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1. Introduzione 

Come già osserva Aristotele, peraltro anche nell’Etica nicomachea (saggio che con questo studio 

condivide il focus educativo), la felicità rappresenta probabilmente il principale traguardo per 

l’essere umano. Obiettivo secondo lo stagirita conseguibile solo attraverso la ratio, la ragione con 

cui guidare i nostri istinti e le nostre passioni, senza la quale non differiremmo dalle bestie. 

Curioso osservare come secondo una certa angolazione le idee del sommo filosofo non paiano tanto 

distanti da quelle di Goleman; anche secondo il celebre psicologo, infatti, la chiave per la felicità 

risiede nella capacità della ragione di modulare e gestire le emozioni, capacità che battezza appunto 

intelligenza emotiva.  

Dal mio umile punto di vista, concordo pienamente con loro, e sulla base della mia esperienza 

professionale reputo l’intelligenza emotiva, come del resto fa anche Goleman, di capitale 

importanza, non solo per il raggiungimento della felicità alla quale tutti aspiriamo, ma anche per le 

pratiche svolte quotidianamente nelle aule scolastiche. 

Da quando ho iniziato ad insegnare, infatti, mi è subito apparso con schiacciante ed intransigente 

evidenza quanto il successo o meno di un’attività, o la riuscita di un allievo, dipendano solo in parte 

dall’impostazione prettamente didattica dell’esercizio, o dalle potenzialità cognitive dell’alunno: 

spesso determinante si rivela il clima di classe e di lavoro, nonché  la serenità e la contentezza degli 

allievi, siccome questi aspetti si riflettono positivamente anche sulla motivazione degli studenti 

verso quanto proposto dal docente.  

Per questa ragione, il presente studio, prendendo in esame dei preadolescenti, si prefigge di sondare 

quali rapporti sussistano tra la loro soddisfazione di vita e le competenze socio-emotive che 

posseggono. Poiché comprendere ed analizzare i rapporti fra queste variabili significa anche 

scoprire quali interventi di alfabetizzazione emotiva contribuirebbero più efficacemente ad 

aumentare il benessere degli alunni, a migliorare il clima di classe e di lavoro, e di conseguenza 

l’esperienza scolastica per studenti e docenti, nonché l’efficacia delle lezioni proposte. 
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2. Quadro teorico 

2.1. L’intelligenza emotiva 

Sebbene l’arte, fin dall’epoca antica, si sia spesso concentrata sullo stretto legame che intercorre tra 

le emozioni e l’intelligenza, intesa come pensiero razionale - la letteratura offre innumerevoli 

esempi di come una forte emozione possa ottenebrare ed influenzare il raziocinio, basti pensare 

all’ira funesta del pelide Achille o alla celeberrima furia del paladino Orlando - nelle prime sette 

decadi del ventesimo secolo “gli studi in Psicologia sull’Intelligenza e le Emozioni erano 

relativamente separati” (Quadernucci, 2002, p. 12): in questo periodo nascono i primi test 

sull’intelligenza e si inizia ad indagare sulle sue possibili spiegazioni biologiche, ma lo studio sulle 

emozioni resta separato e si focalizza principalmente sul loro rapporto con i mutamenti fisiologici 

che le accompagnano (Quadernucci, 2002).  

A partire dagli anni settanta, invece, gli studiosi cominciarono ad interrogarsi su come, e quanto, 

ragione e sentimento si influenzassero reciprocamente (Quadernucci, 2002). In questi anni, dunque, 

le relazioni tra le emozioni e il pensiero razionale, l’intelligenza come veniva comunemente 

concepita, iniziano ad essere studiate secondo una nuova e più ampia prospettiva. Tuttavia, 

nonostante il seminale articolo Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change 

(Bandura, 1977) e la sua concettualizzazione di un sentimento di auto-efficacia, visto come 

requisito fondamentale per poter attingere appieno alle proprie potenzialità cognitive, è 

probabilmente con la teorizzazione delle intelligenze multiple e con il fiorire di studi in questo 

ambito, per i quali l’apporto di Gardner (1987) si è rivelato fondamentale, che tale “frattura” tra 

logos e pathos, se non completamente colmata, viene almeno significativamente sfumata. 

Il sopraccitato psicologo statunitense postula infatti l’esistenza di svariate intelligenze pressoché 

completamente indipendenti tra loro, fra le quali figura quella personale, a sua volta divisibile in 

due facoltà, cioè la capacità di accedere alla propria vita affettiva, di riconoscere le proprie 

emozioni e di gestirle in modo adeguato (intelligenza intrapersonale), e l’abilità di percepire e 

d’interpretare gli stati d’animo del prossimo, e d’interagire di conseguenza con questo (intelligenza 

interpersonale; Gardner, 1987). 

Tuttavia, sebbene l’intelligenza personale descritta da Gardner (1987) prefiguri già molte 

caratteristiche di quella emotiva, quest’ultima deve la sua teorizzazione a Salovey e Mayer (1990), i 
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primi studiosi a parlare di Emotional Intelligence: “the ability to monitor one’s own and others 

feelings and emotions, to discriminate among them and to use this information to guide one’s 

thinking and actions” (p. 5).  

Si tratta di una definizione che implica un forte collegamento tra intelligenza ed emozioni: queste 

ultime contribuiscono a rendere il pensiero più intelligente, a patto però che questo riesca a 

riconoscerle, interpretarle e a gestirle opportunamente. L’articolo sopraccitato, dunque, “ha 

rappresentato una reale “rivoluzione copernicana” nel modo di guardare all’intelligenza, che da 

allora non può più essere esclusivamente considerata pura razionalità, ma deve tenere anche 

presente aspetti di conduzione di sé e di gestione delle proprie relazioni sociali” (Antognazza & 

Sciaroni, 2009, p. 7).  

Però, quando oggigiorno si parla di intelligenza emotiva, ci si riferisce solitamente alla definizione 

che le ha dato Goleman (1996), il quale, con il suo celeberrimo best-seller, intitolato appunto 

L’intelligenza emotiva, oltre ad aver divulgato tale idea anche al grande pubblico, praticamente su 

scala planetaria, ne ha pure ampliato e ridefinito alcune caratteristiche, rispetto alle posizioni dei 

precedenti studi in merito. Lo psicologo, basandosi anche sulle ricerche di Gardner, descrive infatti 

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). Si tratta di un’intelligenza emotiva per certi versi 

molto simile a quella tratteggiata da Salovey e Mayer, ma Goleman (1996) focalizza maggiormente 

l’attenzione sugli aspetti motivazionali correlati alle emozioni, delineando così un tipo 

d’intelligenza che riveste un ruolo di primaria importanza per la realizzazione umana e 

professionale di qualsiasi persona, ben più predittivo, rispetto al QI, del successo e del benessere a 

cui può aspirare, anche in ambito scolastico. 

2.2. L’educazione socio-emotiva 

Nell’ultimo cinquantennio, in Ticino, come in molte altre parti del mondo, la concezione stessa 

della scuola è decisamente cambiata, i programmi sono progressivamente mutati, passando dai 

curricoli per contenuti a quelli per obiettivi e competenze (Sahlfeld, 2010), e ora il docente, almeno 

per quanto riguarda la scuola dell’obbligo, non ricopre più solamente il ruolo dell’insegnante 

(inteso secondo l’accezione più stretta del termine). Le sue mansioni, oggi, sono sicuramente più 

ampie e la sua figura per molti aspetti si avvicina, almeno in parte, a quella di un vero e proprio 

educatore, come suggerisce l’importanza data, nel Piano di formazione della scuola media (Ufficio 
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dell’Insegnamento Medio [UIM], 2004), ai “saper essere”: l’allievo, infatti, alla fine della scuola 

dell’obbligo deve sì “aver acquisito conoscenze, ma deve anche aver imparato a fare e aver 

maturato degli atteggiamenti. La società gli chiede d’altro canto un’adeguata formazione culturale, 

umana e sociale” (p. 8). 

Il pensiero di Goleman, e la sua idea di intelligenza emotiva, non possono pertanto rimanere 

estranei a nessun docente, il cui operato miri a formare degli adulti autonomi, capaci d’inserirsi 

armoniosamente nel loro tessuto sociale e culturale d’appartenenza, tanto più che “La neuroscienza, 

ormai, ha dimostrato che una buona gestione delle emozioni è fondamentale nella vita quotidiana, 

nelle nostre relazioni interpersonali, nel successo professionale, nella salute e nel benessere 

psicofisico; proprio per questo tra le applicazioni pratiche dell’I.E [intelligenza emotiva], la più 

interessante e promettente è in ambito scolastico” (Quadernucci, 2002, p. 68). Non stupisce dunque 

che il tema dell’educazione socio-emotiva acquisisca un rilievo sempre maggiore nelle discussioni 

attorno alla scuola e alle esigenze formative di adulti e bambini. Segnale ed esempio significativo di 

questa tendenza è anche certamente la progressiva introduzione, tra le attività proposte nelle aule, di 

veri e propri percorsi didattici incentrati sull’educazione alla scelta, altamente caldeggiati dagli 

orientatori scolastici, per stimolare gli alunni a conoscersi meglio, per spingerli ad interrogarsi sulle 

proprie inclinazioni ed aspirazioni, e quindi per aiutarli ad operare scelte responsabili e più consone 

alla proprie caratteristiche e peculiarità.    

“L’alfabetizzazione emotiva presuppone l’insegnamento delle competenze emotive […] al fine di 

rendere le persone più consapevoli dei propri vissuti emotivi e più in grado di assumere 

comportamenti adeguati in situazioni sociali” (Antognazza et al., 2009, p. 9), ma in ambito 

scolastico, purtroppo, non è ancora diventata una pratica veramente abituale e consolidata, poiché 

troppo spesso relegata all’iniziativa del singolo, piuttosto che alla organica concertazione e 

collaborazione di tutti gli attori coinvolti, nonostante siano ormai evidenti i benefici che allievi e 

docenti ne potrebbero trarre: non solo faciliterebbe agli insegnanti la gestione a livello 

comportamentale dei propri alunni, compito spesso alquanto arduo, ma aiuterebbe anche questi 

ultimi a sviluppare i propri talenti e ad essere più felici (Goleman, 1996). Insomma, una vera 

educazione socio-emotiva è anche, in una certa misura, “una prevenzione di base, una strategia per 

abbassare i rischi a cui i giovani vanno incontro nel corso dell’esistenza”, e un modo efficace per 

“prevenire problemi futuri, specialmente quelli che derivano dalle emozioni afflittive – la violenza, 

il suicidio, l’uso di droghe e così via” (Goleman & Gyatso Tenzin, 2004, p. 310).  
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Un esempio emblematico del felice e fruttuoso connubio possibile tra l’alfabetizzazione emotiva e 

la scuola è rappresentato, a mio parere, da uno dei primi progetti educativi realizzati in questa 

direzione: il programma Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS), “a school-based 

curriculum that provides children with instructions regarding the expression, understanding, and 

regulation of emotions”
1, messo a punto da Mark Greenberg e Carol Kusché, oltre ad aver visto la 

sua efficacia comprovata da una rigorosa valutazione dei risultati ottenuti, ha riscosso uno 

straordinario successo (oggi il programma PATHS è adottato in molte scuole statunitensi e in 

svariati altri paesi, tra cui l’Australia, l’Inghilterra e l’Olanda), e ha stimolato la realizzazione di 

ulteriori progetti e ricerche su questo tipo d’educazione ancora giovane e poco studiato (Goleman et 

al., 2004). 

2.3. Rapporto tra le competenze socio-emotive e la soddisfazione di vita 

L’organizzazione di un proficuo intervento di educazione socio-emotiva presuppone una 

conoscenza e un’analisi abbastanza approfondita del contesto nel quale verrebbe proposto, 

indispensabile per fare in modo che possa agire direttamente sui bisogni formativi più urgenti per 

gli allievi, e sia possibile integrarlo facilmente con le altre pratiche educative proposte nelle aule 

(Antognazza et al., 2009). In Ticino però, e più in generale in tutta l’area italofona, studi tesi a 

raccogliere informazioni di questo tipo sono ancora piuttosto carenti: sebbene si attestino diverse 

ricerche, per lo più empiriche, intorno all’intelligenza emotiva e alla sua educazione (ad es. 

Quadernucci, 2002; Venturelli, 2011;…), gli studi specificamente tesi alla raccolta di dati sulle 

competenze socio-emotive dei preadolescenti, e sul loro complessivo benessere, sono ancora 

palesemente insufficienti. Da quelli esistenti non emerge cioè un quadro generale abbastanza 

dettagliato per poter pianificare interventi veramente mirati di alfabetizzazione emotiva.  

Il progetto a cui appartiene questo lavoro di diploma, però, credo possa, almeno in parte, sopperire a 

questa mancanza, se non altro per il Ticino. Infatti, si occupa principalmente di sondare, attraverso 

un questionario, il grado di sviluppo, appunto, delle competenze socio-emotive degli allievi di 

prima e di seconda media, il loro benessere psico-fisico, le loro relazioni con gli adulti e con i pari, 

le loro esperienze scolastiche e le loro attività extrascolastiche, e successivamente le possibili 

correlazioni fra questi aspetti, che, come dimostrato da parecchi studi (Gadermann, 2010; 

Gadermann et al., 2012; Oberle, Schonert-Reichl & Thomson, 2010; Oberle, Schonert-Reichl & 

                                                 

 
1
 Citato da http://www.childtrends.org/Lifecourse/Programs/PromotingAlternativeThinking.htm.  

http://www.childtrends.org/Lifecourse/Programs/PromotingAlternativeThinking.htm
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Zumbo, 2010; Schonert-Reichl, 2007; Schonert-Reichl, 2010;…), sembrerebbero tra loro 

interdipendenti e determinanti per stabilire il benessere generale dei preadolescenti. Reputo dunque 

che questo progetto possa verosimilmente rivelarsi un importante strumento e trampolino per le 

successive ricerche in questo settore, e per la progettazione di veri e propri percorsi di educazione 

socio-emotiva: come accennato, studi di questo tipo, come quello presentato nell’articolo Life 

Satisfaction in Early Adolescence: Personal, Neighborhood, School, Family, and Peer Influences, 

“have the potential to inform practices that promote positive youth development, such as prevention 

and intervention initiatives in schools and communities, because they identify important 

relationships that can be fostered and strenghtened, and ultimately contribute to young adolescents’ 

social and emotional well-being” (Oberle, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010, p.10). 

Ne consegue con evidenza che raccogliere informazioni sulle competenze socio-emotive dei 

preadolescenti, e sulle eventuali correlazioni tra queste, sia fondamentale per poter migliorare 

l’offerta educativa fornita dalle scuole e la qualità dell’insegnamento proposto dai docenti. In 

particolare reputo necessario approfondire l’indagine sul legame esistente tra le competenze socio-

emotive e la soddisfazione di vita, definita da Diener (2006) come “a report of how a respondent 

evaluates or appraises his or her life taken as a whole […] intended to represent a broad, reflective 

appraisal the person makes of his or her life” (p. 3). Questa mia convinzione dipende dal fatto che la 

“Life satisfaction has been shown to be an important predictor of a variety of factors in children and 

adolescents (Gadermann, 2010, p. 26). Inoltre, la soddisfazione di vita ha dimostrato anche di 

possedere significative correlazioni (negative) con la propensione all’ansia e alla depressione, e 

(positive) con le prosocial experiences (Gadermann, 2010).  

Data l’importanza, dunque, che questo aspetto riveste per ogni essere umano, e il suo stretto 

rapporto con le diverse competenze socio-emotive (Gadermann, 2010; Gadermann et al., 2012; 

Huebner, 2004; Oberle et al., 2010;…), nell’ottica un giorno di poter utilizzare le informazioni 

raccolte per la progettazione e la realizzazione di concreti interventi di alfabetizzazione emotiva, 

ritengo di capitale importanza analizzare anche l’eventuale impatto che le variabili socio-

anagrafiche hanno su questi aspetti. Certo, sono già stati fatti molti studi in questa direzione (es. 

Gadermann, 2010; Huebner, 2004;…), ma, come pure questi puntualizzano, è necessario ampliare 

le ricerche nel settore, al fine pure di verificare se i risultati finora ottenuti dipendano in modo 

significativo dal contesto culturale in cui viene svolta l’indagine. 
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3. Impianto metodologico 

Il progetto a cui questo lavoro di diploma fa capo si configura principalmente come una ricerca 

descrittiva e parzialmente interpretativa, basata su dati quantitativi. 

3.1. Fasi della ricerca 

3.1.1. Prima fase: progettazione dello strumento di raccolta dati 

Per la raccolta dei dati si è deciso di sfruttare un questionario già utilizzato nella British Columbia, 

per ottenere informazioni riguardo alla salute e al benessere dei bambini tra i 9 e i 12 anni, il Middle 

Years Development Instrument (MDI; Schonert-Reichl, 2010), naturalmente tradotto e leggermente 

adattato alla realtà culturale nostrana (specie gli items concernenti le attività svolte fuori dall’orario 

scolastico).  

Il questionario, ribattezzato Capire le nostre vite, oltre a raccogliere qualche informazione sulla 

composizione della famiglia dei preadolescenti interessati, e sulla lingua/e che utilizzano a casa 

propria, si focalizza su cinque aspetti ritenuti fondamentali per la valutazione del benessere dei 

preadolescenti: lo sviluppo delle competenze socio-emotive, la relazione con gli adulti, le 

esperienze a scuola (che comprende le relazioni con i pari), la salute (e le abitudini salubri), e il 

tempo libero (le domande sono quasi tutte a risposta chiusa, spesso selezionabile tra almeno quattro 

o cinque possibilità).  

L’efficacia e la comprensibilità della traduzione dall’inglese del MDI è stata verificata nelle ultime 

settimane dell’anno scolastico 2010/11, attraverso la sua somministrazione ad alcune classi di prima 

media. Chiaramente i dati ottenuti non sono stati però presi in considerazione ai fini della ricerca 

vera e propria: sono stati visionati esclusivamente per capire se la traduzione necessitasse di una 

revisione tesa a rendere alcuni suoi passaggi più chiari e meno fraintendibili per degli alunni di 

prima e seconda media.  
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3.1.2. Seconda fase: identificazione delle classi e formazione del team di ricerca 

A partire da questa fase, sono stato coinvolto in prima persona nel progetto (l’anno scorso, 

purtroppo, non avendo avuto classi di prima media, non ho potuto contribuire alla verifica empirica 

della comprensibilità del questionario tradotto): sono entrato a far parte del team di ricerca, 

composto da 16 studenti del DFA, con incarico limitato presso le scuole medie per l’anno scolastico 

2011/12, e da tre docenti ricercatori del sopraccitato dipartimento (A. Crescentini, L. Sciaroni, e D. 

Antognazza).  

Ogni studente coinvolto, a seconda delle classi assegnategli e della disponibilità dei propri colleghi, 

ha sottoposto il questionario ad almeno due classi di prima o di seconda media, pertanto i dati 

raccolti appartengono ad un campione, seppur ampio, non rappresentativo. 

3.1.3. Terza fase: somministrazione del questionario e raccolta dei dati 

I questionari sono stati somministrati poco prima delle “vacanze dei morti” (iniziate il 31 ottobre): 

si è scelto di distribuirlo due mesi dopo l’inizio dell’anno per dare modo agli allievi, soprattutto a 

quelli di prima, di ambientarsi a scuola e d’intessere relazioni con i propri pari, con gli insegnanti e 

con gli altri adulti presenti in sede, affinché disponessero di solide basi per rispondere con 

cognizione di causa alle domande del questionario.  

I membri del team di ricerca hanno introdotto la versione tradotta del MDI alle loro classi, e a 

quelle dei colleghi collaborativi, spiegando il suo scopo, leggendo ogni domanda ad alta voce e 

dando ulteriori ed eventuali spiegazioni agli allievi in difficoltà nella sua compilazione. 

