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1. Introduzione 

In questi ultimi anni si è molto parlato in ambito educativo dell’importanza dello sviluppo socio 

emotivo del bambino e della sua stretta relazione con l’apprendimento. Attraverso questo lavoro di 

ricerca ho approfondito la bibliografia sull’argomento, applicandola alla realtà delle classi che mi 

sono state assegnate durante il secondo anno di pratica professionale. Mi propongo di testare il 

benessere psico-fisico degli allievi nella sua interezza, e non solo il loro rendimento accademico al 

fine di scorgere eventuali relazioni tra l’instaurarsi di un clima sereno in classe e il verificarsi di un 

apprendimento efficace. Ma è realmente possibile testare il benessere dei nostri studenti? 

Nel 2010 Luca Sciaroni e Davide Antognazza, hanno dato vita a un progetto pilota nelle scuole 

dell'infanzia ed elementari, ispirato al modello pedagogico dell'educazione socio-emotiva con 

l’obiettivo di rendere i bambini più consapevoli delle proprie emozioni, e imparare a gestirle al 

meglio (“Chiamale emozioni” 2010).  

Nello stesso anno, in Canada, è partito un progetto di ricerca (MDI, The Middle Years development 

instrument), che ha raccolto informazioni riguardo lo sviluppo e il benessere dei bambini tra i 9 e i 

12 anni. Il nostro gruppo di ricerca presso il DFA, partendo da questi studi ancora in corso, ha 

voluto procedere con una ricerca parallela, adattata alla realtà ticinese, avvalendosi proprio della 

collaborazione della professoressa Kimberly Schonert-Reichl, responsabile del progetto “Middle 

Childhood Inside and Out: The Psychological and Social World of Children 9-12” (Department of 

Education and Counseling Psycology, and Special Education, University of British Columbia, 

Vancouver). 

I dati raccolti serviranno anche per uno studio comparativo tra la realtà canadese e quella del 

Canton Ticino e saranno integrati da Luciana Castelli, Alberto Crescentini e Luca Sciaroni in un 

rapporto finale.  
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2. Il quadro teorico 

2.1 La relazione tra il benessere e l’apprendimento 

Dobbiamo agli illuministi l’idea di offrire a tutti un’educazione scolastica di base. Essi pensavano 

che attraverso l’insegnamento di contenuti disciplinari e allo studio delle grandi opere culturali, si 

sarebbe potuta debellare l’ignoranza di massa ed emancipare gli individui dalla miseria. Le nuove 

scoperte scientifiche e la cultura dovevano essere divulgate, non restare a disposizione di un gruppo 

ristretto di individui.  L'illuminismo è l'erede delle due grandi scuole filosofiche dell'età moderna: il 

razionalismo, iniziato da Cartesio e l'empirismo, rappresentato da grandi pensatori come Locke 

(Crahay, 2000). Cartesio proponeva una concezione che separa nettamente la mente dal corpo, 

attribuendo alla prima, addirittura, un fondamento non materiale. Egli distingueva res cogitans (il 

pensiero) e res extensa (la materia), ritenendole due mondi separati. Egli propose l’applicazione 

rigorosa di un metodo universale fondato sulla razionalità. L’esperienza sensibile poteva ingannare, 

quindi tutte le scienze che dipendevano dall’osservazione delle cose sensibili come la fisica, 

l’astronomia e la medicina, erano imprecise. Solo le discipline fondate sul puro ragionamento come 

quelle logico-matematiche si potevano considerare attendibili. Quindi il ragionamento viene 

considerato come lo strumento di conoscenza per eccellenza (Crahay, 2000). Locke sosteneva 

invece che tutto ciò che apprendiamo proviene da informazioni sperimentate attraverso le nostre 

sensazioni.  L’illuminismo, senza fare della razionalità un fattore assoluto, riponeva fiducia nella 

ragione illuminata dell’uomo che, combinata con l’esperienza,  permette la comprensione del 

mondo che ci circonda rinnegando ad esempio il concetto di "fede", che si fonda sul sentimento e 

non sulla ragione. Per gli scienziati illuministi, l’approccio alla verità doveva essere comunque di 

natura razionale e non emotiva. Questa suddivisione ha influenzato profondamente il pensiero 

occidentale ed è ancora radicata nel nostro modo di pensare. Siamo portati a considerare le 

emozioni in maniera sospetta e a vedere invece la ragione come uno strumento di cui è giusto 

fidarsi. Si tende a credere che il progresso personale e sociale dipenda da quanto siamo abili 

nell’utilizzare la ragione per reprimere le fuorvianti passioni. 

Se parliamo di scuola e di apprendimento ci riferiamo generalmente al concetto razionale di 

acquisizione di conoscenze e, in effetti, troppo spesso la scuola si occupa di potenziare 

esclusivamente l’aspetto conoscitivo a scapito della componente emotiva. Ma appare ormai chiaro 

che intelligenza e razionalità non bastano per avere successo nell’apprendimento. Le emozioni 

infatti sono alla base del comportamento individuale e sociale pertanto anche l’apprendimento ne è 

condizionato. 
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2.2 Le intelligenze multiple 

Ancora oggi è molto diffusa l’idea che l’intelligenza sia un’entità di cui ogni individuo è dotato 

dalla nascita e che, pur essendo soggetta a maturazione nel corso della crescita, resta 

fondamentalmente innata e inalterabile. Con gli studi effettuati nel campo della psicologia 

scientifica è stata smentita questa concezione di unitarietà e fissità. Le teorie behavioriste, 

costruttiviste e cognitiviste affermano che la nostra intelligenza è un insieme di conoscenze e di 

strategie cognitive e meta cognitive, che possono evolversi durante tutto il corso della nostra vita 

(Crahay, 2000, p. 267).   

Con Gardner (1998) viene divulgato il concetto di intelligenza multipla. Egli non considera 

l’intelligenza come fattore unitario, ma come un’insieme di diversi tipi di 

intelligenze, autonome, tutte presenti negli individui, ma ognuna sviluppata in maniera diversa. 

Gardner ne individua inizialmente sette. Non si tratta semplicemente di sette abilità cognitive che 

riflettono un’intelligenza unitaria, ma proprio di sette moduli mentali indipendenti tra di loro. La 

scuola tende tradizionalmente a privilegiare l'intelligenza di tipo logico-matematico e di tipo 

linguistico, ma esistono anche quella musicale, spaziale, cinestetico-corporea e, soprattutto, 

interpersonale e intrapersonale. Queste ultime due sono definite da Gardner come “personal 

intelligences” e sono strettamente legate tra loro. L’intelligenza interpersonale, viene usata nel 

relazionarsi ad altre persone, nel comprendere il  comportamento, le motivazioni o le emozioni 

altrui e ci permette di interagire efficacemente con i nostri simili. Quella intrapersonale viene usata 

per capire se stessi, chi siamo, le nostre paure e le nostre motivazioni, che cosa ci fa essere come 

siamo, come cambiamo nel tempo e ci permette di utilizzare queste informazioni per regolare al 

meglio la nostra vita. Tutti i tipi di intelligenza sono egualmente importanti per avere una vita felice 

e appagata. 

Questa teoria psicologica ha avuto una forte influenza in ambito pedagogico, spingendo gli 

educatori a tener conto del fatto che gli individui possiedono profili intellettivi differenziati. Se 

esistono infinite “miscele” di intelligenze e diverse modalità di pensiero e di apprendimento, gli 

insegnanti devono sviluppare nuovi approcci e offrire una vasta gamma di attività che coinvolgano 

tutti i tipi di intelligenza, per corrispondere al meglio ai bisogni dei propri allievi.  

“While there may be some significant questions and issues around Howard Gardner's notion of 

multiple intelligences, it still has had utility in education. It has helped a significant number of 

educators to question their work and to encourage them to look beyond the narrow confines of the 

dominant discourses of skilling, curriculum, and testing.” [Anche se ci possono essere alcune 

questioni ed argomenti di discussione importanti sulla teoria delle intelligenze multiple di Howard 
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Gardner, essa è stata utile in ambito educativo. Ha aiutato un numero significativo di educatori a 

mettere in discussione il loro lavoro e li ha incoraggiati a guardare oltre i ristretti confini dei 

dominanti discorsi su competenze, curriculum e verifiche.] (Smith, 2002, 2008). 

La teoria di Gardner ha aiutato gli educatori a riflettere sulle loro pratiche educative, rendendoli 

consapevoli delle diverse modalità con cui è possibile favorire l’apprendimento e ha fornito una 

base per ampliare la visione tradizionale di ciò che è considerato utile affinché le persone imparino 

a vivere al meglio la propria vita.  

