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RESUMEN. 

La investigación ha tenido por objetivo verificar cómo y si el uso de herramientas 

metodológicas activas influyen positivamente en el bienestar educativo, la percepción 

de los alumnos y su rendimiento escolar. Para verificar la hipótesis de partida se han 

entregado dos cuestionarios para detectar el bienestar en una muestra de estudiantes de 

la escuela secundaria de primer grado en dos momentos diferentes con una diferencia de 

un año. Después de la entrega del primer cuestionario la muestra se dividió en dos 

grupos: el grupo control y el grupo experimental. Los docentes de los estudiantes 

pertenecientes al grupo experimental participaron en un curso de formación sobre la 

planificación de las capacidades y el uso de metodologías activas en las disciplinas de 

enseñanza y la dinámica emocional y gestión de las relaciones en la escuela. Después de 

un año de la primera entrega cuestionarios se administraron una vez más a la muestra de 

sujetos con el fin de verificar las variaciones de las puntuaciones en general y en 

particular entre el grupo control y el grupo experimental. Los instrumentos de medición 

utilizados fueron: QBS-R, el cuestionario de salud escolar (niños versión), que consta de 

27 ítems divididos en 5 subescalas y el TVD, test de evaluación de la incomodidad que 

consta de 28 ítems divididos en 3 macro-áreas, para la medición de la incomodidad 

colectiva. 

Los datos obtenidos, después de un cuidadoso análisis estadístico se llevó a cabo 

utilizando el software SPSS, y han confirmado la hipótesis inicial de que el grupo 

experimental obtuvo puntuaciones significativamente más altas tanto en la TVD como 

en QBS-R en la segunda entrega de cuestionarios, es decir el nivel de bienestar 

percibido en clase han sufrido de manera positiva la influencia del tratamiento. De 

hecho, la media de las puntuaciones obtenidas por el grupo experimental en el 

cuestionario de detección de bienestar en la clase para la segunda entrega de 

cuestionario se aumentó en casi 3 puntos (p = 0,01 ANOVA), mientras que el promedio 

del grupo de control sobre mismo cuestionario se ha mantenido prácticamente sin 

cambios entre las dos detecciones. En el ensayo de evaluación incómoda la media de las 

respuestas negativas (indicativos de incomodidad), disminuyó significativamente (p = 

0,021 ANOVA) en el grupo experimental en la segunda entrega del cuestionario, y 

permaneció casi sin cambios en el grupo de control. 
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En conclusión, las herramientas metodológicas de tipo activo y los métodos que 

devuelven un mayor papel del conocimiento de los estudiantes y que lo guían en el 

análisis de sus experiencias relacionales y emocionales con respecto al conocimiento, 

contribuyen de manera significativa a la creación de una atmósfera de bienestar 

percibido en el aula y mejoran los resultados del aprendizaje. 

Palabras Clave: Bienestar, sentido de auto-eficacia, incomodidad, métodos activos, 

eficacia de la enseñanza. 
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RIASSUNTO  

La ricerca ha avuto per obiettivo quello di verificare quanto e se l’utilizzo di 

strumenti metodologici attivi influenzi positivamente il benessere scolastico percepito 

dagli alunni e il loro rendimento scolastico. Per verificare l’ipotesi iniziale sono stati 

somministrati due questionari di rilevazione del benessere ad un campione di studenti di 

Scuola Secondaria di primo grado in due momenti differenti a differenza di un anno. 

Dopo la prima somministrazione il campione è stato suddiviso in due gruppi: gruppo di 

controllo e gruppo sperimentale. I docenti degli alunni appartenenti al gruppo 

sperimentale hanno partecipato ad un corso di formazione sulla progettazione per 

competenze e sull’utilizzo di metodologie attive nell’insegnamento delle discipline e 

nella gestione delle dinamiche affettive e relazionali a scuola. Dopo un anno dalla prima 

somministrazione i questionari sono stati somministrati ancora una volta al campione di 

soggetti al fine di verificare le variazioni dei punteggi in generale e nel particolare fra 

gruppo di controllo e gruppo sperimentale. Gli strumenti di misura utilizzati sono: il 

QBS-R, questionario di rilevazione del benessere a scuola (versione per ragazzo), 

composto da 27 item divisi in 5 sottoscale, e il TVD, test di valutazione del disagio, 

composto da 28 item divisi i 3 macroaree, per la misurazione del disagio collettivo.  

I dati ottenuti, dopo un’attenta analisi statistica condotta utilizzando il software 

SPSS, hanno confermato l’ipotesi iniziale per cui il gruppo sperimentale ha ottenuto 

punteggi significativamente più alti sia nel TVD che nel QBS-R alla seconda 

somministrazione, ossia i livelli di benessere percepito in classe hanno subito in maniera 

positiva l’influenza del trattamento. In effetti la media dei punteggi ottenuti dal gruppo 

sperimentale al Questionario di rilevazione del benessere in classe alla seconda 

somministrazione è cresciuta di quasi 3 punti (p=0,01 ANOVA univariata), mentre la 

media del gruppo di controllo allo stesso questionario è rimasta praticamente invariata 

fra le due rilevazioni. Al Test di valutazione del disagio la media delle risposte di segno 

negativo (indicative di disagio), è diminuita significativamente (p=0,021 ANOVA 

univariata) nel gruppo sperimentale alla seconda somministrazione, mentre è rimasta 

quasi invariata nel gruppo di controllo. 

In conclusione, gli strumenti metodologici di tipo attivo e le metodologie che 

restituiscono un ruolo di maggiore consapevolezza all’alunno e che lo guidano 
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nell’analisi dei propri vissuti relazionali ed emotivi rispetto alla conoscenza, 

contribuiscono significativamente a generare un clima di benessere percepito in classe e 

a migliorare gli esiti formativi. 

Palavras-chave: Benessere, Senso di autoefficacia, Disagio, Metodi attivi, 

Efficacia dell’insegnamento. 
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ABSTRACT 

Research has had for objective to verify how and whether the use of active 

methodological tools positively affect the perceived educational welfare of pupils and 

their school performance. To verify the initial hypothesis two survey questionnaires 

were administered wellness to a sample of students of Secondary School of First 

Instance at two different times unlike a year. Following the first administration, the 

sample was divided into two groups: control group and experimental group. Teachers of 

students belonging to the experimental group participated in a training course on 

planning for skills and the use of active methodologies in teaching disciplines and the 

emotional dynamics and relationship management at school. After one year after the 

first administration of the questionnaires were administered once again to the sample of 

subjects in order to verify the variations of the scores in general and in particular 

between the control group and experimental group. The measuring instruments used are: 

QBS-R, the questionnaire of school health (boys version), consists of 27 items divided 

into 5 subscales, and the TVD, the discomfort assessment test consisting of 28 items 

divided the 3 macroareas, for the measurement of the collective discomfort. 

The data obtained, after a careful statistical analysis conducted using the SPSS 

software, have confirmed the initial hypothesis for which the experimental group scored 

significantly higher scores in both the TVD that in QBS-R to the second administration, 

ie the level of wellbeing perceived in class have undergone in a positive manner the 

influence of the treatment. In fact the average of the scores obtained from the 

experimental group to the detection of well-being Questionnaire in class to the second 

administration is increased by almost 3 points (p = 0.01 ANOVA), while the average of 

the control group at the same questionnaire has remained virtually unchanged between 

the two detections. At the test uncomfortable evaluation average negative responses 

(indicative of discomfort), it decreased significantly (p = 0.021 ANOVA) in the 

experimental group at the second administration, and remained almost unchanged in the 

control group. 

In conclusion, the methodological tools of the active type and methods that return a 

greater role pupil awareness and driving it in the analysis of its relational and emotional 
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experiences with respect to knowledge, significantly contribute to creating an 

atmosphere of well-being perceived in the classroom and improve learning outcomes. 

Key words: Well-being, sense of self-efficacy, Misery, active methods, teaching 

effectiveness. 
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RESUMEN AMPLIO EN ESPAÑOL  

 

Introducción - marco teórico 

Es innegable que en las últimas décadas, la relación entre el hombre y el 

conocimiento ha cambiado profundamente. Las razones se encuentran en la revolución 

tecnológica y las consecuencias culturales que ha invertido la civilización. 