Il questionario è stato complessivamente somministrato a 661 allievi, 300 maschi (45,4%) e 342 

femmine (51,7%)2, di cui 359 frequentano la prima media (54,3%) e 302 la seconda (45,7%). Le 

sedi interessate sono state quelle di Gravesano, Losone, Giubiasco, Minusio, Mendrisio, Mesocco, 

Biasca, Lodrino, Locarno 1 e 2, Acquarossa e Cevio.  

I dati raccolti da ogni docente sono stati poi condivisi con le altre persone coinvolte nel progetto. 

 

                                                 

 
2 19 allievi non hanno risposto alla domanda concernente il sesso. 
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3.1.4. Quarta fase: analisi dei dati 

In questa fase del progetto, iniziata a gennaio, ogni studente del DFA membro del team, disponendo 

ormai di tutti i dati raccolti con i questionari, si è concentrato sulle proprie specifiche domande di 

ricerca.  

Nel mio caso, volendo capire quali correlazioni esistono tra le varie competenze socio-emotive (e 

fra queste e la satisfaction of life) mi sono focalizzato principalmente sui primi 23 items del 

questionario, tenendo però conto delle diverse variabili socio-anagrafiche. 

3.2. Domande di ricerca 

Il mio lavoro si focalizza principalmente sulla soddisfazione di vita degli allievi di prima e di 

seconda media, sulle loro competenze socio-emotive e sulle eventuali correlazioni significative fra 

queste variabili.  

Si articola dunque intorno a due domande di ricerca concernenti questi legami, e a due sotto-

domande tese a verificare se alcune variabili socio-anagrafiche incidono significativamente su 

questi rapporti. 

3.2.1. Domande generali 

- La soddisfazione di vita dei preadolescenti si correla alle loro competenze socio-emotive 

(nello specifico ottimismo, benessere psicologico, autostima, empatia e comportamento 

altruista)? 

- Tra le competenze socio-emotive dei preadolescenti (nello specifico ottimismo, benessere 

psicologico, autostima, empatia e comportamento altruista) esistono correlazioni 

significative? 

3.2.2. Sotto–domande 

- Le variabili socio-anagrafiche sesso, età, prima lingua imparata, e lingua parlata a casa 

hanno un impatto significativo sulle correlazioni esistenti fra la soddisfazione di vita e le 

competenze socio-emotive? 
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- Le variabili socio-anagrafiche sesso, età, prima lingua imparata, e lingua parlata a casa 

hanno un impatto significativo sulle correlazioni esistenti fra le varie competenze socio-

emotive? 

3.3. Risultati attesi 

Mi aspetto che con l’insieme dei nostri lavori di diploma si riesca a delineare per la prima volta 

(non vi sono mai stati studi analoghi in Ticino) un quadro piuttosto accurato del benessere e delle 

competenze socio-emotive dei nostri allievi di prima e di seconda media: “[t]he MDI provides 

representative and reliable information on children’s feelings, thoughts, assets, strenghts, needs, and 

wishes during the middle childhood period” (Schonert-Reichl, 2010, p. 12). Perché queste 

informazioni, come accennato, rappresentano un importante presupposto per poter progettare 

efficacemente degli interventi di educazione socio-emotiva.  

Nel mio caso specifico, presumo di ottenere risultati che non differiscano significativamente da 

quelli emersi dall’analoga ricerca svolta in British Columbia e da altri studi affini per ambito, scopo 

e metodi (es. Gadermann, 2009; Schonert-Reichl, 2007). Tuttavia, dato il diverso contesto culturale 

entro cui svolgo la ricerca, non escludo possano emergere anche risultati molto differenti rispetto a 

quelli auspicabili in funzione dei precedenti studi in merito. 

3.3.1 Ipotesi 

1) Indipendentemente dalle variabili socio-anagrafiche considerate, la soddisfazione di vita 

degli informanti è sempre strettamente e positivamente correlata con le loro competenze 

socio-emotive. 

2) Indipendentemente dalle variabili socio-anagrafiche benessere psicologico, ottimismo e 

autostima sono tra loro positivamente e strettamente correlate. 

3) Il genere non incide significativamente sulla soddisfazione di vita e nemmeno sulle 

competenze socio-emotive, salvo che sull’empatia e sui prosocial behavior: in queste 

variabili le femmine dovrebbero totalizzare un punteggio più alto. 

4) L’età incide negativamente sulla soddisfazione di vita: più anni ha l’informante e minore 

sarà, mediamente, la sua satisfaction of life. 

5) Aver imparato l’italiano come lingua seconda e/o parlare a casa altre lingue incide 

negativamente sulla soddisfazione di vita. 
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4. Analisi dei dati3 

4.1. Costrutti 

La ricerca si concentra sui primi 23 items del MDI, corrispondenti alla parte relativa alle 

competenze socio-emotive. Ognuno di questi è stato considerato su una scala Likert di cinque punti, 

dove, per gli items 1-20, 1 corrisponde a Per niente e 5 a Molto, mentre, per quelli da 21 a 23, 1 è 

uguale a Per niente quest’anno e 5 a Più volte a settimana. 

Ai fini della ricerca ho suddiviso questi items in nove gruppi: Soddisfazione di vita, Ottimismo, 

Autostima, Benessere psicologico, con i suoi sotto-insiemi Ansia e Depressione, ed Empatia e 

comportamento altruista, con i suoi omonimi sottogruppi. Per la definizione di questi costrutti mi 

sono riferito e basato su studi precedenti, almeno in parte analoghi, per ambito e caratteristiche, al 

mio: in linea di massima ho raggruppato gli items secondo la loro scala o sottoscala di provenienza, 

in modo che, tra l’altro, tutti quelli utilizzati per valutare uno specifico aspetto, provenissero dalla 

medesima (con l’eccezione di quelli inseriti nel costrutto Empatia e comportamento altruista, come 

spiegherò più avanti).  

Questa scelta permette di strutturare l’analisi dei dati su solide fondamenta, rappresentate da 

strumenti, la cui validità è già stata ampiamente collaudata da precedenti studi. Inoltre facilita 

l’inquadramento e la discussione dei risultati, permettendone un più puntuale confronto con quelli 

ottenuti nelle principali ricerche a cui questo lavoro si appoggia. 

4.1.1. Soddisfazione di vita 

La soddisfazione di vita è calcolata sulla base di un adattamento della scala Satisfaction With Life 

Scale (SWLS; Diener 1985), pensato per adeguarla ad un pubblico di bambini, attraverso una 

riformulazione delle domande e delle possibili risposte, tesa a renderle maggiormente comprensibili 

a questo tipo di informanti (SWLS-C; Gadermann, 2010), e si compone degli items 16-20. 

                                                 

 
3 Per maggiori dettagli riguardo alle analisi svolte e ai risultati emersi, si vedano gli allegati: nel settimo capitolo ho 
inserito le principali tabelle di cui mi sono avvalso per questa ricerca. 
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Il valore dell’alpha di Cronbach per il campione considerato si è rivelato soddisfacente (0,837). 

4.1.2. Ottimismo 

L’ottimismo è calcolato con una scala di tre items (4-6), ricavata ed adattata dalla sottoscala 

corrispondente del Resilience Inventory (RI; Oberle et al. 2010; Gadermann et al., 2012). 

Il valore dell’alpha di Cronbach si è rivelato accettabile (0,647). 

4.1.3. Autostima 

L’autostima si sarebbe dovuta calcolare con una scala di tre items (7-9), ricavata ed adattata dal Self 

Description Questionnaire (SDQ; Gadermann et al., 2012), ma dato che, per il campione 

considerato, il valore dell’alpha di Cronbach del costrutto si è rivelato insufficiente, seppur per 

pochi punti percentuale (0,571), gli items che avrebbe dovuto comprendere sono stati analizzati e 

correlati con gli altri gruppi individualmente. 

4.1.4 Depressione 

Questo costrutto, basato su un adattamento della sottoscala omonima del The Seattle Personality 

Questionnaire (SPQ; Rains, 2003; Gadermann et al., 2012), che valuta la presenza dei sintomi della 

depressione, si compone di 3 items (10-12), i cui valori sono calcolati in modo inverso rispetto alla 

norma (alla risposta 1, Per niente, viene assegnato un valore di 5 punti e viceversa): più il punteggio 

del costrutto è alto, meno l’informante presenta segni di depressione.  

Il valore dell’alpha di Cronbach si è rivelato accettabile (0,644). 

4.1.5. Ansia 

Lo scopo di questo costrutto è quello di valutare il grado di ansia degli informanti. Si tratta di un 

adattamento dell’omonima sottoscala del The Seattle Personality Questionnaire (SPQ; Rains, 2003) 

e si compone di 3 items (13-15), i cui valori, come per i gruppi Ansia e Benessere psicologico, sono 

calcolati in modo inverso alla norma. 

Il valore dell’alpha di Cronbach per il campione considerato si è rivelato soddisfacente (0,801). 
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4.1.6. Benessere psicologico 

Il costrutto Benessere psicologico si compone del gruppo Depressione e Ansia, entrambi frutto di 

un adattamento del The Seattle Personality Questionnaire (SPQ; Rains, 2003), comprende dunque 6 

items (10-15) i cui valori sono calcolati in modo inverso alla norma: un alto punteggio corrisponde 

ad un informante che non presenta né particolari preoccupazioni, né sintomi di depressione. 

Si è deciso di utilizzare questo costrutto, oltre agli altri due che lo compongono, data la strettissima 

correlazione tra ansia e depressione, dimostrata da precedenti studi (Human early learning 

partnership, in press; Rains, 2003), e l’intenzione del MDI di valutare anche il benessere mentale 

generale dei preadolescenti (Human early learning partnership, in press). 

Il valore dell’alpha di Cronbach per il campione considerato si è rivelato accettabile (0,769). 

4.1.7. Empatia 

L’empatia si sarebbe dovuta valutare con una scala di 3 items (1-3), basata sul Thoughts and 

Feelings Questionnaire (TFQ), adattato a sua volta dall’Interpersonal Reactivity Index (IRI; Davis 

1983; Funke 2003), ma dato che, per il campione considerato, il valore dell’alpha di Cronbach del 

costrutto si è rivelato insoddisfacente (0,535), gli items che avrebbe dovuto comprendere sono stati 

analizzati e correlati singolarmente con gli altri gruppi. 

4.1.8. Comportamento altruista 

Con questo costrutto, composto da 3 items (21-23), presi ed adattati dalla sottoscala Altruism del 

Student Questionnaire (Developmental Studies Center [DSC], 2005) si vuole valutare l’inclinazione 

dell’informante ad aiutare il prossimo in difficoltà. 

Il valore dell’alpha di Cronbach per il campione considerato si è rivelato soddisfacente (0,802). 

4.1.9. Empatia e comportamento altruista 

Il costrutto, come indica il suo nome, comprende il gruppo Empatia e Comportamento altruista, il 

primo adattato dal Thoughts and Feelings Questionnaire (Funke 2003), il secondo dal Student 

Questionnaire (DSC, 2005), si compone dunque di 6 items (1-3, 21-23). 
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Si è scelto di utilizzare questo costrutto, anche se, a differenza degli altri, comprende items adattati 

da scale differenti, data la significativa correlazione esistente tra empatia e prosocial behavior, 

attestata già da molte ricerche (es. McMahon 2005), e la sua affidabilità per il campione 

d’informanti considerato: il valore dell’alpha di Cronbach è più che accettabile (0,702). 

4.2. Risultati 

Dalle analisi svolte emerge che tra il costrutto Soddisfazione di vita e tutte le altre variabili 

considerate vi sono delle correlazioni positive e statisticamente significative (p < .001, salvo che 

quella con il gruppo Comportamento altruista, dove p =  .005).  

Sono emerse correlazioni rilevanti pure tra tutti gli altri costrutti presi in esame (p < .004, salvo che 

per i casi sotto citati), sebbene, come del resto era prevedibile, tra il gruppo Empatia e 

comportamento altruista, sotto-insiemi compresi, e le altre variabili indagate, se ne siano 

riscontrate, in proporzione, di meno significative e globalmente un numero minore. Infatti, tra il 

gruppo Depressione ed il sopraccitato costrutto non vi è una correlazione rilevante, così come non 

ve n’è una tra Ottimismo e Comportamento altruista (se ne attesta però una significativa tra questo 

gruppo e Depressione, anche se meno marcata di quelle rilevanti fra gli altri costrutti, p = .022).  

Pure prendendo in esame gli items considerati singolarmente, questa tendenza generale è a grandi 

linee rispettata. Infatti, tra quelli concernenti l’autostima (7-9) e gli altri costrutti analizzati le 

correlazioni sono tutte significative (p < .003), salvo alcune con  Ansia e Comportamento altruista; 

mentre sono mediamente meno rilevanti quelle inerenti gli items relativi all’empatia (1-3).  

Empatia e comportamento altruista, e il suo sotto-insieme, si connotano diversamente dagli altri 

gruppi anche per la “natura” delle loro correlazioni statisticamente rilevanti: quelle fra gli altri 

aggregati sono sempre positive, mentre sono negative quelle fra questo gruppo e i costrutti 

Benessere psicologico e Ansia, come pure quelle tra Comportamento altruista e Benessere 

psicologico, Ansia, e Depressione (anche se quest’ultima correlazione risulta, come accennato, 

meno rilevante). Questa significativa tendenza risulta evidente anche dividendo il campione degli 

informanti secondo le quattro variabili socio-anagrafiche considerate: le correlazioni fra questi 

costrutti restano negative. 

4.2.1. Variabili socio-anagrafiche 

Ho svolto anche delle analisi raggruppando gli informanti, di volta in volta, secondo alcune 

variabili socio-anagrafiche: il sesso, la classe frequentata, la prima lingua imparata a casa, e la 
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lingua che l’informante usa nella propria dimora. L’ho fatto per poter valutare se le correlazioni tra i 

vari costrutti, e i loro punteggi medi, fossero significativamente sensibili ad alcune tra queste 

variabili.  

4.2.2. Risultati per genere 

Globalmente, dalle analisi svolte, non emergono, a livello di correlazioni statisticamente 

significative, grosse differenze rispetto ai risultati ottenuti prendendo in esame il campione 

d’informanti nella sua interezza. Per i maschi valgono, a grandi linee, le considerazioni fatte a 

livello generale, sebbene sia evidente il calo di correlazioni significative: tra Comportamento 

altruista e Depressione, Ansia, Benessere psicologico, così come tra quest’ultimo costrutto ed 

Empatia e comportamento altruista non vi sono correlazioni significative, a differenza di quanto 

osservato per l’intero campione di informanti.   

Per le ragazze i risultati emersi sono a prima vista meno “lineari”, sebbene, anche in questo caso, le 

maggiori differenze riguardino le correlazioni fra il costrutto Empatia e comportamento altruista, i 

suoi componenti, e le altre variabili considerate. Innanzitutto colpisce che tra questo gruppo e 

Soddisfazione di vita la correlazione è meno rilevante del solito (p = .013), tendenza che parrebbe 

confermata pure dalle correlazioni statisticamente non significative di quest’ultimo costrutto con il 

gruppo Comportamento altruista e con l’item 1; interpretabile nella stessa direzione anche quella 

con l’item 2, significativa, ma meno di quella rilevata per l’altro gruppo d’informanti (p = .044). Ve 

ne sono però di rilevanti (e negative), a dispetto di quanto visto per i ragazzi, tra il costrutto 

Comportamento altruista, Benessere psicologico (p = .016) e il suo sotto-insieme Ansia (p = .012), 

e tra Empatia e comportamento altruista e Benessere psicologico (p = .024). 

A seconda del sesso dell’informante vi è anche una notevole differenza tra le correlazioni fra 

quest’ultimo costrutto e gli items relativi all’autostima (7-9): mentre per i ragazzi sono tutte 

statisticamente molto significative (p < .004), per le femmine l’unica rilevante è quella con l’item 7 

(p < .001). 

Dividendo gli informanti per genere, pure i punteggi medi di alcune variabili prese in esame variano 

notevolmente: se per Soddisfazione di vita, Ottimismo, Depressione non si attestano oscillazioni 

significative, per Benessere psicologico, Ansia, Empatia e comportamento altruista, e il suo sotto-

gruppo, non si può dire altrettanto, come dimostra anche il test t di uguaglianza delle medie fatto su 
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questi risultati (per i quattro gruppi indicati p < .004). Si riscontrano pure oscillazioni significative, 

seppur meno rilevanti, anche per gli items 7 e 8 (p < .03). 

4.2.3 Risultati per classe frequentata 

Prendendo in esame gli informanti secondo l’anno scolastico frequentato, tra la Soddisfazione di 

vita e le altre variabili considerate vi sono, analogamente a quanto appurato con le precedenti 

analisi, un notevole numero di correlazioni altamente significative. Per il campione degli studenti 

iscritti alla prima media sono tutte rilevanti (p < .001, salvo che con Ansia, dove p = .024), per 

quello degli allievi di seconda la situazione è grossomodo la stessa, con alcune interessanti 

eccezioni (p < .003, salvo che per i casi sotto menzionati): non vi è una correlazione rilevante con 

Comportamento altruista e nemmeno con l’item 1 (con l’item 2 è significativa, ma meno rispetto a 

quella rilevata con l’altro campione d’informanti, p = .011), mentre con il costrutto Ansia la 

correlazione è più marcata (p < .001) proprio per gli alunni di seconda media.  

Il campione degli studenti del primo anno, oltre che per le correlazioni leggermente meno rilevanti 

del gruppo Ansia (quella con Ottimismo non è nemmeno significativa), si distingue da quello degli 

alunni del secondo, anche per le correlazioni del costrutto Empatia e comportamento altruista, e dei 

suoi componenti, con il gruppo Benessere psicologico e i suoi sotto-insiemi, poiché globalmente 

risultano meno significative di quelle emerse dall’analisi dell’altro campione: dai risultati 

riguardanti gli allievi di prima emerge che la correlazione fra i due costrutti non è rilevante, e non lo 

è nemmeno quella di Empatia e comportamento altruista, e del suo sottogruppo, con Depressione, 

mentre queste correlazioni sono tutte significative se consideriamo le risposte date dagli allievi di 

seconda. Inoltre, la correlazione del costrutto relativo all’empatia (e quella del suo sottogruppo) con 

Ansia, così come quella di Comportamento altruista con Benessere psicologico, sono 

maggiormente rilevanti se ci si riferisce al campione degli studenti di seconda (p < .004, se ci si 

basa invece sulle risposte di quelli di prima media p oscilla tra gli estremi di .030 e .015). Va però 

segnalato che le correlazioni di Empatia e comportamento altruista, e del suo sottogruppo, con il 

costrutto Ottimismo seguono una tendenza esattamente inversa a quella appena descritta: quelle del 

primo campione sono più significative, rispetto a quelle del secondo.  

Separando gli informanti secondo la classe frequentata, i punteggi medi dei vari costrutti variano 

sensibilmente, anche se in modo meno marcato rispetto a quanto emerso dalle analisi fatte 

raggruppando le risposte secondo il sesso dell’informante. Anche in questo caso però, come 

dimostrato dal test t di uguaglianza delle medie, le differenze dei punteggi medi per il costrutto 
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relativo all’empatia, e per il suo sotto-gruppo, risultano significative (.027 > p > .013): gli allievi di 

seconda totalizzano mediamente un punteggio maggiore in queste variabili. 

