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Introduzione  

Il lavoro di diploma verte sul tema della dimensione socio-emotiva nei ragazzi di prima e seconda 

media. Attraverso questa ricerca si vuole mettere in evidenza il vissuto emotivo e indagare il 

benessere dei ragazzi del primo biennio della scuola media. Dato che in questi anni gli studenti 

subiscono grandi cambiamenti fisici si vuole esplorare pure la percezione che hanno del proprio 

corpo, in relazione anche all’intelligenza socio-emotiva che hanno e che stanno sviluppando. 

 

Come osservato da Cavallo (2010) nella propria ricerca, “Il ben-essere a scuola come nuova 

frontiera educativa”, già da alcuni decenni l’Organizzazione Mondiale della Sanità cerca di 

garantire a tutti, specialmente ai giovani, il diritto ad avere accesso a cure sanitarie adeguate e di 

qualità. Grazie a diverse iniziative e progetti sembrerebbe che gli obiettivi prefissati dalle varie 

agenzie ed organizzazioni si stiano compiendo, come ad esempio quello di ridurre la mortalità 

infantile o quello di evitare comportamenti dannosi per la saluta (Cavallo, 2010). Tuttavia con il 

passare del tempo le istituzioni si stanno sempre di più rendendo conto che oltre a sostenere un sano 

sviluppo fisico degli adolescenti, bisogna fare fronte anche alle esigenze di garantire un corretto 

ben-essere socio-emotivo nelle giovani generazioni (Cavallo, 2010). 

Perciò sempre di più si cerca di agire su un campo pluridimensionale, che quindi tenga conto della 

salute in relazione anche al ben-essere socio-emotivo. Seguendo ancora lo studio di Cavallo (2010) 

si possono quindi individuare i tre principali ambiti che ci permettono di definire in multi 

dimensione la salute e il ben-essere socio-emotivo: “la soddisfazione personale per la propria vita 

[…] crescita e sviluppo personale […] ben-essere sociale” (Albery, 2008, citato da Cavallo, 2010, 

p.9). Anche nella nostra ricerca, seppur solo in parte, verranno esplorati i tre criteri proposti poco 

sopra.     

  

L’adolescenza e di conseguenza la preadolescenza , a differenza della pubertà sono dei prodotti 

sociali ed è proprio per questo motivo che per capirli bisogna prendere in esame tutti quei fattori 

che influiscono sulla vita concreta dei giovani che successivamente si rispecchiano anche sulle loro 

emozioni, come riportato da Baudino (2000) “possiamo sintetizzare che la pubertà costituisce un 

evento biologico, mentre l’adolescenza (e più genericamente la giovinezza) è un’invenzione sociale. 

E visto che si sono una miriade di culture, esistono tante adolescenze quante sono le società presenti 

sul nostro pianeta.” (p.20). 
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Imparare a prendere coscienza delle proprie emozioni e saperle gestire può favorire sicuramente una 

crescita anche dal punto di vista personale, favorendo le emozioni positive ed ottimistiche. È noto 

che le relazioni sociali possono avere un effetto stimolante per l’autostima, che viene rinvigorita 

con i rapporti che si intessono nel corso della vita. Per questi motivi è importante investigare sulla 

dimensione socio-emotiva in età preadolescenziale, così da riuscire ad evitare che i giovani 

sviluppino atteggiamenti antisociali. 

Studiando sempre più l’età adolescenziale è auspicabile riuscire a sviluppare la loro dimensione 

socio-emotiva e forse con il tempo sfatare la visione negativa che gli adulti, da sempre, hanno dei 

giovani, dimenticando che a loro volto sono stati adolescenti, molto pertinente risulta la seguente 

citazione del 700 avanti Cristo: “Non nutro più alcuna speranza per il futuro del nostro popolo se il 

futuro deve dipendere dalla gioventù superficiale di oggi. Perché questa gioventù è senza dubbio 

insopportabile, irriguardosa e saputa. Quando ero ancora giovane mi sono state insegnate le buone 

maniere e il rispetto per i genitori: la gioventù di oggi  invece vuole sempre dire la sua, è sfacciata e 

maleducata.” (Esiodo, citato da Baudino, 2000, p.20).   

