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1. INTRODUZIONE
Questo lavoro di diploma si propone di indagare l’importanza del ruolo dell’insegnante all’interno
della dimensione socio-emotiva di alcuni allievi di scuola media del Canton Ticino e dell’eventuale
correlazione tra il loro benessere e la qualità dell’apprendimento.
Questa scelta è maturata principalmente in funzione del ruolo che desidero avere personalmente
come insegnante. Ciò si tradurrebbe nell’aiutare l’allievo a conoscere le proprie emozioni e quelle
degli altri, al fine di permetterli di agire in modo positivo nel proprio contesto sociale. In particolare
si tratterebbe di svolgere la funzione di una figura di riferimento per poter offrire sostegno, aiutando
gli allievi ad aver fiducia nelle loro potenzialità, facendoli sentire apprezzati come persone e non
giudicati unicamente per il loro rendimento scolastico.
Personalmente ritengo che all’interno delle responsabilità del docente dovrebbe rientrare in
particolar modo l’interrogarsi e il soffermarsi su quegli allievi che devono investire considerevole
energia nel raggiungimento degli obiettivi e che manifestano problemi di tipo comportamentale.
I comportamenti sono messaggi che gli allievi inviano per indicare che qualcosa non sta andando
per il verso giusto, che stanno attraversando dei problemi. Ecco perché sarebbe auspicabile da parte
dell’insegnante intuire che gli allievi devono essere aiutati anche per quelle cose che restano al di
fuori della scuola. “Il bambino vedendo la sua ansia, aggressività e disperazione accettate e
contenute, sarà così aiutato a capire, a livello, di sensazione, che di fatto esiste qualcuno capace di
convivere con un aspetto di sé da lui temuto e rifiutato: allora egli potrà rendersi conto del fatto che
queste parti di sé non erano poi così onnipotenti e, di conseguenza, che non c’è bisogno di averne
così tanta paura” (Salzberger-Wittenberg, Williams Polacco, Osborne, 1993, p. 101).
La funzione e l’impatto che l’insegnante può avere è decisivo. Dal momento in cui ha la possibilità
di conoscere bene i suoi alunni e di passare con loro più ore alla settimana, ha la possibilità
d’influenzare il benessere dell’alunno stesso e della classe. Favorito dagli interventi dell’insegnante,
l’alunno avrà un’ulteriore possibilià per imparare ad esporre le proprie difficoltà e il proprio vissuto.
“L’approvazione degli altri è un importante fattore nell’instaurare un rapporto attraverso il quale
l’altra persona può crescere, svilupparsi, operare dei mutamenti costruttivi, imparare a risolvere i
problemi, conquistare benessere psicologico, diventare più produttivo e creativo e realizzare
pienamente le proprie potenzialità” (Gordon, 1991, p. 68), accelerando così la conquista
all’indipendenza e all’autonomia. Il saper accettare un altro così come è, è un atto d’affetto e
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d’amore. Però, l’accettazione per essere una forza che abbia qualche efficacia nell’influenzare gli
altri, deve essere attivamente comunicata o dimostrata.
Lo sviluppo socio-emotivo del bambino è una tematica abbastanza ricorrente in ambito educativo
come anche la relazione che si stabilisce tra il docente e l’allievo, aspetti che si sono verificati
essere in stretta correlazione con la qualità dell’apprendimento dell’allievo stesso. Anche se il
compito di educare i giovani non spetta unicamente alla scuola è comunque dovere di quest’ultima
offrire condizioni che promuovono negli allievi le capacità personali indispensabili allo sviluppo
dell’individuo, in particolare delle loro competenze ad apprendere.
Per identificare la realtà del campione di allievi studiato si è trattato di analizzare i dati del
questionario “Capire le nostre vite”, fornito in lingua italiana e servito alla Dottoressa SchonertReichl e al suo team di ricerca della “University of British Columbia” per il progetto “Middle
Childhood Inside and Out: The Psychological and Social World of Children 9-12” eseguito in
Canada sui bambini delle scuole elementari.
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2. ANALISI DELLA LETTERATURA
Gli anni della scuola secondaria
Con l’inizio dell’adolescenza i ragazzi cominciano ad assimilare alcuni dei valori degli adulti di
riferimento, ma continuano a presentare comportamenti alternati, che sono anche influenzati dal
diverso livello di sviluppo fisico.
Come dicono Di Pietro e Dacomo (2007) a 11-12 anni i ragazzi manifestano un’emotività mutevole,
possono passare da una rabbia incontrollata a una risata inappropriata in men che non si dica.
Arrivano a manifestare il loro malumore in svariati modi, per esempio si segregano in un profondo
silenzio oppure danneggiano oggetti e aggrediscono gli altri. Malgrado le possibili manifestazioni di
disagio si constata che il comportamento a scuola è comunque migliore che quello a casa.
Nell’ambito familiare si riscontra spesso un’accesa conflittualità causata da una reazione esagerata
da parte dei genitori a queste manifestazioni emotive. Verso i tredici anni i giovani adolescenti
diventano spesso più tranquilli e mostrano un certo desiderio di compiacere gli altri. La scuola
diventa più importante e a questa età i ragazzi cominciano a organizzarsi meglio nello studio e si
fanno coinvolgere volentieri in discussioni, desiderosi di esporre le proprie opinioni. Le loro
capacità di ragionamento logico aumentano e cominciano gradualmente a pensare anche riguardo a
ciò che è al di fuori della loro esperienza diretta. Malgrado si manifesti spesso come un periodo
difficile, il decorso di questa fase avviene per la gran parte dei giovani senza troppe difficoltà.
Ecco perché trovo fondamentale che qualunque intervento che rafforzi le abilità degli allievi,
contribuirà alla loro educazione, specialmente in un’epoca in cui a parecchi giovani manca la
capacità di affrontare i propri turbamenti, di ascoltare, di concentrarsi, di tenere a freno gli impulsi,
di sentirsi responsabili del proprio lavoro e in modo particolare di curare l’apprendimento.“Un
motivo, per il quale sono carenti di questa abilità fondamentale, è che, come società, non ci siamo
preoccupati di insegnare a ogni ragazzo i modi essenziali per controllare la collera e risolvere
positivamente i conflitti, né ci siamo curati di insegnare l’empatia, il controllo degli impulsi o gli
altri aspetti della competenza emozionale” (Goleman, 2011, p. 457).
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La crescita: da bambino a preadolescente
Aiutare un bambino a crescere in modo emotivamente equilibrato è un compito complesso. Questo
si può constatare anche solo osservando le difficoltà sia comportamentali che emotive, che gli
alunni del giorno d’oggi presentano. Lo sviluppo sociale ed emotivo di un bambino è un processo
complesso che dipende dall’interazione del temperamento individuale con l’ambiente sociale.
Partendo dall’elaborazione di Bowlby1 (Kanizsa, 2007) del concetto di modelli operativi interni e in
seguito considerando le descrizioni degli studiosi che hanno abbracciato la sua teoria, si è arrivati a
meglio delineare, quale sia il ruolo delle rappresentazioni e degli schemi della relazione nelle
interazioni tra soggetto e ambiente. Si è evidenziato la complessità del soggetto e di come il
soggetto si organizzi a partire dalle interazioni con l’ambiente, influenzandolo a sua volta. Il
contesto scolastico diventa quindi complesso e attiva sia schemi di relazione con i pari che schemi
di relazione con gli adulti, sia schemi di relazioni rispetto alla prestazione, piuttosto che alla
curiosità e alla scoperta.
Per progredire i preadolescenti hanno bisogno di orientarsi, di uscire dalla confusione e dal
disorientamento delle fantasie infantili e trovare punti di riferimento in sé, nella realtà e nelle
relazioni con gli altri. Il preadolescente è quindi “[…] sensibile al cambiamento fisico ed è un
osservatore critico delle rapide trasformazioni che avvengono nel suo corpo. L’aspetto fisico
influenza l’immagine di sé, l’autostima, lo status sociale e la popolarità” (Maggiolini & Pietropolli
Charmet, 2004, pp. 99-100). L’altra area, in cui avvengono cambiamenti incessantemente, ma meno
accessibile ad un osservatore, è quella cognitiva. In questi processi c’è una progressiva scoperta e
percezione di sé come individuo separato, con un proprio mondo interno e con una maggiore
capacità di rapportarsi liberamente al mondo esterno (Maggiolini & Pietropolli Charmet, 2004).
Di Pietro e Dacomo (2007) hanno individuato alcune importanti cause dei cambiamenti, del disagio
che molti ragazzi manifestano sul piano comportamentale ed emotivo, avvenuti in quest’ultimi
trent’anni. La loro ricerca li ha condotti a constatare che una possibile causa di questi fenomeni può
essere ricondotta ad una cultura dell’edonismo2, che ha influenzato alcuni genitori in pratiche
educative caratterizzate da negligenza, incoerenza ed eccessivo permissivismo, o impregnate da una