4.2.4. Risultati per lingua imparata e parlata 

Premetto da subito che per suddividere gli informanti secondo la prima lingua imparata, e quella 

parlata a casa, non si è potuto seguire fedelmente il modello adottato da una delle principali ricerche 

a cui questo lavoro fa riferimento (Gadermann, 2010), poiché non si è rivelato completamente 

applicabile alla situazione scolastica “fotografata” dal questionario: più del 23% degli informanti ha 

risposto indicando almeno due lingue, di cui una è l’italiano o un suo dialetto. Evidentemente non si 

possono dunque ignorare, come hanno invece fatto studi affini al nostro (es. Gadermann, 2010), 

tutte le risposte “doppie”: considerando il loro altissimo numero, e il contesto culturale svizzero, 

caratterizzato da uno spiccato multilinguismo, risulterebbe un controsenso imperdonabile non 

tenere conto di questa significativa fetta di informanti. 

Ho dunque deciso di suddividere il campione, separando gli allievi che hanno indicato solo 

l’italiano, o un suo dialetto, da quelli che invece hanno segnalato anche (o esclusivamente) altre 

lingue: si può presupporre, verosimilmente, che un ragazzo che ha imparato altre lingue oltre 

all’italiano, o che le parla a casa propria, sia di origine straniera, o almeno che uno dei suoi genitori 

lo sia. La ritengo pertanto una separazione valida, seppur approssimativa, visto che le domande 

concernenti queste variabili socio-anagrafiche mirano principalmente a verificare quale eventuale 

impatto abbia sugli altri aspetti sondati dal questionario un immigrant background (Gadermann, 

2010). Tanto più che gli allievi le cui risposte non comprendono né l’italiano, né un suo dialetto 

sono di numero tanto esiguo (ammontano a circa il 6% del campione) da rendere insensato e 

controproducente considerare questa quarantina d’informanti come un gruppo separato: risulterebbe 

evidentemente troppo piccolo per poter fornire dati quantitativi rilevanti ed attendibili.  

Nell’esposizione dei risultati, mi limito principalmente a sottolineare le tendenze generali e 

maggiormente significative, rilevate attraverso le analisi svolte, e valide sia se si considera la lingua 

imparata, sia se si prende in esame quella parlata. Preciso pure (mantenendo però le accennate 

riserve del caso) se quanto osservato è grossomodo valido anche nel caso gli informanti vengano 

divisi in modo differente, cioè separando da tutti gli altri quelli che, tra le lingue indicate, non 

hanno menzionato l’italiano. 
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Prendendo in esame gli informanti che hanno indicato solo la lingua di Dante, le correlazioni tra la 

Soddisfazione di vita, gli altri costrutti considerati e gli items concernenti l’autostima sono sempre 

positive e altamente significative (p < .003). Pure la maggior parte delle correlazioni fra le altre 

variabili, in accordo con quanto osservato a livello generale, è più che rilevante, seppure quelle 

concernenti Empatia e comportamento altruista (componenti compresi) siano minori e talvolta 

meno significative, così come quelle tra gli items 8-9 e il costrutto Ansia.  

Per l’altro gruppo d’informanti, le correlazioni tra la Soddisfazione di vita, i diversi costrutti (e gli 

items presi in esame) sono mediamente meno significative, seppur sempre rilevanti: per la lingua 

imparata p < .037, salvo che con Comportamento altruista (in questo caso non è significativa); per 

la lingua parlata, invece, p < .006, tranne che con Empatia e comportamento altruista, sotto-gruppo 

compreso, con i quali le correlazioni non sono rilevanti. La tendenza è analoga anche considerando 

quelle fra le altre variabili: la maggior parte resta significativa, anche se, rispetto a quelle riscontrate 

esaminando l’altra fetta d’informanti, sono mediamente meno rilevanti e di numero minore, 

soprattutto, come del resto era prevedibile, quelle concernenti il costrutto Empatia e comportamento 

altruista (componenti compresi).  

Osservando le correlazioni concernenti i pochi informanti che hanno indicato solo lingue diverse 

dall’italiano (o da un suo dialetto), la situazione non appare profondamente diversa, seppure, come 

si evince dalla tendenza sopra delineata, le correlazioni significative diminuiscono ancora 

sensibilmente, specie quelle inerenti l’empatia. Inoltre, considerando questo gruppo d’informanti, 

anche il costrutto Ansia presenta correlazioni meno significative con la Soddisfazione di vita (p = 

.012 se si dividono gli informanti secondo la lingua imparata, mentre non è rilevante se li si 

raggruppa sulla base della lingua parlata a casa).  

Tuttavia, separando gli informanti secondo queste variabili socio-anagrafiche, i punteggi medi 

variano in modo statisticamente significativo solo per il costrutto Empatia e comportamento 

altruista, e il suo sotto-insieme (se si separano gli informanti secondo la lingua imparata è 

significativa solo la differenza tra i punteggi ottenuti in questo sotto-gruppo).  

4.3. Discussione dei risultati 

I risultati emersi confermano pienamente la strettissima correlazione fra la Soddisfazione di vita e le 

altre competenze socio-emotive, allineandosi così perfettamente con i precedenti studi in merito (es. 

Gadermann, 2010). Pure tenendo conto delle variabili socio-anagrafiche, la relazione fra le 

competenze socio-emotive esaminate e la Soddisfazione di vita resta altamente significativa, 
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comprovando quasi completamente l’ipotesi 1, anche se, a seconda della variabile secondo cui 

vengono di volta in volta suddivisi gli informanti, alcune correlazioni risultano meno rilevanti, 

specie quelle concernenti il costrutto Empatia e comportamento altruista (compresi gli elementi che 

lo costituiscono). 

Ad esempio, le correlazioni fra questo costrutto, i suoi componenti, e la Soddisfazione di vita sono 

nettamente meno significative per gli informanti di sesso femminile. Questo risultato, 

apparentemente sorprendente, è principalmente riconducibile al punteggio più alto ottenuto dalle 

ragazze negli items e nei costrutti relativi all’empatia, tendenza confermata da molti studi (es. 

Davis, 1980; Garaigordobil, 2009). Infatti, come attestano precedenti ricerche (Davis, 1980; 

Hoffman, 2000) non sempre bambini e ragazzi dotati di una certa empatia riescono a scindere dalla 

propria persona la situazione per la quale provano compartecipazione e compassione, con il 

risultato di provare, sperimentare e in taluni casi subire quella che Hoffman (2000) definisce 

empathic distress. Questa ipotesi sembrerebbe inoltre trovare un’importante conferma nelle 

correlazioni fra le variabili concernenti l’empatia e il gruppo Benessere psicologico: spesso 

significativamente negative, soprattutto per le femmine. Se ne deduce dunque che la correlazione, 

meno rilevante di quanto ci si sarebbe aspettati, tra la Soddisfazione di vita e il costrutto Empatia e 

comportamento altruista sia principalmente una conseguenza dell’impatto che quest’ultimo ha sul 

gruppo Benessere psicologico. Supposizione corroborata dal confronto fra i punteggi medi ottenuti 

dagli informanti: come i ragazzi hanno ottenuto un valore marcatamente più alto in questo costrutto, 

le ragazze hanno conseguito un punteggio altrettanto maggiore nel gruppo Empatia e 

comportamento altruista, quasi come se le due scale fossero tra loro inversamente proporzionali. 

Tuttavia, nonostante quanto osservato, il genere parrebbe non influire sulla Soddisfazione di vita 

globale percepita dagli informanti, come già sostenuto da Gadermann (2010). Questa variabile 

socio-anagrafica sembrerebbe però influenzare i punteggi ottenuti negli items concernenti 

l’autostima (7-8): quelli delle femmine risultano significativamente minori rispetto a quelli dei 

maschi. Ne consegue che l’ipotesi 3, formulata nelle fasi preliminari della suddetta ricerca, non è 

completamente confermata, per il minore grado di autostima rilevato nel campione femminile 

d’informanti.  

Pure suddividendo il campione secondo la classe frequentata, la Soddisfazione di vita rimane 

strettamente correlata alle altre competenze socio-emotive, sebbene per gli studenti di prima i 

rapporti tra il costrutto Ansia e le altre variabili considerate risultino meno significativi del solito; 
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differenza probabilmente riconducibile alla particolare situazione che questi stanno vivendo: nel 

loro caso l’ansia è almeno parzialmente indotta dal nuovo e sconosciuto contesto nel quale si sono 

venuti a trovare da soli due mesi e quindi, in un certo senso, normale e meno strettamente 

connaturata alle altre competenze socio-emotive. 

Considerando gli studenti di seconda, sono invece di più difficile spiegazione le ragioni per le quali 

risultano esservi meno correlazioni significative fra il costrutto Empatia e comportamento altruista, 

i suoi componenti, e le altre variabili, a parte Benessere psicologico (sotto-gruppi compresi) con cui 

sono negative e rilevanti. È sicuramente comprensibile che con il passare dell’età la relazione tra 

questo gruppo e Ottimismo risulti meno significativa: più si è sensibili verso le ingiustizie o i 

problemi del prossimo, più si diventa consapevoli delle difficoltà che si possono incontrare nella 

vita. Inoltre, se si considera quanto l’adolescenza rappresenti un momento critico per ogni 

individuo, un momento di transizione che comporta mutamenti somatici e psicosociali, e con questi 

dubbi, incertezze e problemi (Besier, Goldbeck, Henrich, Herschbach & Schmitz, 2007), non 

stupisce che il “valore” di un atteggiamento empatico, e la soddisfazione che se ne può trarre 

(direttamente o indirettamente), “impallidiscano” facilmente di fronte ai dilemmi adolescenziali con 

cui gli informanti, in prima persona, devono venire a patti.  

Però non si deve nemmeno escludere la possibilità che le minori correlazioni rilevanti siano dovute, 

anche in questo caso, almeno parzialmente, a quella negativa e significativa tra Empatia e 

comportamento altruista e Benessere psicologico, per il già accennato fenomeno dell’empathic 

distress. Tra l’altro, gli allievi di seconda hanno ottenuto mediamente dei punteggi più alti nelle 

variabili concernenti l’empatia, e le correlazioni rilevate tra questi costrutti e Benessere psicologico 

sono maggiormente significative proprio per gli informanti del secondo anno; ulteriori dati che 

sembrerebbero a sostegno dell’ipotesi sopraccitata.  

Inoltre, ricondurre totalmente l’assenza di una correlazione significativa, fra il gruppo 

Comportamento altruista e la Soddisfazione di vita, al momento che stanno vivendo gli informanti e 

alle loro problematiche, che potrebbero “mettere in secondo piano” il “valore” di un 

comportamento sensibile verso il prossimo, mi sembra quantomeno azzardato, data la quantità 

insufficiente d’informazioni per poter adeguatamente corroborare questa congettura. In primo 

luogo, le risposte date agli items 21-23, facendo riferimento alla frequenza con cui l’informante è 

intervenuto a favore di un compagno, risultano solo parzialmente attendibili, dato il limitato spazio 

di tempo a cui lo studente può riferirsi per rispondervi (il questionario è stato somministrato solo 

due mesi dopo l’inizio dell’anno scolastico), contingenza che contribuisce a rendere maggiormente 

aleatorio il risultato, analogamente a quanto osservato per domande dalle caratteristiche affini nella 
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ricerca Understanding the Link Between Social and Emotional Well-Being and Peer Relations in 

Early Adolescence: Gender-Specific Predictors of Peer Acceptance (Oberle, Schonert-Reichl & 

Thomson, 2010). Tanto più che una cospicua parte degli informanti (tra il 48,4% e il 59,6%, a 

seconda dell’item preso in esame) ha risposto alle varie domande poche volte (equivalente a 2 sulla 

scala likert) o ogni mese circa (equivalente a 3 sulla scala likert), mentre un’altra fetta 

considerevole (dal 19,5% al 39,2%) ha indicato per niente quest’anno (equivalente a 1 sulla scala 

likert); risultati che, come del resto appare evidente, oltre a poter dipendere strettamente dal 

momento in cui è stato distribuito il questionario (molto più di quelli inerenti altri items), paiono 

poco significativi dato lo stretto lasso di tempo considerato. 

Sarebbe inoltre necessario appurare quali informanti hanno subito delle angherie, in modo da poter 

mettere in relazione questa informazione con le risposte concernenti il costrutto Comportamento 

altruista: se i prosocial behavior si manifestano principalmente tra componenti di gruppi presi di 

mira da altri ragazzi, sarà chiaramente più difficile che una correlazione significativa e positiva tra 

questo costrutto e la Soddisfazione di vita sussista, non per l’importanza che un comportamento 

altruista può rivestire per la felicità di un individuo, bensì perché un alto punteggio nel costrutto 

potrebbe sottendere che l’informante considerato si trovi in una situazione di conflitto con alcuni 

suoi pari, e di conseguente malessere. 

Le analisi svolte, però, hanno anche dimostrato che non vi è una diminuzione statisticamente 

significativa della Soddisfazione di vita a seconda dell’anno di scolarità considerato, sebbene 

effettivamente il punteggio del costrutto per gli alunni di seconda sia leggermente minore (19,35 di 

media contro il 19,82 delle prime). Questo risultato è certamente contrario a quanto rilevato da 

precedenti studi (Besier et al., 2007; Gadermann, 2010), va però puntualizzato che il decremento 

della Soddisfazione di vita in alcuni casi è stato osservato comparando solo anni di scolarità non 

contigui (Gadermann, 2010), ne risulta che la ipotesi inizialmente formulata, la numero 4, potrebbe 

dimostrarsi valida ampliando il presente studio anche al secondo biennio e/o alle scuole elementari, 

tuttavia, ora come ora, sulla base dei dati in nostro possesso, non può considerarsi corretta. 

Le correlazioni fra la Soddisfazione di vita e le competenze socio-emotive, pure se dividiamo gli 

informanti a seconda della lingua imparata, o di quella parlata a casa, restano altamente 

significative. Anche se, analogamente a quanto osservato per le altre variabili socio-anagrafiche, il 

costrutto Empatia e comportamento altruista (componenti compresi) non sempre si dimostra 

strettamente correlato alle altre competenze socio-emotive e alla Soddisfazione di vita, quando si 
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esaminano gli informanti che hanno imparato (o che parlano a casa) anche, o esclusivamente, una 

lingua che non è l’italiano. 

Le minori correlazioni tra le variabili concernenti l’empatia e la Soddisfazione di vita potrebbero 

essere legate, pure in questo caso, al fenomeno dell’empathic distress, visti anche i punteggi 

nettamente più alti ottenuti da questo gruppo d’informanti nel costrutto Empatia e comportamento 

altruista (sotto-insieme compreso). Allo stesso modo, però, potrebbero anche indicare la minore 

integrazione scolastica di questi allievi: come già osservato, l’alto punteggio di empatia potrebbe 

derivare dalla solidarietà verso altri ragazzi, amici o appartenenti al “gruppo”, presi di mira insieme 

a loro. Insomma, anche in questo caso è difficile stabilire le cause alla base delle minori 

correlazioni tra le variabili considerate e quelle inerenti l’empatia, per la mancanza di informazioni 

in nostro possesso con cui contestualizzare meglio i dati: oltre ai problemi di attendibilità intrinseci 

agli items 21-23, spiegati più sopra, e le difficoltà emerse nel raggruppare gli informanti a seconda 

delle risposte date alle due domande concernenti la lingua, l’ampiezza e l’eterogeneità dei dati 

raccolti e la mancanza di ricerche fatte in un contesto culturale contraddistinto da un marcato 

multilinguismo come quello del Ticino o della Svizzera, non facilitano certo la loro lettura ed 

interpretazione. 

Ad ogni modo, sebbene la Soddisfazione di vita degli informanti, che hanno imparato (o che parlano 

a casa) anche, o esclusivamente, una lingua diversa dall’italiano, sia leggermente minore rispetto a 

quella degli altri, la differenza tra i punteggi medi ottenuti in questo costrutto dai due gruppi non 

risulta significativa; possiamo pertanto considerare smentita l’ipotesi 5.  

Oltre alle correlazioni concernenti la Soddisfazione di vita, anche l’analisi di quelle esistenti fra le 

varie competenze socio-emotive prese in esame ha fatto emergere dei risultati alquanto significativi: 

fra Ottimismo e Benessere psicologico si sono sempre dimostrate molto rilevanti, e pure quelle fra 

questi due costrutti e gli items concernenti l’autostima. Tuttavia, in quest’ultimo caso, sono 

leggermente meno significative, a seconda della variabile socio-anagrafica sulla cui base è stato 

diviso il campione considerato (accade principalmente se si prendono in esame gli informanti di 

sesso femminile e/o quelli che a casa parlano anche, o esclusivamente, una lingua diversa 

dall’italiano). L’ipotesi 2 può dunque considerarsi corretta solo parzialmente. Tuttavia, per valutare 

più approfonditamente i rapporti tra queste tre competenze socio-emotive è necessario costruire una 

scala valida e coerente per la misurazione dell’autostima dei preadolescenti. 

Meritano un discorso a parte tutti gli items considerati individualmente (1-3, 7-9): dato che, come 

precedentemente spiegato, il valore dell’alpha di Cronbach, per i costrutti che avrebbero dovuto 

costituire, si è rivelato insoddisfacente, sono stati presi in esame, ai fini della discussione e della 
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contestualizzazione dei risultati, in modo più marginale. Nonostante ciò, le analisi effettuate sui tre 

items concernenti l’empatia confermano, a grandi linee, quanto osservato riguardo al costrutto che li 

comprende e al suo sotto-insieme, così come tutti gli items inerenti l’autostima si sono rivelati 

strettamente e positivamente correlati alla Soddisfazione di vita, risultato, ai fini della ricerca, 

altamente significativo: sebbene questi items non possano costituire una scala e si correlino in modo 

spiccatamente eterogeneo alle altre variabili esaminate, la loro relazione con quella centrale, attorno 

alla quale ruota l’intero lavoro qui presentato, è sempre stretta e positiva, come quella rilevata da 

altri studi affini (es. Gadermann, 2010; Gadermann et al., 2012).   

Da un’analisi generale delle correlazioni fra gli items considerati individualmente e i costrutti presi 

in esame è possibile anche ipotizzare le ragioni per le quali l’alpha di Cronbach si è rivelata 

insoddisfacente per le due ipotetiche scale che avrebbero dovuto costituire.  

L’item 1 ha con le altre variabili, solitamente, correlazioni molto meno significative rispetto al 

secondo e al terzo, poiché è più difficile, evidentemente, che si colleghi al sopraccitato fenomeno 

dell’empathic distress, o che si rifletta sull’autostima del ragazzo: preoccuparsi del prossimo e di 

chi viene maltrattato coinvolge verosimilmente in modo più diretto l’informante che il dispiacere 

per chi non ha le stesse cose che lui possiede. 

Analogamente l’item 7, rispetto all’8 e al 9, presenta correlazioni più significative con i costrutti 

presi in esame, forse perché, a differenza degli altri due, concerne più l’accettazione di sé che 

l’autostima vera e propria: c’è una bella differenza tra piacersi a livello generale, riconoscersi molti 

lati positivi e esserne fieri. Tutto ciò risulta particolarmente evidente osservando le correlazioni fra 

questi 3 items e Benessere psicologico: per le femmine, a differenza di quanto accade per i maschi, 

solo l’item 7 ha una correlazione significativa con questo costrutto e con il suo sotto-insieme Ansia. 