Oggi è risaputo che sono diverse le età che condizionano un sano sviluppo delle persone, non solo i 

primi anni di vita (solitamente 0-3 anni), ma anche il periodo che va dai nove ai 12/13 anni 

influenza in maniera significativo lo sviluppo del soggetto (Schonert-Reichl et al., 2010). 

Indagare sulla sfera emotiva dei ragazzi preadolescenti è molto utile proprio perché è in quell’età 

che si possono sviluppare anche delle emozioni distruttive (Goleman & Gyatso, 2004), che se 

studiate possono essere gestite e facilitare in questa maniera la vita sia degli adolescenti che delle 

persone che entrano in contatto con loro. 

Per quanto concerne l’intelligenza socio-emotiva degli allievi fra i nove e i 12 anni sono state 

compiute diverse ricerche, soprattutto in Canada, un paese all’avanguardia per le risorse che investe 

nelle questioni educative. Questi studi hanno esplorato principalmente il mondo psicologico e 

sociale in cui il fanciullo si trova a cresce come nello studio di Schonert-Reichl et al. (2007).  

I principali soggetti con cui i ragazzi dai nove ai dodici anni entrano in contatto solo gli adulti 

(genitori e docenti) e i loro pari, che spesso tendono ad assumere un ruolo rilevante nelle questioni 

socio-emotive (Oberle, Schonert-Reichl & Thomson, 2009). Studiare quest’età è sicuramente utile 

sia per poter garantire un’adolescenza più serena, ma soprattutto per poter avere dei soggetti adulti 

integri e senza gravi turbe, dato che vari disturbi psicologici e le diverse forme di depressione 

possono essere evitate intervenendo anticipatamente (Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010). 

Per garantire alle future generazioni uno sviluppo socio-emotivo positivo è indispensabile 

investigare il periodo preadolescenziale e studiarlo da più punti di vista, come ad esempio quello 

dell’auto-percezione di sé. In questa maniera si può osservare il livello dell’autostima, delle 
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relazioni con gli altri, della salute psicologica e fisica, inoltre con l’osservazione di come viene 

utilizzato il tempo libero si possono evitare i fenomeni dell’autodistruzione e dell’isolamento 

(Schonert-Reichl et al., 2010). Dato che le relazioni che si instaurano da giovani in diversi casi 

tendono a protrarsi nel tempo, perciò se si è senza una rete di relazioni nella preadolescenze si è più 

facilmente soli anche nell’età adulta. Tuttavia bisogna tener conto del fatto che questo studio è stato 

eseguito solo con allievi volontari, quindi può essere che i ragazzi che hanno acconsentito avessero 

un determinato tipo di sviluppo socio-emotivo, come rilevato anche dagli autori. 

La percezione che si ha della realtà circostante influisce in maniera significativa sullo sviluppo si a 

sociale che emotivo nelle persone e lo mette bene in evidenza lo studio di Oberle et al. (2010), che 

analizza la soddisfazione dei preadolescenti nei propri confronti, con le persone che le circondano, 

con la scuola,con la famiglia e i pari, mettendo l’accento anche sull’influenza che i vari soggetti 

hanno nei confronti della persona presa in considerazione per la ricerca. Da questo studio si è potuto 

anche arrivare alla conclusione di poter identificare con maggior precisione i giovani 

potenzialmente a rischio di sviluppare diverse forme di deficit socio-emotivo dovute alla percezione 

di sé stessi. Questa ricerca era stata preceduta da un’altra abbastanza simile, ma focalizzata sulla 

differenza di genere. Difatti è stato riscontrato uno stretto legame fra il benessere socio-emotivo 

nella preadolescenza e l’appartenenza a un gruppo di pari soprattutto nelle femmine (Oberle et al., 

2009). In questo studio è dimostrato che le emozioni positive, l’ottimismo e l’empatia sono 

maggiormente presenti nelle ragazze con un’ampia cerchia di relazioni con i pari, mentre dove 

questa era assente il sentimento predominante era l’ansia; tutto ciò è riscontrabile anche nel sesso 

maschile, ma con percentuali molto più basse.  