Estos cambios, estas innovaciones y las que vienen y que se producirán con mayor 

velocidad, ¿la escuela moderna es capaz de hacerles frente? ¿Sería capaz de 

reorganizase de una manera tal como para responder al progreso, el cambio natural que 

se deriva en términos de relación con el conocimiento? ¿Tomarían sus pasos en la 

dirección de la redefinición de su papel y la del profesor / formador? 

La reforma más reciente (Ley Nº 107 de 13 de julio, 2015) trató de dictar nuevas 

normas para la formación y contratación de maestros, y entró formalmente en el 

concepto de primar el mérito para los docentes capaces de sobresalir en el trabajo todos 

los días. Se ha ampliado la plantilla de las escuelas y se han tomado medidas para 

desplegar recursos para el desarrollo y la formación de los profesores. Sólo a partir de 

este punto, es útil comenzar por una seria reflexión sobre el estado de la escuela hoy. Se 

habla de una crisis generalizada en la escuela, incapaz de formar nuevas generaciones a 

los desafíos de la modernidad, también anclados a viejos patrones metodológicos. Si 

esto es cierto en parte, y también es probable que durante muchos años nuestro sistema 

escolar haya funcionado mediante la realización de un sistema de organización-

regulación que ha dado resultado en el pasado. En su momento el sistema familiar / 

social patriarcal está bien ajustado con los métodos tradicionales, los cuales, por 

ejemplo, transmitían, cuando el estudiante percibía el contenido disciplinar a través de 

su estudio, confiando solamente en sus habilidades y en el docente, portador de 

conocimiento, evaluando los resultados a través de consultas o pruebas escritas. Hoy en 

día este sistema está obsoleto, pero sobre todo para por ser incapaz de dar una respuesta 

adecuada a las complejidades generalizadas de la sociedad contemporánea. 

La información en tiempo real y al alcance de todos, ofrecen muchos modelos 

ideológicos y de comportamiento disponibles en línea, además también muchos otros 
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factores descritos requieren aún más que la escuela redefina su papel y el de los 

educadores para expandir su riqueza de conocimientos metodológicos, para dar orden y 

sentido a los innumerables estímulos a los que nuestros jóvenes están sometidos. 

Tal vez tenemos que reconsiderar el concepto del saber, el concepto del 

conocimiento o, aún mejor, de competencia, dándole la debida importancia y asumiendo 

el objetivo de la formación. El objetivo de la formación no puede limitarse a la 

transferencia estéril de la información y el conocimiento, sino que debe ser mucho más. 

Debe implicar el dominio de la conciencia, debe proporcionar herramientas para la 

acción, debe consolidar y preparar la adquisición de nuevas habilidades, se ha de dar 

sentido y significado a la experiencia y el aprendizaje, y debe prepararse para la gestión 

de conflictos, la aparición de lo inesperado, y debe adiestrar las relaciones del 

entendimiento como un complejo de intercambio comunicativo que trate con la esfera 

de las emociones y los sentimientos. 

Sería limitado pensar que todo puede ser implementado mediante la adopción de un 

camino educativo tradicional, ya que sería absurdo pensar que nuestros jóvenes, 

nuestros hijos, pueden aprender todo alienándose y aislándose interactuando con una 

herramienta multimedia útil, pero en absoluto suficiente. La formación debe 

comprender la complejidad, interpretarla correctamente y dar respuestas convincentes a 

las necesidades de los alumnos y de la sociedad en constante crecimiento y evolución. 

La forma en que se representa la idea de aprendizaje activo involucra de primera mano a 

los chicos en la construcción de las vías de aprendizaje y utiliza el juego, la simulación 

y la experiencia para lograr el objetivo de un desarrollo completo y armónico de la 

persona. 

¿Cómo se puede traducir el cambio social en buenas prácticas de formativas? Como 

muestran los resultados de las investigaciones realizadas sobre la profesión docente 

(encuesta de la OCSE-Talis, 2013 y IARD, 2010), la necesidad de una formación seria, 

eficaz y constante, finalizada la innovación tecnológica, es el aspecto que más presiona 

a los docentes, los cuales se sienten no preparados frente a algunas materias escolares 

(nuevas tecnologías aplicadas a las enseñanzas disciplinarias; la gestión de la conducta 

problemática; la gestión del clima de la clase, etc ..). Muchos docentes y muchas 

escuelas han continuado a teorizar el valor y la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje 
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basado en la fatiga y el esfuerzo, no cuestionando la autoridad del docente y ni la 

obediencia sumisa pasiva de los estudiantes. Junto a ellas, aunque un número limitado 

de docentes ha tratado de innovar la escuela de diversas maneras: algunos maestros han 

tratado de cambiar el tipo de relación con los estudiantes dejando, sin embargo, 

inalterada la didáctica; otros han introducido trucos atractivos para los chicos, pero con 

poco seguimiento en relación con el aprendizaje disciplinario; otros docentes han 

iniciado metodologías no transmisivas, las denominadas metodologías activas, pero no 

otros; mientras que otros han tratado de revertir la relación entre la teoría y la práctica 

en su enseñanza proponen un aprendizaje inductivo que parte de la experiencia 

concreta. Lo que faltaba no era la experimentación, sino otra forma de estimular, con un 

deseo creciente entre los docentes y las escuelas de innovar para ofrecer a las familias y 

los estudiantes el disponer de una formación de mejor calidad, en lugar de descubrir que 

los controles posteriores han sido deficientes en la etapa de experimentación y esto 

impidió dar un valor científico a la acción experimental (M. Fabbri, Melacarne C., 

2015) 

En la enseñanza, a menudo se propaga la idea o creencia, inducida por la ausencia 

de estímulos motivacionales adecuadas, que el trabajo en equipo, el enfoque lúdico y la 

simulación, la activación de las clases representa sólo una pérdida de tiempo en 

comparación con la meta a alcanzar representada por la finalización del programa de la 

disciplina. La idea o la creencia de que la última y exclusiva intervención formativa es 

la de detectar una programación rica en cantidad y calidad de contenidos para ser 

implementados al final del ciclo escolar, nos ha hecho perder de vista el concepto de 

éxito, garantizado para todos, verificable en términos no sólo de conocimientos, sino 

también de saber ser. De acuerdo a un patrón ya demasiado arraigado y cimentado en el 

tejido de la escuela, la escuela tiene que ver con la distribución estandarizada de 

"objetos culturales": la historia, las matemáticas, etc. De hecho, los objetos resultan 

estar demasiado distantes del mundo de los estudiantes, si éstos han dado lugar a la 

adquisición de conceptos y nociones sin el uso de metodologías que recuerdan más 

vívidamente la experiencia y el conocimiento de la misma, tanto en términos 

relacionales como emocionales. 
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La formación de formadores, el desarrollo profesional de los docentes puede y debe 

ser la solución a este estado de estancamiento, promoviendo el cambio antes de que el 

individuo a nivel organizativo estimule la creación de un grupo de innovación 

mentalidad más abierta. Una innovación que no debe ser el fin en sí mismo y una parte 

aislada de la intervención individual del docente, por el contrario debe ser, dentro de la 

colegialidad del docente, socializado, analizado y estandarizado, donde se conduzca a 

los resultados, unos resultados que impacten significativamente en la escuela y en el 

éxito global (L. Fabbri, Melacarne C., 2015). 

Es en este contexto, donde se han de implementar las técnicas activas de enseñanza 

/ aprendizaje. Los métodos de enseñanza activos son dispositivos metodológicos que 

representan la evolución de la tradición, que conciben el emprendimiento como una 

aprendizaje de la experiencia, como resultado de la ardua labor transformadora 

conectada con el trabajo y el mantenimiento del humus personal, interpersonal, grupal y 

social que nos orienta hacia el resultado. En tal tradición, el conocimiento es un proceso 

generativo que implica relacionarse y, más que experimentar la verificación o el rechazo 

de la hipótesis de las relaciones entre variables, validar la experiencia, experimentar en 

el sentido de lo vivido inmediatamente (Di María, Venza , 2002). 

Las metodologías activas se utilizan para: estimular la participación, la atención y la 

motivación; promover la socialización y las habilidades interpersonales. El método 

activo se refiere a "learning by doing", es decir, aprender haciendo, cada estudiante 

participa involucrándose activamente en su propio proceso de aprendizaje, y tiene la 

capacidad de incidir directamente en la mejora de los objetivos educativos y en el 

desarrollo de sus competencias. El método activo se centra en la acción formativa de los 

estudiantes que aprenden, se juntan y están en constante retroalimentación del nivel 

alcanzado en el dominio de sus competencias (P.Ellerani, 2012). 