1

Psicanalista e pediatra londinese (1907-1990), i suoi contributi principali riguardano l’ipotesi sull’attaccamento come
primitivo sistema motivazionale allo sviluppo e il costrutto psicologico del modello operativo interno.
2
Concezione filosofica secondo cui il piacere è il bene sommo dell’uomo e il suo conseguimento il fine esclusivo della
vita.
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sorta d’ideologia della spontaneità. Questo tipo di pratiche educative potrebbe essere sintomo di una
mancanza da parte dei genitori a impegnarsi attivamente a fornire ai figli dei chiari punti di
riferimento per l’apprendimento di modalità adeguate di comportamento oppure l’interpretazione
dell’ideologia come una sorta di minaccia ai diritti, alla libertà e alla naturalezza del bambino.
Un’altra possibile causa della manifestazione di questo disagio può essere ricondotta a una erronea
interpretazione del concetto di autostima. In realtà, aiutare un bambino ad acquistare una buona
tolleranza verso la frustrazione è quanto meglio si possa fare affinché possa conseguire un buon
equilibrio emotivo. Se si parte dal presupposto che far assumere al bambino le proprie
responsabilità per i propri errori, proporre degli obiettivi di prestazione vada contro la libertà e la
naturalezza del bambino e perciò possa compromettere la sua autostima, allora egli non svilupperà
mai una sufficiente tolleranza verso la frustrazione.
La differenza tra un bambino o un preadolescente e un adulto rispetto ai processi delle sfere,
cognitivo-emotive, è la loro maturità, che permette un miglior controllo e una maggiore
consapevolezza delle proprie modalità interattive. Quando un adulto spiega non trasmette solo i
contenuti, ma trasmette in modo più o meno esplicito dei modelli relativi a come si parla e come si
ascolta e schemi interattivi e modalità di gestione delle emozioni che riguardano nel caso
dell’insegnante, la fatica, il conflitto, il piacere dell’apprendimento ed altro ancora. Quindi l’adulto
fornisce degli stimoli interattivi a cui adattarsi e un modello di gestione delle emozioni che
arricchisce le modalità ancora limitate e immature degli allievi (Kanisza, 2007).
Sebbene non sia sempre facile accettarlo, la vita è impregnata di frustrazioni e momenti di disagio e
imparare ad affrontarli non vuol dire rassegnarsi passivamente a vivere situazioni sfavorevoli, ma
attivarsi per produrre dei cambiamenti costruttivi, piuttosto che ricadere nella tentazione
dell’aggirare le sfide della vita.
Altri due fattori da non sottovalutare sono l’influsso della televisione e i cambiamenti avvenuti
all’interno della famiglia che hanno aiutato a sviluppare o influenzare atteggiamenti e
comportamenti problematici.
Paradossalmente, se da un lato sono migliorate le condizioni economiche, dall’altro i rapporti
all’interno della famiglia sono diventati più complicati. L’incremento di conflittualità tra i genitori e
il costante aumento delle separazioni possono aver contribuito all’aumento di problematiche
emotive nei figli.
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L’intelligenza emotiva
“C’è una parola per designare quell’insieme di abilità che sono rappresentate dall’intelligenza
emotiva: il carattere. Il carattere, […] è il muscolo psicologico richiesto dalla condotta morale”
(Goleman, 2011, p.455).
Secondo Goleman (2011) la disciplina è alla base del carattere che a sua volta è un fondamento
delle società democratiche. Un altro argomento basilare del carattere è la capacità di motivare e
guidare se stessi in ogni azione, indifferentemente se si tratta dell’ambito privato, di quello
scolastico o professionale. Ciò che conta è la capacità emozionale di rinviare la gratificazione e di
controllare e incanalare i propri impulsi, che in passato veniva chiamata volontà. “Mantenere
l’emozione sotto il controllo della ragione richiede volontà”, ecco perchè “l’alfabetizzazione
emozionale va di pari passo con la formazione del carattere, con l’educazione alla crescita morale e
con l’educazione civica” (Goleman, 2011, p. 456).
Questa capacità di denominare le proprie emozioni e quelle degli altri utilizzandole per guidare il
pensiero e l’azione viene anche verificata in un articolo del 1990 dagli studiosi Salovey e Mayer.
Secondo i due studiosi si può pensare alle emozioni come a qualcosa che ha una razionalità
intrinseca. In questo senso non solo le emozioni non disturbano l’efficace approccio razionale alla
risoluzione dei problemi, ma al contrario permettono di interrompere l’azione diretta, per spostare
l’attenzione e focalizzarla su qualcosa di vitale importanza per l’individuo, fornendo così importanti
conoscenze sulla relazione della persona con il mondo esterno.
La definizione di Intelligenza Emotiva di Salovey e Mayer si articola in 16 abilità, raggruppabili in
4 categorie:
La prima esplora la percezione, la valutazione e l’espressione delle emozioni. Consisterebbe nel
riconoscere correttamente le informazioni emotive verbali e non verbali in se stessi e negli altri e di
esprimerle. Per favorire appieno questo sviluppo diventa controproducente portare l’attenzione
altrove ogni volta che emergono sentimenti sgradevoli, perché si perde l’occasione d’imparare
qualcosa in più sul proprio mondo emotivo e su quello di chi ci sta intorno.
La seconda abilità considera la facilitazione emozionale del pensiero. Si tratta di usare le emozioni
per facilitare il pensiero. Le emozioni entrano a far parte del sistema cognitivo sia come sentimenti
pensati, come nel caso in cui qualcuno pensi: "Io sono un po’ triste adesso”, sia come nelle
percezioni alterate di una persona triste che pensa: "Sono inutile”. Questo aspetto dell’ Intelligenza
Emotiva si riferisce alla capacità di sfruttare le emozioni nella risoluzione di problemi, nel
ragionamento, nel prendere decisioni e nei momenti creativi. Il pensiero può essere disgregato da
6
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emozioni come l’ansia e la paura, mentre emozioni come la serenità o la curiosità possono aiutare a
mettere ordine nel sistema cognitivo che potrà così dedicarsi a ciò che è importante e concentrarsi
su quello che fa stare meglio.
La terza si occupa della comprensione e dell’analisi delle emozioni e in modo particolare del
coinvolgimento della conoscenza emotiva. Dato che le emozioni formano un ricco e complesso
sistema di simboli, capire le emozioni significa saper rielaborare a livello cognitivo il proprio e
l’altrui sistema emozionale: cioè essere capaci di identificare le emozioni con le parole
corrispondenti, riconoscere le relazioni fra i vocaboli del lessico affettivo, capire i significati delle
emozioni sociali e di quelle complesse (vergogna e senso di colpa), capire in che relazione sono più
emozioni tra di loro e come si modificano col tempo.
La quarta categoria s’interessa alla regolazione consapevole delle emozioni che promuove la
crescita emozionale e intellettiva. Riuscire a gestire le emozioni significa saper utilizzare e
convivere con le emozioni proprie e degli altri.
Di Pietro & Dacomo (2007) evidenziano l’importanza di interventi prefissati ed inseriti nei
programmi scolastici facendo riferimento ai principi e ai metodi dell’educazione razionale-emotiva.
L’educazione razionale-emotiva (ERE) è una procedura psicoeducativa che mira a educare
l’individuo ad affrontare le proprie emozioni disfunzionali imparando a utilizzare e potenziare la
propria capacità di pensare in modo costruttivo e razionale.
L’ERE è un’estensione in ambito educativo di quei principi e di quei metodi che sono stati applicati
con successo nel contesto di prassi psicoterapeutica nota come Terapia Comportamentale
Razionale-Emotiva (Rational Emotive Behavior Therapy = REBT).
La REBT è stata la prima forma di terapia cognitivo-comportamentale e il suo ideatore è lo
psicologo statunitense Albert Ellis.
Il presupposto da cui parte Ellis è che le emozioni non sono determinate esclusivamente da ciò che
accade all’individuo, ma soprattutto dalla rappresentazione mentale che lo stesso ha della realtà:
non sarebbero gli eventi di per sé a creare sofferenza emotiva, ma i significato che attribuiamo ad
essi.
Gli assunti principali della REBT possono essere così sintetizzati
•

nella maggior parte dei casi le emozioni che proviamo e il modo in cui ci comportiamo sono
il risultato di ciò che pensiamo;
7
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•

un modo di pensare inadeguato (irrazionale) porta a reazioni emotive e comportamentali
disfunzionali;

•

i problemi emotivi possono essere superati imparando a sostituire i pensieri negativi e
controproducenti con pensieri più realistici e costruttivi.

Ellis indica una classificazione dei processi cognitivi, distinguendo queste due categorie principali
•

i processi cognitivi di tipo interpretativo: riguardano il modo in cui l’individuo interpreta la
realtà percepita, includono attribuzioni, stile esplicativo, inferenze; possono essere veri o
distorti;

•

processi cognitivi di tipo valutativo: riguardano il modo in cui l’individuo giudica ciò che ha
interpretato; possono essere razionali o irrazionali.

A riguardo dell’ultimo punto, le valutazioni irrazionali vengono differenziate in quattro
categorie fondamentali:
-

Pretese assolute: includono doverizzazioni („devi assolutamente“) e bisogni assoluti („non
posso fare a meno di...“): consistono nel ritenere che certe cose debbano o non debbano
accadere o che certe condizioni di vita debbano assolutamente realizzarsi. Le richieste che
ne derivano possono essere rivolte sia a se stessi che agli altri.

-

Valutazioni catastrofiche o esageratamente negative: consistono nell’ingigantire la gravità di
certi eventi, esagerando le possibili conseguenze, o nel considerare un evento come la cosa
più orribile che possa succedere.

-

Bassa tolleranza alla frustrazione: include la tendenza a considerare insopportabile il
verificarsi di determinate situazioni che, per quanto sgradevoli, sono ben lontane dal
costituire qualcosa a cui soccombere.

-

Valutazione globale di sé e degli altri: è relativa alla valutazione dell’intero di sé, alla quale
si attribuisce un valore globale attraverso la sovra-generalizzazione del valore del singolo:
„Ho fatto un errore quindi sono una persona cattiva“. Questi pensieri possono condurre a
reazioni di autosvalutazione, depressione, ostilità, ossessiva preoccupazione di ottenere
disapprovazioni.

Considerando questo modello il pensiero, l’emozione, e il comportamento non vengono considerati
come processi psicologici separati, ma come processi altamente interdipendenti e interattivi.
Il modello ABC, che costituisce il modello dell’emozione adottato da tutti gli approcci cognitivo
comportamentali, può essere visto come una sintesi della teoria dell’emozione.
8
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Il punto A rappresenta l’evento attivante, il punto B il modo in cui questo evento viene valutato
dalla persona e il punto C le conseguenze emotive, comportamentali e cognitive causate da B. Ciò
significa che gli individui non si limitano semplicemente a reagire agli eventi, mal li interpretano e
li giudicano in base alle loro convinzioni, e di conseguenza sviluppano comportamenti ed emozioni
adeguate oppure disfunzionali.

Figura 1:

Il modello ABC della REBT

L’educazione Razionale-emotiva si basa sul presupposto che è possibile favorire il benessere
emotivo dell’allievo attraverso la trasmissione di conoscenze sul meccanismo dell’emozione e sulle
modalità di pensiero più corrette. Lo scopo non è quello di eliminare tutte le emozioni spiacevoli,
né di ridurre il coinvolgimento in emozioni intense e piacevoli. Ciò che si vuole ottenere è una
maggiore capacità di gestire le emozioni spiacevoli, minimizzando l’impatto che esse esercitano
nella vita del bambino, massimizzando allo stesso tempo l’esperienza di emozioni e stati d’animo
piacevoli.
Così facendo si potrebbe permettere ai ragazzi di prevenire problemi futuri, in particolare, quelli
che derivano dalle emozioni distruttive, come: l’insuccesso scolastico, la violenza, il suicidio, l’uso
di droghe e così via insegnando loro anche delle strategie per aiutarli a vivere meglio (Goleman,
2003). “In breve, rendere felici i bambini piccoli fa crescere i circuiti che li aiuteranno ad avere
sensazioni positive, ad esempio la gioia, per tutto il corso dell’esistenza” (Goleman, 2003, p. 313).
9
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Partendo dal presupposto che le competenze socio emotive si sviluppano su un lungo periodo e
sapendo “[…] che ogni fase di sviluppo influisce sullo sviluppo emotivo, […] dobbiamo cominciare
dall’inizio” (Goleman, 2003, p.313). La “Middle Childhood” è un periodo di grandiose opportunità
per ottimizzare la salute e promuovere lo sviluppo di competenze (Schonert-Reichl, 2007). Ciò che
succede durante questo periodo di crescita è determinante per la salute, la regolazione e per il
successo nell’adolescenza e nella pre-adultità (Schonert-Reichl, 2010).
La scuola è un crogiolo e un’esperienza determinante che influenzerà in modo importante
l’adolescenza del ragazzo e anche gli anni successivi. In un bambino il senso del proprio valore
dipende sostanzialmente dal rendimento scolastico. Un ragazzo che fallisce a scuola, comincia ad
assumere quegli atteggiamenti controproducenti che possono oscurare le prospettive di tutta la sua
vita (Goleman, 2003). Ecco perché “la pubertà, essendo una fase di cambiamenti straordinari nella
biologia e nelle capacità riflessive e nel funzionamento cerebrale del bambino, è anche un’età
cruciale per impartire lezioni emozionali e sociali” (Goleman, 2003, p. 440). Per risultare più
efficaci, gli insegnamenti emozionali non devono unicamente essere legati allo sviluppo del
bambino, ma vanno ripetuti in diverse età e adattati alla capacità di comprensione dell’individuo e
alle nuove sfide che deve affrontare (Goleman, 2003).