Data la prevalenza di sentimenti positivi in persone con molte frequentazioni è possibile supporre 

che i comportamenti antisociali si presentino maggiormente negli individui solitari, come 

sottolineato anche da Oberle et al. (2009), e che vengono esclusi dai pari. 

Oltre al rapporto con i pari, molto importanti risultano le interazioni con gli adulti, prima di tutto i 

genitori. Cavallo (2010) citando Bolwlby (1979) afferma che più i ragazzi si sentono accettati e 

supportati dai genitori più positivamente riusciranno a gestire le situazioni di stress e i problemi che 

si troveranno ad affrontare nella loro vita, già a partire dall’età della prima adolescenza. 

Dal rapporto e dalla visone che i giovani dagli undici anni in poi hanno con i propri genitori 

possono dipendere sia il rapporto che riusciranno a sviluppare con i pari, sia l’inevitabile 

separazione dal padre e dalla madre in età adulta , difatti : “ se il ragazzo avrà strutturato da piccolo 

un attaccamento di tipo sicuro con genitori sensibili, prevedibili, coerenti nelle scelte educative e 

quindi affidabili, con molta probabilità gestirà il conflitto di separazione dai genitori in modo 
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consapevole e partecipato, mentre con i compagni le identificazioni saranno graduali, critiche ed 

adeguate.  

Un adolescente che da piccolo avrà strutturato un attaccamento di tipo evitante, vivrà il conflitto 

con i genitori  con modalità prevalentemente inconsapevoli, e non partecipate, mentre le 

identificazioni con i pari saranno più problematiche. 

Chi avrà infine, strutturato un attaccamento di tipo ambivalente, a causa di uno stile educativo e di 

relazioni affettive incostanti e imprevedibili, vivrà  il conflitto per tentare di separarsi dalle figure 

genitoriali anche in modo violento, mettendo in atto condotte esasperate, mentre le esigenze di 

identificazione con i pari saranno acritiche e spesso compulsive, non riuscendo mai a realizzare un 

soddisfacimento interno.” (Damiani, 2006, citato da Cavallo, 2010, pp.19-20).   

I ragazzi passano una parte della loro giornata a scuola, inoltre non è raro che trascorrano più tempo 

con i professori che con i genitori, quindi molto spesso le figure adulte di riferimento e di confronto 

diventano i docenti; perciò gli atteggiamenti e le modalità di comportamento citati da Damiani 

(2006) diventano valevoli anche in quest’ultimo caso con riferimento al mondo scolastico. 

 

Da queste brevi riflessioni è possibile comprendere l’importanza della dimensione socio-emotiva e 

di come questa debba essere sempre più analizzata e che grazie a queste ricerche cercherò come 

docente di intervenire maniera concreta nel migliorare non solo l’adolescenza ma anche l’età adulta, 

che potrà essere vissuta sempre più positivamente. 
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Domande di ricerca e metodologia 

Domande di ricerca 

La domanda di ricerca è principalmente una poi sviluppata in più parti. 

 

La domanda centrale è: qual è il livello di benessere socio-emotivo dei ragazzi del primo biennio? 

Attraverso questo quesito si vuole indagare sul benessere degli allievi in base anche alle loro 

relazioni con gli adulti (docenti, genitori) e con i loro pari (sia compagni di scuola sia 

frequentazioni extra scolastiche). Oltre a ciò viene esaminata anche la questione delle eventuali 

differenze nelle risposte fra maschi e femmine. 