Estas técnicas, por lo tanto, rechazan el papel pasivo, de los empleados y de los 

estudiantes sustancialmente receptivos; y por el contrario, implican la participación 

sincera y sincera de los estudiantes, porque contextualizan las situaciones de aprendizaje 

en entornos reales similares a las que el estudiante ha experimentado en el pasado 

(experiencia de la actualización), que está viviendo actualmente (integración del aquí y 
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ahora de la pluralidad de los contextos) o que existirán en el futuro (previsión y 

virtualidad). 

Las técnicas que examinaremos se caracterizan por: 

• La participación "experimentada" por los estudiantes (con la participación de 

todos las personalidades estudiantiles), 

• El control constante y recurrente (retroalimentación) en el aprendizaje y la 

autoevaluación, la situación de la formación, y la formación en grupos. 

Consideraremos cuatro grupos de técnicas activas: 

- Técnicas de Simulación, donde encontramos el role playing (juego de roles), 

papel para la interpretación y el análisis de los comportamientos y roles sociales 

en las relaciones interpersonales, y la l’action maze (acción en el laberinto), para 

el desarrollo de habilidades en toma de decisiones y de procedimiento. 

- Técnicas de análisis de la situación que hacen uso de casos reales, como el 

estudio del caso, y el incidente; en el estudio del caso se realizan análisis de 

situaciones comunes y frecuentes, en el incidente, se afrontan situaciones de 

emergencia. Con el estudio de caso se desarrollan la capacidad analítica y la 

modalidad de aproximación a un problema mientras que en el incidente, se 

desarrollan la habilidad en la toma de decisiones y los predictores. 

- Técnicas de reproducción operativa como demostraciones y ejercicios; 

señaladas para perfeccionar las habilidades técnicas y operativas mediante la 

reproducción de un procedimiento. Son complementarias y requieren la 

descomposición del procedimiento y las operaciones en etapas para ser 

colocadas en sucesión y para ser comprobadas en cada paso. 

- Técnicas de producción cooperativa, entre las que podemos mencionar la 

técnica de brainstorming (cerebros en una tormenta), y el método del 

cooperative learning (aprendizaje cooperativo); La lluvia de ideas, para el 

desarrollo de ideas creativas en grupos, y el método de aprendizaje cooperativo 

para el desarrollo integral de las habilidades cognitivas, operativas y 

relacionales. 
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Las técnicas definen la relación entre el sujeto que aprende y la situación de 

aprendizaje. Con las técnicas de simulación el sujeto aprende inmerso en las 

situaciones; con lo que del análisis de la situación aprende de situaciones (leyéndolas); 

con las técnicas de reproducción operativa aprende operando sobre las situaciones, y 

con aquél de producción cooperativa aprende a modificar (o a inventar) las situaciones. 

Por supuesto, también es variable la implicación emocional de los estudiantes: en lo 

profundo de las técnicas simuladas, en la inmersión de la realidad y en la suposición de 

funciones específicas, y más destacadas aún en el análisis de situaciones y 

reproducciones operativas (Tessano, 2002). 

Es esencial que el grupo tenga el tamaño ideal para el proceso de formación: es, de 

hecho, el espacio de tiempo entre el individuo y la comunidad; es al mismo tiempo una 

realidad subjetiva y objetiva; que puede establecerse como un catalizador para una 

nueva cultura psicológica, donde se permite "el uso de un esquema interpretativo 

múltiple, la tolerancia y la aceptación de la presencia simultánea de diferentes niveles de 

expresión, la intersección continua de la realidad social y la real subjetiva, y donde las 

diversas dimensiones pueden ser explicados y aceptados sin tener que cambiar ahora 

uno y después el otro su polaridad "(Di Maria, 2000). 

La formación que trabaja "en" y "a través de" procesos de grupos (grupos, donde no 

hay aulas; grupos, donde no hay presencia de personas) no están dirigidos de una forma 

definida y estática, sino para generar la capacidad de permanecer en forma provisional, 

para aprender a transformar y a ser constantemente transformado a partir del contexto 

de pertenencia (Montesarchio, Marzella, 2004). El escenario actual del mundo del 

trabajo requiere, de hecho, un constante cambio, una constante flexibilidad, que quienes 

se ocupan de la formación, no pueden dejar de tener en cuenta. 

La importancia que el grupo desempeña con fines de aprendizaje, se lo dedicaremos 

en los siguientes apartados. En particular, la clase de grupo, además de ser el espacio 

que combina e integra el individuo y al colectivo, se suma a una dimensión más que la 

formativa: es el espacio en el cual poder formar y formarse en las competencias. 

Una enseñanza “más activa” es capaz de motivar a los alumnos y hacerlos más 

atentos a su formación. Sin embargo, las metodologías activas son las que permiten 
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aumentar la cohesión del grupo, para experimentar sensaciones y hacer experiencias que 

son la base de un verdadero y auténtico aprendizaje. 

Marco empírico 

El siguiente trabajo tiene como objetivo investigar, en una muestra representativa de 

la población del territorio, la eficacia de los métodos activos en el nivel de la escuela 

secundaria en la provincia de Trapani. El estudio, está basado en la convicción de que 

un enfoque psico-sociológico de la formación aumenta la calidad de los resultados de la 

formación en sí, apoyando la hipótesis del abandono parcial de los llamados métodos de 

enseñanza clásicos (conferencias), en favor de métodos capaces de implicar en mayor 

medida al alumno en el proceso de maduración y la adquisición del aprendizaje, 

representando el camino adecuado para aumentar los niveles de logro académico entre 

los estudiantes. Además, la idea origen de la investigación es que el uso de estos 

métodos también garantizan una mayor cohesión de la clase trabajando en dinámicas 

emocionales y relacionales, así como en el aprendizaje disciplinario. Por último, el 

objetivo general es, sin duda representado por la percepción, el bienestar subjetivo y 

colectivo en la escuela, en la clase y en el grupo de iguales. Por último comprobar si una 

intervención educativa no enfrenta a los maestros. 

Los objetivos propuestos son los siguientes: 

1. Conocer los niveles de malestar y de riesgo de abandono escolar en las clases de 

muestra. 

2. Determinar el número de alumnos en riesgo de abandono escolar o en situación 

de malestar en cada clase. 

3. Evidenciar el número de renuncias a los cuestionarios en ambos grupos. 

4. Correlacionar la variable sexo con las puntuaciones obtenidas en el de detección 

del malestar (TVD; SBC 8-13). 

5. Correlacionar la variable Año de nacimiento con las puntuaciones obtenidas en el 

cuestionario indicador del malestar. 

6. Evidenciar las puntuaciones obtenidas por los dos grupos en las subescalas de la 

QBS 8-13. 
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7. Evidenciar las puntuaciones obtenidas por los dos grupos en las subescalas de la 

TVD 

8. Correlacionar las puntuaciones obtenidos en las subescalas de los cuestionarios 

de los dos grupos con la variable sexo. 

9. Correlacionar las puntuaciones obtenidas en las subescalas de los cuestionarios 

de los dos grupos con la variable año de nacimiento. 

10. Comparar los promedios de las puntuaciones obtenidas por los dos grupos en los 

cuestionarios antes y después del tratamiento (programa de formación para los docentes 

de clases). 

11. Comparar los promedios de las puntuaciones obtenidas por los dos grupos en las 

subescalas individuales de los cuestionarios antes y después del tratamiento. 

12. Analizar las posibles variaciones de las puntuaciones en los dos grupos 

investigando el nivel de eficacia del tratamiento. 

13. Evidenciar cuales subescalas han sufrido eventuales cambios significativos. 

14. Compara la media de las puntuaciones obtenidas por los dos grupos antes y 

después del tratamiento. 