Ciò parrebbe suggerire che discernere i propri tratti positivi non incide in modo rilevante, per le 

ragazze, sul Benessere psicologico, forse a causa dei turbamenti che i cambiamenti fisici, e il 

conseguente conflitto con i rigidi canoni estetici imposti dalla nostra società, provoca loro durante 

l’adolescenza, come suggerisce anche l’articolo Life satisfaction decreases during adolescence 

(Besier et al., 2007). Ipotesi che verrebbe corroborata dai punteggi medi ottenuti negli items 7 e 8 

dagli informanti di sesso femminile, significativamente minori, pure a livello statistico, di quelli 

ottenuti dai maschi. Inoltre, se si considera il numero di risposte, date ai tre items esaminati, 

equivalenti a un punteggio di 4 o 5 sulla scala likert, emerge che gli informanti, pur piacendosi a 

livello generale, non sempre riconoscono loro molti pregi, fattore che comunque certamente incide 
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sul loro livello generale di autostima e che può leggersi nella stessa direzione di quanto osservato al 

riguardo delle correlazioni. 
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5. Conclusione 

Alla luce di quanto emerso dalla ricerca, mi ritengo soddisfatto di questo lavoro e delle sue possibili 

applicazioni. Il presente studio ha infatti confermato la capitale importanza che le competenze 

socio-emotive rivestono per la Soddisfazione di vita, e così facendo ha sottolineato l’esigenza, e per 

certi versi l’urgenza, di mettere a punto veri e propri interventi di alfabetizzazione emotiva per le 

scuole, coordinati ed organici. L’uso per l’analisi dei dati di scale internazionali, e analoghe a quelle 

adottate per l’affine ricerca svolta nella British Columbia, ha inoltre permesso un confronto più 

puntuale ed attendibile dei risultati, che si sono dimostrati strettamente in linea con quelli ottenuti 

negli studi a cui questa ricerca si appoggia. 

Questo lavoro ha messo pure in evidenza quelle che potremmo definire delle “zone sensibili”, delle 

competenze socio-emotive, sulle quali sembrerebbe necessario agire più prontamente. Appare 

evidente l’importanza di valorizzare i comportamenti empatici e altruisti tra gli studenti, specie 

lungo il secondo anno, educandoli però a gestire con un piccolo e sano distacco le loro emozioni di 

compartecipazione e di compassione, affinché queste attitudini siano principalmente fonte di 

benessere e non di empathic distress.  

I dati raccolti sottolineano pure l’importanza di pianificare degli interventi mirati tesi ad “educare” 

l’autostima degli studenti, specie delle ragazze, affinché questi acquistino, forti dei loro pregi, una 

maggiore fiducia in sé stessi, e di conseguenza risultino meno propensi a preoccuparsi per il 

pensiero dei pari, e godano di un maggiore benessere psicologico. 

Parallelamente, la ricerca ha fatto affiorare con ancora maggiore chiarezza l’esigenza di essere 

approfondita con ulteriori studi. Innanzitutto è necessario modificare gli items 1-3, 7-9, in modo che 

anche alle nostre latitudini possano costituire due scale realmente attendibili e coerenti, come 

accade per il contesto culturale della British Columbia (senza dubbio almeno quelli relativi 

all’autostima; Gadermann et al., 2012). Vanno pure riformulati gli items del gruppo 

Comportamento altruista, o verificata, somministrando nuovamente tutti i questionari alla fine 

dell’anno scolastico, l’attendibilità dei dati raccolti. Devono essere riviste anche le due domande 

concernenti la lingua: come dimostrano i risultati ottenuti si sono dimostrate troppo generiche per il 

contesto svizzero; una buona soluzione potrebbe risultare declinarle in un numero maggiore di 

items, affinché permettano di raccogliere informazioni sufficienti per poter interpretare realmente 

l’impatto di queste variabili socio-anagrafiche sulla Soddisfazione di vita. 
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Inoltre, la ricerca dovrebbe essere ampliata in modo metodico, al fine di raccogliere dati provenienti 

da un campione veramente rappresentativo del territorio, operazione senza dubbio indispensabile 

per poter confrontare in modo attendibile le diverse realtà scolastiche e locali del Ticino e per la 

pianificazione di interventi di educazione socio-emotiva mirati e coordinati. 

Insomma, questo studio non rappresenta certo un punto di arrivo, bensì una piccola base da cui 

proseguire il discorso: una conferma chiara dell’importanza, per il benessere dei nostri allievi, delle 

competenze socio-emotive, e uno stimolo per continuare a cercare degli approcci efficaci per 

aumentarlo. 
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7. Allegati 

7.1. Correlazioni generali 

 
Tabella 7.1 - Correlazioni 

 
Soddisfazione di 

vita Ottimismo 
Benessere 
psicologico Depressione Ansia 

Empatia e 
comp. 

altruista 
Comportamento 

altruista 

7.  In generale 
mi piace essere 

come sono. 

8.  In generale ci 
sono molte cose 
di cui vado fiero. 

9.  Ci sono molte 
cose positive 

che mi 
riguardano. 

Mi dispiace 
quando gli altri 
bambini non 

hanno le stesse 
cose che ho io. 

2.  Mi dispiace 
quando vedo 
qualcuno che 
viene trattato 

male. 

3.  Sono una 
persona a cui 

interessa come 
stanno gli altri. 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson 1 .638** .350** .455** .178** .211** .111** .426** .367** .401** .141** .176** .222** 

Sig. (2-code)  .000 .000 .000 .000 .000 .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 648 642 613 620 641 637 642 647 642 645 646 646 644 

Ottimismo Correlazione di Pearson .638** 1 .307** .420** .118** .184** .055 .339** .331** .483** .144** .163** .252** 

Sig. (2-code) .000  .000 .000 .003 .000 .160 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 642 653 617 624 645 643 647 653 648 651 652 652 650 

Benessere psicologico Correlazione di Pearson .350** .307** 1 .797** .883** -.148** -.139** .258** .127** .152** -.036 -.094* -.081* 

Sig. (2-code) .000 .000  .000 .000 .000 .001 .000 .002 .000 .369 .019 .044 

N 613 617 623 623 623 614 618 622 618 621 621 621 620 

Depressione Correlazione di Pearson .455** .420** .797** 1 .420** -.061 -.092* .228** .172** .201** -.016 -.031 .018 

Sig. (2-code) .000 .000 .000  .000 .127 .022 .000 .000 .000 .694 .444 .646 

N 620 624 623 631 623 621 626 630 626 629 629 629 627 

Ansia Correlazione di Pearson .178** .118** .883** .420** 1 -.181** -.141** .194** .049 .066 -.055 -.133** -.141** 

Sig. (2-code) .000 .003 .000 .000  .000 .000 .000 .211 .091 .160 .001 .000 

N 641 645 623 623 651 641 645 650 645 648 649 649 648 

Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson .211** .184** -.148** -.061 -.181** 1 .854** .042 .118** .181** .520** .540** .581** 

Sig. (2-code) .000 .000 .000 .127 .000  .000 .287 .003 .000 .000 .000 .000 

N 637 643 614 621 641 649 649 649 646 648 649 649 649 

Comportamento altruista Correlazione di Pearson .111** .055 -.139** -.092* -.141** .854** 1 -.003 .040 .085* .146** .257** .276** 

Sig. (2-code) .005 .160 .001 .022 .000 .000  .942 .307 .030 .000 .000 .000 

N 642 647 618 626 645 649 654 653 650 652 653 652 650 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson .426** .339** .258** .228** .194** .042 -.003 1 .313** .302** .032 .057 .097* 

Sig. (2-code) .000 .000 .000 .000 .000 .287 .942  .000 .000 .413 .141 .013 

N 647 653 622 630 650 649 653 659 654 657 658 658 656 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson .367** .331** .127** .172** .049 .118** .040 .313** 1 .310** .079* .147** .150** 

Sig. (2-code) .000 .000 .002 .000 .211 .003 .307 .000  .000 .043 .000 .000 

N 642 648 618 626 645 646 650 654 654 653 653 653 651 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson .401** .483** .152** .201** .066 .181** .085* .302** .310** 1 .116** .160** .241** 

Sig. (2-code) .000 .000 .000 .000 .091 .000 .030 .000 .000  .003 .000 .000 

N 645 651 621 629 648 648 652 657 653 657 656 656 654 

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

Correlazione di Pearson .141** .144** -.036 -.016 -.055 .520** .146** .032 .079* .116** 1 .259** .285** 

Sig. (2-code) .000 .000 .369 .694 .160 .000 .000 .413 .043 .003  .000 .000 

N 646 652 621 629 649 649 653 658 653 656 658 657 655 

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

Correlazione di Pearson .176** .163** -.094* -.031 -.133** .540** .257** .057 .147** .160** .259** 1 .338** 

Sig. (2-code) .000 .000 .019 .444 .001 .000 .000 .141 .000 .000 .000  .000 

N 646 652 621 629 649 649 652 658 653 656 657 658 655 
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3.  Sono una persona a cui 
interessa come stanno gli 
altri. 

Correlazione di Pearson .222** .252** -.081* .018 -.141** .581** .276** .097* .150** .241** .285** .338** 1 

Sig. (2-code) .000 .000 .044 .646 .000 .000 .000 .013 .000 .000 .000 .000  

N 644 650 620 627 648 649 650 656 651 654 655 655 656 

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 
 

7.2. Correlazioni per genere 

 
Tabella 7.2 – Correlazioni maschia 

 
Soddisfazione di 

vita Ottimismo 
Benessere 
psicologico Depressione Ansia 

Empatia e 
comp. 

altruista 
Comportamento 

altruista 

7.  In generale 
mi piace essere 

come sono. 

8.  In generale ci 
sono molte cose 
di cui vado fiero. 

9.  Ci sono molte 
cose positive 

che mi 
riguardano. 

Mi dispiace 
quando gli altri 
bambini non 

hanno le stesse 
cose che ho io. 

2.  Mi dispiace 
quando vedo 
qualcuno che 
viene trattato 

male. 

3.  Sono una 
persona a cui 

interessa come 
stanno gli altri. 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson 1 .641** .340** .418** .195** .291** .172** .476** .362** .421** .199** .216** .292** 

Sig. (2-code)  .000 .000 .000 .001 .000 .003 .000 .000 .000 .001 .000 .000 

N 300 296 281 287 294 294 298 299 298 299 299 298 297 

Ottimismo Correlazione di Pearson .641** 1 .349** .454** .151** .171** .027 .417** .344** .522** .134* .146* .238** 

Sig. (2-code) .000  .000 .000 .009 .003 .645 .000 .000 .000 .020 .011 .000 

N 296 303 284 290 297 298 301 303 302 303 303 302 301 

Benessere psicologico Correlazione di Pearson .340** .349** 1 .817** .872** -.111 -.104 .227** .176** .199** -.057 -.065 -.051 

Sig. (2-code) .000 .000  .000 .000 .062 .079 .000 .003 .001 .336 .274 .389 

N 281 284 288 288 288 283 286 287 286 287 287 286 286 

Depressione Correlazione di Pearson .418** .454** .817** 1 .431** -.033 -.101 .240** .228** .254** .021 -.002 .044 

Sig. (2-code) .000 .000 .000  .000 .581 .083 .000 .000 .000 .721 .974 .458 

N 287 290 288 295 288 289 293 294 293 294 294 293 292 

Ansia Correlazione di Pearson .195** .151** .872** .431** 1 -.151** -.089 .127* .060 .087 -.116* -.117* -.116* 

Sig. (2-code) .001 .009 .000 .000  .009 .125 .028 .297 .131 .045 .043 .046 

N 294 297 288 288 301 296 299 300 299 300 300 299 299 

Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson .291** .171** -.111 -.033 -.151** 1 .855** .117* .196** .164** .561** .579** .607** 

Sig. (2-code) .000 .003 .062 .581 .009  .000 .043 .001 .004 .000 .000 .000 

N 294 298 283 289 296 302 302 302 301 302 302 302 302 

Comportamento altruista Correlazione di Pearson .172** .027 -.104 -.101 -.089 .855** 1 .101 .132* .060 .213** .300** .330** 

Sig. (2-code) .003 .645 .079 .083 .125 .000  .077 .021 .300 .000 .000 .000 

N 298 301 286 293 299 302 306 305 304 305 305 304 303 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson .476** .417** .227** .240** .127* .117* .101 1 .251** .327** -.020 .085 .168** 

Sig. (2-code) .000 .000 .000 .000 .028 .043 .077  .000 .000 .722 .140 .003 

N 299 303 287 294 300 302 305 307 306 307 307 306 305 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson .362** .344** .176** .228** .060 .196** .132* .251** 1 .320** .138* .104 .203** 

Sig. (2-code) .000 .000 .003 .000 .297 .001 .021 .000  .000 .016 .070 .000 

N 298 302 286 293 299 301 304 306 306 306 306 305 304 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson .421** .522** .199** .254** .087 .164** .060 .327** .320** 1 .123* .173** .202** 

Sig. (2-code) .000 .000 .001 .000 .131 .004 .300 .000 .000  .031 .002 .000 

N 299 303 287 294 300 302 305 307 306 307 307 306 305 

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

Correlazione di Pearson .199** .134* -.057 .021 -.116* .561** .213** -.020 .138* .123* 1 .287** .289** 

Sig. (2-code) .001 .020 .336 .721 .045 .000 .000 .722 .016 .031  .000 .000 

N 299 303 287 294 300 302 305 307 306 307 307 306 305 

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

Correlazione di Pearson .216** .146* -.065 -.002 -.117* .579** .300** .085 .104 .173** .287** 1 .313** 

Sig. (2-code) .000 .011 .274 .974 .043 .000 .000 .140 .070 .002 .000  .000 

N 298 302 286 293 299 302 304 306 305 306 306 306 304 
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3.  Sono una persona a cui 
interessa come stanno gli 
altri. 

Correlazione di Pearson .292** .238** -.051 .044 -.116* .607** .330** .168** .203** .202** .289** .313** 1 

Sig. (2-code) .000 .000 .389 .458 .046 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000  

N 297 301 286 292 299 302 303 305 304 305 305 304 305 

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 
a. Sesso = 0 
 

 

Tabella 7.3 – Correlazioni femmine a 

 
Soddisfazione di 

vita Ottimismo 
Benessere 
psicologico Depressione Ansia 

Empatia e 
comp. 

altruista 
Comportamento 

altruista 

7.  In generale 
mi piace essere 

come sono. 

8.  In generale ci 
sono molte cose 
di cui vado fiero. 

9.  Ci sono molte 
cose positive 

che mi 
riguardano. 

Mi dispiace 
quando gli altri 
bambini non 

hanno le stesse 
cose che ho io. 

2.  Mi dispiace 
quando vedo 
qualcuno che 
viene trattato 

male. 

3.  Sono una 
persona a cui 

interessa come 
stanno gli altri. 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson 1 .650** .377** .495** .189** .137* .070 .368** .364** .390** .065 .111* .177** 

Sig. (2-code)  .000 .000 .000 .001 .013 .210 .000 .000 .000 .237 .044 .001 

N 330 328 316 317 329 326 327 330 326 328 329 330 329 

Ottimismo Correlazione di Pearson .650** 1 .296** .409** .123* .178** .082 .262** .329** .437** .108* .123* .264** 

Sig. (2-code) .000  .000 .000 .025 .001 .136 .000 .000 .000 .050 .025 .000 

N 328 332 317 318 330 328 329 332 328 330 331 332 331 

Benessere psicologico Correlazione di Pearson .377** .296** 1 .784** .889** -.127* -.135* .283** .093 .103 .011 -.061 -.056 

Sig. (2-code) .000 .000  .000 .000 .024 .016 .000 .099 .066 .840 .276 .324 

N 316 317 319 319 319 316 317 319 316 318 318 319 318 

Depressione Correlazione di Pearson .495** .409** .784** 1 .413** -.078 -.076 .221** .116* .162** -.047 -.061 .020 

Sig. (2-code) .000 .000 .000  .000 .165 .178 .000 .038 .004 .404 .279 .728 

N 317 318 319 320 319 317 318 320 317 319 319 320 319 

Ansia Correlazione di Pearson .189** .123* .889** .413** 1 -.129* -.139* .239** .053 .029 .045 -.046 -.100 

Sig. (2-code) .001 .025 .000 .000  .019 .012 .000 .335 .595 .416 .407 .071 

N 329 330 319 319 332 328 329 332 328 330 331 332 331 

Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson .137* .178** -.127* -.078 -.129* 1 .866** .009 .050 .211** .455** .425** .505** 

Sig. (2-code) .013 .001 .024 .165 .019  .000 .877 .363 .000 .000 .000 .000 

N 326 328 316 317 328 330 330 330 328 329 330 330 330 

Comportamento altruista Correlazione di Pearson .070 .082 -.135* -.076 -.139* .866** 1 -.056 -.028 .118* .073 .176** .192** 

Sig. (2-code) .210 .136 .016 .178 .012 .000  .305 .619 .032 .185 .001 .000 

N 327 329 317 318 329 330 331 331 329 330 331 331 330 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson .368** .262** .283** .221** .239** .009 -.056 1 .345** .271** .068 .048 .094 

Sig. (2-code) .000 .000 .000 .000 .000 .877 .305  .000 .000 .216 .385 .088 

N 330 332 319 320 332 330 331 334 330 332 333 334 333 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson .364** .329** .093 .116* .053 .050 -.028 .345** 1 .305** .026 .169** .137* 

Sig. (2-code) .000 .000 .099 .038 .335 .363 .619 .000  .000 .643 .002 .013 

N 326 328 316 317 328 328 329 330 330 329 329 330 329 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson .390** .437** .103 .162** .029 .211** .118* .271** .305** 1 .108 .115* .281** 

Sig. (2-code) .000 .000 .066 .004 .595 .000 .032 .000 .000  .050 .036 .000 

N 328 330 318 319 330 329 330 332 329 332 331 332 331 

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

Correlazione di Pearson .065 .108* .011 -.047 .045 .455** .073 .068 .026 .108 1 .178** .242** 

Sig. (2-code) .237 .050 .840 .404 .416 .000 .185 .216 .643 .050  .001 .000 

N 329 331 318 319 331 330 331 333 329 331 333 333 332 
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2.  Mi dispiace quando vedo 
qualcuno che viene trattato 
male. 

Correlazione di Pearson .111* .123* -.061 -.061 -.046 .425** .176** .048 .169** .115* .178** 1 .268** 

Sig. (2-code) .044 .025 .276 .279 .407 .000 .001 .385 .002 .036 .001  .000 

N 330 332 319 320 332 330 331 334 330 332 333 334 333 

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

Correlazione di Pearson .177** .264** -.056 .020 -.100 .505** .192** .094 .137* .281** .242** .268** 1 

Sig. (2-code) .001 .000 .324 .728 .071 .000 .000 .088 .013 .000 .000 .000  

N 329 331 318 319 331 330 330 333 329 331 332 333 333 

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 
a. Sesso = 1 
 

7.3. Correlazioni per classe frequentata 

Tabella 7.4 – Correlazioni prima mediaa 

 
Soddisfazione di 

vita Ottimismo 
Benessere 
psicologico Depressione Ansia 

Empatia e 
comp. 

altruista 
Comportamento 

altruista 

7.  In generale 
mi piace essere 

come sono. 

8.  In generale ci 
sono molte cose 
di cui vado fiero. 

9.  Ci sono molte 
cose positive 

che mi 
riguardano. 

Mi dispiace 
quando gli altri 
bambini non 

hanno le stesse 
cose che ho io. 

2.  Mi dispiace 
quando vedo 
qualcuno che 
viene trattato 

male. 