Il ruolo del docente
Il ruolo del docente non tocca solo l’insegnamento disciplinare, infatti “[…], in certe fasi dello
sviluppo, l’attaccamento può essere una necessità e una fonte di sostegno. […] la ricerca indica che
quando si riconoscono le emozioni negative dei bambini - la rabbia e la tristezza – e li si aiuta ad
affrontarle, a lungo andare i bambini riescono a regolare meglio le proprie emozioni sotto il profilo
fisiologico e a sostenere un comportamento positivo” (Goleman, 2003, pp. 312-313).
Come viene illustrato dalla ricerca della Dottoressa Kimberly Schonert-Reichl (2007) il bambino
presenta livelli più alti di benessere se trova degli adulti nel suo ambiente sociale che gli dimostrano
interesse o affetto.
Credo di riportare un sentimento comune dicendo, che ognuno di noi è in cerca di maestri nella vita
e di un senso di appartenenza, perché sono questi due aspetti che ci permettono di affrontare le
sfide, che essa ci presenta.
“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
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responsible decisions and establish healthy habits, and in supporting them to accomplish their
goals” (Schonert-Reichl, 2010, p. 11).
(“Ascoltare le voci dei bambini è una tappa fondamentale nel processo di coinvolgimento degli
stessi e nel fornire loro esperienze di apprendimento positive, sia dentro che fuori della scuola,
consentendoli di fare delle scelte responsabili e stabilire delle abitudini sane e sostenendoli nel
conseguimento dei loro obiettivi”).
La dimensione socio-emotiva costituisce una base sicura per un sano sviluppo psicofisico degli
adolescenti ed inoltre favorisce un apprendimento efficace. Come Goleman (2011) ben evidenzia
l’alfabetizzazione emotiva mira all’accrescimento delle competenze emotive (comunicare
affettivamente, collaborare cooperativamente, capacità empatiche, gestione delle emozioni,
ottimismo, capacità di pianificare, capacità di risolvere i conflitti in maniera non violenta), risorse
che si rivelano determinanti sia nella vita scolastica, sia in quella lavorativa.
Tenendo conto di questi presupposti si può favorire l’adeguamento anche dei progetti educativi alle
necessità dei bambini. Greenberg è stato pioniere in questo campo, ha infatti sviluppato il metodo
PATHS (“Providing Alternative Thinking Strategies”) per promuovere la capacità d’integrare le
emozioni con la razionalità nell’ambito delle scuole elementari (Goleman, 2003, p. 312).
Vari studi hanno evidenziato il vantaggio dei programmi scolastici di prevenzione basati
sull’educazione socio-emotiva e razionale-emotiva e il programma di educazione emotiva creato da
Greenberg ne è una prova. Quest’ultimo è stato pensato non solo in termini educativi come una
prevenzione di base, ma anche come una strategia per abbassare i rischi a cui i giovani vanno
incontro nel corso dell’esistenza e con la consapevolezza che la personalità nei primi anni di vita si
sviluppa come funzione dei rapporti personali. “Anche se una società non lo sottolinea, l’uso più
importante della conoscenza e dell’educazione consiste nell’aiutare gli individui a capire
l’importanza di un agire più sano e dell’imporre una disciplina alla mente. Utilizzare correttamente
l’intelligenza e la conoscenza significa effettuare dei cambiamenti interiori al fine di sviluppare un
cuore buono” (Goleman, 2003, p. 358).
Come Goleman (2003) ben evidenzia, una prima linea guida secondo Greenberg è che le emozioni
sono segnali importanti, quindi è molto importante aiutare a capire che le sensazioni sono diverse
dai comportamenti e proprio per questo motivo si può dire che i comportamenti possono essere o
non essere accettati.
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La seconda linea guida consiste nel separare le sensazioni dal comportamento. Il problema è di
definire quali comportamenti sono accettabili e quali no.
La terza linea guida consiste nello spiegare che finchè non si è calmi è impossibile pensare.
Viene detto di modificare la stimolazione prodotta da quell’emozione, che non bisogna affrontare
l’emozione, ma semplicemente di calmarsi e di usare l’intelligenza. Implica una diminuzione
dell’intensità dell’emozione.
La quarta linea guida consiste nel trattare gli altri come vorremmo essere trattati noi stessi.
Aumentando la propria capacità di regolazione si determina il prerequisito dell’agire responsabile.
Integrando le succitate linee guida nella pratica professionale, gli insegnanti aiuteranno l’allievo a
riconoscere le proprie emozioni e a divenire consapevole delle sensazioni che prova in presenza di
un disagio emotivo. Successivamente, lo guideranno nell’individuazione del rapporto esistente fra
pensiero ed emozione e lo aiuteranno a rendersi conto che se egli prova una data emozione è perché
ha pensato in un determinato modo. Infine il ragazzo sarà istruito su come intervenire sui
meccanismi mentali che sono alla base di emozioni disfunzionali, operando una trasformazione nel
proprio dialogo interiore. Quando ci si addentra nel mondo delle emozioni, l’esperienza diretta
dell’applicazione di determinate procedure è un requisito essenziale. Inoltre va detto che sarebbe
auspicabile che gli insegnanti oltrepassino i limiti della propria missione tradizionale e che anche la
comunità diventi più coinvolta nella vita della scuola.
Personalmente trovo di fondamentale importanza una naturale propensione per il voler imparare
qualcosa dalla reale esperienza con gli esseri umani e con i succitati interventi l’obiettivo principale
è quello di alzare il livello della competenza sociale ed emozionale nei ragazzi come parte della loro
istruzione regolare. Non si tratta di un insegnamento di recupero per ragazzi poco sicuri ritenuti in
difficoltà, ma di un insieme di abilità essenziali per chiunque.
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3. IL PERCORSO DELLA RICERCA
Il tema
Lo studio di questa ricerca si focalizza essenzialmente sull’influsso che potrebbe avere l’intervento
del docente o di un adulto in ambito scolastico sul benessere emotivo degli allievi e sulla possibile
correlazione che esiste tra il benessere dell’allievo e la qualità del loro apprendimento.

Interrogativo e ipotesi
Questo lavoro di diploma si articola intorno alle seguenti due domande di ricerca: “Come gli allievi
percepiscono il ruolo degli adulti in ambito educativo?” e “Può il benessere emotivo influenzare
l’apprendimento scolastico?
Per verificare l’ipotesi, si tratterà di analizzare i dati del questionario per identificare la realtà del
campione di allievi studiato. Dati che sono inoltre serviti come campione di studio per il progetto
cantonale di ricerca “chiamale emozioni” coordinato dal Prof. Alberto Crescentini e dal Prof. Luca
Sciaroni, che prende in esame i cinque ambiti del benessere emotivo dei preadolescenti di scuola
media nel Canton Ticino.

La popolazione di riferimento
I campioni di riferimento sono due:
Il primo campione, è costituito da due classi di seconda media di due sedi di Locarno, composto da
35 allievi, suddivisi in 17 femmine, 16 maschi e due allievi, che senz'altro per una distrazione,
hanno dimenticato d’identificarsi.
Il secondo campione, più rappresentativo della realtà del Canton Ticino e servito al progetto di
ricerca “chiamale emozioni”, è composto da 654 allievi.
Vorrei esplicitare quali condizioni hanno influenzato la scelta del campione di Locarno: la
disponibilità di tempo e collaborazione dei miei colleghi e l’impostazione del tedesco all’interno del
curriculum scolastico, che a riguardo del campione necessario al progetto “chiamale emozioni”
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poteva prendere in esame solo delle classi del primo biennio di scuola media non permettendomi di
considerare le mie classe di terza o quarta.

La metodologia adottata
La metodologia adottata in questa ricerca mira a raccogliere dei dati riguardanti il ruolo del docente
all’interno della sfera socio emotiva degli allievi. La mia ricerca si limiterà quindi ad essere
descrittiva con una rilevazione dati attraverso un questionario che esplora la dimensione socioemotiva.
Le domande del questionario da me considerate per la prima domanda di ricerca si leggono come
segue:
Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che …
25. … si preoccupa davvero per me.
26. … crede che ce la farò
27. … mi ascolta quando ho qualcosa da dire.
47. Nella mia scuola le persone s’interessano agli altri.
Seguono le domande considerate per la seconda domanda di ricerca:
8. In generale ci sono molte cose di cui vado fiero.
12. Spesso mi sembra di fare male le cose.
Il confronto dei risultati ottenuti, dovrebbe permettermi di identificare se esiste un’effettiva
correlazione fra il ruolo del docente o di un adulto in ambito scolastico e il benessere degli allievi e
se questo ha un influsso sull’apprendimento dei ragazzi.

La procedura
Il questionario, anonimo, è stato presentato agli allievi dalle loro docenti durante delle ore di classe.
Al momento della consegna ci è stata una breve spiegazione del questionario e del progetto al quale
dovrebbe servire. Oltre alla spiegazione della terminologia utilizzata è stata esplicitata l’importanza
dell’ultima pagina del questionario intitolata “Importante!”, che voleva rendere attenti
all’importanza che le parti coinvolte in questo progetto davano a degli eventuali bisogni degli
allievi. È stata inoltre sottolineata l’importanza di un atteggiamento sincero e collaborativo e
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un’esplicita richiesta di impegno nel rispondere a tutte le domande liberamente e spontaneamente,
senza la preoccupazione di poter dare risposte più o meno adeguate.