Metodología 

Se les administró dos cuestionarios estandarizados (QBS 8-13 y TVD) para la 

medición del malestar en la escuela y la detección del riesgo de abandono escolar a dos 

grupos compuestos por alumnos de la Escuela de Segundo grado de Secundaria 

(segunda clase) de la provincia de Trapani y de sus alrededores. La entregase se llevó a 

cabo en la estructura de grupo para una sola clase durante el horario escolar. Las clases 

de 18 se dividieron en dos grupos de nueve clases cada uno para un total de alrededor de 

320 individuos. La subdivisión de la muestra en el grupo de control y en el grupo 

experimental tuvo lugar después de la primera entrega y después del análisis de los 

primeros datos, a fin de obtener una homogeneidad en los dos grupos de puntuación en 

los cuestionarios de detección del malestar en la escuela. La primera entrega fue seguida 

por una fase de formación en metodologías activas y su aplicación en la práctica de la 

enseñanza con los profesores de las clases del grupo experimental. 
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Después de un semestre los estudiantes de la muestra se sometieron de nuevo a la 

entrega de los dos cuestionarios. También detectaron, el promedio por clase relativo al 

tercer bimestre de los años escolares (A.S) 2015/2016 (antes del tratamiento) y los 

relativas a los terceros bimestres del año escolar (A.S) 2016/2017. 

Los cuestionarios se administraron de forma anónima, pidiendo a los sujetos el 

indicar solamente el año de nacimiento, la clase y sección, escuela a la que pertenecían 

y el sexo. No teniendo como objetivos de la investigación el contraste del malestar 

individual parecía útil no facilitar ninguna información de identificación personal sobre 

los individuos, por el contrario, fue necesario dividir los sujetos en grupos de clase. 

Hipótesis. 

1. Que el grupo experimental obtendrá una variación (en términos de reducción de 

malestar) significativa de las puntuaciones obtenidas al cuestionario en la segunda 

entrega en comparación con la primera entrega. 

2. Que el incremento del bienestar percibido en la clase del grupo experimental será 

significativamente mayor en comparación con la del grupo de control. 

3. Que el tratamiento afectará positivamente el rendimiento académico de los 

individuos y de las clases y mejorará por lo tanto el promedio obtenido de los sujetos. 

4. La variación de las puntuaciones obtenidas en las subescalas individuales antes y 

después del tratamiento será mayor en el grupo experimental en comparación con el 

grupo control (en términos de reducción del malestar). 

5. Que habrá una significativa disminución de los casos individuales de malestar 

escolar y riesgo de abandono escolar. 

Población y muestra 

La población de referencia se encuentra en tres contextos geográficos diferentes: 

1. Área Metropolitana (ciudad de Trapani). 

2. Pequeño centro de provincia (menos de 12.000 habitantes). 

3. Zona periférica de la ciudad. 
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Las clases testeadas, del segundo año del segundo grado de la Escuela de secundaria 

(la segunda encuesta), son 18, 9 para el grupo control y 9 para el grupo experimental. El 

número total de alumnos es de alrededor de 320. Las clases han sido identificadas a 

través de una entrevista informal de los Directores de las Escuelas para informar de la 

presencia eventual de cualquier caso de malestar escolar. El nacimiento de los sujetos 

oscila del 2002 al 2005. 

Los sujetos fueron divididos en dos grupos identificados después de la primera 

entrega de los cuestionarios y la evaluación de los resultados. Esto fue así para 

asegurarse de que los dos grupos fueron homogéneos y comparables con respecto a la 

evaluación del malestar en el aula y a la evaluación del riesgo de abandono escolar. En 

la muestra hay un ligero predominio del sexo masculino (como puede observarse en la 

tabla y el gráfico que se muestran a continuación). 

Sexo  

 Frequ

enza 

Percent

uale 

Percentu

ale valida 

Percentu

ale cumulata 

V

alidi 

Femm

inile 
149 44,7 44,7 44,7 

Masch

ile 
184 55,3 55,3 100,0 

Totale 333 100,0 100,0  
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Instrumentos 

QBS 8-13: cuestionario para la evaluación del bienestar escolar y para la 

identificación de factores de riesgo (V. Tobias, Marzocchi G. M., 2015). De hecho, el 

instrumento se compone de tres cuestionarios: uno dirigido a estudiantes, uno para 

profesores y otro para los padres. Para la investigación sólo se ha utilizado aquello 

destinado para los alumnos (QBS-R), porque los otros dos están orientados a la 

identificación de factores de malestar individual y por lo tanto no son relevantes para los 

objetivos de la encuesta. El cuestionario consta de 27 ítems de todo de tipo cuantitativo 

con la excepción de tres que se prestan al análisis cualitativo. Los ítems son 

declaraciones con respecto a los cuales se le pide al sujeto el expresar sus pensamientos 

a través de tres posibles respuestas: no es cierto, suficientemente cierto, muy cierto. Las 

puntuaciones asignadas a las respuestas van desde 0 a 2. El cuestionario se divide en 

cinco subescalas: satisfacción y reconocimiento; relación con los maestros; relación con 

los compañeros de clase; actitud emocional a la escuela; sentido de auto-eficacia. En 
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consecuencia, el QBS ofrece la oportunidad de investigar el bienestar en clase a nivel 

general y por medio de aspectos específicos de la misma, tales como la satisfacción por 

su rendimiento académico, la relación con los profesores y los compañeros de grupo, la 

experiencia emocional respecto a la dinámica escolar y el sentido de autoeficacia del 

alumno. 

TVD: prueba de evaluación del malestar y del abandono escolar (Mancini G., G. 

Gabrielli, 1998). Esta prueba estandarizada se utiliza como una herramienta para 

identificar las clases desfavorecidas, especialmente para la Escuela de Primer Grado de 

Secundaria. Se divide en dos partes: La parte A que se compone de 28 ítems, y se divide 

en tres áreas principales (relación con el mismo; relación con la institución educacional; 

relación con otras figuras) y se presta a un análisis cuantitativo mediante la asignación 

de una puntuación a cada respuesta proporcionada por las partes; la parte B, se compone 

de cuatro frases de estímulo, y se presta al análisis cualitativo y no se tiene en cuenta 

para la investigación. Cada ítem consiste en una frase estímulo que permanece 

pendiente y que el sujeto debe continuar según su punto de vista. A diferencia de los 

QBS, a pesar de los dos cuestionarios que miden prácticamente el mismo fenómeno, el 

examinador da la oportunidad de analizar más a fondo los aspectos que caracterizan al 

malestar de los individuos y las clases con respecto a su experiencia en la escuela. Esto 

se debe a la idea de que los chicos se expresan a través de las frases que les permitan 

describir más o menos ampliamente su punto de vista. Incluso en este caso, el 

instrumento permite analizar los aspectos de la incomodidad tanto en términos generales 

como de manera analítica a través de la exploración de las tres dimensiones 

identificadas en tres áreas principales. De esta manera fue posible verificar la mayor o 

menor eficacia del tratamiento con respecto a diferentes dimensiones y confinamientos. 

Análisis de los datos 

El análisis de datos se realizó mediante el software estadístico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). 

Inicialmente las operaciones realizadas con el software han sido meramente de 

carácter descriptivo, es decir, el cálculo de la frecuencia de las respuestas dadas por los 

sujetos a los cuestionarios y los promedios de las puntuaciones de clase y por grupo 

(experimental y de control). Después de algunas correlaciones entre las variables sexo, 
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pertenencia de clase y año de nacimiento con resultados de las pruebas. Por último, la 

comparación estadística entre la media de las puntuaciones obtenidas por los dos grupos 

(control y experimental) en las dos fases de medición. 

Como puede verse a partir de los gráficos y las tablas siguientes, una TVD los 

sujetos pertenecientes al grupo experimental mostraron una disminución significativa de 

las respuestas medias de signo negativo (de los indicadores de malestar - p = 0,021), 

mientras que en los sujetos del grupo de control las respuestas negativas son en 

promedio ligeramente superiores. 
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ANOVA univariata 

Frequenza segno negativo 

 Somma 

dei quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra 

gruppi 
10,329 1 10,329 6,546 ,021 

Entro 

gruppi 
25,244 16 1,578 

  

Totale 35,573 17    
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En la tabla y el gráfico que se muestran a continuación, se evidencia cómo en el 

QSB-R las puntuaciones medias del bienestar obtenidas por los sujetos que pertenecen 

al grupo experimental fueron significativamente superiores en la segunda entrega (p = 

0,11), por el contrario, las puntuaciones medias obtenidas por los sujetos que pertenecen 

al grupo de control permanecieron prácticamente sin cambios. 
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ANOVA univarante 

Puntuación total del bienestar en la escuela QBS-R standarizado 

 Somma 

dei quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Entre los 

grupos 
480,964 1 480,964 6,516 ,011 

Dentro 

de los grupos 
24651,845 334 73,808 

  

Totale 25132,810 335    

 

Además de cuanto se describe en los gráficos anteriores, se reveló cómo en la 

muestra objeto de la investigación en general la población femenina obtuvo las 

puntuaciones medias del bienestar educativo más altos en comparación con la población 

EXPLICACIÓN 

Puntuación total del bienestar en la escuela QBS-R standarizado 

 N Me

dia 

Devia

zione std. 