3.  Sono una 
persona a cui 

interessa come 
stanno gli altri. 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson 1 .654** .307** .437** .121* .243** .140** .413** .388** .407** .180** .203** .249** 

Sig. (2-code)  .000 .000 .000 .024 .000 .009 .000 .000 .000 .001 .000 .000 

N 353 349 335 340 348 348 350 352 349 350 352 351 352 

Ottimismo Correlazione di Pearson .654** 1 .241** .388** .060 .226** .109* .312** .367** .464** .168** .160** .289** 

Sig. (2-code) .000  .000 .000 .262 .000 .042 .000 .000 .000 .002 .003 .000 

N 349 353 335 340 348 349 350 353 350 351 353 352 353 

Benessere psicologico Correlazione di Pearson .307** .241** 1 .776** .881** -.099 -.118* .255** .119* .131* .034 -.093 -.040 

Sig. (2-code) .000 .000  .000 .000 .071 .030 .000 .030 .016 .529 .090 .468 

N 335 335 339 339 339 335 337 338 336 337 338 337 338 

Depressione Correlazione di Pearson .437** .388** .776** 1 .385** -.020 -.066 .268** .202** .166** .049 -.035 .075 

Sig. (2-code) .000 .000 .000  .000 .707 .224 .000 .000 .002 .369 .523 .163 

N 340 340 339 345 339 341 343 344 342 343 344 343 344 

Ansia Correlazione di Pearson .121* .060 .881** .385** 1 -.129* -.118* .160** .013 .062 .002 -.115* -.107* 

Sig. (2-code) .024 .262 .000 .000  .016 .028 .003 .813 .250 .970 .032 .046 

N 348 348 339 339 352 347 349 351 348 349 351 350 351 

Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson .243** .226** -.099 -.020 -.129* 1 .867** .027 .125* .206** .525** .506** .560** 

Sig. (2-code) .000 .000 .071 .707 .016  .000 .619 .019 .000 .000 .000 .000 

N 348 349 335 341 347 353 353 353 352 352 353 353 353 

Comportamento altruista Correlazione di Pearson .140** .109* -.118* -.066 -.118* .867** 1 -.013 .037 .113* .175** .244** .274** 

Sig. (2-code) .009 .042 .030 .224 .028 .000  .815 .487 .034 .001 .000 .000 

N 350 350 337 343 349 353 355 354 353 353 354 353 354 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson .413** .312** .255** .268** .160** .027 -.013 1 .276** .275** .035 .074 .082 

Sig. (2-code) .000 .000 .000 .000 .003 .619 .815  .000 .000 .506 .164 .123 

N 352 353 338 344 351 353 354 357 354 355 357 356 357 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson .388** .367** .119* .202** .013 .125* .037 .276** 1 .295** .122* .108* .179** 

Sig. (2-code) .000 .000 .030 .000 .813 .019 .487 .000  .000 .022 .042 .001 

N 349 350 336 342 348 352 353 354 354 353 354 353 354 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson .407** .464** .131* .166** .062 .206** .113* .275** .295** 1 .135* .171** .227** 

Sig. (2-code) .000 .000 .016 .002 .250 .000 .034 .000 .000  .011 .001 .000 

N 350 351 337 343 349 352 353 355 353 355 355 354 355 

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

Correlazione di Pearson .180** .168** .034 .049 .002 .525** .175** .035 .122* .135* 1 .225** .274** 

Sig. (2-code) .001 .002 .529 .369 .970 .000 .001 .506 .022 .011  .000 .000 

N 352 353 338 344 351 353 354 357 354 355 357 356 357 
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2.  Mi dispiace quando vedo 
qualcuno che viene trattato 
male. 

Correlazione di Pearson .203** .160** -.093 -.035 -.115* .506** .244** .074 .108* .171** .225** 1 .280** 

Sig. (2-code) .000 .003 .090 .523 .032 .000 .000 .164 .042 .001 .000  .000 

N 351 352 337 343 350 353 353 356 353 354 356 356 356 

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

Correlazione di Pearson .249** .289** -.040 .075 -.107* .560** .274** .082 .179** .227** .274** .280** 1 

Sig. (2-code) .000 .000 .468 .163 .046 .000 .000 .123 .001 .000 .000 .000  

N 352 353 338 344 351 353 354 357 354 355 357 356 357 

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 
a. Classe = 1 
 

 

Tabella 7.5 – Correlazioni seconda mediaa 

 
Soddisfazione di 

vita Ottimismo 
Benessere 
psicologico Depressione Ansia 

Empatia e 
comp. 

altruista 
Comportamento 

altruista 

7.  In generale 
mi piace essere 

come sono. 

8.  In generale ci 
sono molte cose 
di cui vado fiero. 

9.  Ci sono molte 
cose positive 

che mi 
riguardano. 

Mi dispiace 
quando gli altri 
bambini non 

hanno le stesse 
cose che ho io. 

2.  Mi dispiace 
quando vedo 
qualcuno che 
viene trattato 

male. 

3.  Sono una 
persona a cui 

interessa come 
stanno gli altri. 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson 1 .619** .405** .490** .244** .185** .087 .438** .337** .395** .110 .147* .192** 

Sig. (2-code)  .000 .000 .000 .000 .002 .138 .000 .000 .000 .060 .011 .001 

N 295 293 278 280 293 289 292 295 293 295 294 295 292 

Ottimismo Correlazione di Pearson .619** 1 .386** .470** .186** .147* .002 .361** .282** .504** .133* .170** .211** 

Sig. (2-code) .000  .000 .000 .001 .012 .976 .000 .000 .000 .021 .003 .000 

N 293 300 282 284 297 294 297 300 298 300 299 300 297 

Benessere psicologico Correlazione di Pearson .405** .386** 1 .822** .888** -.218** -.175** .272** .147* .177** -.132* -.098 -.129* 

Sig. (2-code) .000 .000  .000 .000 .000 .003 .000 .014 .003 .026 .099 .031 

N 278 282 284 284 284 279 281 284 282 284 283 284 282 

Depressione Correlazione di Pearson .490** .470** .822** 1 .467** -.131* -.141* .210** .155** .241** -.115 -.030 -.049 

Sig. (2-code) .000 .000 .000  .000 .028 .018 .000 .009 .000 .053 .610 .416 

N 280 284 284 286 284 280 283 286 284 286 285 286 283 

Ansia Correlazione di Pearson .244** .186** .888** .467** 1 -.249** -.172** .232** .097 .072 -.125* -.154** -.181** 

Sig. (2-code) .000 .001 .000 .000  .000 .003 .000 .095 .215 .031 .008 .002 

N 293 297 284 284 299 294 296 299 297 299 298 299 297 

Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson .185** .147* -.218** -.131* -.249** 1 .835** .074 .128* .156** .502** .584** .613** 

Sig. (2-code) .002 .012 .000 .028 .000  .000 .205 .028 .007 .000 .000 .000 

N 289 294 279 280 294 296 296 296 294 296 296 296 296 

Comportamento altruista Correlazione di Pearson .087 .002 -.175** -.141* -.172** .835** 1 .021 .061 .054 .088 .270** .278** 

Sig. (2-code) .138 .976 .003 .018 .003 .000  .720 .292 .351 .130 .000 .000 

N 292 297 281 283 296 296 299 299 297 299 299 299 296 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson .438** .361** .272** .210** .232** .074 .021 1 .350** .328** .047 .045 .114* 

Sig. (2-code) .000 .000 .000 .000 .000 .205 .720  .000 .000 .419 .437 .049 

N 295 300 284 286 299 296 299 302 300 302 301 302 299 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson .337** .282** .147* .155** .097 .128* .061 .350** 1 .329** .048 .200** .115* 

Sig. (2-code) .000 .000 .014 .009 .095 .028 .292 .000  .000 .412 .000 .047 

N 293 298 282 284 297 294 297 300 300 300 299 300 297 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson .395** .504** .177** .241** .072 .156** .054 .328** .329** 1 .100 .150** .258** 

Sig. (2-code) .000 .000 .003 .000 .215 .007 .351 .000 .000  .083 .009 .000 

N 295 300 284 286 299 296 299 302 300 302 301 302 299 
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Mi dispiace quando gli altri 
bambini non hanno le stesse 
cose che ho io. 

Correlazione di Pearson .110 .133* -.132* -.115 -.125* .502** .088 .047 .048 .100 1 .298** .300** 

Sig. (2-code) .060 .021 .026 .053 .031 .000 .130 .419 .412 .083  .000 .000 

N 294 299 283 285 298 296 299 301 299 301 301 301 298 

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

Correlazione di Pearson .147* .170** -.098 -.030 -.154** .584** .270** .045 .200** .150** .298** 1 .406** 

Sig. (2-code) .011 .003 .099 .610 .008 .000 .000 .437 .000 .009 .000  .000 

N 295 300 284 286 299 296 299 302 300 302 301 302 299 

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

Correlazione di Pearson .192** .211** -.129* -.049 -.181** .613** .278** .114* .115* .258** .300** .406** 1 

Sig. (2-code) .001 .000 .031 .416 .002 .000 .000 .049 .047 .000 .000 .000  

N 292 297 282 283 297 296 296 299 297 299 298 299 299 

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 
a. Classe = 2 
 

7.4. Correlazioni per lingua imparata 

Ha imparato solo l’italiano e/o un suo dialetto = 1 

Ha imparato l’italiano e/o un suo dialetto e un’altra lingua = 2 

Ha imparato solo una lingua diversa dall’italiano o da un suo dialetto = 3 
Tabella 7.6 – Correlazioni lingua imparata 1VS23 

Imparata1vs23 

Mi dispiace 
quando gli altri 
bambini non 

hanno le stesse 
cose che ho io. 

2.  Mi dispiace 
quando vedo 
qualcuno che 
viene trattato 

male. 

3.  Sono una 
persona a cui 

interessa come 
stanno gli altri. 

7.  In generale 
mi piace essere 

come sono. 

8.  In generale ci 
sono molte cose 
di cui vado fiero. 

9.  Ci sono molte 
cose positive 

che mi 
riguardano. 

Soddisfazione di 
vita Ottimismo 

Benessere 
psicologico Depressione Ansia 

Empatia e 
comp. 

altruista 
Comportamento 

altruista 

1,00 Mi dispiace quando gli altri 
bambini non hanno le stesse 
cose che ho io. 

Correlazione di Pearson 1 ,294** ,305** ,028 ,092 ,133** ,157** ,152** -,033 ,020 -,075 ,560** ,205** 

Sig. (2-code)  ,000 ,000 ,555 ,051 ,005 ,001 ,001 ,500 ,672 ,116 ,000 ,000 

N 453 452 450 453 451 452 442 447 430 436 446 448 452 

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

Correlazione di Pearson ,294** 1 ,325** ,078 ,153** ,171** ,179** ,147** -,085 -,015 -,116* ,557** ,287** 

Sig. (2-code) ,000  ,000 ,099 ,001 ,000 ,000 ,002 ,077 ,750 ,014 ,000 ,000 

N 452 453 450 453 451 452 442 447 430 436 446 448 451 

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

Correlazione di Pearson ,305** ,325** 1 ,104* ,176** ,256** ,266** ,255** -,086 ,053 -,164** ,602** ,316** 

Sig. (2-code) ,000 ,000  ,027 ,000 ,000 ,000 ,000 ,074 ,268 ,001 ,000 ,000 

N 450 450 451 451 449 450 440 445 429 434 445 448 449 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson ,028 ,078 ,104* 1 ,348** ,329** ,466** ,395** ,243** ,249** ,171** ,067 ,028 

Sig. (2-code) ,555 ,099 ,027  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,160 ,554 

N 453 453 451 454 452 453 443 448 431 437 447 448 452 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson ,092 ,153** ,176** ,348** 1 ,337** ,353** ,338** ,085 ,141** ,024 ,149** ,076 

Sig. (2-code) ,051 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,079 ,003 ,610 ,002 ,105 

N 451 451 449 452 452 451 441 446 429 435 445 446 450 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson ,133** ,171** ,256** ,329** ,337** 1 ,448** ,522** ,155** ,214** ,062 ,241** ,151** 

Sig. (2-code) ,005 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 ,191 ,000 ,001 

N 452 452 450 453 451 453 442 447 430 436 446 447 451 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson ,157** ,179** ,266** ,466** ,353** ,448** 1 ,634** ,359** ,476** ,183** ,246** ,145** 

Sig. (2-code) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 

N 442 442 440 443 441 442 444 438 423 428 439 437 442 

Ottimismo Correlazione di Pearson ,152** ,147** ,255** ,395** ,338** ,522** ,634** 1 ,306** ,439** ,114* ,208** ,082 

Sig. (2-code) ,001 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,016 ,000 ,085 

N 447 447 445 448 446 447 438 448 426 431 442 442 446 
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Benessere psicologico Correlazione di Pearson -,033 -,085 -,086 ,243** ,085 ,155** ,359** ,306** 1 ,797** ,890** -,136** -,131** 

Sig. (2-code) ,500 ,077 ,074 ,000 ,079 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 ,005 ,007 

N 430 430 429 431 429 430 423 426 432 432 432 426 430 

Depressione Correlazione di Pearson ,020 -,015 ,053 ,249** ,141** ,214** ,476** ,439** ,797** 1 ,432** -,032 -,090 

Sig. (2-code) ,672 ,750 ,268 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,507 ,061 

N 436 436 434 437 435 436 428 431 432 438 432 431 436 

Ansia Correlazione di Pearson -,075 -,116* -,164** ,171** ,024 ,062 ,183** ,114* ,890** ,432** 1 -,173** -,125** 

Sig. (2-code) ,116 ,014 ,001 ,000 ,610 ,191 ,000 ,016 ,000 ,000  ,000 ,008 

N 446 446 445 447 445 446 439 442 432 432 448 442 446 

Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson ,560** ,557** ,602** ,067 ,149** ,241** ,246** ,208** -,136** -,032 -,173** 1 ,860** 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 ,160 ,002 ,000 ,000 ,000 ,005 ,507 ,000  ,000 

N 448 448 448 448 446 447 437 442 426 431 442 448 448 

Comportamento altruista Correlazione di Pearson ,205** ,287** ,316** ,028 ,076 ,151** ,145** ,082 -,131** -,090 -,125** ,860** 1 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 ,554 ,105 ,001 ,002 ,085 ,007 ,061 ,008 ,000  

N 452 451 449 452 450 451 442 446 430 436 446 448 453 

2,00 Mi dispiace quando gli altri 
bambini non hanno le stesse 
cose che ho io. 

Correlazione di Pearson 1 ,205** ,248** ,036 ,093 ,094 ,121 ,122 -,053 -,078 -,033 ,430** ,017 

Sig. (2-code)  ,003 ,000 ,613 ,190 ,186 ,088 ,084 ,474 ,285 ,646 ,000 ,816 

N 202 202 202 202 199 201 201 202 188 190 200 198 198 

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

Correlazione di Pearson ,205** 1 ,375** ,020 ,090 ,162* ,156* ,219** -,123 -,082 -,165* ,508** ,195** 

Sig. (2-code) ,003  ,000 ,782 ,205 ,021 ,027 ,002 ,094 ,259 ,020 ,000 ,006 

N 202 202 202 202 199 201 201 202 188 190 200 198 198 

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

Correlazione di Pearson ,248** ,375** 1 ,084 ,097 ,210** ,122 ,247** -,066 -,058 -,086 ,547** ,204** 

Sig. (2-code) ,000 ,000  ,236 ,173 ,003 ,085 ,000 ,367 ,428 ,227 ,000 ,004 

N 202 202 202 202 199 201 201 202 188 190 200 198 198 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson ,036 ,020 ,084 1 ,265** ,247** ,345** ,197** ,297** ,190** ,246** -,037 -,099 

Sig. (2-code) ,613 ,782 ,236  ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 ,009 ,000 ,608 ,164 

N 202 202 202 202 199 201 201 202 188 190 200 198 198 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson ,093 ,090 ,097 ,265** 1 ,269** ,384** ,346** ,226** ,212** ,134 ,061 -,021 

Sig. (2-code) ,190 ,205 ,173 ,000  ,000 ,000 ,000 ,002 ,004 ,060 ,394 ,772 

N 199 199 199 199 199 199 198 199 186 188 197 197 197 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson ,094 ,162* ,210** ,247** ,269** 1 ,305** ,397** ,153* ,173* ,087 ,073 -,029 

Sig. (2-code) ,186 ,021 ,003 ,000 ,000  ,000 ,000 ,036 ,017 ,221 ,304 ,682 

N 201 201 201 201 199 201 200 201 188 190 199 198 198 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson ,121 ,156* ,122 ,345** ,384** ,305** 1 ,657** ,333** ,402** ,178* ,149* ,062 

Sig. (2-code) ,088 ,027 ,085 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,012 ,036 ,384 

N 201 201 201 201 198 200 201 201 187 189 199 197 197 

Ottimismo Correlazione di Pearson ,122 ,219** ,247** ,197** ,346** ,397** ,657** 1 ,307** ,387** ,120 ,147* ,015 

Sig. (2-code) ,084 ,002 ,000 ,005 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,090 ,038 ,829 

N 202 202 202 202 199 201 201 202 188 190 200 198 198 

Benessere psicologico Correlazione di Pearson -,053 -,123 -,066 ,297** ,226** ,153* ,333** ,307** 1 ,809** ,870** -,190** -,170* 

Sig. (2-code) ,474 ,094 ,367 ,000 ,002 ,036 ,000 ,000  ,000 ,000 ,009 ,021 

N 188 188 188 188 186 188 187 188 188 188 188 185 185 

Depressione Correlazione di Pearson -,078 -,082 -,058 ,190** ,212** ,173* ,402** ,387** ,809** 1 ,414** -,121 -,089 

Sig. (2-code) ,285 ,259 ,428 ,009 ,004 ,017 ,000 ,000 ,000  ,000 ,099 ,223 

N 190 190 190 190 188 190 189 190 188 190 188 187 187 

Ansia Correlazione di Pearson -,033 -,165* -,086 ,246** ,134 ,087 ,178* ,120 ,870** ,414** 1 -,220** -,193** 
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Sig. (2-code) ,646 ,020 ,227 ,000 ,060 ,221 ,012 ,090 ,000 ,000  ,002 ,007 

N 200 200 200 200 197 199 199 200 188 188 200 196 196 

Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson ,430** ,508** ,547** -,037 ,061 ,073 ,149* ,147* -,190** -,121 -,220** 1 ,842** 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 ,608 ,394 ,304 ,036 ,038 ,009 ,099 ,002  ,000 

N 198 198 198 198 197 198 197 198 185 187 196 198 198 

Comportamento altruista Correlazione di Pearson ,017 ,195** ,204** -,099 -,021 -,029 ,062 ,015 -,170* -,089 -,193** ,842** 1 

Sig. (2-code) ,816 ,006 ,004 ,164 ,772 ,682 ,384 ,829 ,021 ,223 ,007 ,000  

N 198 198 198 198 197 198 197 198 185 187 196 198 198 

 
 

 
Tabella 7.7– Correlazioni lingua imparata 12VS3 

Imparata12vs3 

Mi dispiace 
quando gli altri 
bambini non 

hanno le stesse 
cose che ho io. 

2.  Mi dispiace 
quando vedo 
qualcuno che 
viene trattato 

male. 

3.  Sono una 
persona a cui 

interessa come 
stanno gli altri. 

7.  In generale 
mi piace essere 

come sono. 

8.  In generale ci 
sono molte cose 
di cui vado fiero. 

9.  Ci sono molte 
cose positive 

che mi 
riguardano. 

Soddisfazione di 
vita Ottimismo 

Benessere 
psicologico Depressione Ansia 

Empatia e 
comp. 

altruista 
Comportamento 

altruista 

1,00 Mi dispiace quando gli altri 
bambini non hanno le stesse 
cose che ho io. 