2.3  Le emozioni e l’apprendimento 

Il neurologo portoghese Damasio (1995) partendo da alcuni casi clinici cerca di dimostrare come 

non possa esistere l'idea di una razionalità non influenzata da emozioni e sentimenti. L’amigdala, 

struttura sottocorticale a forma di mandorla situata all’interno di ciascun emisfero cerebrale, ha il 

compito di attribuire emozioni ai diversi eventi vissuti, di registrare le esperienze vitali sotto forma 

di sensibilità e di stabilire una relazione empatica con l’ambiente circostante. La corteccia cerebrale 

è un rivestimento che avvolge l’intero cervello e favorisce l’interazione fra le sue diverse parti. I 

lobi frontali e prefrontali della corteccia, hanno il compito di memorizzare, regolare e moderare le 

emozioni che provengono dall’amigdala. Essi forniscono le risposte adatte all’ambiente nel quale 

viviamo e programmano i piani d’azione più idonei per raggiungere un obiettivo. 

La mente umana agisce prendendo in considerazione il peso emotivo che deriva dalle nostre 

precedenti esperienze, fornendoci una risposta sotto forma di sensazione viscerale. L'errore di 

Cartesio è stato quello di non capire che l'apparato della razionalità non è indipendente da quello 

della regolazione biologica e che le emozioni e i sentimenti spesso sono in grado di condizionare 

fortemente e a nostra insaputa le nostre convinzioni e le nostre scelte. “ "Penso, dunque sono". 

L'enunciato, il più famoso di tutta la storia della filosofia [...], esprime esattamente il contrario di 

ciò che io credo vero riguardo alle origini della mente e riguardo alla relazione tra mente e corpo; 

esso suggerisce che il pensare, e la consapevolezza di pensare, siano i veri substrati dell'essere. E 

siccome sappiamo che Cartesio immaginava il pensare come un'attività affatto separata dal corpo, 

esso celebra la separazione della mente, la "cosa pensante" (res cogitans), dal corpo non pensante, 

dotato di estensione e di parti meccaniche (rex estensa).” (Damasio, 1995, pagg. 336-7).  

Gli studi sulla paura di Ledoux (2003) dimostrano come le reazioni primarie come appunto la paura, 

la gioia, il disgusto, la tristezza, la rabbia, possano condizionare le funzioni mentali superiori. 

Secondo Ledoux, esisterebbe una strada “bassa”, sottocorticale (veloce ed inconsapevole) e una 

strada “alta”, corticale (più lenta e che implica consapevolezza); la strada bassa porta direttamente 

http://www.neuroscienze.net/?page_id=42
http://www.neuroscienze.net/?page_id=30
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le informazioni dal talamo sensoriale all’amigdala, mentre la strada alta porta dal talamo sensoriale 

alla corteccia sensoriale (qui lo stimolo viene elaborato) e poi all’amigdala. La strada bassa, essendo 

più veloce, prevale su quella alta. Per questa ragione il controllo emotivo risulta difficile e va 

educato. La strada bassa è molto utile nelle situazioni pericolose. Cioè l’amigdala può reagire con 

una manifestazione di paura prima che la corteccia sappia che cosa stia accadendo e questo proprio 

perché l’emozione viene scatenata in modo indipendente dal pensiero razionale e prima di esso. La 

strada bassa non ci dice che cosa ci sta minacciando, ma avverte velocemente che c’è un pericolo. 

Dal punto di vista della sopravvivenza è preferibile reagire a delle circostanze potenzialmente 

pericolose come se lo fossero davvero, piuttosto che non reagire. Il lobo prefrontale destro è sede di 

sentimenti negativi come la paura e l’aggressività, mentre quello sinistro tiene sotto controllo tali 

emozioni grossolane, probabilmente inibendo il lobo destro. Il lobo prefrontale sinistro sembra far 

parte di un circuito neurale in grado di disattivare o almeno di smorzare, tutti gli impulsi emotivi 

negativi, con la sola eccezione dei più violenti.  Mentre l’amigdala spesso funziona come un 

sistema di emergenza, il lobo prefrontale sinistro sembra far parte del meccanismo cerebrale per 

regolare le emozioni che disturbano. Le connessioni tra corteccia prefrontale e sistema limbico 

hanno un ruolo fondamentale nella capacità di prendere le decisioni importanti della vita. Anche 

l’ippocampo ha un ruolo centrale per le emozioni perché crea rappresentazioni del contesto in cui 

gli eventi si verificano.  

Una delle ultime scoperte della neuroscienza è che “i lobi frontali, l’amigdala e l’ippocampo, 

cambiano in relazione all’esperienza. Sono le parti del cervello più fortemente influenzate 

dall’ambiente emotivo in cui cresciamo e dalle esperienze che ripetiamo.” (Goleman & Gyatso, 

2004, p. 264). 

Emerge il bisogno di approfondire questi aspetti e applicarli anche nel contesto scolastico, per poter 

accrescere le competenze emotive dei ragazzi.   

2.4  Educazione emotiva 

Greenberg (1995) è stato il primo a proporre un programma vero e proprio di alfabetizzazione 

emotiva, promuovendo il metodo PATHS (Providing Alternative Thinking Strategies) nelle scuole. 

Si tratta di un insieme di interventi educativi atti a promuovere la capacità di integrare le emozioni 

con la razionalità. Greenberg ha dimostrato l’importanza di riconoscere, comprendere e controllare 

le proprie ed altrui emozioni. Questo risulterebbe un utile strumento preventivo per insegnare 

tecniche di vita atte a proteggere i bambini da problemi futuri. 
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Il percorso educativo di Greenberg tiene conto delle ultime scoperte sullo sviluppo neurologico del 

cervello che lo portano a sostenere che insegnare strategie di autocontrollo tramite il linguaggio, 

aiuta i bambini a controllare meglio le proprie azioni conseguenti a forti stimoli emotivi. Egli 

sostiene che il primo passo per riuscire in questo intento sia quello di identificare e dare un nome 

alle emozioni. “L’idea è quella di usare il centro del linguaggio nella parte che elabora i 

ragionamenti così da cominciare a capire e, di conseguenza, gestire l’emozione.[…] Non sappiamo 

molto dei percorsi che collegano l’amigdala al lobo frontale, oppure l’ippocampo al lobo frontale, e 

tra questi due punti ci sono numerose strutture celebrali con percorsi di cui sappiamo ancora molto 

poco. Pensiamo però che fare di queste capacità delle abitudini, in una fase così critica 

dell’esistenza, sia molto importante.”  (Goleman & Gyatso, 2004, p. 376). Nel suo programma 

Greenberg si propone di insegnare ai bambini a controllarsi e a calmarsi quando si sentono turbati 

utilizzando delle attività motorie alternative che evitino inconvenienti, come "fare la tartaruga", 

prendere un respiro profondo attraverso il naso, parlare con se stessi esprimendo le proprie 

sensazioni; quindi, utilizzando un’attività motoria, si regolarizza il battito del cuore e il linguaggio 

gradualmente sostituisce reazioni incontrollate come il capriccio o l’aggressione. Anche gli studi 

neuronali sul cervello e le emozioni fatti da Davidson (citato in Goleman & Gyatso, 2004), hanno 

dimostrato in laboratorio che i lobi prefrontali e il sistema limbico permettono di  combinare 

regolarmente cognizione ed emozione, pensiero e sensazioni e che sono molte le parti del cervello 

che lavorano insieme per produrre un comportamento complesso Ad esempio l’ippocampo ha un 

ruolo fondamentale per la comprensione del contesto di un evento e per determinare un conseguente 

comportamento appropriato. (Goleman & Gyatso, 2004, pp. 254-65).  

L’aspetto più importante riguarderebbe la plasticità neuronale del cervello e il fatto che le 

esperienze lo possano modificare per tutto il corso della nostra vita. E’ chiaro che ogni individuo 

reagisce in modo diverso agli eventi della vita. Davidson si riferisce a queste differenze parlando di 

“differenze a livello celebrale, il che non significa tuttavia che si tratti di differenze genetiche. Vi 

sono buone ragioni per credere che molte di queste differenze nel cervello siano un prodotto delle 

esperienze individuali.” (Goleman & Gyatso, 2004, p. 275). Questo spiegherebbe come alcune 

persone siano maggiormente preda di emozioni negative, mentre altre tendano alla positività e siano 

meno vulnerabili. 

Lo scopo principale del percorso PATHS e di simili programmi educativi, è quello di rinforzare la 

capacità di adattamento e potenziare i fattori protettivi come l’attitudine al pensiero riflessivo, in 

modo da prevenire il disagio emotivo e il disadattamento dei giovani. La consapevolezza emotiva 

conferisce una maggiore capacità di gestire le proprie emozioni, soprattutto quelle negative, e una 

migliore gestione dei rapporti sociali. Armonizzando lo sviluppo emotivo, cognitivo e sociale i 
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bambini sviluppano la loro autostima, il senso di rispetto per se stessi e per gli altri e l’amore verso 

l’apprendimento. (Greenberg & Kusche, 2009).  

Se i bambini vengono stimolati a comunicare i propri sentimenti e le proprie necessità profonde, se 

si sentono apprezzati e sostenuti sia dagli insegnanti che dai coetanei, svilupperanno delle 

competenze emotive che li aiuteranno a gestire le proprie reazioni e a condurre efficacemente le 

relazioni sociali.  