Er

rore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

M

inimo 

Ma

ssimo 

Limit

e inferiore 

Limit

e 

superiore 

Primera 

entrega 

1

68 

51,

3631 

9,639

26 

,7

4368 

49,89

49 

52,83

13 

2

6,00 

75,

00 

Segunda 

entrega 

1

68 

53,

7560 

7,395

98 

,5

7061 

52,62

94 

54,88

25 

3

5,00 

75,

00 

Total 
3

36 

52,

5595 

8,661

60 

,4

7253 

51,63

00 

53,48

90 

2

6,00 

75,

00 
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masculina en ambas pruebas administradas. Fue significativo el hecho de que el 

tratamiento tuvo un efecto mayor sobre la población masculina que fue la que aumento 

en mayor medida los valores de bienestar entre una evaluación y otra. El grupo 

experimental entre una detección y la otra ha incrementado las puntuaciones de 

bienestar en todas las subescalas del QBS-R y en todas las macro-áreas de la TVD con 

índices, sin embargo, que no fueron estadísticamente significativas. 

Límites de investigación 

La principal dificultad encontrada en la fase de investigación tenía que ver con la 

disponibilidad de los profesores para participar en la formación. Los docentes, de hecho, 

expresaron su interés en los temas de la investigación y la voluntad de hacer referencia a 

sus estudiantes sobre la entrega de las dos pruebas. El interés se desvaneció cuando se 

les pidió su participación a un curso de formación sobre una base voluntaria. La 

investigación podría haber involucrado a un mayor número de clases si se hubiese 

encontrado con la disponibilidad de un mayor número de docentes que participasen en 

la formación. 

 

Propuestas 

Pensar en una investigación que implique un contexto territorial y, por lo tanto, 

zonas más amplias de intervención diversificada, podría ser útil para verificar el 

impacto de la innovación metodológica en muestras de sujetos más numerosas. 
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RIASSUNTO AMPIO 

Introduzione – marco teorico 

È innegabile che negli utlimi decenni il rapporto dell’uomo con la conoscenza è 

profondamente mutato. Le motivazioni vanno ricercate nella rivoluzione tecnologica e 

di conseguenza culturale che ha investito la civiltà. 

A questi cambiamenti, a queste novità e a quelle che verranno con sempre maggiore 

velocità, la scuola moderna riesce a far fronte? Si è riorganizzata in maniera tale da 

rispondere al progresso, al mutamento naturale che ne deriva in termini di rapporto con 

la conoscenza? Ha mosso i suoi passi nella direzione della ridefinizione del suo ruolo e 

di quello del docente/formatore? 

La più recente riforma della scuola (legge n° 107 del 13 luglio 2015) ha tentato di 

dettare nuove regole per la formazione ed il reclutamento dei docenti, e ha inserito 

formalmente il concetto di premio al merito per quegli insegnanti in grado di 

distinguersi nel lavoro quotidiano. Ha ampliato gli organici delle scuole e ha provveduto 

a distribuire risorse per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Proprio da 

quest’ultimo punto è utile partire per una riflessione seria sullo stato della scuola oggi. 

Da più parti si parla di una scuola in crisi, non in grado di formare le nuove generazioni 

alle sfide della modernità, troppo ancorata a vecchi schemi metodologici. Se questo in 

parte è vero, e altresì verosimile che per lunghi anni il nostro sistema scolastico ha 

funzionato reggendo su un impianto organizzativo-normativo che in passato ha dato i 

suoi frutti. Un tempo il sistema familiare/sociale patriarcale ben si sposava con le 

metodologie tradizionali, quelle, per intenderci, trasmissive, in cui l’alunno recepiva 

contenuti disciplinari tramite uno studio che si affidava alle sue sole abilità e il docente, 

portatore di conoscenza, valutava gli esiti attraverso interrogazioni o prove scritte. Oggi 

questo sistema risulta obsoleto, ma soprattutto incapace fino in fondo di fornire risposte 

adeguate alla diffusa complessità della società contemporanea.  

Informazioni in tempo reale  e alla portata di tutti, molteplici modelli ideologici e 

comportamentali reperibili in rete, ma anche numerosi altri fattori che descriveremo in 

seguito impongono alla scuola di ridefinire il proprio ruolo e ai docenti di ampliare il 
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loro bagaglio di competenze metodologiche, per dare ordine e senso agli innumerevoli 

stimoli ai quali i nostri giovani sono soggetti. 

Forse bisogna riconsiderare il concetto di sapere, di conoscenza o per meglio dire di 

competenza, investendolo della giusta importanza e assurgendolo ad obiettivo della 

formazione. L’obiettivo della formazione non può limitarsi al trasferimento sterile di 

informazioni e nozioni, ma deve essere molto di più. Deve coinvolgere la sfera della 

consapevolezza, deve fornire strumenti utili per l’azione, deve consolidare e preparare 

all’acquisizione di nuove abilità, deve dare senso e significato all’esperienza e 

all’apprendimento e deve preparare alla gestione dei conflitti, all’insorgenza 

dell’imprevisto, deve addestrare alla relazione intesa come scambio comunicativo 

complesso che coinvolge la sfera delle emozioni e dei sentimenti. 

Sarebbe limitativo pensare che tutto ciò possa essere attuato intraprendendo un 

percorso di didattica tradizionale, così come sarebbe assurdo pensare che i nostri 

giovani, i nostri bambini possano apprendere tutto ciò alienandosi e isolandosi 

nell’interazione con uno strumento multimediale utile ma per niente sufficiente. La 

formazione deve comprendere la complessità, interpretarla nella giusta maniera e dare 

risposte convincenti alle esigenze degli alunni e della società in continua crescita e in 

continuo sviluppo. Il come è rappresentato dall’idea della didattica attiva che coinvolga 

in prima persona i ragazzi nella costruzione dei percorsi di apprendimento e che utilizzi 

gioco, simulazione ed esperienza per raggiungere lo scopo di uno sviluppo completo e 

armonico della persona. 

In che modo è possibile tradurre il cambiamento sociale in buone pratiche 

formative? Come si evince dai risultati delle indagini condotte sulla professione degli 

insegnanti (indagine Ocse-Talis, 2013 e IARD, 2010), l’esigenza di una formazione 

seria, efficace e costante, finalizzata all’innovazione metodologica, è l’aspetto che più 

preme ai docenti, i quali si sentono impreparati di fronte ad alcuni temi scolastici (nuove 

tecnologie applicate agli insegnamenti disciplinari; gestione di comportamenti 

problematici; gestione del clima-classe, ecc..). Parecchi insegnanti e numerose scuole 

hanno continuato a teorizzare il valore e l’efficacia di un insegnamento e di un 

apprendimento basati sulla fatica e sullo sforzo, sull’autorità indiscussa dell’insegnante 

e sulla doverosa passiva obbedienza degli allievi. Al loro fianco un seppur limitato 
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numero di docenti ha cercato di innovare la scuola nei modi più disparati: alcuni 

insegnanti hanno provato a cambiare il tipo di relazione con gli allievi lasciando, però, 

inalterata la didattica; altri hanno introdotto espedienti attraenti per i ragazzi, ma con 

una scarsa ricaduta per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari; altri docenti 

hanno avviato metodologie non trasmissive, le cosiddette metodologie attive, ma non 

altre; mentre altri ancora hanno tentato di invertire il rapporto fra teoria e pratica nel 

loro modo di insegnare proponendo un apprendimento di tipo induttivo che parta 

dall’esperienza concreta. Ciò che è mancato non è stata la sperimentazione, stimolata 

oltretutto da un sempre crescente desiderio dei docenti e delle scuole di innovare per 

offrire alle famiglie e agli alunni un’offerta formativa qualitativamente  migliore, 

piuttosto ad essere risultate carenti sono state le verifiche conseguenti alla fase di 

sperimentazione e ciò ha impedito di dare valore scientifico all’azione sperimentale 

(Fabbri M., Melacarne C., 2015) 

Nel corpo docente, spesso si è diffusa l’idea o la convinzione, indotta dall’assenza 

di giuste stimolazioni motivazionali, che il lavoro di gruppo, l’approccio ludico e 

simulativo, l’attivazione delle lezioni rappresentassero solo una perdita di tempo 

rispetto all’obiettivo da raggiungere rappresentato dal completamento del programma 

disciplinare. L’idea o la convinzione che il fine ultimo ed esclusivo dell’intervento 

formativo sia da individuare in una programmazione quantitativamente e 

qualitativamente ricca di contenuti da attuare entro la fine del ciclo scolastico, ha fatto 

perdere di vista il concetto di esito garantito a tutti e verificabile in termini non solo di 

sapere, ma anche di saper essere. Secondo un modello ormai troppo radicato e 

cementato nel tessuto scolastico, la scuola ha a che fare con la distribuzione 

standardizzata di “oggetti culturali”: la storia, la matematica, ecc.. Nella realtà detti 

oggetti risultano troppo distanti dal mondo degli alunni, se questi sono indotti 

all’acquisizione di concetti e nozioni senza il ricorso di metodologie che richiamino più 

vivacemente l’esperienza e la consapevolezza della stessa, sia in termini relazionali che 

emozionali. 