Il questionario
Il questionario intitolato “Capire le nostre vite”, fornito in lingua italiana, è servito alla Dottoressa
Schonert-Reichl e al suo team di ricerca della “University of British Columbia” per il progetto
“Middle Childhood Inside and Out: The Psychological and Social World of Children 9-12” eseguito
in Canada sui bambini delle scuole elementari. Questo strumento ha avvalorato l’importanza degli
interventi prefissati ed inseriti nei programmi scolastici per meglio favorire l’alfabetizzazione
emotiva.
Secondo Goleman (2011) l’alfabetizzazione emotiva da una parte favorisce l’incremento delle
competenze emotive e dall’altra diventa una risorsa applicabile ai diversi ambiti della vita.
Il suddetto questionario esplora in modo variegato i seguenti cinque ambiti dello sviluppo dei
preadolescenti: lo sviluppo socio emotivo, il rapporto con la famiglia, gli amici, gli adulti,
l’esperienza scolastica, la salute fisica e il benessere emotivo e il tempo libero.
Il tempo necessario per la compilazione del questionario è stato mediamente di 90 minuti circa.
Esso è istituito da 71 domande, le quali riguardano i cinque ambiti elencati precedentemente. Le
modalità di risposta prevedono una scelta multipla, nella quale l’allievo è chiamato ad indicare ciò
che meglio gli si addice. Gli item relativi al questionario, escludendo la parte sui dati personali,
sono strutturati in modo tale che l’allievo può esprimere il suo personale accordo o disaccordo su
una scala che va da quattro a otto gradi relativamente ad affermazioni ricorrenti, riguardanti i
cinque ambiti.
I dati raccolti sono stati riportati su un foglio di inserimento formato Excel, che una volta compilato
è stato sottoposto al Prof. Alberto Crescentini e al suo “team” di ricerca per la loro elaborazione.

Analisi dati
L’analisi dei dati è stata fatta confrontando le percentuali del campione riferito alle classi di
Locarno con il campione completo, per il quale i dati sono stati analizzati e riportati con delle
tabelle dal team di ricerca responsabile del progetto “chiamale emozioni”.
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Questo tipo di confronto permette di avere una visione sia più generale del fenomeno da me scelto e
più particolare, perché permette di evidenziare alcuni aspetti più specifici, oltre a ciò non
necessariamente rappresentativi della realtà dei due istituti presi in considerazione.
Ritengo importante evidenziare, che il campione analizzato, di soli 35 alunni, non è rappresentativo
dal punto di vista statistico e che tutte le considerazioni e interpretazioni potrebbero venire
sconvolte se si considera l’alto tasso di variabili, come ad esempio: l’alta interpretabilità sia delle
domande che delle possibili risposte, la modalità utilizzata dal docente per contestualizzare il
lavoro, l’ambiente di lavoro, un eventuale progetto di sede, variabili inerenti la classe (età, tipologia
del gruppo) e probabilmente molte altre, che agli occhi di qualcuno ancora inesperto nel campo
della ricerca, come la sottoscritta, non sono ancora percepibili.
Come in precedenza succitato sono state prese in considerazione due classi di seconda media, delle
quali io non sono la docente titolare e mi auguro che benché esista una forte variabilità dei dati, le
persone coinvolte abbiano risposto in modo pienamente sincero al questionario.
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4. RISULTATI
Modalità di analisi
Per verificare le domande di ricerca ho considerato i dati riferiti alla percentuale valida. Ho reputato
più consono considerare la percentuale valida, perché le informazioni contenuta in essa
corrispondevano al campione di allievi che aveva effettivamente risposto alle domande.
Dopo un’attenta analisi delle domande proposte dal questionario, ho reputato considerare valide le
risposte di 4 domande su 71 per poter verificare la mia prima domanda di ricerca.
In seguito, per stabilire una tendenza, ho proceduto nel confronto dei due campioni a mia
disposizione concentrandomi sulle domande 25, 26, e 27, che mi sono inoltre servite per
evidenziare una tendenza nella scelta delle risposte del campione di Locarno. Per poter confermare
l’ipotesi e dopo aver confrontato i risultati, ho ritenuto valido trovare un’altra domanda del
questionario affine all’argomento da me scelto. Volendo rinforzare la tendenza dimostratasi con
l’analisi delle prime domande, ho preso quindi in analisi i dati della domanda 47.
Considerando il limitato numero di domande inerenti l’argomento, ho reputato necessario
considerare ulteriori domande per verificare la mia seconda domanda di ricerca. Quest’ultime
avevano lo scopo d’indagare un eventuale legame tra il ruolo del docente all’interno della sfera
socio-emotiva e la qualità dell’apprendimento degli allievi.
Questo procedere ha fatto sorgere spontaneamente in me alcune considerazioni sull’attendibilità
delle risposte, se considerati i seguenti aspetti: la modalità di risposta e la formulazione degli indici
di gradimento, dubbi che sono stati in seguito comprovati dai risultati delle domande 8 e 12.
L’interrogativo postomi esplorava la seguente dimensione: se degli allievi di prima o seconda media
sono in grado di percepire le sfumature semantiche (“ non tanto” e “ un po’”) e se la formulazione
delle affermazioni proposte dal questionario può influenzare positivamente o negativamente la
risposta. Oltre che riportare i dati inerenti le due domande, ho anche cercato di delineare delle
possibili risposte in merito ai miei interrogativi, visto e considerando le tendenze dei due campioni.
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Analisi e interpretazione dei dati raccolti
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Grafico che rappresenta il confronto dei risultati riguardanti la domanda n° 25: Nella mia scuola c’è un
insegnante o un altro adulto che si preoccupa davvero per me.
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Grafico che rappresenta il confronto dei risultati riguardanti la domanda n° 26: Nella mia scuola c’è un
insegnante o un altro adulto che crede che ce la farò.
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Grafico che rappresenta il confronto dei risultati riguardanti la domanda n° 27: Nella mia scuola c’è un
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docente nella sfera socio emotiva, considerando unicamente il campione di Locarno.
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Grafico che rappresenta il confronto dei risultati riguardanti la domanda n° 47: Nella mia scuola le
persone si interessano agli altri.

Analisi delle domande 25, 26, 27 e 47
Secondo il mio punto di vista le domande 25 e 27 potrebbero verificare non tanto, la professionalità
del docente, quanto la sua propensione e la sua flessibilità verso gli allievi e verso aspetti che vanno
oltre il ruolo tradizionale. Il responso degli allievi indica chiaramente che esiste un considerevole
interessamento da parte degli insegnanti/adulti verso l’alunno in senso lato. La formulazione “si
preoccupa davvero “ oppure “c’è un insegnante o un altro adulto che mi ascolta” non s’identifica in
un rapporto tendenzialmente più distaccato incentrato piuttosto sulla trasmissione di un sapere, ma
prende in considerazione l’insegnamento da una prospettiva di un saper essere e un saper fare.
Questa domanda vuole, a mio avviso, verificare quanto l’insegnante o un adulto considera,
all’interno della suo ruolo, la dimensione pedagogico affettiva e più precisamente quanto la
relazione che si stabilisce con l’allievo sia a suo avviso un presupposto fondamentale, affinché la
qualità dell’apprendimento conduca verso un aspirato successo scolastico.
Osservando i grafici ottenuti dall’analisi dei dati delle domande 25, 26 e 27 e considerando i
risultati piuttosto riassuntivi a riguardo della prima domanda di ricerca, ottenuti dei grafici 2d e 2e,
si constata che entrambi i campioni, segnalano lo stesso tipo di tendenza.
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Se ci si concentra sul campione di Locarno i dati dichiarano che la tendenza, dell’interessamento
dell’insegnante/dell’adulto anche a riguardo dello sviluppo socio-emotivo dei preadolescenti, risulta
essere ancora più marcata.
Vorrei aggiungere una considerazione a riguardo delle risposte degli allievi. Quest’ultime
potrebbero risultare comunque positive anche se l’interessamento nei loro confronti fosse
dimostrato unicamente da un solo docente. Tuttavia, il numero di adulti che dimostrano interesse
per il benessere degli allievi non è verificabile con le domande prese in esame.
Essendo il campione di Locarno più piccolo anche gli elementi che possono influenzare i dati
diminuiscono, anche se desidero ribadire, che il campione studiato non permette una tale
generalizzazione, ma per lo meno è in grado di dimostrare una possibile propensione verso gli
aspetti psico-pedagogici della professione dell’insegnante.
La domanda 47 oltre che avere una possibile funzione riassuntiva dell’importanza del ruolo del
docente all’interno della sfera socio-emotiva e scolastica dell’allievo, consente una possibile visione
della tendenza educativa dei due istituti in questione, anche se non debitamente dichiarata, per
esempio con un progetto d’istituto. L’interessamento agli altri, la disponibilità all’ascolto e la
fiducia nei propri mezzi sono messaggi che vengono costantemente trasmessi agli alunni dai
colleghi con i quali, anch’io quest’anno, ho avuto il piacere di collaborare in una delle due sedi
esaminate. Se gli allievi colgono questi messaggi e si sentono accettati, a mio modo di vedere,
esisterà una maggiore possibilità che anche la loro motivazione all’apprendimento venga favorita.
Il grafico della figura 2d vuole ulteriormente dimostrare con gli indici di gradimento riportati dagli
allievi che si trovano in situazioni privilegiate, in quanto, hanno accanto un possibile corpo
insegnanti sensibile ai loro bisogni e che considera la professione in maniera più completa.
Approfondendo l’analisi vorrei mettere in rilievo due casi, che malgrado la tendenza, appaiono
evidenti.
A riguardo della domanda 25 si denota un’alta percentuale di allievi che pensa che non ci siano
insegnanti o adulti nell’ambito scolastico che si preoccupano per loro. Per il campione di Locarno è
il 18.1% e per il campione completo è il 28.8%, valori che sono in controtendenza rispetto alle altre
due domande considerate a questo proposito. Inoltre, si aggiunge l’alta percentuale riportata per
l’indice di gradimento “non tanto” della domanda 47, che ha suscitato in me qualche perplessità. Mi
sono subito chiesta da che cosa poteva essere influenzato tale risultato. Poteva dipendere piuttosto
dalla difficoltà d’interpretare giustamente l’indice di gradimento, o dalla ancora bassa capacità
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d’identificare dei propri criteri di autovalutazione? Trovo difficile trovare una possibile spiegazione
a questo riguardo, se si considera la limitata dimensione del campione in questione, ma si tratta
comunque di due eventuali variabili, che potrebbero anche invertire una tendenza, se venisse
considerato un campione di studio più esteso .