2.5  Apprendimento e ambiente  

L'idea centrale dello psicologo russo Vygotskij (1990) è che lo sviluppo della psiche del bambino è 

guidato e influenzato dal contesto sociale, quindi dalla cultura del particolare luogo e momento 

storico in cui l'individuo si trova a vivere. Per lui i processi psichici superiori come il pensiero, il  

linguaggio e la memoria, non hanno un'origine naturale, ma sociale e li si può comprendere solo 

prendendo in considerazione la storia sociale. Il bambino è particolarmente interessato all’ambiente 

che lo circonda e l'insegnante ha il compito di proporre ogni volta nuovi traguardi intellettuali a 

coloro che sono pronti per affrontarli, ovvero "appena più avanti" dello stadio raggiunto (zona di 

sviluppo prossimale). Questo richiede competenze relazionali e comunicative e rimanda ad un 

insegnamento individualizzato, differenziato e attento agli stati d’animo dei diversi studenti. Se lo 

sviluppo cognitivo è determinato dall’ interazione con il contesto umano e sociale, il ruolo della 

scuola è veramente determinante. 

Albert Bandura è uno psicologo sociale che si è occupato dell’interazione tra l’individuo e il 

contesto in cui vive. Egli sostiene che individuo e contesto si influenzano l’un l’altro, e non possono 

essere compresi a fondo se non sono considerati entrambe. Egli ha introdotto il concetto di 

autoefficacia (self-efficacy), che è la capacità di autoanalisi che ciascuno ha per verificare le sue 

probabilità di riuscire in un compito. La valutazione della probabilità di riuscita non dipende dalla 

difficoltà del compito, ma dalle esperienze del passato che condizionano le aspettative per il futuro 

e dalla motivazione  a intraprendere un compito. Anche se il compito è difficile, il soggetto 

motivato non si lascia intimorire ma è spinto a cimentarsi in esso ed è fiducioso nelle sue possibilità 

di riuscirvi. Con il concetto di agentività umana, Bandura spiega che le persone efficaci hanno la 

convinzione di poter esercitare attivamente una influenza sugli eventi e riescono a trarre vantaggio 

dalle opportunità offerte dal sistema sociale, senza farsi scoraggiare da eventuali problemi. Sono 

quindi più resilienti e meno vulnerabili allo stress (Bandura, 2000). L’aspetto emotivo e sociale 

assume una grande importanza a livello cognitivo perché le interazioni sociali positive in aula 

moltiplicano le opportunità di avere esperienze di apprendimento. Quando un bambino cerca di 
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prestare attenzione a qualcosa, vive delle emozioni che producono reazioni fisiologiche ad esse 

collegate. Questa elaborazione emotiva ha un impatto innegabile sulle sue capacità cognitive. 

Quanto più un bambino si sente turbato e ansioso,  più è probabile che la capacità di pensare e di 

concentrarsi venga alterata. In una classe in cui si sente sicuro e accolto, riuscirà più facilmente  a 

mettersi in gioco, sarà più creativo e avrà più probabilità di successo. Tutti gli aspetti cognitivi, 

sono in qualche modo circondati da emozioni e relazioni. Sia da bambini a scuola che da adulti nel 

mondo del lavoro non facciamo quasi nulla da soli, ci troviamo ad interagire con gli altri e quasi 

tutte le nostre attività sono influenzate positivamente o negativamente da coloro che ci circondano.  

E’ quindi fondamentale rafforzare il sé e il senso di autoefficacia fin da bambini e la scuola è un 

luogo dove questo aspetto può essere coltivato.  Attraverso programmi di educazione socio-emotiva 

o di altri tipi di curriculum socio-emotivo, i bambini acquistano un grande senso di fiducia e 

sentono di avere un maggior controllo di se stessi. E questa è una sensazione molto positiva, ma lo 

scopo non è fare in modo che i bambini siano sempre felici, o che tutti si sentano sempre bene. La 

cosa più importante dello sviluppo da un punto di vista socio-emotivo è quello di imparare a 

comunicare con le parole i sentimenti che proviamo sia a noi stessi che gli altri e a gestire in modo 

costruttivo anche fallimenti e frustrazioni. 

Queste competenze sono gli elementi principali che costituiscono l’idea di intelligenza emotiva 

proposta da Goleman (1996).  

2.6 L’intelligenza emotiva 

Goleman scrive il suo libro Intelligenza emotiva nel 1996 e ottiene subito un grande successo. Egli 

si riferisce ad alcune inchieste a livello mondiale che mostrano il crescente malessere emotivo dei 

bambini e ne attribuisce le cause alla disgregazione della comunità che porta le persone ad un 

maggior individualismo e ad una minore disponibilità alla solidarietà. Fin da piccoli i bambini 

cominciano ad acquisire quelle abilità di espressione, comprensione e regolazione delle emozioni. 

La famiglia è il primo luogo nel quale impariamo a percepire noi stessi come individui e ci 

confrontiamo con le reazioni degli altri ai nostri sentimenti. Nell’intimità familiare apprendiamo un 

repertorio di comportamenti che utilizzeremo per affrontare le situazioni durante tutta la nostra vita. 

Le abilità emotive dipendono sicuramente da caratteristiche personali, ma è indubbio che il cervello 

è estremamente plastico e le eventuali mancanze possono essere colmate attraverso il giusto 

addestramento.  Il potere delle emozioni non va sottovalutato, ma è possibile “portare l’intelligenza 

nelle nostre emozioni” (Goleman, 1996). Egli sottolinea come una vita serena sia legata ad una 

buona autoconsapevolezza che ci permette di riconoscere le nostre emozioni, di essere empatici e di 
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stabilire legami sociali di buona qualità. Inoltre controllare efficacemente i nostri sentimenti 

negativi ci permette di affrontare con ottimismo gli eventi e ci aiuta a perseverare nonostante le 

difficoltà e i fallimenti. Egli illustra quanto siano importanti i fattori irrazionali e sociali nei processi 

cognitivi. Dopo la famiglia il luogo per eccellenza dove queste competenze possono svilupparsi è la 

scuola.  

2.7  L’adolescenza come momento di grandi cambiamenti 

Lo sviluppo cognitivo nell’età dell’adolescenza è legato indissolubilmente all’esperienza di 

apprendimento nell’ambiente scolastico.  Durante il periodo critico dell’adolescenza si osservano 

chiaramente differenze individuali nelle competenze scolastiche, sia a livello cognitivo che socio-

emotivo. Piaget ha dato un grande contributo nella spiegazione dello sviluppo cognitivo del 

bambino. Egli ritiene (Piaget, 1999, p. 7) che dagli 11-12 ai 14-15 anni si attui l’ultima fase dello 

sviluppo cognitivo dell’individuo.  Egli suddivide lo sviluppo cognitivo in 4 tappe principali: da 0 a 

1 anno e mezzo vi è lo sviluppo senso-motorio, da 1 anno e mezzo a 6-7 anni quello definito pre-

operatorio, da 6-7 fino a 11-12 anni quello delle operazioni concrete, e da 11-12 fino a 14-15 quello 

delle operazioni formali. Nello stadio delle operazioni concrete il bambino è in grado di eseguire 

operazioni mentali solo collegandole a situazioni concrete, mentre l’adolescente comincia ad 

utilizzare il ragionamento ipotetico deduttivo, i simboli, e la capacità riflessiva. L’introduzione del  

dell’abilità al ragionamento ipotetico ha anche delle ricadute a livello sociale, infatti gli adolescenti 

cominciano a poter sostenere delle discussioni costruttive, esaminando i punti di vista degli 

interlocutori interessandosi alle ideologie e prendendo parte alla società degli adulti (Piaget, 1999, 

p. 4). Tale sviluppo è graduale e non avviene per tutti negli stessi tempi. Per Piaget esso è tanto più 

veloce in proporzione agli stimoli che il bambino riceve dagli adulti che lo circondano e a seconda 

del numero di occasioni che gli sono fornite di sperimentare attività spontanee di apprendimento.  

Ma anche gli aspetti emotivi hanno un ruolo importante in questa fase. All’inizio della scuola media 

le competenze emotive dei bambini vengono messe a dura prova: nuovi insegnanti, nuovi  

compagni, nuovi punti di riferimenti, paure, nuove sfide cognitive, a cui si aggiungono cambiamenti 

fisici e psichici (pubertà). Questo può minare la loro stabilità emotiva e produrre un calo di fiducia 

in se stessi, specialmente se il rendimento scolastico non è buono.  Il fallimento scolastico può 

infatti essere la causa di comportamenti negativi che, se trascurati, possono compromettere le 

prospettive della vita futura. Dal momento che è ormai dimostrato che il nostro cervello è 

estremamente plastico e che nascono nuovi neuroni durante tutto il corso della nostra vita, 

(Goleman & Gyatso, 2004, p. 265), lo sviluppo di abilità emotive e sociali sembrerebbero un ottimo 
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antidoto per i giovanissimi contro le piaghe dovute alla confusione e allo stress: depressione, fumo, 

alcol e droga.  