La formazione dei formatori, l’aggiornamento dei docenti potrebbe e dovrebbe 

essere la soluzione a questo stato di empasse, promuovendo il cambiamento prima che 

individuale a livello organizzativo e stimolando la creazione di una mentalità di gruppo 
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più aperta all’innovazione. Un’innovazione che non deve restare fine a se stessa e 

isolata nell’ambito di intervento del singolo docente, al contrario essa deve essere, in 

seno alla collegialità docente, socializzata, analizzata e standardizzata laddove conduce 

a risultati ed esiti che incidono significativamente sul successo scolastico e globale 

(Fabbri L., Melacarne C., 2015). 

È in questo contesto che si inseriscono le tecniche di insegnamento/apprendimento 

attivo. Le metodologie didattiche attive sono dispositivi metodologici che costituiscono 

l’evoluzione della tradizione che concepisce l’apprendimento come apprendimento 

dall’esperienza, come risultato del duro lavoro trasformativo connesso con il coltivare e 

custodire l’humus personale, interpersonale, gruppale e sociale che ci si trova ad 

esperire. In tale tradizione, il conoscere è un processo generativo che implica un 

relazionarsi con e, più che l’esperimento a verifica e falsificazione di ipotesi di relazioni 

tra variabili, vale l’esperito, lo sperimentato nel senso di vissuto immediatamente (Di 

Maria, Venza, 2002) 

Le metodologie attive consentono di: stimolare la partecipazione, l’attenzione e la 

motivazione; promuovere la socializzazione e le capacità relazionali. Il metodo attivo 

è riferito al "learning by doing", ovvero imparare facendo, ogni studente partecipa ed 

è attivamente coinvolto nel proprio processo formativo, ed ha la possibilità di incidere 

direttamente sul miglioramento degli obiettivi formativi e sullo sviluppo delle 

competenze. Il metodo attivo pone al centro l'azione formativa degli studenti che 

apprendono, che ottengono contemporaneamente e costantemente feedback rispetto al 

livello raggiunto di padronanza di competenze. (Ellerani P., 2012) 

Queste tecniche dunque, respingono il ruolo passivo, dipendente e sostanzialmente 

ricettivo dell’allievo; esse, al contrario, comportano la partecipazione sentita e 

consapevole dello studente, poiché contestualizzano le situazioni di apprendimento in 

ambienti reali analoghi a quelli che l’allievo ha esperito nel passato (attualizzazione 

dell’esperienza), che vive attualmente (integrazione qui e ora della pluralità dei contesti) 

o che vivrà in futuro (previsione e virtualità). 

Le tecniche che prenderemo in esame si caratterizzano per:  

• la partecipazione "vissuta" degli studenti (coinvolgono tutta la 

personalità dell'allievo), 
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• il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e 
l'autovalutazione, la formazione in situazione, la formazione in gruppo. 

Si prenderanno in considerazione quattro gruppi di tecniche attive: 

• tecniche simulative, in cui troviamo il role playing (gioco dei ruoli), per 

l’interpretazione e l’analisi dei comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni 

interpersonali, e l’action maze (azione nel labirinto), per lo sviluppo delle 

competenze decisionali e procedurali. 

• tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali, come 

lo studio di caso, e l’incident; nello studio di caso si analizzano situazioni 

comuni e frequenti, nell'incident si affrontano situazioni di emergenza. Con lo 

studio di caso si sviluppano le capacità analitiche e le modalità di approccio ad 

un problema mentre nell’'incident, si aggiungono le abilità decisionali e quelle 

predittive. 

• tecniche di riproduzione operativa come le dimostrazioni e le 

esercitazioni; puntano ad affinare le abilità tecniche e operative mediante la 

riproduzione di una procedura. Sono complementari e richiedono la 

scomposizione della procedura in operazioni e in fasi da porre in successione e 

da verificare ad ogni passaggio. 

• tecniche di produzione cooperativa, tra cui possiamo annoverare la 

tecnica del brainstorming (cervelli in tempesta),e il metodo del cooperative 

learning; il brain storming, per l’elaborazione di idee creative in gruppo, e il 

metodo del cooperative learning, per lo sviluppo integrato di competenze 

cognitive, operative e relazionali. 

Le tecniche definiscono il rapporto tra il soggetto che apprende e la situazione 

d’apprendimento. Con le tecniche di simulazione il soggetto impara immerso nelle 

situazioni; con quelle di analisi della situazione impara dalle situazioni (leggendole); 

con le tecniche di riproduzione operativa impara operando sulle situazioni, e con quelle 

di produzione cooperativa impara a modificare (o a inventare) le situazioni. 

Naturalmente è variabile anche il coinvolgimento emotivo degli studenti: è profondo 

nelle tecniche simulative, con l'immersione nella realtà e con l'assunzione di ruoli 

specifici, più distaccato nelle analisi delle situazioni e nelle riproduzioni operative 

(Tessaro, 2002). 
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Essenziale è il gruppo  che rappresenta la dimensione ideale per il processo 

fomativo: è, infatti, lo spazio tempo tra l’individuo e la comunità; si tratta al tempo 

stesso di una realtà soggettiva ed oggettiva; può costituirsi come catalizzatore di una 

nuova cultura psicologica, dove viene permesso «l’uso di uno schema interpretativo 

multiplo, la tolleranza e l’accettazione della presenza contemporanea di più piani del 

discorso, l’intersecarsi continuo di reale sociale e reale soggettivo, e dove le varie 

dimensioni possono essere spiegate ed accettate senza dover monisticamente 

esorcizzare ora l’una ora l’altra delle polarità» (Di Maria, 2000). 

La formazione che lavora “su” e  “attraverso” i processi di gruppo (i gruppi, non 

le aule; i gruppi, non la compresenza di persone) non mira ad una forma definita e 

statica, ma a generare la capacità di stare in forme provvisorie, per imparare a 

trasformare e ad essere costantemente trasformati dal contesto di appartenenza 

(Montesarchio, Marzella, 2004). L’attuale scenario del mondo del lavoro impone, 

infatti, un continuo cambiamento, una costante flessibilità che, chi si occupa di 

formazione, non può non tenere in considerazione.  

All’importanza che il gruppo riveste ai fini dell’apprendimento, dedichiamo la 

lezione successiva. In particolare, il gruppo-classe, oltre ad essere lo spazio che unisce 

ed integra l’individuale e il collettivo, aggiunge a tale dimensione anche quella 

formativa: è lo spazio in cui poter formare e formarsi alla competenza. 

Una lezione “più attiva” riesce a motivare e a rendere più attenti i formandi. 

Tuttavia solo le metodologie attive consentono di aumentare la coesione del gruppo, 

di sperimentare vissuti e di fare esperienze che rappresentano la base di un vero e 

autentico apprendimento. 