Metodologie di ricerca 

Alla ricerca empirica si è proceduto con la somministrazione di un questionario a classi di 1a e 2a 

media, la quale riprende un formulario quasi identico canadese, proprio perché la ricerca viene 

effettuata in collaborazione con uno studio di questo tipo nel paese nordamericano.  Il campione che 

viene preso in considerazione per la raccolta dei dati non è indicativo, difatti molto dipende dalle 

classi che gli studenti del Dipartimento formazione e apprendimento hanno a disposizione. 

Il team di ricerca comprende circa diciannove persone, quindi il questionario è stato sottoposto ad 

una quarantina di classi sparse in tutto il Canton Ticino.  

Il questionario è suddiviso in più parti, in questo modo si potranno investigare i vari aspetti della 

vita dei preadolescenti.  

La prima parte può essere definita anagrafica, difatti l’allievo è chiamato a rispondere a delle 

questioni relative l’età, la composizione della famiglia e gli idiomi parlati con chiaro riferimento 

alla lingua madre dello studente.  

Successivamente c’è una sezione riguardante lo sviluppo socio-emotivo del giovane, in questa parte 

lo studente è posto di fronte a delle situazioni emotive che potrebbe  aver vissuto, come ad esempio 

vedere una persona triste e viene chiesto al ragazzo cosa proverebbe  e come agirebbe in quella 

situazione. 

Di seguito si chiede al preadolescente come percepisce le proprie emozioni, se sono di più i 

momenti in cui si sente felice o il contrario, inoltre viene investigata la soddisfazione da parte del 

giovane per la propria vita. Nella terza parte è analizzata la relazione con gli adulti nella scuola, a 

casa ed eventualmente altre persone in ulteriori ambiti non specificati. In questa sezione il giovane è 
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chiamato ad esprimere ciò che secondo lui i vari adulti (insegnati, genitori, allenatori,…) pensano 

delle sue potenzialità e chi si preoccupa e lo ascolta davvero.  

In seguito è presente una parte dedicata alle esperienze a scuola e con i pari. Qui il giovane è 

chiamato a rispondere sia sulle proprie amicizie (ad esempio la presenza o meno di un miglior 

amico) sia sulla percezione che la scuola sia adeguata alle sue esigenze (integrazione, tempo 

sufficiente per fare i compiti,…). Alla fine della sezione sulla scuola ci sono anche alcune domande 

concernenti la presenza di bulli (di cui viene fornita una definizione) e sulla esistenza del fenomeno 

del bullismo all’interno del proprio istituto e se il ragazzo ne è mai stato vittima nei seguenti modi: 

fisicamente, verbalmente, socialmente e virtualmente.  

La penultima parte riguarda la salute e il benessere del preadolescente. Viene chiesto al giovane di 

dare una valutazione sul proprio stato fisico. Sapendo poi che i fenomeni di non accettazione del 

proprio corso e di dismorfofobia sono alquanto diffusi fra le giovani generazioni, sono presti nel 

questionario domande anche relative alle abitudini alimentari e alla percezione del proprio aspetto 

fisico.  

I giovani del primo biennio passano molto tempo a scuola, ma è molto interessante indagare sul 

doposcuola ed è per questo motivo che l’ultima sezione del questionario è dedicata al tempo libero. 

Il giovane è chiamato a rispondere su dove si reca maggiormente dopo la scuola, quindi vedere 

anche quanto tempo passa da solo o con altri soggetti all’infuori del nucleo famigliare. Inoltre 

vengono fatte domande relative alle attività extra scolastiche frequentate (sport e altro). In 

quest’ultima parte del questionario il giovane è chiamato a parlare anche del proprio rapporto con le 

nuove tecnologie (internet, giochi elettronici,…) e della quantità di tempo che gli dedica. In ultima 

istanza si chiede al preadolescente di segnare quali sono le attività extra scolastiche che vorrebbe 

realmente fare, così da poter investigare su quanto la volontà dei genitori, nel far seguire un’attività 

extra-scolastica al proprio figlio sia frutto del desiderio espresso dal giovane e quanto invece un 

riversamento sul figlio delle aspirazioni genitoriali. 