Secondo molti studi canadesi sull’ evoluzione sociale (Schonert-Reichl, K. 2000), un numero 

crescente di bambini avverte problemi sanitari di salute mentale ed è stato identificato come “a 

rischio” di sviluppare problemi che compromettono sia il loro benessere presente che futuro.  I 

risultati e la tendenza di rischio si intensificano durante i periodi di transizione come il passaggio 

dall’infanzia all’adolescenza.  La Società Italiana di Pediatria (SIP), svolge da un decennio 

un'indagine sulle 'Abitudini e stili di vita degli adolescenti' su un campione nazionale di 1300 

studenti delle scuole medie inferiori. Dal rapporto  presentato  dal dottor Maurizio Tucci (2009) 

nell'ambito del convegno 'La società degli adolescenti' a Pisa, emerge una genitorialità molto 

debole dove l'influenza dei genitori sulle decisioni che riguardano i ragazzi e' minore di quella che 

gli stessi adolescenti considererebbero ragionevole. Nel tempo e' diminuita la percentuale di chi si 

rivolge ad un adulto. Rispetto al 2008, la percentuale degli adolescenti che si rivolgono alla madre 

e' scesa dal 42% al 36,4%; al papà dal 20% al 16%; agli insegnati dal 3,3% al 2,6%, mentre 

aumenta il ricorso agli amici dal 44,7% al 50,2%.  

Negli Stati uniti sono stati applicati nelle scuole molti programmi di alfabetizzazione socio emotiva 

(SEL, School-Based Social and Emotional Learning). Nel 1994, l'istituto di Fetzer (USA) ha 

ospitato una conferenza per dare un indirizzo comune  ai vari sforzi fatti negli ambienti scolastici 

nel corso degli anni per soddisfare le esigenze di salute inerente allo sviluppo, psicologico ed  

educativo dei bambini. In questa sede è stato introdotto il termine SEL, descritto come  una struttura 

atta ad offrire ai giovani occasioni per acquistare le abilità necessarie per il raggiungimento ed il 

mantenimento di relazioni positive e del benessere personale. Da questa conferenza è nato il 

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), formato con lo scopo di 

incentivare l’instaurazione di una programmazione SEL di alta qualità (Elbertson, Brackett, 

Weissberg, 2006). 

2.8 La società e il difficile distacco dalla famiglia  

I bambini oggi vivono in un mondo differente rispetto alle generazioni precedenti.  La nostra società 

è diventata complessa, non è più organizzata attorno ad un unico centro capace di offrire forme di 

comportamento e modelli di identificazione condivisi da tutti. Viviamo in una realtà nella quale si 

sovrappongono diverse culture e concezioni di vita, dove il senso di autorità ha sempre meno peso e 

dove la tradizione non è più una sorgente di valori certi. I messaggi provenienti dal mondo degli 

adulti sono contrastanti. Anche il costante aumento delle separazioni crea sentimenti di incertezza e 
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confusione e contribuisce all’incremento di problematiche emotive nei figli. Non sono affatto 

scomparsi i comportamenti etici positivi e i principi legati alla solidarietà, all’amore per il prossimo 

e per la famiglia, ma prevalgono stimoli ad atteggiamenti di aggressività e indifferenza e i messaggi 

messi in evidenza dal mondo politico e dai mass-media sono legati alla ricerca del successo e del 

proprio personale beneficio. Questa è la società nella quale l’adolescente deve riflettersi per definire 

i contorni della propria identità personale. I genitori restano comunque, per gli adolescenti  il 

supporto più importante dal punto di vista affettivo. La famiglia è un “nido sicuro”, è il luogo dove 

ricevere affetto e rimanere al riparo dai pericoli esterni e dal dolore, anche se perde importanza nel 

processo di crescita e di formazione del sé. Negli ultimi decenni  la famiglia è diventata un luogo 

dove si attribuisce maggiore importanza alla crescita affettiva del bambino piuttosto che 

all’insegnamento di regole. Si è passati dalla "famiglia etica" alla "famiglia affettiva" (Maggiolini, 

Pietropolli Charmet, 2004). In una famiglia così democratica, dove tutto è negoziato e dove i 

conflitti sono ridotti al minimo, diventa più difficile rompere i legami. La vicinanza e la dipendenza 

affettiva  non aiutano, bensì ritardano il naturale  processo evolutivo volto all’autonomia. Sempre 

dal rapporto  presentato  da Tucci (2009) emerge una genitorialità molto debole: per il 70% dei 

ragazzi le regole dei genitori sono adeguate, ma il 27% non le rispetta, una percentuale che sale al 

43% tra chi passa più di tre ore al giorno su Internet. L'influenza dei genitori sulle decisioni che 

riguardano i ragazzi e' minore di quella che gli stessi adolescenti considerano ragionevole.  

I ragazzi vivono con una certa angoscia la loro voglia di distacco dalla famiglia e la separazione dai 

genitori viene vissuta come un vero e proprio lutto.  La necessità di sviluppare il proprio sé come 

entità separata dai genitori,  porta l’adolescente a cercare altri modelli di riferimento tra gli adulti 

che ruotano intorno a lui come gli insegnanti di sport o i docenti di scuola. La figura dell’insegnante  

è centrale nella crescita, egli è in realtà il mediatore tra lo studiare e l’apprendere, ma può 

indirizzare i ragazzi nelle loro scelte importanti.  Per prendere la decisione  di “diventare grandi”, i 

ragazzi devono poter chiedere aiuto a persone di riferimento al di fuori della cerchia familiare: un 

ragazzo non può chiedere aiuto ai suoi genitori per staccarsi da loro, ma può affidarsi ad una 

persona che sia vicina, che lo sappia ascoltare, consigliare e sostenere. E chi meglio di un docente 

può assumere il ruolo di maestro? 

 

2.9  La scuola  

La rete di relazioni sociali che si stabiliscono all’interno di un istituto scolastico sono molteplici. A 

partire dall’inserimento scolastico, il bambino trasferisce progressivamente il focus delle relazioni 

sociali dalla famiglia al mondo esterno e, in particolare, al mondo dei pari: avere dei buoni rapporti 
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all’interno della propria classe e con gli amici è fondamentale per lo sviluppo e il benessere dei 

ragazzi.  

Alla luce di queste teorie e dei metodi sperimentati, appare chiaro che la scuola possa rivelarsi una 

delle istituzioni più adatte a fornire la necessaria educazione per crescere degli adulti emotivamente 

in salute, promuovendo uno sviluppo positivo che mette il benessere psicologico al centro dei 

processi educativi. Trovo molto interessante poter indagare la relazione tra benessere e sviluppo 

socio-emotivo anche nella scuola media ticinese. In particolare, ritengo che gli insegnanti si 

debbano interessare alle eventuali difficoltà emotive e relazionali dei propri studenti, perché sono 

spesso causa di comportamenti negativi che compromettono il lavoro in classe e conseguentemente 

l’apprendimento. La Dottoressa Kimberly Schonert-Reichl sostiene che i ricercatori hanno 

esaminato una vasta gamma di fattori associati al rischio di disadattamento giovanile, 

concentrandosi principalmente su quelli biologici individuali e familiari. Molta meno attenzione è 

stata data al ruolo del contesto sociale e in particolare scolastico. “The potent role of the school 

context in promoting risk has received recent research attention. Research has consistently 

demonstrated that the early adolescent years mark the beginning of a downward spiral that leads 

some adolescent to experience school failure and subsequently dropout.” [Il potente ruolo che ha il 

contesto scolastico nell’aumento dei fattori di rischio, ha recentemente ricevuto l'attenzione della 

ricerca. La ricerca ha ripetutamente dimostrato che i primi anni dell’ adolescenza segnano l'inizio di 

una spirale discendente che conduce alcuni adolescenti a sperimentare esperienze di fallimento 

scolastico e successivamente a lasciare la scuola.] (Schonert-Reichl, 2000, p. 9). L'ambiente 

scolastico è indissolubilmente legato allo stato di salute e al benessere psicologico dei ragazzi e ne 

determina la riuscita educativa presente e futura. Dove la scuola è percepita come un luogo di 

sostegno, dove le capacità dei ragazzi sono valorizzate e incentivate, è più facile che diminuiscano 

episodi come le assenze ingiustificate o gli abbandoni scolastici. Le relazioni positive con i coetanei 

e gli insegnanti fanno si che si sviluppi un senso di appartenenza alla scuola e un conseguente 

atteggiamento positivo verso la carriera scolastica.  