Analisi delle domande 8 e 12.
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Grafico che rappresenta il confronto dei risultati riguardanti la domanda n° 8: In generale ci sono molte cose di
cui vado fiero.
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Grafico che rappresenta il confronto dei risultati riguardanti la domanda n° 12: Spesso mi sembra di fare male le
cose.

Ho scelto queste due domande perché reputo che siano significative per due ragioni: la prima
considera la possibilità di influenzare positivamente i risultati scolastici grazie alla relazione con
l’adulto e la seconda prende in esame la loro formulazione e la conseguente suggestionabilità delle
risposte.
Le due domande appurano essenzialmente la stessa cosa, ma da due punti di vista diametralmente
opposti, una parte da un assunto positivo e l’altra da uno negativo. Questa caratteristica ha in effetti
attirato la mia attenzione ancor di più quando i risultati dei grafici hanno dimostrato una tendenza
praticamente inversa.
La domanda 8 indica che gli allievi vivono delle situazioni positive e di conseguenza hanno la
possibilità e le condizioni per esprimere le loro potenzialità. Malgrado la domanda sia formulata in
senso più lato, e non per forza inerente solo l’ambito scolastico, ho reputato ritenerla indicativa
dell’interdipendenza che potrebbe esistere tra insegnamento-apprendimento. Vorrei ribadire che si
tratta di una tendenza e di una possibile influenza, ma non può essere sicuramente considerata come
la prova dell’esistenza di questa correlazione. Il responso degli allievi a riguardo di questo tema
potrebbe indurmi a pensare che dal loro punto di vista, a riguardo del loro operato, hanno un
sentimento di controllo, perché fiduciosi nei loro mezzi. Questi allievi potrebbero essere anche
coloro che si sentono più accettati e a loro agio nell’ambito scolastico, che favoriti dal loro
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benessere incrementano la loro autostima e la possibilità di migliori prestazioni. I risultati dei
grafici considerano entrambi i campioni e variano tra il 37% e il 46.8%, valori che confermano una
forte tendenza positiva della domanda in questione.
Se ci si concentra sulla domanda 12, vorrei riallacciarmi al discorso sull’importanza della
formulazione. Personalmente reputo che il tipo di formulazione di un assunto possa avere una
notevole influenza sulla risposta. In questo caso utilizzando l’avverbio “spesso” e la connotazione
“fare male le cose” l’allievo viene indotto ad esplorare inizialmente quegli aspetti del suo operato
che non padroneggia ancora in maniera efficace e si ha quasi l’impressione che questo tipo di
formulazione induca l’allievo a sottovalutarsi ed ad instaurare un senso di insicurezza.
Infatti, vorrei attirare l’attenzione sull’alta percentuale di allievi che ritiene di fare un po’ spesso
male le cose, ben il 37.1% e il 35.9% e inoltre su quella fetta di ragazzi che non è in grado di
esprimere un’opinione a riguardo del proprio operato che corrisponde al 14.3% e rispettivamente al
18.7%. Questo fenomeno potrebbe indurmi a pensare che nel primo caso la risposta potrebbe essere
stata influenzata dalla formulazione della domanda e nel secondo caso, se si considera la fascia
d’età, che un buon numero di allievi non ha ancora sviluppato dei validi criteri di giudizio nei
confronti delle loro prestazioni o che semplicemente non riesce ad ammettere le proprie debolezze.
I seguenti: il 25.4% e 25.7% per l’indice di gradimento “non tanto” e il 14.3% e il 10.6% per
l’indice di gradimento “per niente” indicano che gli allievi pensano di fare relativamente bene le
cose e quindi riflettono un generale ma positivo senso di autostima.
Mettendo in relazione le due domande si potrebbe delineare le seguenti ipotesi: nel primo caso gli
allievi non considerano la loro performance come qualcosa di cui andare necessariamente fieri e nel
secondo caso che malgrado il loro benessere socio-emotivo non hanno le capacità intellettuali per
dimostrare la loro fierezza. Vorrei, inoltre evidenziare che esiste la dimensione, non verificabile a
causa della mancanza di dati, di poter fare bene le cose, ma non esserne per forza molto fiero.
Utilizzando in entrambe le domande il sostantivo “cose” esse rimangono molto aperte, lasciando un
ampio spazio all’interpretazione. Ecco perché anche le analisi dei miei dati sono unicamente
significative, se si parte dal presupposto, che sono state lette considerando le due domande di
ricerca in questione. Si potrebbe aggiungere un’altra prospettiva dell’analisi dei dati
Con i dati a mia disposizione non è stato possibile verificare la correlazione fra benessere e la
qualità dell’apprendimento. Per la raccolta dei dati si potevano considerare solo delle classi del
primo biennio di scuola media. Non disponendo di questa condizione iniziale, non ho potuto
considerare la possibilità di attuare un percorso alternativo e verificare tale dimensione in modo più
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mirato. L’idea sorta a questo proposito contemplava l’attuazione di un percorso didattico e l’utilizzo
dell’intervista come strumento di verifica del benessere sulla qualità dell’apprendimento.
Un ulteriore fattore che non mi ha permesso di verificare l’ipotesi considera la dimensione di
performance scolastica che le domande esaminate non esplicitano.
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5. CONCLUSIONE
Per l’insegnante è inevitabile interrogarsi sull’impatto emotivo che gli altri hanno su di noi, ma
diventa essenziale riuscire ad acquisire una certa famigliarità con questo fenomeno e degli strumenti
per capire la natura delle relazioni. Se siamo interessati a capire gli altri esseri umani dobbiamo
essere ricettivi. Salzberger-Wittenberger et al. (1993) ritengono che se tenendo la mente sgombra ed
interessati alla scoperta attraverso l’osservazione, l’ascolto e la ricettività alla comunicazione,
scopriremo di diventare il contenitore di sentimenti che verranno proiettati dentro di noi. Quindi ci
ritroveremo a provare curiosità per i sentimenti in noi evocati e per ciò che essi ci diranno su quanto
avviene nell’ambito del nostro rapporto.
Questo comporta che il docente disponga di un adeguato equipaggiamento emotivo e sappia
assumersi la responsabilità che ha nei confronti delle persone di cui deve favorire il processo di
crescita. Diventa fondamentale che il docente acquisisca consapevolezza di come si pone
emotivamente e relazionalmente di fronte a colui che deve educare. “La responsabilità emotiva è, in
pratica, la responsabilità verso la propria mente e ciò che proviamo e sentiamo nel momento in cui
siamo in relazione con un altro che da noi dipende” (Forum per la promozione della salute nella
scuola, 2012, citato da, Blandino, 2012, p. 17).
Ecco perché l’insegnante, la famiglia, e l’ambiente sociale possono aiutare il preadolescente a
costruire gradualmente un rapporto più adeguato alla realtà. “Egli coltivando la sua nuova
potenzialità di pensiero, offrendogli stimoli intellettuali e sostegno alla nascente stima di sé,
dandogli la possibilità d’imparare a prendere decisioni e ad assumere la responsabilità delle proprie
azioni, imparerà ad avere un’immagine di sé come persona con un presente e un futuro”
(Maggiolini & Pietropolli Charmet, 2004, p. 104).
Basandomi sui dati emersi dalla mia ricerca posso affermare che gli allievi hanno espresso
chiaramente l’opinione che esiste un considerevole interessamento da parte degli insegnanti o adulti
nei loro confronti. Questa tendenza dimostra di quanto la relazione che si stabilisce tra adulto ed
allievo sia quindi un valore aggiunto. Gli indici di gradimento riportano chiaramente che gli allievi
si trovano in situazioni favorevoli e con degli adulti/insegnanti sensibili ai loro bisogni, che
dimostrano il loro interessamento, la disponibilità all’ascolto e trasmettono la fiducia nei propri
mezzi.
Considerando il clima positivo risultato dall’analisi dei dati a riguardo della prima domanda di
ricerca ho presupposto che se gli allievi colgono questi messaggi e si sentono accettati, esisterà una
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maggiore possibilità che anche la loro motivazione all’apprendimento venga favorita. Purtroppo
non è stato possibile appurare la correlazione tra benessere emotivo e qualità dell’apprendimento.
La causa principale per la quale ciò non è avvenuto è per la tipologia delle domande effettuate nel
questionario, che non esplorava esplicitamente la dimensione di performance scolastica. Ciò che
risulta dall’analisi dei dati è invece che gli allievi hanno un sentimento di controllo a riguardo di ciò
che fanno, perché fiduciosi nei loro mezzi. L’ipotesi è che molto probabilmente si sentono accettati
e a loro agio nell’ambito scolastico e di conseguenza questa situazione suscita in loro un sentimento
di benessere aumentando così la loro autostima e la possibilità di migliori prestazioni.
Tenendo conto del fatto che i dati sono limitati, non è quindi possibile generalizzare quanto è
emerso. Nel caso della prima domanda di ricerca s’identifica una forte tendenza, ma nel caso della
seconda domanda si possono unicamente esprimere delle ipotesi.
Si potrebbe quindi pensare che per un’eventuale ulteriore ricerca, si possa utilizzare un questionario
che esplora le dimensioni in modo più mirato e su un campione di studio più esteso. Un’altra ipotesi
di approfondimento del tema contempla l’attuazione di un percorso didattico, che permetterebbe di
valorizzare la relazione insegnante-alunno. In questo modo si coglierebbe l’occasione di affiancare
l’allievo specialmente durante le difficoltà che incontra nel processo di apprendimento e nell’essere
in contatto con le diverse dimensioni emotive che attraversano il singolo e la classe e che ne
determinano le dinamiche comportamentali. Inoltre, si potrebbe implementare il progetto con
l’utilizzo dell’intervista come strumento di verifica della correlazione che esiste tra il benessere
emotivo e la qualità dell’apprendimento. Questo tipo di percorso non è comunque esente da
pericoli. Un percorso didattico che contempla un lavoro sulla dimensione emotiva richiede una
grande preparazione e la consapevolezza dei possibili ostacoli riscontrabili. Nel mio caso specifico,
essendo un’insegnante di tedesco, non posso sottovalutare la questione della lingua che potrebbe
porre un’ulteriore difficoltà considerando che non si tratta dell’insegnamento della lingua del cuore
(lingua madre). Non bisognerebbe dimenticare l’influsso che potrebbe avere la tipologia della
classe, che se si tiene conto dei due livelli, attitudinale e base, potrebbe variare enormemente.
Questa ricerca ha indubbiamente rafforzato la mia convinzione che vale sempre la pena cercare
d’indagare sul rapporto insegnamento-apprendimento interrogandosi puntualmente sui sentimenti
che vengono proiettati dentro di noi. Mettersi in discussione chiedendosi: “Perché mi sento così
quando gli allievi si comportano in un certo modo?” è plausibile. È difficile mantenere intatto il
proprio sapere e la propria capacità di pensare quando ci si trova davanti a un gruppo d’individui
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esigenti, resi impazienti dalla necessità di affrontare l’incertezza e la frustrazione proprie del
processo di apprendimento. L’apprendimento è del resto, il compito specifico per il quale allievi e
insegnanti vengono a contatto. Si tratta di un compito estremamente complicato non solo per la
complessità della materia insegnata, ma anche per le emozioni provocate dalla condizione stessa.
“È importante il non voler superare le nostre incertezze cercando di non spiegare il comportamento
dello studente in base a un suo cattivo carattere innato o al cattivo ambiente in cui vivrebbe; tutti
preconcetti che ci rendono facilmente ciechi e sordi di fronte a ciò che l’esperienza reale ci
metterebbe in grado di scoprire” (Salzberger-Wittenberg et al., 1993, p. 99).
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Introduzione
Partendo da una prospettiva educativa è
inevitabile per l’insegnante interrogarsi
sull’impatto emotivo che gli altri hanno su di
noi e diventa quindi fondamentale acquistare
famigliarità con questa dimensione e con gli
strumenti ad essa connessi per meglio capire
la natura delle relazioni. “La responsabilità
emotiva è, in pratica, la responsabilità verso la
propria mente e ciò che proviamo e sentiamo
nel momento in cui siamo in relazione con un
altro che da noi dipende” (Blandino, 2012, p.
17).
Questo lavoro di diploma si propone di
indagare
l’importanza
del
ruolo
dell’insegnante all’interno della dimensione
socio-emotiva di alcuni allievi di scuola
media del Canton Ticino e dell’eventuale
correlazione tra il loro benessere e la qualità
dell’apprendimento.