Marco empirico 

Il seguente lavoro si propone di indagare, su un campione rappresentativo della 

popolazione del territorio, l’efficacia dell’utilizzo delle metodologie attive nella scuola 

secondaria di primo grado della provincia di Trapani. L’indagine, partendo dalla 

convinzione che un approccio psicosociologico alla formazione incrementa la qualità 

degli esiti della formazione stessa, sostiene l’ipotesi secondo la quale l’abbandono 

parziale dei metodi di insegnamento cosiddetti classici (lezione frontale), a favore di 

metodiche in grado di coinvolgere in modo maggiore l’alunno nel percorso di 
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maturazione e acquisizione degli apprendimenti, rappresenti la strada giusta per 

incrementare i livelli di successo scolastico fra gli studenti. In più l’idea all’origine della 

ricerca è che l’utilizzo di suddette metodologie garantisca anche una maggiore coesione 

nel gruppo classe intervenendo sulle dinamiche emotive e relazionali oltre che 

sull’apprendimento disciplinare. Infine obiettivo trasversale è di certo rappresentato 

dalla percezione, soggettiva e collettiva del benessere a scuola, in classe e nel gruppo 

dei pari. Infine verificare se un intervento formativo nei confronti dei docenti.  

Gli obiettivi proposti sono i seguenti: 

1. Conoscere i livelli di disagio e rischio dispersione scolastica nelle classi 

campione. 

2. Rilevare il numero di alunni a rischio dispersione o in situazione di disagio in 

ogni singola classe. 

3. Evidenziare il numero di rinunce ai questionari nei due gruppi. 

4. Correlare la variabile sesso con i punteggi ottenuti ai questionari di rilevazione 

del disagio (TVD; QBS 8-13). 

5. Correlare la variabile Anno di nascita con i punteggi ottenuti ai questionari di 

rilevazione del disagio. 

6. Evidenziare i punteggi ottenuti dai due gruppi nelle sottoscale del QBS 8-13. 

7. Evidenziare i punteggi ottenuti dai due gruppi nelle sottoscale del TVD 

8. Mettere in correlazione i punteggi ottenuti nelle sottoscale dei questionari dai due 

gruppi con la variabile sesso. 

9. Mettere in correlazione i punteggi ottenuti nelle sottoscale dei questionari dai due 

gruppi con la variabile anno di nascita 

10. Confrontare le medie dei punteggi ottenuti dai due gruppi nei questionari prima 

e dopo il trattamento (intervento formativo ai docenti delle classi). 

11. Confrontare le medie dei punteggi ottenuti dai due gruppi nelle singole 

sottoscale dei questionari prima e dopo il trattamento. 

12. Analizzare le eventuali variazioni dei punteggi nei due gruppi indagando sul 

livello di efficacia del trattamento. 

13. Evidenziare quali sottoscale hanno subito eventuali variazioni significative. 
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14. Confrontare la media dei voti ottenuti dai due gruppi prima e dopo il 

trattamento. 

 

Metodologia 

Sono stati somministrati due questionari standardizzati (QBS 8-13 e TVD) per la 

misurazione del disagio scolastico e l’individuazione del rischio di dispersione 

scolastica e abbandono a due gruppi composti da alunni della Scuola Secondaria di 

Secondo grado (seconda classe) della provincia di Trapani e delle zone limitrofe. La 

somministrazione è avvenuta in assetto di gruppo per singola classe in orario scolastico. 

Le classi sono 18 divise in due gruppi da 9 classi ciascuno per un totale di circa 320 

soggetti. La suddivisione del campione in gruppo di controllo e gruppo sperimentale è 

avvenuta dopo la prima somministrazione e dopo l’analisi dei primi dati, così da avere 

nei due gruppi omogeneità di punteggio nei questionari di rilevazione del disagio 

scolastico. Alla prima somministrazione è seguita una fase di formazione sulle 

metodologie attive e sulla loro applicazione nella prassi didattica con gli insegnanti 

delle classi del gruppo sperimentale. 

Dopo un semestre gli alunni del campione sono stati nuovamente sottoposti alla 

somministrazione dei due questionari. Inoltre sono stati rilevati i voti medi per classe 

relativi al terzo bimestre dell’A.S. 2015/2016 (antecedenti al trattamento) e quelli 

relativi al terzo bimestre dell’A.S. 2016/2017. 

I questionari sono stati somministrati in forma anonima, chiedendo ai soggetti di 

indicare solo anno di nascita, classe e sezione, Scuola di appartenenza e sesso. Non 

avendo la ricerca obiettivi di intervento a contrasto del disagio individuale è parso utile 

non individuare dati personali sui singoli soggetti, al contrario è stato indispensabile 

suddividere i soggetti in gruppi-classe. 
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Ipotesi 

1. Che il gruppo sperimentale ottenga una variazione (in termini di diminuzione del 

disagio) significativa dei punteggi ottenuti ai questionari nella seconda 

somministrazione rispetto alla prima. 

2. Che l’incremento del benessere percepito in classe del gruppo sperimentale sia 

significativamente maggiore rispetto a quello del gruppo di controllo. 

3. Che il trattamento influenzi positivamente il rendimento scolastico dei singoli 

soggetti e delle classi e migliori dunque la media dei voti ottenuti dai soggetti. 

4. La variazione dei punteggi ottenuti nelle singole sottoscale prima e dopo il 

trattamento sia maggiore nel gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo 

(in termini di diminuzione del disagio). 

5. Ci sia una significativa diminuzione dei casi individuali di disagio scolastico e 

rischio abbandono scolastico. 

Popolazione e campione 

La popolazione di riferimento è stata individuata in tre diversi contesti territoriali:  

1. Area metropolitana (città di Trapani). 

2. Piccolo centro di provincia (meno di 12.000 abitanti). 

3. Area periferica cittadina. 

Le classi testate, del secondo anno di Scuola Secondaria di Secondo grado (alla 

seconda rilevazione), sono 18, 9 per il gruppo di controllo e 9 per il gruppo 

sperimentale. Il totale degli alunni è all’incirca di 320. Le classi sono state individuate 

attraverso un’intervista informale dei Dirigenti Scolastici per la segnalazione 

dell’eventuale presenza di disagio scolastico. L’anno di nascita dei soggetti varia dal 

2002 al 2005. 

I soggetti sono stati suddivisi in due gruppi individuati dopo la prima 

somministrazione dei questionari e la valutazione dei risultati. Ciò per fare in modo che 

i due gruppi fossero omogenei rispetto alla valutazione del disagio in classe e alla 

valutazione del rischio dispersione e abbandono scolastico. Nel campione c’è una 

leggera prevalenza di maschi (Come si evince da tabella e grafico di cui sotto). 
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Sesso 

 Frequ

enza 

Percent

uale 

Percentu

ale valida 

Percentu

ale cumulata 

V

alidi 

Femm

inile 
149 44,7 44,7 44,7 

Masch

ile 
184 55,3 55,3 100,0 

Totale 333 100,0 100,0  
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Strumenti 

QBS 8-13: questionario per la valutazione del benessere scolastico e per 

l’identificazione dei fattori di rischio (Tobia V., Marzocchi G. M., 2015). In realtà lo 

strumento si compone di tre questionari: uno rivolto agli alunni, uno per i docenti ed 

uno per i genitori. Per la ricerca è stato utilizzato solo quello destinato agli alunni (QBS-

R), poichè gli altri due sono finalizzati all’individuazione dei fattori di disagio 

individuale e di conseguenza non pertinenti agli obiettivi dell’indagine. Il questionario 

si compone di 27 item tutti di tipo quantitativo ad eccezione di tre che si prestano ad 

analisi qualitativa. Gli item sono affermazioni rispetto alle quali al soggetto viene 

chiesto di esprimere il proprio pensiero attraverso tre possibili risposte: non vero, 

abbastanza vero, verissimo. I punteggi assegnati alle risposte vanno da 0 a 2. Il 

questionario è suddiviso in 5 sottoscale: soddisfazione e riconoscimento; rapporto con 

insegnanti; rapporto con compagni di classe; atteggiamento emotivo a scuola; senso di 

autoefficacia. Di conseguenza il QBS offre l’opportunità di investigare il benessere in 

classe sia a livello generale che attraverso specifici aspetti dello stesso, quali la 

soddisfazione circa il proprio rendimento scolastico, la relazione con docenti e gruppo 

dei pari, il vissuto emozionale rispetto alle dinamiche scolastiche e il senso di 

autoefficacia dello studente. 