Lancini (2004) parla di processo di “affettivizzazione della scuola”: gli  adolescenti vedono la 

scuola come un luogo di scambio affettivo e relazionale e non solo come luogo di apprendimento. I 

genitori stessi tendono a delegare alla scuola funzioni educative di contenimento e di 

socializzazione. Gli stessi insegnanti non sono estranei al cambiamento e “accettano questo nuovo 

mandato, impegnandosi nel tentativo di integrare le classiche funzioni scolastiche, esclusivamente 

fondate su dimensioni etiche, didattiche, formative e professionalizzanti, con le nuove funzioni 

educative, affettive e relazionali.” (Lancini, 2004, p. 192). 
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2.10  Il docente come figura di riferimento 

La relazione di fiducia che si stabilisce tra il docente e l’allievo tramite la conoscenza e il contatto 

individuale, sono un forte stimolo per la crescita socio-emotiva. Il bambino presenta livelli più alti 

di benessere se trova degli adulti nel suo ambiente sociale che gli dimostrano interesse o affetto. Se 

un bambino si trova in un ambiente tranquillo, con un insegnante, un genitore o un tutore in grado 

di sviluppare un rapporto buon con lui, sicuramente sarà più pronto a recepire dei messaggi. 

L’apprendimento è indubbiamente maggiore se si instaura un rapporto positivo e di qualità tra 

allievo e insegnante. “Listening to children voices is a fundamental step in the process of engaging 

them and providing children with positive learning experiences, both in and out of school, in 

enabling them to make responsible decisions and establish healthy habits, and in supporting them to 

accomplish their goals.” [Ascoltare le voci dei bambini è un punto di partenza fondamentale per 

attivare il processo atto a coinvolgere i bambini e a fornire loro esperienze positive di 

apprendimento sia a scuola che nel contesto extrascolastico, per permettere loro di prendere 

decisioni responsabili e di stabilire sane abitudini e per sostenerli nel raggiungimento delle loro 

mete.] (Schonert-Reichl, 2010, p. 11). 

La gestione delle emozioni è un fattore integrante nella vita di un bambino, perché influenza le 

relazioni sia con i propri pari che con gli adulti che si occupano di lui. Quando un bambino entra in 

classe può mostrare comportamenti differenti a seconda del proprio stato emotivo e le variabili sono 

davvero infinite: l’ansia per una litigata durante la ricreazione, la tristezza di una cattiva nota, la 

stanchezza, la particolare fatica richiesta in una materia per lui particolarmente difficile, etc. Sono 

tutte situazioni che si presentano normalmente nella tipica giornata scolastica, ma spesso 

l’insegnante non è disposto a perdere tempo per ascoltare e comprendere tutte queste sfumature e 

preferisce concentrarsi sugli aspetti cognitivi procedendo con la lezione programmata. In questo 

modo rischiamo di perdere delle preziose opportunità di mettere in atto strategie di educazione 

emotiva e, soprattutto, rischiamo di compromettere l’efficacia dell’apprendimento a cui miriamo. 

Un ragazzino che inizia una nuova esperienza nel mondo della scuola media, porta con sé le proprie 

esperienze emotive e cognitive apprese in precedenza e si trova a dover riadattare le proprie 

conoscenze ad un ambiente completamente nuovo. Ogni insegnante ha inoltre la sua modalità di 

insegnamento e di gestione delle proprie emozioni, infatti certe qualità personali dei tutori possono 

far emergere nei bambini abilità che non sembrano avere oppure impediscono ad altri di progredire 

al meglio. Sembra che la cosa importante sia quella di essere sempre consapevoli che siamo esseri 

umani e che abbiamo a che fare con esseri umani con tutta la loro complessità e ricchezza. Sarebbe 

riduttivo prendere in considerazione soltanto i contenuti didattici di una lezione senza occuparsi del 
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modo in cui trasmetterli, di come essi verranno accolti dagli allievi e senza integrare il 

coinvolgimento emotivo che essi comportano. Tutto questo ci spinge a considerare le esperienze 

emotive come preziosa fonte di apprendimento. “Accogliere le emozioni contribuisce quindi 

all’apprendimento relazionale che può avere sia per i bambini che per gli insegnanti una importante 

ricaduta sul compito scolastico” (Kanizsa, 2007, p.37).  

Sembra, quindi, che un clima positivo, che mette l’accento sullo stare bene insieme, giovi molto 

all’apprendimento. E’ evidente come il docente possa diventare una fondamentale figura di 

riferimento, non solo nella trasmissione di conoscenza, ma soprattutto nel processo di ridefinizione 

del sé dei propri allievi, aiutandoli ad avere fiducia nelle proprie potenzialità, facendoli sentire 

apprezzati come persone e non giudicati unicamente per il loro rendimento scolastico. Noi docenti 

abbiamo una grossa responsabilità nell’approcciare i nostri allievi. Dobbiamo essere consapevoli 

della complessità del processo di insegnamento-apprendimento che è indissolubilmente legato al 

contesto emotivo, sociale e organizzativo nel quale è inserito. L’insegnante è chiamato a dimostrare 

la propria professionalità relazionale, integrando la gestione emotiva di tutte le reazioni complesse 

che entrano in gioco nell’ambiente scolastico. Questa competenza si dimostra fondamentale ai fini 

di un migliore insegnamento. Si comincia a sviluppare una certa sensibilità per questi aspetti anche 

nei programmi di formazione dei docenti ticinesi. Mi riferisco ad esempio al modulo Competenze 

relazionali e socio emotive del docente proposto dalla SUPSI di Locarno che ha come obiettivo 

quello di fornire gli strumenti necessari per lavorare sulle capacità relazionali, per osservare in 

modo critico il proprio agire e per affinare la capacità di gestire le componenti emotive dei nostri 

messaggi. Bisogna considerare, infatti, anche tutto il linguaggio corporeo. Spesso pensiamo che la 

comunicazione verbale domini gli scambi fra le persone. In realtà la parte più intima di una 

comunicazione, quella che ha a che fare maggiormente con la relazione, è quasi tutta espressa con 

segnali non verbali. Una maggior consapevolezza del proprio modo di comunicare può rafforzare 

anche la nostra capacità di ascoltare veramente gli studenti e di accompagnarli nella loro crescita. 

“L’insegnante deve accogliere ed incoraggiare l’adolescente con molta discrezione, perché 

quest’ultimo ha l’esigenza di sentirsi pienamente artefice del proprio destino. Spesso la domanda 

implicita che gli adolescenti fanno agli insegnanti è di essere testimonianza del fatto che si può 

diventare adulti: che si può tollerare la sofferenza legata all’uccisione simbolica del bambino che si 

è stati perché ciò è necessario al fine di procedere nella realizzazione del proprio progetto di vita.” 

(Cappello, 2004, p.32). 
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3. Presentazione della metodologia 

Inizialmente il mio intento era quello di verificare se ci fosse un nesso tra il benessere socio-

emotivo degli allievi e il loro rendimento scolastico, ma questa domanda non trova risposta con 

questa indagine. Ho quindi deciso di esaminare le domande inerenti l’ambiente scolastico e la figura 

del docente e di concentrarmi su alcuni item, rimandando il percorso ad un alt 

3.1  Il questionario come strumento di indagine 
La fase di preparazione dello strumento d’inchiesta non è stata necessaria, poiché il questionario era 

già disponibile: si tratta dello stesso utilizzato nel progetto di ricerca canadese MDI (2010), tradotto 

e adattato alla realtà ticinese (allegato C).  

Il titolo, Capire le nostre vite, presenta il questionario come  uno  strumento di sviluppo atto a 

rilevare lo stato di benessere psicofisico degli allievi di prima e seconda media.  

Questo questionario propone 71 item, principalmente domande chiuse o a scelta multipla strutturate 

in modo tale che l’allievo possa esprimersi su una scala che va da quattro a otto gradi. Esso è 

composto da una prima parte di raccolta dei dati anagrafici riguardo la data di nascita, il sesso, la 

situazione famigliare e la lingua parlata a casa. 

Il resto del questionario si dedica all’indagine vera e propria e si articola in 5 sezioni. Le domande 

sono tese a raccoglie le percezioni degli adolescenti in cinque differenti aree: lo sviluppo socio 

emotivo (item 1-23) , il rapporto con gli adulti (item 24-34), le esperienze scolastiche e il rapporto 

con i pari (35-56), salute e benessere (57-65), tempo libero (66-71). 

3.2  La raccolta dati 

E’ stato somministrato il questionario cartaceo anonimo con domande chiuse e a scelta multipla ad 

un gruppo di preadolescenti di prima e seconda media (11-12 anni), questo per rimanere nella stessa 

fascia d’età esaminata dalla ricerca canadese. Il questionario è stato proposto ai ragazzi durante le 

ore di lezione assegnate ai docenti in formazione, previo autorizzazione dei direttori delle rispettive 

sedi scolastiche. Esso è stato illustrato dai docenti stessi che hanno spiegato gli scopi dell’indagine e 

hanno fornito il loro ausilio nella compilazione.  