Analisi della letteratura
Gli anni della scuola secondaria
Con l’inizio dell’adolecenza i ragazzi
cominciano ad assimilare alcuni dei valori

degli adulti di riferimento, ma continuano a
presentare comportamenti alternati, che sono
anche influenzati dal diverso livello di
sviluppo fisico. Verso i 13 anni si denota un
cambiamento nel comportamento dei giovani
adolescenti: diventano più tranquilli, la scuola
diventa più importante, si riscontra una
migliore organizzazione nello studio e
diventano desiderosi di esprimere le proprie
opinioni.
La crescita: da bambino a preadolescente
Lo sviluppo sociale ed emotivo di un bambino
è un processo complesso che dipende
dall’interazione del temperamento individuale
con l’ambiente sociale. Il contesto scolastico
diventa quindi complesso e attiva sia schemi
di relazione con i pari che schemi di relazione
con gli adulti, sia schemi di relazioni rispetto
alla prestazione, piuttosto che alla curiosità e
alla
scoperta
(Kanizsa,
2007).
Il
preadolescente è quindi “[…] sensibile al
cambiamento fisico ed è un osservatore
critico delle rapide trasformazioni che
avvengono nel suo corpo. L’aspetto fisico
influenza l’immagine di sé, l’autostima, lo
status sociale e la popolarità” (Maggiolini &
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Pietropolli Charmet, 2004, pp. 99-100).
L’altra area, in cui avvengono cambiamenti
incessantemente, ma meno accessibile ad un
osservatore, è quella cognitiva. In questi
processi c’è una progressiva scoperta e
percezione di sé come individuo separato, con
un proprio mondo interno e con una maggiore
capacità di rapportarsi liberamente al mondo
esterno (Maggiolini & Pietropolli Charmet,
2004). La differenza tra un bambino o un
preadolescente e un adulto rispetto ai processi
delle sfere, cognitivo-emotive, è la loro
maturità, che permette un miglior controllo e
una maggiore consapevolezza delle proprie
modalità interattive. L’adulto fornisce degli
stimoli interattivi a cui adattarsi e un modello
di gestione delle emozioni che arricchisce le
modalità ancora limitate e immature degli
allievi (Kanisza, 2007).

disfunzionali imparando a utilizzare e
potenziare la propria capacità di pensare in
modo costruttivo e razionale.
L’ERE è un’estensione in ambito educativo di
quei principi e di quei metodi che sono stati
applicati con successo nel contesto di prassi
psicoterapeutica
nota
come
Terapia
Comportamentale
Razionale-Emotiva
(Rational Emotive Behavior Therapy =
REBT). La REBT è stata la prima forma di
terapia cognitivo-comportamentale e il suo
ideatore è lo psicologo statunitense Albert
Ellis. L’educazione Razionale-emotiva si basa
sul presupposto che è possibile favorire il
benessere emotivo dell’allievo attraverso la
trasmissione di conoscenze sul meccanismo
dell’emozione e sulle modalità di pensiero più
corrette.
Il ruolo del docente

L’intelligenza emotiva
“C’è una parola per designare quell’insieme
di
abilità
che
sono
rappresentate
dall’intelligenza emotiva: il carattere. Il
carattere, […] è il muscolo psicologico
richiesto dalla condotta morale” (Goleman,
2011, p.455). “Mantenere l’emozione sotto il
controllo della ragione richiede volontà”, ecco
perchè “l’alfabetizzzione emozionale va di
pari passo con la formazione del carattere,
con l’educazione alla crescita morale e con
l’educazione civica” (Goleman, 2011, p. 456).
Questa capacità di denominare le proprie
emozioni e quelle degli altri utilizzandole per
guidare il pensiero e l’azione viene anche
verificata in un articolo del 1990 dagli
studiosi Salowey e Mayer. Secondo i due
studiosi si può pensare alle emozioni come a
qualcosa che ha una razionalità intrinseca. In
questo senso non solo le emozioni non
disturbano l’efficace approccio razionale alla
risoluzione dei problemi, ma al contrario
permettono di interrompere l’azione diretta,
per spostare l’attenzione e focalizzarla su
qualcosa di vitale importanza per l’individuo,
fornendo così importanti conoscenze sulla
relazione della persona con il mondo esterno.
L’educazione razionale-emotiva (ERE) è una
procedura psicoeducativa che mira a educare
l’individuo ad affrontare le proprie emozioni
32

Come viene illustrato dalla ricerca della
Dottoressa Kimberly Schonert-Reichl (2007)
il bambino presenta livelli più alti di
benessere se trova degli adulti nel suo
ambiente sociale che gli dimostrano interesse
o affetto. Il ruolo del docente non tocca solo
l’insegnamento disciplinare, infatti “[…], in
certe fasi dello sviluppo, l’attaccamento può
essere una necessità e una fonte di sostegno.
[…] la ricerca indica che quando si
riconoscono le emozioni negative dei bambini
- la rabbia e la tristezza – e li si aiuta ad
affrontarle, a lungo andare i bambini riescono
a regolare meglio le proprie emozioni sotto il
profilo fisiologico e a sostenere un
comportamento positivo” (Goleman, 2003,
pp. 312-313). “Ascoltare le voci dei bambini è
una tappa fondamentale nel processo di
coinvolgimento degli stessi e nel fornire loro
esperienze di apprendimento positive, sia
dentro che fuori della scuola, consentendoli di
fare delle scelte responsabili e stabilire delle
abitudini
sane
e
sostenendoli
nel
conseguimento dei loro obiettivi” (SchonertReichl, 2010, p. 11). Vari studi hanno
evidenziato il vantaggio dei programmi
scolastici
di
prevenzione
basati
sull’educazione socio-emotiva e razionaleemotiva e il programma di educazione
emotiva creato da Mark Greenberg ne è una
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prova. Integrando le sue linee guida nella
pratica
professionale,
gli
insegnanti
aiuteranno l’allievo a riconoscere le proprie
emozioni e a divenire consapevole delle
sensazioni che prova in presenza di un disagio
emotivo. Infine il ragazzo sarà istruito su
come intervenire sui meccanismi mentali che
sono alla base di emozioni disfunzionali,
operando una trasformazione nel proprio
dialogo interiore.

Il percorso della ricerca
Il tema
Lo studio di questa ricerca si focalizza
essenzialmente sull’influsso che potrebbe
avere l’intervento del docente o di un adulto
in ambito scolastico sul benessere emotivo
degli allievi e sulla possibile correlazione che
esiste tra il benessere dell’allievo e la qualità
del loro apprendimento.
Interrogativo e ipotesi
Questo lavoro di diploma si articola intorno
alle seguenti due domande di ricerca: “Come
gli allievi percepiscono il ruolo degli adulti in
ambito educativo?” e “Può il benessere
emotivo
influenzare
l’apprendimento
scolastico?
La popolazione di riferimento
Il primo campione, è costituito da due classi
di seconda media di due sedi di Locarno,
composto da 35 allievi, suddivisi in 17
femmine, 16 maschi e due allievi, che
senz'altro per una distrazione, hanno
dimenticato d’identificarsi.
Il secondo campione, più rappresentativo
della realtà del Canton Ticino e servito al
progetto di ricerca “chiamale emozioni”, è
composto da 654 allievi.
La metodologia adottata
La metodologia adottata in questa ricerca
mira a raccogliere dei dati riguardanti il ruolo

del docente all’interno della sfera socio
emotiva degli allievi. Questo progetto si
configura come una ricerca descrittiva con
una rilevazione dati attraverso un questionario
a scelta multipla.
La procedura
Il questionario, anonimo, è stato presentato
agli allievi dalle loro docenti durante le ore di
classe.
Il questionario
Il questionario intitolato “Capire le nostre
vite” è istituito da 71 domande ed esplora i
seguenti 5 ambiti: lo sviluppo socio-emotivo,
la relazione con gli adulti, le esperienze a
scuola, la salute e il benessere e il tempo
libero.
Esso è stato fornito in lingua italiana ed è
servito alla Dottoressa Schonert-Reichl e al
suo team di ricerca della “University of
British Columbia” per il progetto “Middle
Childhood Inside and Out: The Psychological
and Social World of Children 9-12” eseguito
in Canada sui bambini delle scuole
elementari.
Analisi dati
L’analisi dei dati è stata fatta confrontando le
percentuali del campione riferito alle classi di
Locarno con il campione completo, per il
quale i dati sono stati analizzati e messi a
disposizione con delle tabelle dal team di
ricerca responsabile del progetto “chiamale
emozioni”.