 

Per quanto concerne la tempistica il questionario è stato sottoposto ai ragazzi fra ottobre e 

novembre 2011 ed i giovani hanno avuto all’incirca un’ora lezione per rispondere ai quesiti. 

Successivamente i dati raccolti sono stati riportati all’interno di varie tabelle. In seguito si è passati 

all’analisi dei dati raccolti che è stata fatta integrando i questionari dell’intero team di ricerca, 

affinché ci si possa focalizzare principalmente su uno dei sei aspetti presentati precedentemente a 

differenza degli interessi personali dei vari membri che partecipano alla raccolta dei dati. Nel mio 

caso mi vorrei concentrare sulle relazioni con gli adulti (quindi genitori, docenti, allenatori, …) che 

sono risultati una parte fondamentale nello sviluppo socio-emotivo del preadolescente e nella sua 
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maturazione verso una vita adulta il più possibile soddisfacente e positiva. Se fosse possibile, vorrei 

anche, provare ad osservare se ci sono delle differenze sensibili fra i due sessi, dato che diverse 

ricerche hanno mostrato atteggiamenti diversi fra maschi e femmine, forse dovuti anche ad uno 

stadio di sviluppo biologico differente dovuto anche al fatto che le ragazze diventano adolescenti 

prima dei loro coetanei maschi. 

 

Questa ricerca è di tre tipologie diverse: interpretativa, qualitativa e quantitativa, dato che ha 

interesse nel valutare le future applicazioni che si potranno fare con i dati ricavati. Si cercherà di 

dare un’interpretazione dei dati raccolti. In modo da vedere quelli più significativi. L’approccio è di 

tipo misto proprio perché gli allievi del primo biennio ci forniscono dei dati quantitativi, ma è anche 

qualitativo grazie al fatto che gli allievi possono esprimere delle richieste ed opinioni. 
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Analisi e risultati 

Analisi 

Più del 50 % degli studenti, a cui è stato sottoposto il questionario, pensa della giornata che lo 

aspetta  positivamente e questo è sicuramente un punto incoraggiante, tuttavia c’è un 6,4 %  che 

considera la propria giornata del tutto negativamente.  

Molto più positiva è la percezione che gli studenti hanno di se stessi, infatti più del 65 % si piace 

così com’è.  

Risultati molto meno discrepanti si ottengono, invece, per quel che concerne il rapporto con i pari. I 

nostri allievi, difatti, tendono a preoccuparsi parecchio dell’opinione che gli altri compagni 

potrebbero avere di loro e delle chiacchiere che fanno su di loro. Dalla ricerca emerge che quasi il 

50 % delle persone sottoposte al questionario si preoccupa, chi un po’ e chi tanto, di quello che i 

compagni potrebbero dire di loro; un buon 10 % non ha opinioni al riguardo e poco più del 40 % 

non se ne cura. Sempre dal questionario emerge che più della metà degli allievi censiti non si 

preoccupa di piacere agli altri, tuttavia c’è un 15 % che non si esprime a riguardo e più del 40 % 

che, ciò nondimeno, si preoccupa altamente se pensa di non piacere agli altri.  

 

Tabella 1 – Mi preoccupo di quello che gli altri bambini potrebbero dire di me. 

Validi Frequenza Percentuale 
valida 

1 162 24,5 
2 119 18,0 
3 69 10,4 
4 178 26,9 
5 
 

129 
 

19,5 

 

 

Un dato interessante è quello riguardante la soddisfazione per la propria vita: più del 60 % degli 

esaminati è veramente contento della propria vita e il 23,4 % è comunque un po’ contento della 

propria vita. 