 

3.3  Il campione  

Il campione scelto rappresenta una buona percentuale della popolazione scolastica del settore medio 

ma statisticamente non è rappresentativo, infatti si limita alle classi del primo biennio assegnate ai 
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docenti in formazione. Il questionario è stato somministrato in dodici sedi di scuola media sparse su 

tutto il territorio del Ticino per un totale di 661 allievi ripartiti in 334 femmine e 308 maschi (più 19 

allievi che non hanno indicato il genere). Io ho deciso di esaminare in particolare una delle classi 

che mi è stata assegnata per 4 ore settimanali (materia francese) nella sede di Mendrisio, una prima 

media costituita da 23 allievi, 13 femmine e 10 maschi.   

3.4  Domande di ricerca e ipotesi 

Lo scopo della ricerca viene esplicitato sulla copertina del questionario: “Ci piacerebbe saperne di 

più sulla vita dei ragazzi delle scuole medie in Ticino. Per poterlo fare vorremmo porti alcune 

domande sui tuoi pensieri e sentimenti, sulla tua vita e le cose che ti piace fare.” Ho comunque 

deciso di esaminare le  domande inerenti l’ambiente scolastico e la figura del docente per conoscere 

la percezione dei ragazzi in questo ambito importante della loro vita. Ho voluto inoltre capire se 

c’era una relazione tra le risposte date agli item 24, 25, 26, e 27 riferiti alla figura del docente (o 

adulto a scuola) e gli item 46, 47, 49,  riferiti alla percezione dell’ambiente scolastico e se queste 

risposte avevano un’influenza su quelle riferite al senso di autoefficacia dei ragazzi, 43 e 45. La mia 

ricerca quindi osservativa/descrittiva si concentra sull’ analisi della classe che mi è stata assegnata 

presso la Scuola Media di Mendrisio con una conseguente comparazione col resto del campione 

ticinese. 

Domande di ricerca: 

1. Come viene percepito il rapporto con i docenti dagli allievi del primo biennio della scuola 

media? 

2. Come viene percepito l’ambiente scolastico dagli allievi del primo biennio della scuola media? 

L’ipotesi legata a queste domande è la seguente: 

C’è un collegamento tra il benessere percepito nel rapporto con i docenti e nell’ambiente scolastico 

e il senso di fiducia e autoefficacia degli allievi. 

 3.5  Metodo e procedura 

Gli item del questionario da me considerati per la prima domanda di ricerca esplorano la 

dimensione socio emotiva legata alla figura del docente:  

24. Ci sono degli adulti che sono importanti per te a scuola? 

25. Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che si preoccupa davvero per me. 

26. Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che crede che ce la farò  
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27. Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che mi ascolta quando ho qualcosa da dire. 

Gli item considerati per la seconda domanda di ricerca riguardano la percezione del clima scolastico 

e sono i seguenti: 

46. Nella mia scuola gli insegnanti e gli studenti si rispettano.  

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

49. Mi sento ben integrato nella mia scuola.  

50. Mi sento importante per questa scuola. 

Per avvalorare l’ipotesi che ci siano collegamenti tra il benessere percepito nel rapporto con i 

docenti e nell’ambiente scolastico e il senso di fiducia e autoefficacia degli allievi, ho preso in 

considerazione i seguenti l’item: 

43. Sono certo che riuscirò a imparare quello che ci insegneranno a scuola quest’anno.  

45 Anche se il lavoro è duro, ce la farò. 
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4. L’analisi dei dati 

Considerando la peculiarità dello strumento d’analisi, questa ricerca è di tipo quantitativo e ha avuto 

degli sviluppi descrittivi e interpretativi. I dati raccolti sono principalmente di natura quantitativa. 

4.1 Analisi statistiche degli item 24, 25, 26, 27 

La 1B di Mendrisio 

Mi sono concentrata sulle risposte date dai miei alunni di prima alle domande 24, 25, 26, 27 che 

riguardano il rapporto con gli adulti nella scuola. All’item n. 24, ci sono degli adulti che sono 

importanti per te a scuola? 15 ragazzi su 23, si tratta del 65.2%., hanno risposto NO (non ci sono 

adulti importanti per loro all'interno della scuola).  

 
Figura 4.1 - Risposte di 1B Mendrisio all’item n. 24 

Alla domanda n. 25, Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che si preoccupa davvero 

per me, 11 ragazzi, il 47.8%, hanno espresso 1 (per niente)  e 7 ragazzi, il 30.4%  2 (un po'). Il 13% 

ha risposto abbastanza e l’8% molto. 

 
Figura 4.2 -  Risposte di 1B Mendrisio alla domanda n. 25 
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Analizzando i questionari della 1° B ho verificato che c’è corrispondenza quasi totale tra l’item  24 

e il 25:  dei 15 bambini che hanno risposto NO all’item 24, ci sono degli adulti che sono importanti 

per te a scuola?, nell’item 25, Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che si 

preoccupa davvero per me, 7 hanno risposto per niente e 6 un po’.  Ma anche tra gli otto ragazzi 

che hanno risposto SI all’item 24, ce ne sono 5 che nel 25 hanno risposto per niente e uno un po’. 

Quindi circa l’80%  dei ragazzi di 1° B non crede che ci sia qualcuno che si preoccupa davvero per 

loro a scuola. 

Alla domanda n. 26 , Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che crede che ce la farò , 

un solo allievo ha risposto 1, per niente, il 4,3 %, mentre 6 allievi, il 26%,  hanno risposto 2, un po’.  

Hanno risposto abbastanza 5 allievi, il 21,7 %, mentre il 47,8 % ha risposto molto. 

 

 
Figura 4.3  - Risposte di 1B Mendrisio alla domanda n. 26 

 

Alla domanda n. 27 , Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che mi ascolta quando ho 

qualcosa da dire, abbiamo un 47,8% (11 allievi) di risposte molto, e un 17,4% (4 allievi) di risposte 

abbastanza. Il 21,7 % (5 allievi) risponde un po’ e il 13% (3 allievi) risponde per niente. 

 

 
Figura 4.4 -  Risposte di 1B Mendrisio alla domanda n. 27 
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Confronto degli item 24, 25, 26 e 27 con il campione globale  

Confrontando i dati della 1° B di Mendrisio con la popolazione in generale, possiamo vedere delle 

differenze statisticamente significative nelle risposte alle domande n.24 e n.25. Per la domanda 24 il  

campione globale presenta il 41% di risposte no e il 59%  di risposte si. Quindi la maggior parte 

degli allievi del campione globale ticinese (59%)  ha adulti importanti a scuola, mentre la maggior 

parte degli allievi di 1° B (65,2%) non ritiene di averne.  Alla domanda n. 25 il campione globale 

risponde: 28,8% per niente, 31,3% un po’, 27,1% abbastanza, 12,7% molto. Qui la differenza 

sostanziale è che in 1°B ben il 47,8%  pensa che non ci sia un insegnante o un altro adulto che si 

preoccupa davvero per lui. Le differenze sono  riassunte nei due seguenti grafici:  

 
Figura 4.5 - Confronto percentuali campione generale con la 1B Mendrisio all’item n. 24 

 

 
Figura 4.6 -  Confronto percentuali campione generale con la 1B Mendrisio alla domanda n. 25 
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seguenti risposte:  9.4%  per niente, 17,8% un po’, 38,3% abbastanza  e 34,5% molto. In questo 
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caso la 1B di Mendrisio fornisce dei dati in controtendenza e sembra ricevere dei messaggi positivi 

da parte degli insegnanti che li portano a credere che essi abbiano fiducia nella loro riuscita (il 

47,8%) 

Le risposte generali all’item 27 sono:  6,5%  per niente, 13,5 un po’, 30 abbastanza  e 50,1 molto. 

Qui vediamo che Mendrisio , pur avendo più risposte per niente (13%), è quasi allineato col resto 

del Ticino, dove il 50% dei ragazzi sentono molto ascoltati dall’ insegnante. 

 

 
Figura 4.7 -  Confronto percentuali del campione generale con la 1B Mendrisio alla domanda n. 26 

 

 

            Figura 4.8 -  Confronto percentuali del campione generale con la 1B Mendrisio alla domanda n. 27 
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influenza su di essi e trasmettono a volte, anche senza volerlo, comportamenti dannosi ai fini 

educativi. Credo quindi che sia importante analizzare questi item che dovrebbero rispecchiare come 

viene percepito il clima scolastico e di conseguenza la sensazione di appartenenza alla scuola. 

L’item n. 46, Nella mia scuola gli insegnanti e gli studenti si rispettano, la classe 1° B risponde con 

per niente l’8,6%, con non tanto 21,7%, con non so 4,3%, un po’ 39.1%, molto con il 26%. 

 

 
 

Figura 4.9 -  Risposte di 1B Mendrisio alla domanda n. 46 

 
Nell’item n. 47, Nella mia scuola le persone si interessano agli altri, abbiamo le seguenti risposte: 

per niente 4,3%, non tanto 13%,  non so 8,6%, un po’ 43,4%, molto il 17,4%, più tre alunni (13%) 

che non hanno risposto. 