Risultati
conclusioni

emersi

e

Lo sviluppo socio-emotivo del bambino è una
tematica abbastanza ricorrente in ambito
educativo come anche la relazione che si
stabilisce tra il docente e l’allievo, aspetti che
si sono verificati essere in stretta correlazione
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con la qualità dell’apprendimento dell’allievo
stesso. Il compito di educare i giovani non
spetta unicamente alla scuola è comunque
dovere di quest’ultima offrire condizioni che
promuovono negli allievi le capacità personali
indispensabili allo sviluppo dell’individuo, in
particolare delle loro competenze ad
apprendere. Basandosi sui dati emersi dalla
ricerca si può affermare che gli allievi hanno
espresso chiaramente l’opinione che esiste un
considerevole interessamento da parte degli
insegnanti o adulti nei loro confronti. Questa
tendenza dimostra di quanto la relazione che
si stabilisce tra adulto ed allievo sia un valore
aggiunto. Gli indici di gradimento riportano
chiaramente che gli allievi si trovano in
situazioni
favorevoli
e
con
degli
adulti/insegnanti sensibili ai loro bisogni, che
dimostrano il loro interessamento, la
disponibilità all’ascolto e trasmettono la
fiducia nei propri mezzi. Per poter verificare
l’ipotesi della correlazione fra benessere
dell’alunno e qualità dell’apprendimento si
dovrebbe disporre di dati più specifici, in
quanto la dimensione di performance
scolastica deve essere osservata e verificata su
un lasso di tempo più esteso e in modo più
approfondito.
Sostanzialmente, le due domande del
questionario considerate a questo proposito,
non verificano la dimensione in questione, ma
sono formulate in senso più lato. Ciò che
risulta dall’analisi dei dati è invece che gli
allievi hanno un sentimento di controllo a
riguardo di ciò che fanno, perché fiduciosi nei
loro mezzi. L’ipotesi è che molto
probabilmente si sentono accettati e a loro
agio nell’ambito scolastico e di conseguenza
questa situazione suscita in loro un
sentimento di benessere aumentando così la
loro autostima e la possibilità di migliori
prestazioni.
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8. ABSTRACT
Nome: Anna Puzdrowski Barnes
Titolo di laurea: Master of Arts in Secondary Education
Titolo: Il ruolo del docente nella sfera socio-emotiva dell’allievo preadolescente – L’influsso del
benessere sull’apprendimento.
Relatori: Prof. Luca Sciaroni e Prof. Alberto Cresentini
Questo lavoro di diploma si propone di indagare l’importanza del ruolo dell’insegnante all’interno
della dimensione socio-emotiva di alcuni allievi di scuola media del Canton Ticino e dell’eventuale
correlazione tra il loro benessere e la qualità dell’apprendimento.
Il metodo utilizzato per appurare le ipotesi di partenza si è limitato ad essere descrittivo con una
rilevazione dati attraverso un questionario che esplora cinque ambiti dello sviluppo socio-emotivo
dei preadolescenti.
I dati rilevati sono stati unicamente stati estrapolati dalle domande del questionario prese in
considerazione in merito ai temi trattati nella presente ricerca. Il campione di allievi di seconda
media preso in esame, molto limitato, è stato messo a confronto con i dati del campione a
disposizione per il progetto di ricerca “chiamale emozioni” coordinato dal Prof. Alberto Crescentini
e dal Prof. Luca Sciaroni.
L’analisi ha dimostrato una tendenza positiva a riguardo delle domande di ricerca, dimostrando che
per una considerevole parte degli allievi la scuola rappresenta un’esperienza positiva. Ha inoltre
appurato che l’adulto in ambito scolastico, a quel che sembra, è consapevole dell’importanza delle
relazioni interpersonali e del benessere che quest’ultimo potrebbe apportare ai ragazzi. Malgrado la
teoria evidenzia i benefici della correlazione fra benessere emotivo e apprendimento, non è stato
possibile verificare tale correlazione con i dati a disposizione.
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apprendimento
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9. ALLEGATI
A. QUESTIONARIO

[

]

CAPIRE LE NOSTRE VITE

STRUMENTO DI SVILUPPO PER I
PREADOLESCENTI
Sondaggio destinato agli
studenti di 1a e 2a media
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.
Questo non è un esame! Non ci sono risposte giuste o sbagliate! Non tutti pensiamo e proviamo le stesse
cose; noi vogliamo sapere quello che pensi e provi tu. Le tue risposte sono MOLTO IMPORTANTI e ci
permetteranno di migliorare il programma scolastico per i bambini della tua età.
Puoi scegliere se rispondere o meno alle domande. Se decidi di non partecipare prima, durante o dopo aver
completato il formulario, sei libero di farlo.
Le informazioni che ci darai saranno confidenziali (private) e non verranno assolutamente condivise con il tuo
insegnante, con il direttore, con i genitori o con i tuoi compagni.
Per favore rispondi alle domande con la massima sincerità.
Grazie del tuo aiuto!
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Qualche informazione su di te
Sei un maschio o una femmina? (Cerchiare la risposta)

Maschio

Femmina

1. Quando sei nato?
Giorno

Mese

Anno

2. Con quali dei seguenti adulti vivi la maggior parte del tempo? (Metti una crocetta accanto a tutte le
persone con cui vivi.)
□ Mamma
□ Nonna
□ A tempo parziale con entrambi i genitori

□ Papà
□ Nonno
□ Tutore o famiglia ospite
□ Patrigno
□ Seconda madre
□ Matrigna
□ Secondo padre
□ Altri adulti (scrivi nello spazio sottostante, ad esempio: zio, zia, l’amico della mamma, l’amica del papà, ecc.):

3. Quanti fratelli e sorelle hai?

□0

□1

□2 □3

□4

□5

□6

□ 7 o più

4. Qual è la prima lingua imparata a casa? (Puoi scegliere più di una risposta se necessario.)
□ Italiano
□ Francese
□ Inglese
□ Spagnolo
□ Tedesco

□ Portoghese

□ Serbo Croato

□ Altro

5. Quale lingua parli a casa? (Puoi scegliere più di una risposta se necessario.)
□ Italiano
□ Francese
□ Inglese
□ Spagnolo
□ Tedesco

□ Portoghese

□ Serbo Croato

□ Altro

6. Quanto è difficile per te leggere in italiano?
□ Molto difficile
□ Difficile

□ Facile

□ Molto facile
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ISTRUZIONI
• Ogni domanda sarà letta ad alta voce.
• Se non capisci una domanda, per favore, alza la mano e chiedi aiuto.
• Accertati di aver capito la domanda e il metodo di risposta prima di rispondere.
• Metti una sola crocetta per ogni domanda.
Ecco due esempi con fare pratica:
Per niente

Non tanto

□1
□1

□2
□2

Mi piace mangiare la pizza.
Mi piace mangiare le carote.

Non so

□3
□3

Un po’

Molto

□4
□4

□5
□5

Cominciamo! Ricorda: non esistono risposte giuste o sbagliate!
Per niente

Non tanto

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

□1

□2

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

□1

3. Sono una persona a cui interessa come
stanno gli altri.
4. Ho più momenti belli che momenti brutti.
5. Credo che mi succederanno più cose
positive che negative.
6. La maggior parte delle volte mi sveglio
pensando che passerò una buona giornata.
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.

Un po’

Molto

□3

□4

□5

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

□5
□5
□5

Non so

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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10. Mi sento spesso infelice.
11. Ci sono delle cose che mi turbano.
12. Spesso mi sembra di fare male le cose.
13. Mi preoccupo di quello che gli altri
bambini potrebbero dire di me.
14. Spesso sono preoccupato perché penso di
non piacere agli altri.
15. Ho paura di essere preso in giro.
16. Per molti aspetti la mia vita è come
vorrei che fosse.
17. La mia vita è eccellente.
18. Sono contento della mia vita.
19. Fino ad ora ho ottenuto tutte le cose
importanti che desideravo dalla vita.
20. Se potessi rivivere la mia vita la vorrei
esattamente com’è stata finora.

Dall’inizio dell’anno scolastico,
quante volte hai fatto le seguenti
cose?
21. Ho consolato qualcuno che era triste.
22. Ho aiutato qualcuno che era stato deriso.
23. Ho aiutato qualcuno che era ferito.

Per niente

Non tanto

Un po’

Tanto

□1
□1
□1
□1

□2
□2
□2
□2

□3
□3
□3
□3

□4
□4
□4
□4

□5
□5
□5
□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

□5
□5
□5

□1

□2

□3

□4

□5

Per niente
quest’anno

Poche
volte

Ogni mese
circa

□1
□1
□1

□2
□2
□2

Non so

□3
□3
□3

Ogni
settimana
circa

□4
□4
□4

Più volte
a
settimana

□5
□5
□5

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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□ No

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

□ Si

Se hai risposto di sì fai la lista degli adulti che sono importanti per te a scuola. Puoi anche scrivere solo le
iniziali, ad esempio, M.R. per Mario Rossi. Non sei obbligato a riempire tutti e sei gli spazi.
1.

3.

5.

2.

4.

6.

Quanto corrispondono alla verità le seguenti frasi?
Nella mia scuola c’è un insegnante o un altro adulto che…
25. … si preoccupa davvero per me.
26. … crede che ce la farò.
27. … mi ascolta quando ho qualcosa da dire.

Per niente

□1
□1
□1

Un po’

Abbastanza

Molto

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

Le quattro domande seguenti riguardano i tuoi genitori o altri adulti che vivono con te.
I genitori possono essere biologici, adottivi, patrigno o matrigna, genitori dello stesso sesso o tutori.
A casa mia c’è un genitore o un
altro adulto…
28. …che crede che ce la farò.
29. …che mi ascolta quando ho qualcosa da dire.
30. …a cui posso parlare dei miei problemi.
31. Quello che pensano i miei genitori (o tutori) mi sta a
cuore.

Tra le persone che frequento c’è un adulto…

32. … che si preoccupa davvero per me.
33. … che crede che ce la farò.
34. … che mi ascolta quando ho qualcosa da dire.

Un po’

Abbastanza

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

□1

□2

□3

□4

Per niente

Un po’

Abbastanza

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

Per niente

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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□4
□4
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35. Nel luogo dove vivi ci sono programmi per ragazzi della tua età che
propongono attività come sport (per esempio nuoto, calcio, hockey) o
altro (danza, arte, ecc.)?

No

Si

Non so

36. Nel luogo dove vivi ci sono posti sicuri dove ti piace passare del tempo
con gli amici; ad esempio: campi sportivi, parchi o club?

No

Si

Non so

Non
so

Un po’

Molto

Per favore rispondi a queste domande su di te, i tuoi amici e la tua scuola.
Per niente

Non
tanto

37. Mi sento parte di un gruppo di amici che
fanno delle cose insieme.

□1

□2

□3

□4

□5

38. Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi.

