che non te lo permettono.) 

□1      Dopo la scuola devo andare direttamente a casa. 
□2      È troppo lontano/difficile da raggiungere. 
□3     L’attività  che  mi  piace  non  è  offerta. 
□4     Gli  orari  dell’attività  non  mi  permettono  di  seguirla. 
□5     Non posso andarci per questioni di sicurezza. 
□6     Ho troppi compiti. 

□7     I  miei  genitori  non  sono  d’accordo. 
□8     È troppo caro. 
□9     Devo occuparmi dei miei fratelli o sorelle o fare altro a casa. 
□10   Ho  paura  di  non  essere  all’altezza. 
□11   Sono troppo occupato/a. 
□12   Non conosco le attività a disposizione. 

□13   Nessuno dei miei amici è interessato o vuole andarci. 

□14   Altro, specifica     
 
 
 

Bravo/a, hai finito il questionario! 
 
 

Prima di consegnarlo, per favore 
gira la pagina e leggi le istruzioni. 

 
Grazie del tuo aiuto! 



Pre-adolescenti: l’adulto, l’ascolto, le emozioni. 
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