Per quel che concerne il rapporto che i nostri allievi hanno con gli adulti bisogna prendere in esame 

diversi quesiti, i primi sono sicuramente quelli relativi alla percezione che gli studenti hanno della 

relazione con l’adulto all’interno della scuola. Quasi il 30 % degli allievi del primo biennio ritiene 

che non ci sia un maggiorenne, nell’ambito scolastico, che si preoccupi davvero di loro, il 58,4 % 
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dei ragazzi censiti crede che ci sia una persona cresciuta che si preoccupi di loro un po’ o 

abbastanza ed infine solo il 12,7 % sostiene che ci sia un docente, o un altro soggetto all’interno del 

mondo scolastico, che si occupi davvero di loro. Un risultato più incoraggiante è da evidenziare 

quando agli studenti si chiede se c’è un qualcuno all’interno del mondo della scuola che crede in 

loro e il 79 % risponde con un chiaro sì. Inoltre il 72,4 % degli allievi si sente ascoltato dagli adulti 

che agiscono all’interno della scuola. 

I ragazzi sono stati chiamati a rispondere anche della percezione che hanno del rapporto con gli 

adulti che frequentano nella sfera familiare, quindi genitori, ma anche patrigni, matrigne e tutori. 

Alla domanda relativa al fatto se uno di questi soggetti crede davvero che loro ce la faranno, hanno 

risposto nel seguente modo: il 79 % ci crede molto, il 19,6 % tra l’un po’ e l’abbastanza e solo il 1,4 

% non ci crede per niente.  

Il 72,4 % sostiene fermamente di avere qualcuno che lo ascolta quando ha qualcosa da dire, sempre 

più del 70 % può parlare davvero con qualcuno dei propri problemi ed al 67,2 % degli esaminati sta 

a cuore quello che pensano i propri genitori o tutori di loro. Possiamo osservare che all’interno della 

famiglia i nostri allievi si sentono ascoltati e sostenuti. 

Ultimo aspetto preso in esame del rapporto con gli adulti è quello relativo a soggetti cresciuti, ma al 

di fuori della scuola e della famiglia, potrebbero quindi essere allenatori o educatori che lavorano ad 

esempio nell’ambito del dopo-scuola. Qui solo il 53,1 % dei soggetti ritiene che ci sia un adulto che 

si preoccupa davvero di loro e il 56,7 % che ascolta davvero quando hanno qualcosa da dire. 

Prendendo in considerazione, ora, le stesse risposte degli allievi, ma analizzandole in base al sesso 

possiamo osservare una differenza notevole soprattutto per quel che concerne i quesiti relativi al 

rapporto coi pari, difatti le ragazze tendono ad essere più preoccupate rispetto ai maschi.  

Prendendo in esame solo la mia sede lavorativa, Giubiasco, posso sostenere che i risultati si 

equivalgono. 

Per quel che concerne il benessere nel primo biennio della Scuola Media Ticinesi si può osservare 

dai risultati della ricerca che i pre-adolescenti vivono abbastanza bene la loro condizione e tendono 

ad avere pensieri positivi. 
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Risultati  

Da questo quadro emerge che gli studenti del primo biennio hanno un benessere socio-emotivo 

abbastanza buono e ci basiamo sui criteri stabiliti da Albery (2008) (citato da Cavallo, 2010). Il 

fatto di considerare la propria giornata positiva è sicuramente un atteggiamento produttivo ed 

incoraggiante, dimostra che tendono ad essere ragazzi ottimisti che sapranno affrontare con 

un’ottica proficua le situazioni di fronte alle quali si troveranno. Per la percentuale che invece vede 

del tutto negativa la propria giornata le spiegazioni possono essere diverse: una parte ha molto 

probabilmente delle continue difficoltà personali, che possono derivare dalla situazione famiglia o 

dalle relazioni con i pari, e perciò non hanno una visione ottimistica della giornata che aspetta loro; 

un’altra causa potrebbe essere un singolo avvenimento spiacevole accaduto il giorno in cui è stato 

sottoposto loro il questionario e perciò hanno avuto la sensazione che i giorni successivi, al 

risveglio, avrebbero avuto sentimenti negativi; tuttavia non possiamo escludere che ci siamo allievi 

che vedano sempre negativamente le loro giornate. 