Correlazione di Pearson 1 ,286** ,286** ,025 ,092* ,102* ,152** ,156** -,038 -,003 -,070 ,543** ,182** 

Sig. (2-code)  ,000 ,000 ,551 ,028 ,015 ,000 ,000 ,374 ,948 ,097 ,000 ,000 

N 571 570 568 571 567 570 559 565 542 549 563 564 568 

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

Correlazione di Pearson ,286** 1 ,359** ,068 ,132** ,162** ,170** ,141** -,116** -,066 -,129** ,549** ,265** 

Sig. (2-code) ,000  ,000 ,106 ,002 ,000 ,000 ,001 ,007 ,123 ,002 ,000 ,000 

N 570 571 568 571 567 570 559 565 542 549 563 564 567 

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

Correlazione di Pearson ,286** ,359** 1 ,095* ,132** ,253** ,257** ,263** -,091* ,026 -,160** ,591** ,293** 

Sig. (2-code) ,000 ,000  ,023 ,002 ,000 ,000 ,000 ,034 ,541 ,000 ,000 ,000 

N 568 568 569 569 565 568 557 563 541 547 562 564 565 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson ,025 ,068 ,095* 1 ,342** ,319** ,445** ,361** ,237** ,230** ,170** ,051 ,011 

Sig. (2-code) ,551 ,106 ,023  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,231 ,800 

N 571 571 569 572 568 571 560 566 543 550 564 564 568 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson ,092* ,132** ,132** ,342** 1 ,327** ,355** ,336** ,115** ,162** ,042 ,126** ,060 

Sig. (2-code) ,028 ,002 ,002 ,000  ,000 ,000 ,000 ,007 ,000 ,326 ,003 ,157 

N 567 567 565 568 568 567 556 562 539 546 560 561 565 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson ,102* ,162** ,253** ,319** ,327** 1 ,425** ,497** ,154** ,208** ,059 ,203** ,121** 

Sig. (2-code) ,015 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,164 ,000 ,004 

N 570 570 568 571 567 571 559 565 542 549 563 563 567 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson ,152** ,170** ,257** ,445** ,355** ,425** 1 ,636** ,346** ,458** ,164** ,225** ,119** 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 

N 559 559 557 560 556 559 561 555 534 540 555 552 557 

Ottimismo Correlazione di Pearson ,156** ,141** ,263** ,361** ,336** ,497** ,636** 1 ,293** ,402** ,107* ,200** ,076 

Sig. (2-code) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,011 ,000 ,072 

N 565 565 563 566 562 565 555 566 538 544 559 558 562 

Benessere psicologico Correlazione di Pearson -,038 -,116** -,091* ,237** ,115** ,154** ,346** ,293** 1 ,791** ,881** -,171** -,164** 

Sig. (2-code) ,374 ,007 ,034 ,000 ,007 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 542 542 541 543 539 542 534 538 544 544 544 536 540 

Depressione Correlazione di Pearson -,003 -,066 ,026 ,230** ,162** ,208** ,458** ,402** ,791** 1 ,407** -,076 -,115** 

Sig. (2-code) ,948 ,123 ,541 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,077 ,007 

N 549 549 547 550 546 549 540 544 544 551 544 542 547 

Ansia Correlazione di Pearson -,070 -,129** -,160** ,170** ,042 ,059 ,164** ,107* ,881** ,407** 1 -,195** -,151** 

Sig. (2-code) ,097 ,002 ,000 ,000 ,326 ,164 ,000 ,011 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 563 563 562 564 560 563 555 559 544 544 565 557 561 
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Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson ,543** ,549** ,591** ,051 ,126** ,203** ,225** ,200** -,171** -,076 -,195** 1 ,858** 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 ,231 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,077 ,000  ,000 

N 564 564 564 564 561 563 552 558 536 542 557 564 564 

Comportamento altruista Correlazione di Pearson ,182** ,265** ,293** ,011 ,060 ,121** ,119** ,076 -,164** -,115** -,151** ,858** 1 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 ,800 ,157 ,004 ,005 ,072 ,000 ,007 ,000 ,000  

N 568 567 565 568 565 567 557 562 540 547 561 564 569 

2,00 Mi dispiace quando gli altri 
bambini non hanno le stesse 
cose che ho io. 

Correlazione di Pearson 1 ,144 ,286** ,076 ,100 ,246* ,089 ,059 -,033 -,077 ,009 ,356** -,100 

Sig. (2-code)  ,191 ,008 ,491 ,370 ,025 ,421 ,593 ,780 ,507 ,934 ,001 ,370 

N 84 84 84 84 83 83 84 84 76 77 83 82 82 

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

Correlazione di Pearson ,144 1 ,222* ,015 ,136 ,204 ,183 ,336** ,034 ,166 -,148 ,508** ,211 

Sig. (2-code) ,191  ,042 ,894 ,219 ,064 ,095 ,002 ,771 ,149 ,181 ,000 ,057 

N 84 84 84 84 83 83 84 84 76 77 83 82 82 

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

Correlazione di Pearson ,286** ,222* 1 ,108 ,310** ,178 -,035 ,197 -,009 -,038 -,009 ,521** ,166 

Sig. (2-code) ,008 ,042  ,329 ,004 ,107 ,755 ,073 ,937 ,741 ,938 ,000 ,136 

N 84 84 84 84 83 83 84 84 76 77 83 82 82 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson ,076 ,015 ,108 1 ,191 ,190 ,307** ,185 ,415** ,220 ,363** -,026 -,106 

Sig. (2-code) ,491 ,894 ,329  ,084 ,085 ,004 ,092 ,000 ,055 ,001 ,815 ,341 

N 84 84 84 84 83 83 84 84 76 77 83 82 82 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson ,100 ,136 ,310** ,191 1 ,213 ,403** ,358** ,208 ,187 ,141 ,115 -,032 

Sig. (2-code) ,370 ,219 ,004 ,084  ,054 ,000 ,001 ,071 ,103 ,207 ,304 ,778 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 76 77 82 82 82 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson ,246* ,204 ,178 ,190 ,213 1 ,233* ,380** ,154 ,156 ,119 ,118 -,070 

Sig. (2-code) ,025 ,064 ,107 ,085 ,054  ,034 ,000 ,185 ,176 ,286 ,292 ,534 

N 83 83 83 83 83 83 83 83 76 77 82 82 82 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson ,089 ,183 -,035 ,307** ,403** ,233* 1 ,672** ,374** ,429** ,274* ,143 ,103 

Sig. (2-code) ,421 ,095 ,755 ,004 ,000 ,034  ,000 ,001 ,000 ,012 ,199 ,359 

N 84 84 84 84 83 83 84 84 76 77 83 82 82 

Ottimismo Correlazione di Pearson ,059 ,336** ,197 ,185 ,358** ,380** ,672** 1 ,384** ,556** ,160 ,127 -,025 

Sig. (2-code) ,593 ,002 ,073 ,092 ,001 ,000 ,000  ,001 ,000 ,148 ,256 ,827 

N 84 84 84 84 83 83 84 84 76 77 83 82 82 

Benessere psicologico Correlazione di Pearson -,033 ,034 -,009 ,415** ,208 ,154 ,374** ,384** 1 ,848** ,905** ,018 ,037 

Sig. (2-code) ,780 ,771 ,937 ,000 ,071 ,185 ,001 ,001  ,000 ,000 ,881 ,751 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 75 75 

Depressione Correlazione di Pearson -,077 ,166 -,038 ,220 ,187 ,156 ,429** ,556** ,848** 1 ,542** ,052 ,071 

Sig. (2-code) ,507 ,149 ,741 ,055 ,103 ,176 ,000 ,000 ,000  ,000 ,658 ,545 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 76 77 76 76 76 

Ansia Correlazione di Pearson ,009 -,148 -,009 ,363** ,141 ,119 ,274* ,160 ,905** ,542** 1 -,090 -,065 

Sig. (2-code) ,934 ,181 ,938 ,001 ,207 ,286 ,012 ,148 ,000 ,000  ,424 ,562 

N 83 83 83 83 82 82 83 83 76 76 83 81 81 

Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson ,356** ,508** ,521** -,026 ,115 ,118 ,143 ,127 ,018 ,052 -,090 1 ,826** 

Sig. (2-code) ,001 ,000 ,000 ,815 ,304 ,292 ,199 ,256 ,881 ,658 ,424  ,000 

N 82 82 82 82 82 82 82 82 75 76 81 82 82 

Comportamento altruista Correlazione di Pearson -,100 ,211 ,166 -,106 -,032 -,070 ,103 -,025 ,037 ,071 -,065 ,826** 1 

Sig. (2-code) ,370 ,057 ,136 ,341 ,778 ,534 ,359 ,827 ,751 ,545 ,562 ,000  

N 82 82 82 82 82 82 82 82 75 76 81 82 82 
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7.5. Correlazioni per lingua parlata a casa 

Ha imparato solo l’italiano e/o un suo dialetto = 1 

Ha imparato l’italiano e/o un suo dialetto e un’altra lingua = 2 

Ha imparato solo una lingua diversa dall’italiano o da un suo dialetto = 3 
 

Correlazioni Tabella 7.8 – Correlazioni lingua parlata 1VS23 

Parlata1vs23 

Mi dispiace 
quando gli altri 
bambini non 

hanno le stesse 
cose che ho io. 

2.  Mi dispiace 
quando vedo 
qualcuno che 
viene trattato 

male. 

3.  Sono una 
persona a cui 

interessa come 
stanno gli altri. 

7.  In generale 
mi piace essere 

come sono. 

8.  In generale ci 
sono molte cose 
di cui vado fiero. 

9.  Ci sono molte 
cose positive 

che mi 
riguardano. 

Soddisfazione di 
vita Ottimismo 

Benessere 
psicologico Depressione Ansia 

Empatia e 
comp. 

altruista 
Comportamento 

altruista 

1,00 Mi dispiace quando gli altri 
bambini non hanno le stesse 
cose che ho io. 

Correlazione di Pearson 1 ,291** ,283** ,035 ,088 ,107* ,140** ,157** -,044 -,004 -,074 ,563** ,202** 

Sig. (2-code)  ,000 ,000 ,448 ,060 ,022 ,003 ,001 ,362 ,938 ,114 ,000 ,000 

N 461 460 458 461 459 460 450 455 439 444 455 457 461 

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

Correlazione di Pearson ,291** 1 ,308** ,086 ,140** ,146** ,178** ,134** -,087 -,038 -,112* ,548** ,269** 

Sig. (2-code) ,000  ,000 ,066 ,003 ,002 ,000 ,004 ,068 ,428 ,016 ,000 ,000 

N 460 461 458 461 459 460 450 455 439 444 455 457 460 

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

Correlazione di Pearson ,283** ,308** 1 ,121** ,150** ,229** ,274** ,263** -,100* ,038 -,170** ,594** ,300** 

Sig. (2-code) ,000 ,000  ,010 ,001 ,000 ,000 ,000 ,036 ,425 ,000 ,000 ,000 

N 458 458 459 459 457 458 448 453 438 442 454 457 458 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson ,035 ,086 ,121** 1 ,358** ,353** ,483** ,398** ,260** ,252** ,183** ,076 ,028 

Sig. (2-code) ,448 ,066 ,010  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,106 ,551 

N 461 461 459 462 460 461 451 456 440 445 456 457 461 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson ,088 ,140** ,150** ,358** 1 ,317** ,378** ,356** ,107* ,166** ,034 ,147** ,084 

Sig. (2-code) ,060 ,003 ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,025 ,000 ,471 ,002 ,072 

N 459 459 457 460 460 459 449 454 438 443 454 455 459 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson ,107* ,146** ,229** ,353** ,317** 1 ,467** ,527** ,178** ,217** ,084 ,231** ,160** 

Sig. (2-code) ,022 ,002 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,072 ,000 ,001 

N 460 460 458 461 459 461 450 455 439 444 455 456 460 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson ,140** ,178** ,274** ,483** ,378** ,467** 1 ,643** ,338** ,453** ,169** ,290** ,208** 

Sig. (2-code) ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 450 450 448 451 449 450 452 446 432 436 448 446 451 

Ottimismo Correlazione di Pearson ,157** ,134** ,263** ,398** ,356** ,527** ,643** 1 ,288** ,422** ,094* ,246** ,131** 

Sig. (2-code) ,001 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,046 ,000 ,005 

N 455 455 453 456 454 455 446 456 435 439 451 451 455 

Benessere psicologico Correlazione di Pearson -,044 -,087 -,100* ,260** ,107* ,178** ,338** ,288** 1 ,782** ,882** -,124** -,101* 

Sig. (2-code) ,362 ,068 ,036 ,000 ,025 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,010 ,034 

N 439 439 438 440 438 439 432 435 441 441 441 436 440 

Depressione Correlazione di Pearson -,004 -,038 ,038 ,252** ,166** ,217** ,453** ,422** ,782** 1 ,398** -,023 -,055 

Sig. (2-code) ,938 ,428 ,425 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,633 ,248 

N 444 444 442 445 443 444 436 439 441 446 441 440 445 

Ansia Correlazione di Pearson -,074 -,112* -,170** ,183** ,034 ,084 ,169** ,094* ,882** ,398** 1 -,166** -,111* 

Sig. (2-code) ,114 ,016 ,000 ,000 ,471 ,072 ,000 ,046 ,000 ,000  ,000 ,018 

N 455 455 454 456 454 455 448 451 441 441 457 452 456 

Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson ,563** ,548** ,594** ,076 ,147** ,231** ,290** ,246** -,124** -,023 -,166** 1 ,853** 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 ,106 ,002 ,000 ,000 ,000 ,010 ,633 ,000  ,000 

N 457 457 457 457 455 456 446 451 436 440 452 457 457 
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Comportamento altruista Correlazione di Pearson ,202** ,269** ,300** ,028 ,084 ,160** ,208** ,131** -,101* -,055 -,111* ,853** 1 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 ,551 ,072 ,001 ,000 ,005 ,034 ,248 ,018 ,000  

N 461 460 458 461 459 460 451 455 440 445 456 457 462 

2,00 Mi dispiace quando gli altri 
bambini non hanno le stesse 
cose che ho io. 

Correlazione di Pearson 1 ,214** ,292** ,011 ,087 ,132 ,152* ,105 -,022 -,031 -,023 ,437** ,038 

Sig. (2-code)  ,003 ,000 ,874 ,229 ,067 ,034 ,146 ,774 ,680 ,754 ,000 ,605 

N 195 195 195 195 192 194 194 195 180 183 192 190 190 

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

Correlazione di Pearson ,214** 1 ,421** ,000 ,110 ,205** ,150* ,240** -,117 -,041 -,170* ,548** ,255** 

Sig. (2-code) ,003  ,000 ,995 ,129 ,004 ,037 ,001 ,119 ,583 ,018 ,000 ,000 

N 195 195 195 195 192 194 194 195 180 183 192 190 190 

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

Correlazione di Pearson ,292** ,421** 1 ,010 ,158* ,274** ,094 ,235** -,034 -,023 -,070 ,559** ,228** 

Sig. (2-code) ,000 ,000  ,892 ,028 ,000 ,192 ,001 ,646 ,758 ,336 ,000 ,002 

N 195 195 195 195 192 194 194 195 180 183 192 190 190 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson ,011 ,000 ,010 1 ,203** ,167* ,281** ,184** ,283** ,203** ,235** -,101 -,145* 

Sig. (2-code) ,874 ,995 ,892  ,005 ,020 ,000 ,010 ,000 ,006 ,001 ,167 ,045 

N 195 195 195 195 192 194 194 195 180 183 192 190 190 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson ,087 ,110 ,158* ,203** 1 ,329** ,329** ,311** ,177* ,165* ,107 ,044 -,060 

Sig. (2-code) ,229 ,129 ,028 ,005  ,000 ,000 ,000 ,018 ,026 ,142 ,550 ,412 

N 192 192 192 192 192 192 191 192 178 181 189 189 189 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson ,132 ,205** ,274** ,167* ,329** 1 ,252** ,392** ,097 ,173* ,023 ,085 -,053 

Sig. (2-code) ,067 ,004 ,000 ,020 ,000  ,000 ,000 ,194 ,020 ,754 ,242 ,467 

N 194 194 194 194 192 194 193 194 180 183 191 190 190 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson ,152* ,150* ,094 ,281** ,329** ,252** 1 ,643** ,375** ,454** ,203** ,051 -,064 

Sig. (2-code) ,034 ,037 ,192 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,005 ,486 ,379 

N 194 194 194 194 191 193 194 194 179 182 191 189 189 

Ottimismo Correlazione di Pearson ,105 ,240** ,235** ,184** ,311** ,392** ,643** 1 ,342** ,425** ,159* ,067 -,076 

Sig. (2-code) ,146 ,001 ,001 ,010 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,027 ,356 ,296 

N 195 195 195 195 192 194 194 195 180 183 192 190 190 

Benessere psicologico Correlazione di Pearson -,022 -,117 -,034 ,283** ,177* ,097 ,375** ,342** 1 ,832** ,888** -,200** -,213** 

Sig. (2-code) ,774 ,119 ,646 ,000 ,018 ,194 ,000 ,000  ,000 ,000 ,008 ,005 

N 180 180 180 180 178 180 179 180 180 180 180 176 176 

Depressione Correlazione di Pearson -,031 -,041 -,023 ,203** ,165* ,173* ,454** ,425** ,832** 1 ,484** -,133 -,151* 

Sig. (2-code) ,680 ,583 ,758 ,006 ,026 ,020 ,000 ,000 ,000  ,000 ,077 ,043 

N 183 183 183 183 181 183 182 183 180 183 180 179 179 

Ansia Correlazione di Pearson -,023 -,170* -,070 ,235** ,107 ,023 ,203** ,159* ,888** ,484** 1 -,221** -,208** 

Sig. (2-code) ,754 ,018 ,336 ,001 ,142 ,754 ,005 ,027 ,000 ,000  ,002 ,004 

N 192 192 192 192 189 191 191 192 180 180 192 187 187 

Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson ,437** ,548** ,559** -,101 ,044 ,085 ,051 ,067 -,200** -,133 -,221** 1 ,856** 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 ,167 ,550 ,242 ,486 ,356 ,008 ,077 ,002  ,000 

N 190 190 190 190 189 190 189 190 176 179 187 190 190 

Comportamento altruista Correlazione di Pearson ,038 ,255** ,228** -,145* -,060 -,053 -,064 -,076 -,213** -,151* -,208** ,856** 1 

Sig. (2-code) ,605 ,000 ,002 ,045 ,412 ,467 ,379 ,296 ,005 ,043 ,004 ,000  

N 190 190 190 190 189 190 189 190 176 179 187 190 190 

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 
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Tabella 7.9 – Correlazioni lingua parlata 12VS3 

Parlata12vs3 

Mi dispiace 
quando gli altri 
bambini non 

hanno le stesse 
cose che ho io. 

2.  Mi dispiace 
quando vedo 
qualcuno che 
viene trattato 

male. 

3.  Sono una 
persona a cui 

interessa come 
stanno gli altri. 

7.  In generale 
mi piace essere 

come sono. 

8.  In generale ci 
sono molte cose 
di cui vado fiero. 

9.  Ci sono molte 
cose positive 

che mi 
riguardano. 

Soddisfazione di 
vita Ottimismo 

Benessere 
psicologico Depressione Ansia 

Empatia e 
comp. 

altruista 
Comportamento 

altruista 

1,00 Mi dispiace quando gli altri 
bambini non hanno le stesse 
cose che ho io. 