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

□5
□5
□5

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

□5
□5
□5

39. Quando sono con altri ragazzi mi sento integrato.
40. Ho almeno un buon amico con cui parlare
quando c’è qualcosa che mi preoccupa.
41. Ho un amico a cui posso raccontare tutto.
42. C’è qualcuno della mia età che davvero mi capisce.
43. Sono certo che riuscirò a imparare quello che ci
insegneranno a scuola quest’anno.
44. Se ho abbastanza tempo posso riuscire a fare bene
tutti i compiti.
45. Anche se il lavoro a scuola è duro, ce la farò.
46. Nella mia scuola gli insegnanti e gli studenti si
rispettano.
47. Nella mia scuola le persone si interessano agli altri.
48. Nella mia scuola gli allievi si aiutano tra loro anche
se non sono amici.
49. Mi sento ben integrato nella mia scuola.
50. Mi sento importante per questa scuola.
51. Ho progetti e sogni per quando sarò grande.

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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52. A scuola, quanto importante è per te:
a) farsi degli amici?
b) a vere dei buoni voti?
c) imparare cose nuove?

Per niente

Non
tanto

Un po’

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

Molto

□4
□4
□4

Definizione importante: Bullo – Ci sono molti modi per essere prepotente, ma in generale un bullo è
qualcuno che ha un vantaggio (è più forte, più ammirato, ecc.), vuole fare del male (cioè non lo fa per
sbaglio), e lo fa in modo ripetuto e sleale. Alle volte può anche trattarsi di un gruppo di studenti.

Le prossime quattro domande potrebbero farti sentire a disagio ma queste informazioni sono
molto importanti. Ti preghiamo di rispondere sinceramente.
Mai

Una o
due
volte

Circa
ogni
mese

Circa
ogni
settimana

Più volte a
settimana

53. Fisicamente (Qualcuno ti ha, per esempio: colpito, spintonato,
picchiato, tirato un calcio, sputato addosso, danneggiato o
preso le tue cose senza permesso).

□1

□2

□3

□4

□5

54. Verbalmente (Qualcuno ti ha, per esempio: insultato, preso
in giro, messo in imbarazzo, minacciato o fatto fare cose che
non volevi fare).

□1

□2

□3

□4

□5

55. Socialmente (Qualcuno, per esempio: ti ha escluso,
emarginato, ha spettegolato su di te o ti ha fatto sembrare
stupido).

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

Durante l’anno scolastico ti è successo di essere
maltrattato in uno o più dei seguenti modi?

56. Virtualmente (Qualcuno ha, per esempio, usato il computer o
il telefonino per escluderti, minacciarti, metterti in imbarazzo
o ferire i tuoi sentimenti).

Scarso

57. In generale come descriveresti il tuo stato di salute?

□1

Mediocre

□2

Buono

Eccellente

□3

□4

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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58. Un problema fisico o di salute ti impedisce di fare quello che fanno gli altri bambini della tua età? (Ad
esempio; attività scolastiche, sport o semplicemente stare con gli amici.)

□ No
□ Sì, un’invalidità fisica (ad esempio; sordità, paralisi cerebrale, sedia a rotelle o altro.)
□ Sì, una malattia cronica (ad esempio; diabete, asma o altro.)
□ Sì, obesità.
□ Sì, altro (per favore specifica.)
Molto
sottopeso

Un po’
sottopeso

□1

59. Come valuti la tua massa corporea?

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

63. Quante volte a settimana mangi
dolciumi, patatine o cose del genere?

□4

□5

Spesso

Sempre

□3

□4

□5

□2
2
volte

1 volta

Ogni tanto

3
volte

4
volte

5
volte

6
volte

Ogni
giorno

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□1

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□1

□2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

□ 1 □2

□3

□4

□5

□6

□7

□8

Prima delle
21

□1

□3

□1

64. Quante volte a settimana dormi bene?

65. Di solito a che ora vai a letto
durante la settimana?

Molto
sovrappeso

Quasi mai

□1
Mai

Un po’
sovrappeso

□2
Mai

60. Ti piace il tuo aspetto fisico ?

Giusta

Tra le
21 e le 22

Tra le
22 e le 23

□2

□3

Tra le 23 e
mezzanotte

□4

Dopo
mezzanotte

□5

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina success iva.
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IL DOPOSCUOLA
66. Durante la settimana, con chi passi il tuo tempo nel pomeriggio (dopo la scuola fino a cena)?
(Per favore indica tutte le persone con cui ti trovi.)

□ Da solo.
□ Fratelli/sorelle più giovani.
□ Con amici della mia età.
□ Fratelli /sorelle più vecchi‐e.
□ Con la mamma (o matrigna, o tutrice).
□ Con il papà (o patrigno, o tutore).
□ Altri adulti (ad esempio: nonni, zii, allenatore, babysitter).
□ Altro (specifica)

67. Quante volte a settimana ti rechi nei
seguenti posti dopo la scuola?

Mai

Una

Due

Tre

Quattro

a) Vado a casa.

□1

□2

□3

□4

□5

□6

b) Sto a scuola per partecipare ad attività extra
scolastiche (per esempio: sport, club, studio).

□1

□2

□3

□4

□5

□6

c) Par t e c ipo a un programma d i dopo sc uo la
(a scuola o altrove).

□1

□2

□3

□4

□5

□6

d) Vado a casa di amici.

□1

□2

□3

□4

□5

□6

e) Vado in un parco, un parco giochi o un
centro giovanile.

□1

□2

□3

□4

□5

□6

f) Vado al centro commerciale o per negozi.

□1

□2

□3

□4

□5

□6

g) Vado altrove (ad esempio a casa di un
membro della mia famiglia o altro).

□1

□2

□3

□4

□5

□6

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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Le prossime domande riguardano attività organizzate, cioè che sono pianificate e sorvegliate da un insegnante, un
educatore, un allenatore, un volontario o un altro adulto.

Ci piacerebbe sapere cosa hai fatto dopo la scuola durante l’ultima settimana.

68. Nell’ultima settimana, dopo la scuola
quante volte hai preso parte a:

Mai

Una
volta

Due
volte

Tre
volte

Quattro

volte

Cinque
volte

a) lezioni o attività educative (ad esempio:
studio assistito, mate, tedesco o altro)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

b) Lezioni di arte o di musica (p.es: pittura,
uno strumento musicale o altro)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

c) organizzazioni giovanili (p.es: scout o altro)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

d) sport individuali con un allenatore (p.es. nuoto,
danza, ginnastica, tennis o altro)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

e) sport di gruppo con allenatore (p.es: calcio,
hockey, pallavolo o altro)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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Le seguenti domande riguardano altre attività che fai dopo la scuola, cioè attività che non sono sorvegliate da un insegnante, un
istruttore, un allenatore, un volontario o un altro adulto.

Ecco un esempio:
per favore indica il numero di giorni e la quantità di ore che hai dedicato alle seguenti
attività.
Per quanto tempo?

Nell’ultima settimana, dopo la scuola
quante volte hai …
Mai

Una
volta

Due
volte

Tre
volte

5 volte
Quattro
(ogni giorno)
volte

Meno
di 30
minuti

Da 30
minuti a
1 ora

1‐2
ore

2 o più
ore

… fatto un sonnellino?

□1

□2

□3

□4

□5

□6 →

□1

□2

□3

□4

… parlato con un amico al telefono?

□1

□2

□3

□4

□5

□6 →

□1

□2

□3

□4

1‐2

2 o più
ore

Per quanto tempo?

69. Nell’ultima settimana, dopo la scuola
quante volte hai…
Mai

Una
volta

Due
volte

Tre
volte

5 volte
Quattro
(ogni giorno)
volte

Meno
di 30
minuti

Da 30 minuti
a
1 ora

ore

a) … praticato uno sport (p.es: nuoto,
ballo, yoga o altro)?

b) … fatto i compiti?

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□6 →
□6 →

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

c) … guardato la televisione
(incluso video e dvd)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6 →

□1

□2

□3

□4

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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Per quanto tempo?
Mai

d) … giocato a videogiochi
(p.es.: Game Boy, Play Station,
Xbox, giochi on‐line)?

Una
volta

Due
volte

Tre
volte

Quattro

volte

Cinque
volte
(ogni giorno)

Meno di
30
minuti

Da 30
minuti a
1 ora

1‐2
ore

2 o più
ore

□1

□2

□3

□4

□5

□6 →

□1

□2

□3

□4

□1

□2

□3

□4

□5

□6 →

□1

□2

□3

□4

f) … letto un libro per piacere?

□1

□2

□3

□4

□5

□6 →

□1

□2

□3

□4

g) … fatto lavori domestici (p.es.: mettere
a posto la camera, lavare i piatti,
dare da mangiare al gatto o altro)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6 →

□1

□2

□3

□4

h) …fatto esercizi di musica (p.es.:
batteria, chitarra, violino o altro)?

□1

□2

□3

□4

□5

□6 →

□1

□2

□3

□4

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

□5
□5

□6 →
□6 →

□1
□1

□2
□2

□3
□3

□4
□4

e) … usato internet, Facebook, e‐mail…?

i) … fatto lavoretti (p.es.:
disegno, pittura o altro)?
j) … passato del tempo con gli amici?

Per favore controlla di aver risposto a tutte le domande prima di passare alla pagina successiva.
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70. A volte le persone fanno alcune cose ma esse non corrispondono esattamente a quello
che in realtà vorrebbero fare! Pensa a quello che ti piacerebbe fare dopo la scuola.
Hai già la possibilità di prendere parte all’attività che desideri?

□ Si

□ No
Per favore indica un’attività che vorresti fare:

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

Dove vorresti che fosse?

Dove pratichi quest’attività?

□ A scuola
□ A casa
□ Al parco o parco giochi
□ Centro per giovani
□ Altro (specifica)

□ A scuola
□ A casa
□ Al parco o parco giochi
□ Centro per giovani
□ Altro (specifica)

71. Cosa ti impedisce di partecipare alle attività a cui vorresti prendere parte?
(Indica tutte le cose che non te lo permettono.)
1 Dopo la scuola devo andare direttamente a casa.
2 È troppo lontano/difficile da raggiungere.
3 L’attività che mi piace non è offerta.
4 Gli orari dell’attività non mi permettono di seguirla.
5 Non posso andarci per questioni di sicurezza.
6 Ho troppi compiti.
7 I miei genitori non sono d’accordo.
8 È troppo caro.
9 Devo occuparmi dei miei fratelli o sorelle o fare altro a casa.
10 Ho paura di non essere all’altezza.
11 Sono troppo occupato/a.
12 Non conosco le attività a disposizione.
13 Nessuno dei miei amici è interessato o vuole andarci.
14 Altro, specifica

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Bravo/a, hai finito il questionario!

Prima di consegnarlo, per favore
gira la pagina e leggi le istruzioni.
Grazie del tuo aiuto!
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