Anche il piacere a se stessi è un indicatore del livello di benessere degli studenti, come sostenuto da 

Albery (2008), ed anche in questo caso possiamo essere sereni per i risultati ottenuti. Tuttavia un 

aspetto alquanto interessante, emerso dallo studio dei dati, è la questione relativa alle 

preoccupazioni che il censito ha delle percezioni che i compagni hanno di lui, infatti qui non 

abbiamo più dati con percentuali a maggioranza netta. Come già osservato in altre ricerche, come 

quella di Oberle, Schonert-Reichl & Thomson (2009), questo è uno dei nodi problematici relativi al 

benessere socio-emotivo dei ragazzi fra i nove e i dodici anni. Gli studenti del primo biennio 

tendono ad avere paura di quello che i compagni potrebbero dire di loro, suppongo perché potrebbe 

arrivare ad orecchi indiscreti e poi espandersi per tutta la scuola compromettendo la reputazione 

dell’allievo. Risulta controversa anche la questione di piacere o non piacere ai propri pari, bisogna 

riflettere soprattutto sulla percentuale che dice di preoccuparsene parecchio, infatti con il passare 

del tempo diventerà sicuramente uno di quei fattori che influenzeranno negativamente il benessere 

socio-emotivo del ragazzo. Possiamo anche osservare che la preoccupazione maggiore sta nei 

soggetti femminili, questo dato conferma la ricerca di Oberle, Schonert-Reichl & Thomson (2009). 

Questa preoccupazione potrebbe portarlo a compiere gesti antisociali, come sostenuto nella ricerca 

di Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo (2010) ribellandosi contro i compagni a cui pensa di non 

piacere, oppure potrebbe avere risvolti negativi per il soggetto interessato che sarebbe capace di fare 

tutto pur di adeguarsi agli altri e piacere; sono tutte e due aspetti di una chiara mancanza di 

benessere socio-emotivo.  
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Analizzando ora i quesiti relativi al rapporto con gli adulti si può osservare che c’è un netto divario 

fra la percezione che il ragazzo ha a scuola e quella che vive in famiglia. Questa relativa sensazione 

di non avere nessun adulto che si preoccupi davvero di loro, all’interno del mondo scolastico, 

potrebbe essere giustificato dal fatto che il questionario è stato svolto neanche un paio di mesi dopo 

l’inizio della scuola, perciò molto probabilmente gli studenti non erano ancora riusciti a conoscere 

bene ed entrare in confidenza con i professori e gli adulti che agiscono all’interno di questo sistema 

nuovo per loro. Inoltre bisogna tener conto che gli allievi di prima media arrivano da un sistema 

scolastico composto da pochi insegnati, perciò potrebbe essere vissuta con grande disorientamento, 

nei primi mesi, una struttura dove, al massimo, ogni due ore si ha un nuovo docente. In un periodo 

di grandi cambiamenti, la famiglia diventa un punto certo e rassicurante, questo difatti può 

giustificare l’elevato numero di allievi che ritiene di essere ascoltato e accolto da parte dei genitori e 

dei parenti. Questo sostegno ricevuto dalla famiglia potrebbe essere alla base del relativo ottimismo 

e soddisfazione con cui, i soggetti questionati, tendono a percepire la propria giornata e sé stessi, se 

ci basiamo sugli studi di Oberle et al. (2009), i quali mettono in stretta relazione il fatto di sentirsi 

accolti ed ascoltati dagli adulti con i sentimenti positivi e l’ottimismo nel affrontare le più svariate 

situazioni.   

I risultati riguardanti il rapporto che gli studenti hanno con altri adulti, all’infuori del mondo 

scolastico e famigliare, quindi soprattutto allenatori e maestri di musica ad esempio,possono essere 

influenzati da vari fattori: prima di tutto bisognerebbe sapere se l’allievo frequenta questi adulti da 

solo o svolge delle attività in gruppo, perciò sarebbe di nuovo esposto al confronto con i pari e 

questo comporterebbe il fatto che l’adulto ha più persone alle quali fare attenzione e concedere 

attenzione. 

Inoltre bisogna tener conto che sono sempre sensazioni che il ragazzo ha in un determinato 

momento, cioè quello della somministrazione del questionario.  