Correlazione di Pearson 1 ,276** ,288** ,030 ,097* ,114** ,138** ,141** -,049 -,026 -,065 ,524** ,149** 

Sig. (2-code)  ,000 ,000 ,459 ,016 ,005 ,001 ,001 ,241 ,534 ,108 ,000 ,000 

N 615 614 612 615 611 614 603 609 581 589 606 608 612 

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

Correlazione di Pearson ,276** 1 ,344** ,065 ,110** ,141** ,146** ,121** -,118** -,068 -,142** ,549** ,269** 

Sig. (2-code) ,000  ,000 ,110 ,007 ,000 ,000 ,003 ,005 ,101 ,000 ,000 ,000 

N 614 615 612 615 611 614 603 609 581 589 606 608 611 

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

Correlazione di Pearson ,288** ,344** 1 ,099* ,147** ,233** ,228** ,254** -,084* ,019 -,147** ,575** ,268** 

Sig. (2-code) ,000 ,000  ,014 ,000 ,000 ,000 ,000 ,042 ,652 ,000 ,000 ,000 

N 612 612 613 613 609 612 601 607 580 587 605 608 609 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson ,030 ,065 ,099* 1 ,337** ,310** ,439** ,355** ,256** ,230** ,193** ,043 -,003 

Sig. (2-code) ,459 ,110 ,014  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,292 ,942 

N 615 615 613 616 612 615 604 610 582 590 607 608 612 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson ,097* ,110** ,147** ,337** 1 ,317** ,356** ,332** ,114** ,148** ,049 ,116** ,043 

Sig. (2-code) ,016 ,007 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,006 ,000 ,228 ,004 ,294 

N 611 611 609 612 612 611 600 606 578 586 603 605 609 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson ,114** ,141** ,233** ,310** ,317** 1 ,401** ,473** ,145** ,192** ,064 ,180** ,093* 

Sig. (2-code) ,005 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,113 ,000 ,022 

N 614 614 612 615 611 615 603 609 581 589 606 607 611 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson ,138** ,146** ,228** ,439** ,356** ,401** 1 ,631** ,343** ,446** ,176** ,217** ,129** 

Sig. (2-code) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 

N 603 603 601 604 600 603 605 599 573 580 598 596 601 

Ottimismo Correlazione di Pearson ,141** ,121** ,254** ,355** ,332** ,473** ,631** 1 ,299** ,413** ,111** ,190** ,077 

Sig. (2-code) ,001 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,006 ,000 ,058 

N 609 609 607 610 606 609 599 610 577 584 602 602 606 

Benessere psicologico Correlazione di Pearson -,049 -,118** -,084* ,256** ,114** ,145** ,343** ,299** 1 ,798** ,883** -,152** -,133** 

Sig. (2-code) ,241 ,005 ,042 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 

N 581 581 580 582 578 581 573 577 583 583 583 575 579 

Depressione Correlazione di Pearson -,026 -,068 ,019 ,230** ,148** ,192** ,446** ,413** ,798** 1 ,422** -,067 -,087* 

Sig. (2-code) ,534 ,101 ,652 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,106 ,036 

N 589 589 587 590 586 589 580 584 583 591 583 582 587 

Ansia Correlazione di Pearson -,065 -,142** -,147** ,193** ,049 ,064 ,176** ,111** ,883** ,422** 1 -,186** -,140** 

Sig. (2-code) ,108 ,000 ,000 ,000 ,228 ,113 ,000 ,006 ,000 ,000  ,000 ,001 

N 606 606 605 607 603 606 598 602 583 583 608 600 604 

Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson ,524** ,549** ,575** ,043 ,116** ,180** ,217** ,190** -,152** -,067 -,186** 1 ,855** 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 ,292 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,106 ,000  ,000 

N 608 608 608 608 605 607 596 602 575 582 600 608 608 

Comportamento altruista Correlazione di Pearson ,149** ,269** ,268** -,003 ,043 ,093* ,129** ,077 -,133** -,087* -,140** ,855** 1 

Sig. (2-code) ,000 ,000 ,000 ,942 ,294 ,022 ,002 ,058 ,001 ,036 ,001 ,000  

N 612 611 609 612 609 611 601 606 579 587 604 608 613 

2,00 Mi dispiace quando gli altri 
bambini non hanno le stesse 
cose che ho io. 

Correlazione di Pearson 1 ,149 ,242 ,054 -,066 ,116 ,210 ,137 ,165 ,203 ,063 ,474** ,120 

Sig. (2-code)  ,351 ,127 ,737 ,685 ,476 ,187 ,395 ,321 ,221 ,694 ,002 ,468 

N 41 41 41 41 40 40 41 41 38 38 41 39 39 
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2.  Mi dispiace quando vedo 
qualcuno che viene trattato 
male. 

Correlazione di Pearson ,149 1 ,268 ,071 ,328* ,407** ,469** ,595** ,174 ,371* ,009 ,459** ,127 

Sig. (2-code) ,351  ,090 ,661 ,039 ,009 ,002 ,000 ,296 ,022 ,956 ,003 ,440 

N 41 41 41 41 40 40 41 41 38 38 41 39 39 

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

Correlazione di Pearson ,242 ,268 1 ,097 ,193 ,343* ,109 ,220 -,028 ,012 -,032 ,680** ,439** 

Sig. (2-code) ,127 ,090  ,547 ,233 ,030 ,498 ,167 ,868 ,943 ,844 ,000 ,005 

N 41 41 41 41 40 40 41 41 38 38 41 39 39 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Correlazione di Pearson ,054 ,071 ,097 1 ,059 ,254 ,219 ,139 ,338* ,230 ,198 ,065 -,013 

Sig. (2-code) ,737 ,661 ,547  ,719 ,114 ,169 ,386 ,038 ,166 ,216 ,696 ,939 

N 41 41 41 41 40 40 41 41 38 38 41 39 39 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Correlazione di Pearson -,066 ,328* ,193 ,059 1 ,314* ,473** ,425** ,335* ,474** ,141 ,081 -,032 

Sig. (2-code) ,685 ,039 ,233 ,719  ,048 ,002 ,006 ,040 ,003 ,385 ,626 ,847 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 38 38 40 39 39 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Correlazione di Pearson ,116 ,407** ,343* ,254 ,314* 1 ,436** ,581** ,294 ,417** ,082 ,211 -,005 

Sig. (2-code) ,476 ,009 ,030 ,114 ,048  ,005 ,000 ,073 ,009 ,613 ,197 ,974 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 38 38 40 39 39 

Soddisfazione di vita Correlazione di Pearson ,210 ,469** ,109 ,219 ,473** ,436** 1 ,775** ,446** ,586** ,204 ,081 -,193 

Sig. (2-code) ,187 ,002 ,498 ,169 ,002 ,005  ,000 ,005 ,000 ,201 ,624 ,238 

N 41 41 41 41 40 40 41 41 38 38 41 39 39 

Ottimismo Correlazione di Pearson ,137 ,595** ,220 ,139 ,425** ,581** ,775** 1 ,417** ,598** ,176 ,101 -,203 

Sig. (2-code) ,395 ,000 ,167 ,386 ,006 ,000 ,000  ,009 ,000 ,272 ,539 ,215 

N 41 41 41 41 40 40 41 41 38 38 41 39 39 

Benessere psicologico Correlazione di Pearson ,165 ,174 -,028 ,338* ,335* ,294 ,446** ,417** 1 ,805** ,886** -,093 -,257 

Sig. (2-code) ,321 ,296 ,868 ,038 ,040 ,073 ,005 ,009  ,000 ,000 ,583 ,125 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 37 37 

Depressione Correlazione di Pearson ,203 ,371* ,012 ,230 ,474** ,417** ,586** ,598** ,805** 1 ,437** ,010 -,216 

Sig. (2-code) ,221 ,022 ,943 ,166 ,003 ,009 ,000 ,000 ,000  ,006 ,955 ,200 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 37 37 

Ansia Correlazione di Pearson ,063 ,009 -,032 ,198 ,141 ,082 ,204 ,176 ,886** ,437** 1 -,112 -,158 

Sig. (2-code) ,694 ,956 ,844 ,216 ,385 ,613 ,201 ,272 ,000 ,006  ,496 ,338 

N 41 41 41 41 40 40 41 41 38 38 41 39 39 

Empatia e comp. altruista Correlazione di Pearson ,474** ,459** ,680** ,065 ,081 ,211 ,081 ,101 -,093 ,010 -,112 1 ,851** 

Sig. (2-code) ,002 ,003 ,000 ,696 ,626 ,197 ,624 ,539 ,583 ,955 ,496  ,000 

N 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 39 39 39 

Comportamento altruista Correlazione di Pearson ,120 ,127 ,439** -,013 -,032 -,005 -,193 -,203 -,257 -,216 -,158 ,851** 1 

Sig. (2-code) ,468 ,440 ,005 ,939 ,847 ,974 ,238 ,215 ,125 ,200 ,338 ,000  

N 39 39 39 39 39 39 39 39 37 37 39 39 39 

**. La correlazione è significativa al livello 0,01 (2-code). 
*. La correlazione è significativa al livello 0,05 (2-code). 
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7.6. Statistiche di gruppo e confronto fra i punteggi medi 

 
Tabella 7.10 - Statistiche di gruppo sesso 

 
Sesso N Media Deviazione std. 

Errore std. 
Media 

Soddisfazione di vita 0 300 19,7233 4,47140 ,25816 

1 330 19,5939 4,49166 ,24726 

Ottimismo 0 303 11,6535 2,61593 ,15028 

1 332 11,8253 2,33447 ,12812 

Benessere psicologico 0 288 19,7222 5,48732 ,32334 

1 319 17,9655 5,46418 ,30594 

Depressione 0 295 9,5254 2,97470 ,17319 

1 320 9,2094 2,74460 ,15343 

Ansia 0 301 10,1362 3,53809 ,20393 

1 332 8,7470 3,69810 ,20296 

Empatia e comp. altruista 0 302 17,7781 4,32567 ,24891 

1 330 19,2909 3,93182 ,21644 

Comportamento altruista 0 306 6,4118 2,85503 ,16321 

1 331 7,1057 3,01376 ,16565 

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

0 307 3,18 1,298 ,074 

1 333 3,37 1,229 ,067 

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

0 306 4,35 ,971 ,055 

1 334 4,65 ,676 ,037 

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

0 305 3,87 1,042 ,060 

1 333 4,18 ,929 ,051 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

0 307 4,55 ,821 ,047 

1 334 4,39 ,958 ,052 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

0 306 4,37 ,825 ,047 

1 330 4,22 ,823 ,045 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

0 307 4,09 ,915 ,052 

1 332 4,01 ,931 ,051 

 
 
 

Tabella 7.11 - Test per campioni indipendenti sesso 

 

Test di Levene di uguaglianza 
delle varianze Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. (2-code) 
Differenza fra 

medie 
Differenza errore 

standard 

Intervallo di confidenza per la 
differenza al 95% 

Inferiore Superiore 

Soddisfazione di vita Assumi varianze uguali ,082 ,775 ,362 628 ,718 ,12939 ,35754 -,57273 ,83152 

Non assumere varianze 
uguali 

  
,362 622,844 ,717 ,12939 ,35747 -,57259 ,83138 

Ottimismo Assumi varianze uguali 3,274 ,071 -,875 633 ,382 -,17184 ,19646 -,55763 ,21396 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-,870 607,656 ,385 -,17184 ,19748 -,55967 ,21600 

Benessere psicologico Assumi varianze uguali ,116 ,734 3,947 605 ,000 1,75670 ,44504 ,88269 2,63072 

Non assumere varianze 
uguali 

  
3,946 598,194 ,000 1,75670 ,44514 ,88248 2,63093 
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Depressione Assumi varianze uguali 1,978 ,160 1,370 613 ,171 ,31605 ,23062 -,13686 ,76896 

Non assumere varianze 
uguali 

  
1,366 597,416 ,172 ,31605 ,23138 -,13837 ,77046 

Ansia Assumi varianze uguali 1,778 ,183 4,818 631 ,000 1,38922 ,28834 ,82300 1,95545 

Non assumere varianze 
uguali 

  
4,828 629,167 ,000 1,38922 ,28772 ,82422 1,95423 

Empatia e comp. altruista Assumi varianze uguali 2,857 ,091 -4,606 630 ,000 -1,51276 ,32846 -2,15778 -,86774 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-4,586 609,473 ,000 -1,51276 ,32986 -2,16055 -,86497 

Comportamento altruista Assumi varianze uguali 2,605 ,107 -2,978 635 ,003 -,69398 ,23304 -1,15160 -,23635 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-2,984 634,617 ,003 -,69398 ,23255 -1,15063 -,23732 

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

Assumi varianze uguali 2,362 ,125 -1,871 638 ,062 -,187 ,100 -,383 ,009 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-1,867 626,418 ,062 -,187 ,100 -,384 ,010 

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

Assumi varianze uguali 31,855 ,000 -4,572 638 ,000 -,300 ,066 -,429 -,171 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-4,503 539,034 ,000 -,300 ,067 -,431 -,169 

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

Assumi varianze uguali 1,378 ,241 -3,909 636 ,000 -,305 ,078 -,458 -,152 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-3,889 611,187 ,000 -,305 ,078 -,459 -,151 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Assumi varianze uguali 7,243 ,007 2,191 639 ,029 ,155 ,071 ,016 ,294 

Non assumere varianze 
uguali 

  
2,205 635,886 ,028 ,155 ,070 ,017 ,293 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Assumi varianze uguali 1,236 ,267 2,314 634 ,021 ,151 ,065 ,023 ,280 

Non assumere varianze 
uguali 

  
2,314 630,176 ,021 ,151 ,065 ,023 ,280 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Assumi varianze uguali ,212 ,646 1,168 637 ,243 ,085 ,073 -,058 ,229 

Non assumere varianze 
uguali 

  
1,169 634,630 ,243 ,085 ,073 -,058 ,229 

 
 
 

Tabella 7.12 - Statistiche di gruppo classe 
 

Classe N Media Deviazione std. 
Errore std. 

Media 

Soddisfazione di vita 1 353 19,8244 4,47122 ,23798 

2 295 19,3492 4,54271 ,26449 

Ottimismo 1 353 11,8612 2,47269 ,13161 

2 300 11,5733 2,53100 ,14613 

Benessere psicologico 1 339 18,6785 5,46640 ,29689 

2 284 19,1232 5,60814 ,33278 

Depressione 1 345 9,1710 2,78749 ,15007 

2 286 9,6608 2,93443 ,17352 

Ansia 1 352 9,4858 3,71948 ,19825 

2 299 9,4415 3,63970 ,21049 

Empatia e comp. altruista 1 353 18,1218 4,29183 ,22843 

2 296 18,9392 4,08175 ,23725 

Comportamento altruista 1 355 6,5099 3,01724 ,16014 

2 299 7,0234 2,83248 ,16381 
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Mi dispiace quando gli altri 
bambini non hanno le stesse 
cose che ho io. 

1 357 3,13 1,277 ,068 

2 301 3,44 1,252 ,072 

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

1 356 4,46 ,866 ,046 

2 302 4,50 ,869 ,050 

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

1 357 4,00 1,010 ,053 

2 299 4,02 1,013 ,059 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

1 357 4,52 ,833 ,044 

2 302 4,39 ,978 ,056 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

1 354 4,34 ,864 ,046 

2 300 4,21 ,810 ,047 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

1 355 4,05 ,910 ,048 

2 302 4,03 ,971 ,056 

 
 

Tabella 7.13 - Test per campioni indipendenti classe 

 

Test di Levene di uguaglianza 
delle varianze Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. (2-code) 
Differenza fra 

medie 
Differenza errore 

standard 

Intervallo di confidenza per la 
differenza al 95% 

Inferiore Superiore 

Soddisfazione di vita Assumi varianze uguali ,979 ,323 1,338 646 ,182 ,47521 ,35529 -,22244 1,17286 

Non assumere varianze 
uguali 

  
1,336 622,150 ,182 ,47521 ,35579 -,22349 1,17391 

Ottimismo Assumi varianze uguali 1,002 ,317 1,467 651 ,143 ,28786 ,19628 -,09757 ,67328 

Non assumere varianze 
uguali 

  
1,464 629,163 ,144 ,28786 ,19666 -,09833 ,67404 

Benessere psicologico Assumi varianze uguali ,415 ,520 -1,000 621 ,318 -,44477 ,44496 -1,31859 ,42904 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-,997 596,426 ,319 -,44477 ,44597 -1,32064 ,43109 

Depressione Assumi varianze uguali 1,671 ,197 -2,145 629 ,032 -,48982 ,22831 -,93817 -,04148 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-2,135 595,015 ,033 -,48982 ,22941 -,94038 -,03927 

Ansia Assumi varianze uguali ,081 ,776 ,153 649 ,878 ,04432 ,28966 -,52447 ,61311 

Non assumere varianze 
uguali 

  
,153 636,176 ,878 ,04432 ,28915 -,52348 ,61213 

Empatia e comp. altruista Assumi varianze uguali ,631 ,427 -2,471 647 ,014 -,81738 ,33080 -1,46695 -,16781 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-2,482 636,819 ,013 -,81738 ,32934 -1,46411 -,17065 

Comportamento altruista Assumi varianze uguali 1,987 ,159 -2,230 652 ,026 -,51355 ,23032 -,96581 -,06129 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-2,242 644,353 ,025 -,51355 ,22908 -,96338 -,06372 

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

Assumi varianze uguali ,053 ,818 -3,065 656 ,002 -,304 ,099 -,498 -,109 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-3,070 641,404 ,002 -,304 ,099 -,498 -,109 

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

Assumi varianze uguali ,087 ,768 -,538 656 ,591 -,037 ,068 -,170 ,097 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-,538 637,936 ,591 -,037 ,068 -,170 ,097 

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

Assumi varianze uguali ,209 ,648 -,218 654 ,828 -,017 ,079 -,173 ,138 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-,218 633,231 ,828 -,017 ,079 -,173 ,138 
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7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Assumi varianze uguali 5,631 ,018 1,839 657 ,066 ,130 ,071 -,009 ,268 

Non assumere varianze 
uguali 

  
1,815 594,394 ,070 ,130 ,072 -,011 ,270 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

Assumi varianze uguali 1,976 ,160 1,907 652 ,057 ,126 ,066 -,004 ,255 

Non assumere varianze 
uguali 

  
1,917 645,261 ,056 ,126 ,066 -,003 ,254 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

Assumi varianze uguali ,815 ,367 ,330 655 ,742 ,024 ,073 -,120 ,168 

Non assumere varianze 
uguali 

  
,328 623,050 ,743 ,024 ,074 -,121 ,169 

 
 

Tabella 7.14 – Frequenza lingua imparata1vs23 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 
valida 

Percentuale 
cumulata 

Validi 1,00 455 68,8 69,3 69,3 

2,00 202 30,6 30,7 100,0 

Totale 657 99,4 100,0  
Mancanti Mancante di sistema 4 ,6   
Totale 661 100,0   

 
 

Tabella 7.15 – Frequenza lingua parlata1vs23 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 
valida 

Percentuale 
cumulata 

Validi 1,00 463 70,0 70,4 70,4 

2,00 195 29,5 29,6 100,0 

Totale 658 99,5 100,0  
Mancanti Mancante di sistema 3 ,5   
Totale 661 100,0   

 
 

Tabella 7.16 – Frequenza lingua imparata12vs3 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 
valida 

Percentuale 
cumulata 

Validi 1,00 573 86,7 87,2 87,2 

2,00 84 12,7 12,8 100,0 

Totale 657 99,4 100,0  
Mancanti Mancante di sistema 4 ,6   
Totale 661 100,0   

 
 

Tabella 7.17 – Frequenza lingua parlata12vs3 

 
Frequenza Percentuale 

Percentuale 
valida 

Percentuale 
cumulata 

Validi 1,00 617 93,3 93,8 93,8 

2,00 41 6,2 6,2 100,0 

Totale 658 99,5 100,0  
Mancanti Mancante di sistema 3 ,5   
Totale 661 100,0   
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Tabella 7.18 - Statistiche di gruppo lingua imparata 1VS23 
 

Imparata1vs23 N Media Deviazione std. 
Errore std. 