 

 
 

Figura 4.10 - Risposte di 1B Mendrisio alla domanda n. 47 
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L’item n. 49, Mi sento ben integrato nella mia scuola ha registrato le seguenti percentuali: : per niente 

0%, non tanto 13%,  non so 13%, un po’ 26%, molto il 43,4%, più un alunno (4,6%) che non ha 

risposto. 

 

 
 

Figura 4.11 - Risposte di 1B Mendrisio alla domanda n. 49 

Confronto con il campione globale degli item 46, 47 e 49. 

Confrontando i dati della 1° B di Mendrisio con la popolazione in generale, possiamo vedere delle 

differenze riguardo la percezione di rispetto tra insegnanti e allievi, infatti nel campione di 1° B le 

risposte molto sono inferiori e aumentano invece quelle riferite a per niente, non tanto  e un po’.  

 

 
Figura 4.12 - Confronto campione generale con la 1B Mendrisio alla domanda n. 46 
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Figura 4.13 - Confronto campione generale con la 1B Mendrisio alla domanda n. 47 

 
 
Per quanto riguarda l’item 49 riferito al senso di integrazione e di appartenenza alla propria scuola, 

vediamo ancora una tendenza negativa per il campione di Mendrisio: sono maggiori le risposte non 

tanto e minori le risposte molto. 

 

 
      Figura 4.14 - Confronto campione generale con la 1B Mendrisio alla domanda n. 49 
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riscontrati dimostrando che gli allievi dispongono di un buon senso di autoefficacia in ambito 

scolastico.  

Nell’item n. 43, Sono certo che riuscirò a imparare quello che ci insegneranno a scuola 

quest’anno, riscontriamo le seguenti risposte:  per niente 0%, non tanto 8,6%, non so 13%, un po’ 

13%, molto il 65,4%. 

 

 
 

Figura 4.15 - Risposte di 1B Mendrisio alla domanda n. 43 
 
 
L’item n. 45, Anche se il lavoro a scuola è duro, ce la farò, ci fornisce le seguenti percentuali: per 

niente 0%, non tanto 8,6%,  non so 8,6%, un po’ 17,4%, molto il 65,4%, più un alunno (4,6%) che 

non ha risposto. 

 

 
 

Figura 4.16  - Risposte di 1B Mendrisio alla domanda n. 45 
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Confronto con il campione globale degli item 43 e 45 

Confrontando i dati della 1° B di Mendrisio con la popolazione in generale, possiamo vedere che in 

entrambe gli item le risposte molto sono più consistenti per Mendrisio, collocandosi intorno al 65% 

di gradimento.  

 

 
Figura 4.17 - Confronto campione generale con la 1B Mendrisio alla domanda n. 43 

 

 

Figura 4.18 - Confronto campione generale con la 1B Mendrisio alla domanda n 45 
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quello ticinese nella percezione di autoefficacia. Quindi l’ipotesi che ci sia un collegamento tra il 

benessere percepito nel rapporto con i docenti e nell’ambiente scolastico e il senso di fiducia e 

autoefficacia degli allievi, non sembra trovare un chiaro riscontro nel campione della 1B di 

Mendrisio. 

4.4 Altri adulti di riferimento: la famiglia, analisi statistiche agli item 28, 29, 30 e 31 

La 1B di Mendrisio 

I risultati delle risposte agli item 43 e 45 della 1 B, mi hanno portato ad  analizzare anche le risposte 

agli item 28, 29, 30 e 31 che si riferiscono all’ambiente famigliare: 

 

28. A casa mia c’è un genitore o un altro adulto che crede che ce la farò. 

29. A casa mia c’è un genitore o un altro adulto che mi ascolta quando ho qualcosa da dire. 

30. A casa mia c’è un genitore o un altro adulto a cui posso parlare dei miei problemi. 

31. Quello che pensano i miei genitori (o tutori) mi sta a cuore. 

 

Per quanto riguarda la 1B di Mendrisio posso esprimere  un’ ipotesi interpretativa per spiegare il 

gradimento riferito alla sensazione di benessere e di autoefficacia in ambito scolastico rifacendomi 

all’analisi degli item riguardanti gli adulti di riferimento nell’ambito famigliare: 

 

 

 
 

Figura 4.19   - Risposte della 1B Mendrisio alla domanda n. 28 
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Figura 4.20  - Risposte della 1B Mendrisio alla domanda n. 29 

 

Figura 4.21   - Risposte di 1B Mendrisio alla domanda n. 30 

  

Figura 4.22 - Risposte di 1B Mendrisio alla domanda n. 31 
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Dalle risposte dei ragazzi di 1B appare chiaro quanto siano ancora importanti i genitori e se 

confrontiamo i dati col campione totale ci rendiamo conto di come questo aspetto superi per 

gradimento il resto dei ragazzi ticinesi: 

 

 
Figura 4.23 - Confronto campione generale con la 1B Mendrisio alla domanda n. 28 

 

 
Figura 4.24 - Confronto campione generale con la 1B Mendrisio alla domanda n 29 
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Figura 4.25 - Confronto campione generale con la 1B Mendrisio alla domanda n 30 

 

 
 

Figura 4.26 - Confronto campione generale con la 1B Mendrisio alla domanda n 31 
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4.5  Incroci tra gli item 24, 25, 26 e 27 con gli item 43 e 45. 

Per verificare empiricamente l’ipotesi che ci sia un collegamento tra il benessere percepito nel 

rapporto con i docenti e il senso di fiducia e autoefficacia degli allievi, ho preso in esame il 

campione totale dei ragazzi ticinesi intervistati e ho chiesto ai relatori di incrociare i dati degli item 

24, 25, 26 e 27 con gli item 43 e 45 (tabelle di frequenza in allegato D).  

24. Ci sono degli adulti che sono importanti per te a scuola? 

25. Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che si preoccupa davvero per me. 

26. Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che crede che ce la farò  

27. Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che mi ascolta quando ho qualcosa da dire. 

43. Sono certo che riuscirò a imparare quello che ci insegneranno a scuola quest’anno.  

45 Anche se il lavoro è duro, ce la farò. 

Innanzitutto ho voluto verificare se ci sono correlazioni tra l’item 24 Ci sono degli adulti che sono 

importanti per te a scuola?, e l’item 43, Sono certo che riuscirò a imparare quello che ci 

insegneranno a scuola quest’anno. Dal seguente grafico risulta chiaramente come tra chi ha 

risposto di non avere adulti importanti a scuola prevalgano risposte negative e di incertezza (per 

niente, non tanto, non so) sulla percezione di riuscire ad imparare ciò che viene insegnato a scuola. 

Tra i ragazzi che credono di avere figure importanti nella scuola, invece, aumentano le risposte 

positive (un po’, molto) nella percezione di riuscire ad imparare ciò che viene insegnato a scuola. 

Metterei in risalto la risposta molto, dove abbiamo uno scarto considerevole: 38,1% contro 49,5% . 

Si può inoltre notare che tra chi ha risposto SI all’item 24 ci siano delle percentuali basse di risposte 

per niente e non tanto, rispettivamente lo 0,8% e il 2,1%. 

 

 
Figura 4.27 - Confronto item 24 e 43 
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Il grafico seguente invece verifica le relazioni tra l’item 24 Ci sono degli adulti che sono importanti 

per te a scuola?, e l’item 45, Anche se il lavoro a scuola è duro, ce la farò. Anche qui è interessante 

notare lo stesso fenomeno: chi ha risposto di non avere adulti importanti a scuola manifesta una 

minore fiducia nella propria riuscita scolastica, la differenza è da notare anche in questo caso nella 

discrepanza tra le risposte molto: chi ha risposto di non avere adulti importanti a scuola nell’item 45  

risponde molto con una percentuale del 46,6%, mentre la percentuale sale al 58,1% per chi ritiene di 

avere adulti importanti a scuola. 

 

 
Figura 4.28 - Confronto item 24 e 45 
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Figura 4.29 - Incrocio item 25 e 43 

 

Anche nell’incrocio tra la l’item 25 e l’item 45, Anche se il lavoro è duro, ce la farò, notiamo un 

fenomeno simile. Chi risponde negativamente riguardo la presenza di insegnanti che si preoccupano 

per loro, manifesta maggiore incertezza nelle proprie capacità di riuscita (14% contro 9,7%) e 

risponde con una frequenza inferiore alle domande un po’ (29,7% contro 33,3%) e molto (51,9% 

contro 54,7%): 

 

 
Figura 4.30 - Incrocio item 25 e 45 
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Per quanto riguarda l’item 26, Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che crede che 

ce la farò, l’incrocio con l’item 43, Sono certo che riuscirò a imparare quello che ci insegneranno 

a scuola quest’anno, mostra discrepanze ancora più notevoli. Chi risponde positivamente all’item 

26, in riferimento alla certezza di imparare ha un minimo di risposte per niente e non tanto (0,8% e 

1,2%), mentre nella risposta molto dimostra di superare quasi del 10% coloro che non ritengono di 

avere insegnanti che hanno fiducia nelle loro capacità (38,3% contro 47,2%).     