Per poter rispondere al meglio a queste domande sarebbe utile sottoporre agli allievi già censiti lo 

stesso questionario alcuni mesi dopo per osservare le eventuali differenze nelle risposte. 
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Conclusioni 

Partendo dai principi stabiliti da Albery (2008), citato da Cavallo (2010), possiamo arrivare alla 

conclusione che gli allievi, del primo biennio della Scuola Media Ticinese, hanno un benessere 

socio-emotivo abbastanza buono. Difatti risultano essere parecchio soddisfatti della loro vita e delle 

loro relazioni sociali. Tuttavia c’è una percentuale, seppur bassa, ma sempre consistente di studenti 

che non vede il futuro in maniera ottimistica ed ha un cattivo rapporto sia coi propri compagni sia 

con gli adulti che frequenta. La nostra ricerca conferma, inoltre, lo studio canadese Oberle et al. 

(2009) nel quale viene dimostrato lo stretto legame che intercorre fra l’accettazione da parte dei pari 

e la soddisfazione per la propria condizione soprattutto per il genere femminile, difatti anche il 

nostro questionario ha riscontrato questo dato. 

  

Questa ricerca potrebbe essere alla base di parecchi studi futuri, sarebbe utile riproporre il 

questionario un paio di volte nel corso dell’anno scolastico ed osservare se c’è un’evoluzione nelle 

risposte, soprattutto per quel che concerne la considerazione della propria giornata e della 

soddisfazione per la propria vita. Un altro aspetto interessante sarebbe coinvolgere tutte le sedi del 

Cantone ed osservare all’interno del quale c’è il livello di benessere socio-emotivo più elevato e 

cercare, poi, di comprenderne il perché. L’aspetto più stimolante potrebbe essere quello di fare un 

confronto con i risultati ottenuti nelle scuole canadesi, nelle quali è stato sottoposto lo stesso 

questionario. La ricerca ha interessato solo gli allievi del primo biennio, tuttavia potrebbe essere 

utile svolgerla anche nel secondo proprio per cercare di intervenire sull’intero arco della scuola 

Media. 

 

In conclusione vorrei sottolineare che riuscire a sviluppare l’educazione socio-emotiva dei ragazzi, 

molto probabilmente, favorirà anche la dimensione didattica all’interno della scuola. Difatti alcuni 

argomenti trattati, penso soprattutto alla mia materia (storia), richiedono ai discenti l’apertura al 

mondo delle emozioni. La vita sociale nel Medioevo e le continue difficoltà di sopravvivenza, la 

Prima Guerra Mondiale e il continuo conflitto, sia esterno sia interno, che i soldati devono 

affrontare stando rintanati pel settimane e mesi nelle trincee, con accanto compagni morti o quasi, 

sono tutti argomenti che richiedono un’identificazione emotiva e solo successivamente si potrà fare 

un’analisi di tipo storico. Le emozioni autentiche nella nostra società tendono a fare paura ed anche 

gli allievi delle nostre scuole non vogliono mai lasciarsi travolgere da loro, prendendo spesso sul 

ridere le questioni citate poco sopra, proprio per questi motivi spero che la ricerca fatta possa 
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favorire il ben-essere degli adolescenti anche attraverso l’integrazione nella vita quotidiana della 

dimensione socio-emotiva. Per migliorare queste dimensione si potrebbe utilizzare la prossimità, 

difatti, proponendo tesi o fonti nei quali i protagonisti hanno più o meno la stessa età degli allievi, 

ho notato che gli studenti tendono ad immedesimarsi e cercano di rivivere anche le emozioni dei 

protagonisti. Inoltre bisognerebbe cercare di far capire agli allievi che la storia è la narrazione delle 

vicende umane, e non un insieme di date da memorizzare, perciò è lecito emozionarsi e turbarsi 

quando si trattano determinati argomenti. Tutto ciò è da applicare non solo al primo biennio, ma 

anche per gli allievi degli anni successivi. 
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