Media 

Soddisfazione di vita 1,00 444 19,8018 4,53991 ,21545 

2,00 201 19,1841 4,41825 ,31164 

Ottimismo 1,00 448 11,7522 2,49092 ,11769 

2,00 202 11,6535 2,52524 ,17768 

Benessere psicologico 1,00 432 18,7755 5,54233 ,26666 

2,00 188 19,0904 5,54103 ,40412 

Depressione 1,00 438 9,4475 2,80906 ,13422 

2,00 190 9,2895 2,99301 ,21714 

Ansia 1,00 448 9,3326 3,69577 ,17461 

2,00 200 9,7100 3,64173 ,25751 

Empatia e comp. altruista 1,00 448 18,2879 4,24471 ,20054 

2,00 198 18,9444 4,13257 ,29369 

Comportamento altruista 1,00 453 6,5497 2,86886 ,13479 

2,00 198 7,1869 3,08269 ,21908 

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

1,00 453 3,24 1,272 ,060 

2,00 202 3,31 1,276 ,090 

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

1,00 453 4,49 ,856 ,040 

2,00 202 4,47 ,882 ,062 

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

1,00 451 4,03 1,013 ,048 

2,00 202 3,98 1,015 ,071 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

1,00 454 4,43 ,945 ,044 

2,00 202 4,55 ,804 ,057 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

1,00 452 4,32 ,823 ,039 

2,00 199 4,22 ,848 ,060 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

1,00 453 4,07 ,927 ,044 

2,00 201 3,99 ,956 ,067 
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Tabella 7.20 - Statistiche di gruppo lingua parlata 1VS23 

 Parlata1vs23 N Media Deviazione std. Errore std. Media 

Soddisfazione di vita 1,00 452 19,7898 4,58694 ,21575 

2,00 194 19,1804 4,28921 ,30795 

Ottimismo 1,00 456 11,7412 2,44116 ,11432 

2,00 195 11,6667 2,63534 ,18872 

Benessere psicologico 1,00 441 18,9274 5,42001 ,25810 

2,00 180 18,7333 5,82002 ,43380 

Depressione 1,00 446 9,4798 2,78088 ,13168 

2,00 183 9,1913 3,05473 ,22581 

Ansia 1,00 457 9,4289 3,67601 ,17196 

2,00 192 9,5104 3,69518 ,26668 

Empatia e comp. altruista 1,00 457 18,2188 4,13111 ,19325 

2,00 190 19,1632 4,36190 ,31645 

Tabella 7.19 - Test per campioni indipendenti lingua imparata 1VS23 

 

Test di Levene di uguaglianza delle varianze Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. (2-code) Differenza fra medie 
Differenza errore 

standard 

Intervallo di confidenza per la differenza al 95% 

Inferiore Superiore 

Soddisfazione di vita Assumi varianze uguali ,042 ,837 1,614 643 ,107 ,61772 ,38277 -,13391 1,36935 

Non assumere varianze uguali   1,630 396,034 ,104 ,61772 ,37887 -,12712 1,36256 

Ottimismo Assumi varianze uguali ,746 ,388 ,466 648 ,641 ,09877 ,21201 -,31755 ,51508 

Non assumere varianze uguali   ,463 382,913 ,643 ,09877 ,21312 -,32026 ,51779 

Benessere psicologico Assumi varianze uguali ,008 ,930 -,650 618 ,516 -,31496 ,48421 -1,26587 ,63594 

Non assumere varianze uguali   -,651 356,004 ,516 -,31496 ,48417 -1,26715 ,63723 

Depressione Assumi varianze uguali 1,230 ,268 ,635 626 ,526 ,15801 ,24895 -,33087 ,64690 

Non assumere varianze uguali   ,619 339,588 ,536 ,15801 ,25527 -,34410 ,66013 

Ansia Assumi varianze uguali ,120 ,729 -1,206 646 ,228 -,37741 ,31289 -,99181 ,23699 

Non assumere varianze uguali   -1,213 387,582 ,226 -,37741 ,31113 -,98912 ,23429 

Empatia e comp. altruista Assumi varianze uguali ,002 ,967 -1,827 644 ,068 -,65650 ,35934 -1,36211 ,04911 

Non assumere varianze uguali   -1,846 386,509 ,066 -,65650 ,35563 -1,35570 ,04271 

Comportamento  altruista Assumi varianze uguali 3,311 ,069 -2,548 649 ,011 -,63720 ,25008 -1,12826 -,14614 

Non assumere varianze uguali   -2,477 352,373 ,014 -,63720 ,25722 -1,14308 -,13132 

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

Assumi varianze uguali ,034 ,854 -,641 653 ,522 -,069 ,108 -,281 ,142 

Non assumere varianze uguali   -,640 384,931 ,522 -,069 ,108 -,281 ,143 

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

Assumi varianze uguali ,043 ,836 ,240 653 ,810 ,018 ,073 -,126 ,161 

Non assumere varianze uguali   ,238 375,859 ,812 ,018 ,074 -,128 ,163 

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

Assumi varianze uguali ,001 ,980 ,599 651 ,550 ,051 ,086 -,117 ,220 

Non assumere varianze uguali   ,598 386,163 ,550 ,051 ,086 -,117 ,220 

7.  In generale mi piace essere come 
sono. 

Assumi varianze uguali 7,274 ,007 -1,626 654 ,104 -,124 ,076 -,275 ,026 

Non assumere varianze uguali   -1,730 448,898 ,084 -,124 ,072 -,266 ,017 

8.  In generale ci sono molte cose di 
cui vado fiero. 

Assumi varianze uguali ,000 ,998 1,348 649 ,178 ,095 ,071 -,044 ,234 

Non assumere varianze uguali   1,333 368,730 ,183 ,095 ,071 -,045 ,236 

9.  Ci sono molte cose positive che mi 
riguardano. 

Assumi varianze uguali ,106 ,745 1,023 652 ,307 ,081 ,079 -,075 ,237 

Non assumere varianze uguali   1,011 372,640 ,313 ,081 ,080 -,077 ,239 
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Comportamento altruista 1,00 462 6,4762 2,77627 ,12916 

2,00 190 7,4053 3,23979 ,23504 

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

1,00 461 3,26 1,270 ,059 

2,00 195 3,29 1,284 ,092 

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

1,00 461 4,51 ,846 ,039 

2,00 195 4,43 ,902 ,065 

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

1,00 459 4,00 1,029 ,048 

2,00 195 4,04 ,973 ,070 

7.  In generale mi piace essere come sono. 1,00 462 4,41 ,977 ,045 

2,00 195 4,59 ,693 ,050 

8.  In generale ci sono molte cose di cui vado 
fiero. 

1,00 460 4,29 ,849 ,040 

2,00 192 4,27 ,792 ,057 

9.  Ci sono molte cose positive che mi 
riguardano. 

1,00 461 4,05 ,926 ,043 

2,00 194 4,01 ,968 ,070 

 
Tabella 7.21 - Test per campioni indipendenti lingua parlata 1VS23 

 

Test di Levene di 
uguaglianza delle varianze Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. (2-code) 
Differenza fra 

medie 

Differenza 
errore 

standard 

Intervallo di confidenza per 
la differenza al 95% 

Inferiore Superiore 

Soddisfazione di vita Assumi varianze uguali 1,014 ,314 1,578 644 ,115 ,60941 ,38622 -,14900 1,36782 

Non assumere varianze 
uguali 

  
1,621 388,876 ,106 ,60941 ,37601 -,12985 1,34867 

Ottimismo Assumi varianze uguali 1,266 ,261 ,348 649 ,728 ,07456 ,21398 -,34561 ,49473 

Non assumere varianze 
uguali 

  
,338 342,811 ,736 ,07456 ,22064 -,35943 ,50855 

Benessere psicologico Assumi varianze uguali 1,234 ,267 ,396 619 ,692 ,19410 ,48989 -,76793 1,15614 

Non assumere varianze 
uguali 

  
,385 312,240 ,701 ,19410 ,50477 -,79908 1,18729 

Depressione Assumi varianze uguali 2,714 ,100 1,148 627 ,251 ,28856 ,25134 -,20501 ,78214 

Non assumere varianze 
uguali 

  
1,104 312,063 ,270 ,28856 ,26140 -,22577 ,80289 

Ansia Assumi varianze uguali ,000 ,992 -,257 647 ,797 -,08153 ,31664 -,70329 ,54022 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-,257 356,998 ,797 -,08153 ,31731 -,70556 ,54250 

Empatia e comp. 
altruista 

Assumi varianze uguali 1,243 ,265 -2,605 645 ,009 -,94434 ,36255 -1,65627 -,23241 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-2,547 336,834 ,011 -,94434 ,37078 -1,67368 -,21499 

Comportamento 
altruista 

Assumi varianze uguali 11,054 ,001 -3,694 650 ,000 -,92907 ,25154 -1,42300 -,43514 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-3,464 308,843 ,001 -,92907 ,26819 -1,45679 -,40136 

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

Assumi varianze uguali ,002 ,967 -,267 654 ,790 -,029 ,109 -,243 ,185 

Non assumere varianze 
uguali   

-,266 361,700 ,791 -,029 ,109 -,244 ,186 

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

Assumi varianze uguali 1,417 ,234 1,112 654 ,267 ,082 ,074 -,063 ,227 

Non assumere varianze 
uguali 

  
1,084 345,241 ,279 ,082 ,076 -,067 ,231 

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

Assumi varianze uguali ,417 ,519 -,499 652 ,618 -,043 ,087 -,213 ,127 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-,511 385,320 ,610 -,043 ,085 -,210 ,123 
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Tabella 7.22 - Statistiche di gruppo lingua imparata 12VS3 

 
Imparata12vs3 N Media Deviazione std. 

Errore std. 
Media 

Soddisfazione di vita 1,00 561 19,7201 4,54483 ,19188 

2,00 84 18,8690 4,20493 ,45880 

Ottimismo 1,00 566 11,7633 2,47618 ,10408 

2,00 84 11,4405 2,65417 ,28959 

Benessere psicologico 1,00 544 18,8695 5,50468 ,23601 

2,00 76 18,8816 5,81943 ,66753 

Depressione 1,00 551 9,3920 2,85763 ,12174 

2,00 77 9,4545 2,93143 ,33407 

Ansia 1,00 565 9,4708 3,66911 ,15436 

2,00 83 9,3012 3,77648 ,41452 

Empatia e comp. altruista 1,00 564 18,3865 4,25262 ,17907 

2,00 82 19,1951 3,92661 ,43362 

Comportamento altruista 1,00 569 6,6467 2,92873 ,12278 

2,00 82 7,4146 3,01007 ,33241 

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

1,00 571 3,26 1,274 ,053 

2,00 84 3,31 1,270 ,139 

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

1,00 571 4,49 ,853 ,036 

2,00 84 4,45 ,937 ,102 

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

1,00 569 4,01 1,021 ,043 

2,00 84 4,04 ,963 ,105 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

1,00 572 4,46 ,911 ,038 

2,00 84 4,50 ,871 ,095 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

1,00 568 4,32 ,826 ,035 

2,00 83 4,08 ,844 ,093 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

1,00 571 4,07 ,932 ,039 

2,00 83 3,87 ,947 ,104 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

Assumi varianze uguali 21,307 ,000 -2,345 655 ,019 -,181 ,077 -,332 -,029 

Non assumere varianze 
uguali 

  
-2,685 505,917 ,007 -,181 ,067 -,313 -,048 

8.  In generale ci sono 
molte cose di cui vado 
fiero. 

Assumi varianze uguali ,575 ,449 ,286 650 ,775 ,020 ,072 -,120 ,161 

Non assumere varianze 
uguali 

  
,294 381,526 ,769 ,020 ,070 -,116 ,157 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi 
riguardano. 

Assumi varianze uguali ,006 ,937 ,584 653 ,560 ,047 ,080 -,111 ,205 

Non assumere varianze 
uguali   

,573 348,575 ,567 ,047 ,082 -,114 ,208 
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Tabella 7.24 - Statistiche di gruppo lingua parlata 12VS3 

 
Parlata12vs3 N Media Deviazione std. 

Errore std. 
Media 

Soddisfazione di vita 1,00 605 19,6529 4,52131 ,18382 

2,00 41 18,9268 4,25082 ,66387 

Ottimismo 1,00 610 11,7639 2,45819 ,09953 

2,00 41 11,0488 2,99959 ,46846 

Benessere psicologico 1,00 583 18,8782 5,56473 ,23047 

2,00 38 18,7632 5,12247 ,83097 

Depressione 1,00 591 9,3976 2,87937 ,11844 

2,00 38 9,3684 2,64494 ,42907 

Ansia 1,00 608 9,4474 3,70189 ,15013 

2,00 41 9,5366 3,36227 ,52510 

Empatia e comp. altruista 1,00 608 18,5214 4,22742 ,17144 

2,00 39 18,1026 4,11541 ,65899 

Comportamento altruista 1,00 613 6,7341 2,95877 ,11950 

2,00 39 6,9487 2,78103 ,44532 

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

1,00 615 3,27 1,280 ,052 

2,00 41 3,22 1,194 ,186 

Tabella 7.23 - Test per campioni indipendenti lingua imparata 12VS3 

 

Test di Levene di uguaglianza delle varianze Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. (2-code) Differenza fra medie 
Differenza errore 

standard 

Intervallo di confidenza per la differenza al 95% 

Inferiore Superiore 

Soddisfazione di vita Assumi varianze uguali ,839 ,360 1,616 643 ,107 ,85109 ,52675 -,18326 1,88545 

Non assumere varianze uguali   1,711 114,059 ,090 ,85109 ,49731 -,13406 1,83625 

Ottimismo Assumi varianze uguali ,343 ,558 1,104 648 ,270 ,32277 ,29228 -,25115 ,89670 

Non assumere varianze uguali   1,049 105,569 ,297 ,32277 ,30773 -,28736 ,93291 

Benessere psicologico Assumi varianze uguali 1,598 ,207 -,018 618 ,986 -,01209 ,67889 -1,34531 1,32112 

Non assumere varianze uguali   -,017 94,718 ,986 -,01209 ,70803 -1,41776 1,39357 

Depressione Assumi varianze uguali ,231 ,631 -,179 626 ,858 -,06253 ,34877 -,74743 ,62237 

Non assumere varianze uguali   -,176 97,288 ,861 -,06253 ,35556 -,76819 ,64313 

Ansia Assumi varianze uguali ,239 ,625 ,392 646 ,695 ,16959 ,43293 -,68052 1,01971 

Non assumere varianze uguali   ,383 106,022 ,702 ,16959 ,44233 -,70737 1,04655 

Empatia e comp. altruista Assumi varianze uguali ,524 ,469 -1,624 644 ,105 -,80860 ,49792 -1,78634 ,16915 

Non assumere varianze uguali   -1,724 110,520 ,088 -,80860 ,46914 -1,73827 ,12108 

Comportamento altruista Assumi varianze uguali ,089 ,766 -2,212 649 ,027 -,76789 ,34716 -1,44957 -,08620 

Non assumere varianze uguali   -2,167 104,332 ,033 -,76789 ,35436 -1,47056 -,06521 

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

Assumi varianze uguali ,131 ,718 -,350 653 ,726 -,052 ,149 -,344 ,240 

Non assumere varianze uguali   -,351 109,029 ,727 -,052 ,149 -,346 ,242 

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

Assumi varianze uguali ,378 ,539 ,342 653 ,733 ,034 ,101 -,164 ,233 

Non assumere varianze uguali   ,319 104,260 ,751 ,034 ,108 -,180 ,249 

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

Assumi varianze uguali ,173 ,678 -,242 651 ,809 -,029 ,118 -,261 ,204 

Non assumere varianze uguali   -,253 112,405 ,801 -,029 ,113 -,253 ,196 

7.  In generale mi piace essere come 
sono. 

Assumi varianze uguali ,806 ,370 -,396 654 ,692 -,042 ,106 -,250 ,166 

Non assumere varianze uguali   -,410 111,384 ,683 -,042 ,102 -,245 ,161 

8.  In generale ci sono molte cose di 
cui vado fiero. 

Assumi varianze uguali 2,748 ,098 2,389 649 ,017 ,233 ,097 ,041 ,424 

Non assumere varianze uguali   2,351 106,267 ,021 ,233 ,099 ,036 ,429 

9.  Ci sono molte cose positive che mi 
riguardano. 

Assumi varianze uguali ,450 ,502 1,814 652 ,070 ,199 ,110 -,016 ,415 

Non assumere varianze uguali   1,793 106,429 ,076 ,199 ,111 -,021 ,419 
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2.  Mi dispiace quando vedo 
qualcuno che viene trattato 
male. 

1,00 615 4,50 ,846 ,034 

2,00 41 4,17 1,046 ,163 

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

1,00 613 4,02 1,013 ,041 

2,00 41 3,83 ,998 ,156 

7.  In generale mi piace 
essere come sono. 

1,00 616 4,45 ,922 ,037 

2,00 41 4,61 ,586 ,092 

8.  In generale ci sono molte 
cose di cui vado fiero. 

1,00 612 4,30 ,829 ,034 

2,00 40 4,08 ,859 ,136 

9.  Ci sono molte cose 
positive che mi riguardano. 

1,00 615 4,06 ,938 ,038 

2,00 40 3,78 ,920 ,145 

 

 
 

Tabella 7.25 - Test per campioni indipendenti lingua parlata 12VS3 

 

Test di Levene di uguaglianza delle varianze Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. (2-code) Differenza fra medie 
Differenza errore 

standard 

Intervallo di confidenza per la differenza al 95% 

Inferiore Superiore 

Soddisfazione di vita Assumi varianze uguali ,578 ,447 ,999 644 ,318 ,72606 ,72701 -,70153 2,15366 

Non assumere varianze uguali   1,054 46,350 ,297 ,72606 ,68885 -,66023 2,11236 

Ottimismo Assumi varianze uguali 1,655 ,199 1,777 649 ,076 ,71515 ,40253 -,07526 1,50557 

Non assumere varianze uguali   1,493 43,687 ,143 ,71515 ,47891 -,25023 1,68054 

Benessere psicologico Assumi varianze uguali ,226 ,635 ,124 619 ,901 ,11506 ,92741 -1,70620 1,93632 

Non assumere varianze uguali   ,133 42,895 ,894 ,11506 ,86234 -1,62414 1,85426 

Depressione Assumi varianze uguali 1,196 ,274 ,061 627 ,951 ,02921 ,47965 -,91271 ,97113 

Non assumere varianze uguali   ,066 42,838 ,948 ,02921 ,44511 -,86855 ,92697 

Ansia Assumi varianze uguali 1,227 ,268 -,150 647 ,881 -,08922 ,59407 -1,25576 1,07732 

Non assumere varianze uguali   -,163 46,786 ,871 -,08922 ,54614 -1,18804 1,00961 

Empatia e comp. altruista Assumi varianze uguali ,281 ,596 ,601 645 ,548 ,41882 ,69723 -,95029 1,78792 

Non assumere varianze uguali   ,615 43,306 ,542 ,41882 ,68093 -,95413 1,79176 

Comportamento altruista Assumi varianze uguali ,328 ,567 -,441 650 ,660 -,21462 ,48695 -1,17082 ,74157 

Non assumere varianze uguali   -,465 43,656 ,644 -,21462 ,46108 -1,14407 ,71482 

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

Assumi varianze uguali 1,657 ,198 ,245 654 ,806 ,050 ,206 -,353 ,454 

Non assumere varianze uguali   ,261 46,341 ,796 ,050 ,193 -,339 ,440 

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

Assumi varianze uguali 1,664 ,198 2,403 654 ,017 ,333 ,139 ,061 ,606 

Non assumere varianze uguali   1,997 43,559 ,052 ,333 ,167 -,003 ,670 

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

Assumi varianze uguali ,966 ,326 1,186 652 ,236 ,194 ,163 -,127 ,514 

Non assumere varianze uguali   1,202 45,691 ,236 ,194 ,161 -,131 ,518 

7.  In generale mi piace essere come 
sono. 

Assumi varianze uguali 5,115 ,024 -1,075 655 ,283 -,157 ,146 -,443 ,130 

Non assumere varianze uguali   -1,587 54,145 ,118 -,157 ,099 -,355 ,041 

8.  In generale ci sono molte cose di 
cui vado fiero. 

Assumi varianze uguali ,056 ,814 1,651 650 ,099 ,224 ,136 -,042 ,490 

Non assumere varianze uguali   1,601 43,887 ,116 ,224 ,140 -,058 ,506 

9.  Ci sono molte cose positive che mi 
riguardano. 

Assumi varianze uguali ,405 ,525 1,834 653 ,067 ,280 ,153 -,020 ,580 

Non assumere varianze uguali   1,866 44,444 ,069 ,280 ,150 -,022 ,583 
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