 
Figura 4.31 - Incrocio item 26 e 43 

 

Nell’incrocio tra la l’item 26 e l’item 45, Anche se il lavoro è duro, ce la farò, spicca una 

discrepanza in positivo di più del 12% nelle risposte molto (44% contro 56,4%) e una differenza in 

negativo di più del 7% nella risposta non so (17,7% contro 10%). Restano minime le risposte per 

niente e non tanto tra coloro che pensano che i docenti abbiano fiducia in loro (0,4% e 1,7%).  

 
Figura 4.32 - Incrocio item 26 e 45 
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Nell’incrocio dell’item 27, Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che mi ascolta 

quando ho qualcosa da dire, con l’item 43, Sono certo che riuscirò a imparare quello che ci 

insegneranno a scuola quest’anno, emergono discrepanze analoghe: chi si sente ascoltato dai propri 

docenti risponde con per niente e non tanto all’item 43 solo con uno 0,6% e un 1,7%, mentre supera 

coloro che non si sentono ascoltati nelle risposte un po’ e molto (rispettivamente 33,3% contro 

41,4% e 38% contro 46,5%). 

 

 
 

Figura 4.33 - Incrocio item 27 e 43 
 

Anche l’incrocio tra l’item 27, Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che mi ascolta 

quando ho qualcosa da dire, e l’item 45, Anche se il lavoro è duro, ce la farò, dimostra che chi si 

sente ascoltato ha un più alto numero di risposte molto rispetto alla sensazione di riuscita (43% 

contro 55,4%). Da notare anche in questo caso la differenza notevole nelle risposte per niente e non 

tanto (rispettivamente 5,4% contro 0,2% e 5,4% contro 1,3%).  

 
Figura 4.34 - Incrocio item 27 e 45 
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5. Risposte alle domande di ricerca 

Questa ricerca ha avuto uno scopo innanzitutto conoscitivo. Ho avuto la possibilità di comprendere 

meglio la realtà degli adolescenti con i quali sono entrata personalmente in contatto, e di gran parte 

degli adolescenti ticinesi. Ho voluto confrontare le risposte del mio gruppo classe con il resto degli 

studenti ticinesi per capire meglio il contesto nel quale mi trovavo a lavorare e ho cercato di 

spiegare le differenze emerse tramite l’analisi degli item relativi alla famiglia.  

Considerando il campione totale ticinese, sembra emergere una buona percezione da parte degli 

allievi nel rapporto con gli adulti a scuola. Anche le percezioni rispetto l’ambiente scolastico sono 

positive e la maggioranza degli allievi si sente ben integrata.  

Credo comunque che il risultato possa far riflettere. Il grado di soddisfazione degli allievi verso 

l’istituzione scolastica e verso gli adulti che ne fanno parte può sicuramente essere incrementato, 

infatti appare chiaro che ci sia un collegamento tra il benessere percepito nel rapporto con i docenti 

e il senso di fiducia e autoefficacia degli allievi. Anche se non vi è un’effettiva prova di quanto il 

sostegno dei docenti e dell’ambiente scolastico influiscano sul benessere emotivo globale degli 

allievi o sul loro rendimento scolastico, appare chiaro un collegamento tra la percezione del 

rapporto con i docenti e la percezione di riuscita scolastica.  Infatti coloro che danno risposte 

positive rispetto all’importanza dei docenti, al loro interessamento, alla loro disponibilità all’ascolto 

e al loro incoraggiamento, sono più portati a dare risposte di fiducia nelle proprie capacità di 

riuscita. E’ quindi emersa l’importanza del ruolo del docente nell’incrementare il livello autostima e 

benessere emotivo degli allievi, creando le condizioni ideali perché si possano ottenere migliori 

prestazioni dagli allievi. 
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6. Conclusioni e possibili sviluppi 

Sappiamo che il sentimento di autoefficacia è un ingrediente importante per la riuscita futura dei 

ragazzi. La scuola è il luogo dove i giovani passano gran parte del loro tempo e dove si attuano un 

gran numero di esperienze di apprendimento. La tipologia di esperienze (positive o negative) 

determina l’immagine di sé e la sua proiezione nel futuro: migliori saranno le conferme positive, 

maggiore sarà la fiducia e di conseguenza la probabilità di riuscita. Il docente può avere un ruolo 

fondamentale nel migliorare il clima di classe, creando l’ambiente idoneo per un efficace 

apprendimento e per lo sviluppo globale di individui che si sentano realizzati e felicemente inseriti 

nella società. Per questo ritengo che sia importante sensibilizzare i docenti ad un’attenzione 

maggiore verso il rapporto con i propri studenti. 

In Canada il questionario della Dottoressa Kimberly Schonert-Reichl e del suo team di ricerca 

(University of British Columbia “Middle Childhood Inside and Out: The Psychological and Social 

World of Children 9-12”), è stato uno strumento che ha permesso di evidenziare la necessità di 

inserire nei normali programmi scolastici interventi atti a favorire l’alfabetizzazione emotiva. 

Un sondaggio di questo tipo potrebbe suggerire misure simili anche nella scuola ticinese, dove 

potrebbero essere proposti regolarmente dei programmi di educazione socio-emotiva a partire dalla 

scuola dell’infanzia. 

Negli Stati Uniti e in Canada si è riscontrato il successo di questi programmi educativi soprattutto 

quando erano coinvolti positivamente i dirigenti scolastici e quando gli insegnanti venivano 

adeguatamente istruiti (Elbertson, Brackett, Weissberg,  2006, p. 1025). Dal momento che ne sono i 

principali realizzatori, gli insegnanti devono capire chiaramente gli scopi e la struttura dei 

programmi SEL (School-Based Social and Emotional Learning) e, oltre a conoscerne i contenuti 

devono adeguare i loro atteggiamenti in proposito: ad esempio insegnanti che ritengono che le 

abilità sociali ed emozionali facciano parte di un patrimonio genetico immutabile, oppure che non le 

ritengono importanti, difficilmente si impegneranno efficacemente in un programma rivolto 

promuovere abilità sociali ed emotive. Servono quindi programmi di formazione per gli insegnanti e 

un appoggio costante fatto di informazioni e di contatti fra questi ultimi. Per esempio il programma 

PATHS di Greenberg fornisce workshop di formazione, un manuale e visite in aula per la 

pianificazione delle lezioni.  

In considerazione di questo, un'efficace programmazione di SEL dovrebbe comprendere la 

focalizzazione specifica sulle abilità sociali ed emozionali degli insegnanti, così che l'impatto 

positivo del programma non sia solo sugli studenti,  ma anche sugli insegnanti stessi. Infatti il 
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miglioramento delle competenze emotive coincide con un miglioramento del clima di classe e della 

soddisfazione globale dei docenti. Ne consegue un minor abbandono della professione di 

insegnante. (Elbertson, Brackett, Weissberg, 2006, p. 1025). 

Le prospettive di sviluppo che ne derivano, inoltre, saranno legate alla scelta di  provvedimenti atti 

a sensibilizzare e migliorare la consapevolezza socio-emotiva nelle scuole ticinesi e a dare il giusto 

peso a questo aspetto nell’educazione dei nostri ragazzi. Sarebbe anche interessante poter 

riscontrare ricadute positive anche per gli insegnanti, ipotizzando che un miglioramento generale 

dei rapporti all’interno degli istituti scolastici aiuti a fronteggiare i comportamenti e gli 

atteggiamenti negativi, migliorando il  benessere degli allievi e limitando i casi di burnout.  

Per quanto riguarda la mia classe (1B di Mendrisio) vorrei avere la possibilità di realizzare un 

percorso didattico utilizzato un diario di bordo come strumento di raccolta di informazioni, legato 

alle attività svolte in classe, nel quale annotare le esperienze significative. Alla fine del percorso si 

potrebbe somministrare un questionario in forma ridotta scegliendo gli item relativi allo sviluppo 

socio emotivo, al rapporto con gli insegnanti e gli adulti in ambito scolastico e quelli legati alla vita 

sociale a scuola. Sarebbe interessante anche poter verificare se le differenze riscontrate nel 

gradimento del rapporto con gli insegnanti è esteso anche ad altre classi della stessa sede per 

individuarne le eventuali cause e prendere dei provvedimenti. 

L’analisi e l’interpretazione dei risultati globali potranno portare a nuove domande di ricerca e 

quindi a nuovi progetti di ricerca che estendano il campo d’azione e approfondiscano l’argomento. 

Sarebbe ad esempio interessante verificare se nel lungo termine l’accrescimento delle competenze 

socio-emotive porta effettivamente al miglioramento del benessere degli allievi, e se questo è legato 

ad un miglior comportamento in classe. Sarebbe anche interessante verificare una buona 

competenza emotiva dei ragazzi influisca positivamente sul sull’apprendimento e sulla riuscita 

scolastica. A tal proposito si potrebbe ideare un questionario che includa i risultati scolastici (note o 

giudizi) per verificare ad esempio se il senso di autoefficacia corrisponde ad un’effettiva  riuscita.  
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