TVD: test di valutazione del disagio e della dispersione scolastica (Mancini G., 

Gabrielli G., 1998). Tale test standardizzato viene usato come strumento per identificare 

classi disagiate in particolare per la Scuola Secondaria di Primo Grado. È diviso in due 

parti: la parte A è composta da 28 item e suddivisa in tre macroaree (rapporto con il sè; 

rapporto con l’istituzione scolastica; rapporto con altre figure) e si presta ad un’analisi 

quantitativa attraverso l’attribuzione di un punteggio ad ogni singola risposta fornita dai 

soggetti; la parte B composta da quattro frasi stimolo si presta ad un’analisi qualitativa e 

non è stata presa in considerazione per l’indagine. Ogni singolo item consta di una frase 

stimolo che rimane in sospeso e che il soggetto deve continuare in base al suo punto di 

vista. A differenza del QBS, nonostante i due questionari misurino praticamente lo 

stesso fenomeno, dà la possibilità all’esaminatore di analizzare in maniera più 

approfondita gli aspetti che caratterizzano il disagio dei singoli soggetti e delle classi 

rispetto alla loro esperienza scolastica. Questo perchè il pensiero dei rsagazzi è espresso 
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attraverso delle frasi che permettono loro di esprimere più o meno ampiamente il loro 

punto di vista. Anche in questo caso lo strumento consente di analizzare gli aspetti del 

disagio sia in termini generali che in maniera analitica attraverso l’esplorazione delle tre 

dimensioni individuate nelle tre macroaree. In questo modo è stato possibile verificare 

la maggiore o minore efficacia del trattamento rispetto a dimensioni differenti e 

circoscritte. 

Analisi dei dati 

L’analisi dei dati è stata effettuata attraverso il software statistico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). 

Inizialmente le operazioni eseguite con il software sono state di carattere 

descrittivo, ossia il calcolo delle frequenze delle risposte date dai soggetti ai questionari 

e delle medie dei punteggi per classe e per gruppo (sperimentale e controllo). 

Successivamente alcune correlazioni fra le variabili sesso, classe di appartenenza e 

anno di nascita con i punteggi ai test. Infine il confronto statistico fra le medie dei 

punteggi ottenuti dai due gruppi (controllo e sperimentale) nelle due fasi di misurazione. 

Come si evince dai grafici e dalle tabelle di cui sotto, al TVD i soggetti appartenenti 

al gruppo sperimentale hanno fatto registrare una diminuzione significativa di risposte 

medie di segno negativo (indicatori di disagio – p=0,021), mentre nei soggetti del 

gruppo di controllo le risposte di segno negativo sono in media leggermente aumentate. 
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ANOVA univariata 

Frequenza segno negativo 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 10,329 1 10,329 6,546 ,021 

Entro 

gruppi 
25,244 16 1,578 

  

Totale 35,573 17    
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Nellla tabella e nel grafico di cui sotto, è evidente come al QBS-R i punteggi medi 

di benessere ottenuti dai soggetti appartenenti al gruppo sperimentale sono 

significativamente cresciuti alla seconda somministrazione (p=0,11), al contrario i 

punteggi medi ottenuti dai soggetti appartenenti al gruppo di controllo sono rimasti 

praticamente invariati. 
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Descrittivi 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato 

 N Me

dia 

Deviaz

ione std. 

Er

rore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per 

la media 

Mi

nimo 

Mas

simo 

Limi

te 

inferiore 

Limit

e 

superiore 

Prima 

somministrazione 

1

68 

51,

3631 

9,6392

6 

,7

4368 

49,8

949 

52,8

313 

26

,00 

75,0

0 

Seconda 

somministrazione 

1

68 

53,

7560 

7,3959

8 

,5

7061 

52,6

294 

54,8

825 

35

,00 

75,0

0 

Totale 
3

36 

52,

5595 

8,6616

0 

,4

7253 

51,6

300 

53,4

890 

26

,00 

75,0

0 
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ANOVA univariata 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 480,964 1 480,964 6,516 ,011 

Entro 

gruppi 
24651,845 334 73,808 

  

Totale 25132,810 335    

 

Oltre a quanto descritto nei grafici di cui sopra, è emerso come nel campione 

oggetto di indagine in generale la popolazione di sesso femminile ha ottenuto dei 

punteggi di benessere scolastico mediamente superiori rispetto alla popolazione di sesso 

maschile in entrambi i test somministrati. Significativo però il fatto che il trattamento ha 

avuto maggiore effetto sulla popolazione di sesso maschile che è quella che ha innalzato 

maggiormente i valori di benessere fra una valutazione e l’altra. Il gruppo sperimentale 

fra una rilevazione e l’altra ha incrementato i punteggi di benessere in tutte le sottoscale 

del QBS-R e in tutte le macroaree del TVD con indici però statisticamente non 

significativi. 

Limiti della ricerca 

La difficoltà maggiore incontrata nella fase di ricerca ha avuto a che fare con la 

disponibilità dei docenti a partecipare alla formazione. I docenti hanno, infatti, 

manifestato interesse per i temi della ricerca e disponibilità a sottoporre i loro alunni alla 

somministrazione dei due test. L’interesse è scemato nel momento in cui è stato 

richiesto loro di patrtecipare ad un corso di formazione su base volontaria. La ricerca 

avrebbe potuto coinvolgere un numero maggiore di classi se avesse incontrato la 

disponibilità di un numero maggiore di docenti interessati alla formazione. 
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Proposte 

Pensare ad una ricerca che coinvolga un contesto territoriale più ampio e dunque 

ambiti di intervento diversificati, potrebbe risultare utile al fine di verificare l’impatto 

dell’innovazione metodologica su campioni di soggetti più numerosi. Ampliare il 

contesto territoriale della ricerca significherebbe altresì poter conoscere le possibilità 

formative offerte ad ogni singolo territorio e ripensarle o arricchirle in base ai risultati 

empirici ottenuti. 
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INTRODUZIONE  

La scuola, in particolare la secondaria, è una di quelle istituzioni che tendono a 

conservare più a lungo certe modalità operative consolidate. In un periodo in cui 

avvengono cambiamenti epocali che hanno modificato irreversibilmente la 

configurazione del lavoro e dei saperi, la scuola si trova ancorata a metodologie 

didattiche e a rappresentazioni della conoscenza che faticano non tanto ad allinearsi 

quanto a connettersi (Fabbri L., Melacarne C., 2015). 

La scuola del metodo tradizionale, nozionistico e ad una via, non riesce a 

connettersi con l’esigenza profonda di una società in continuo cambiamento, non riesce 

ad invertire una rotta che ha condotto a destinazione per anni, ma che adesso risulta 

obsoleta e, spesso inefficace. La riscoperta del metodo attivo a scuola nasce sia 

dall’evoluzione delle teorie dell’apprendimento sia dall’inadeguatezza dei metodi 

tradizionali rispetto a situazioni di apprendimento in cui emergono novità e 

problematiche formative inconsuete. Si pensi al fenomeno della multiculturalità e delle 

accresciute situazioni di differenze socioculturali nelle situazioni scolastiche oppure alla 

presenza pervasiva dei media comiunicativi nella vita degli individui, con il loro potere 

informativo ma anche con la grande variabilità di combinazione di conoscenze che i 

singoli possono raggiungere. Finisce così il ruolo della scuola trasmissiva dispensatrice 

di nozioni e informazioni (Gherardi V., 2013). Ad essa, al contrario, va attribuito il 

ruolo di mediazione di contenuti, al fine di dare la possibilità agli alunni di assimilare, 

contestualizzare e rielaborare criticamente conoscenze, competenze e abilità. 

Contestualizzare inteso in senso ampio: nel tempo, ma soprattutto nel contesto emotivo-

relazionale di riferimento dell’individuo. La conoscenza, l’esercizio di una competenza 

o di un’abilità, si contestualizza attraverso una serie di reazioni uniche per l’individuo 

che hanno a che fare con concetti legati al benessere, all’emotività del momento, al 

rischio, all’autostima, all’autoefficacia e alla capacità di affrontare e risolvere 

imprevisti. La scuola nozionistica esclude ogni possibile analisi del contesto emozionale 

dell’individuo, per prendere in considerazione esclusivamente l’informazione, 

chiedendo agli alunni solo uno sforzo, una fatica mnemonica. 

Insegnare è aiutare gli studenti a padroneggiare i diversi saperi. Incontrandosi con il 

sapere-formazione, e non con il sapere nozione, essi fanno esercizio di critica e 
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creatività, potenziano socialità e moralità, inseguono e conseguono livelli più alti di 

esteticità, attribuiscono significato alle loro esperienze, contribuiscono alla elaborazione 

del patrimonio culturale (Fabbri L., Melacarne C., 2015). 

Il ruolo svolto dalle emozioni è particolarmente importante nel guidare i processi 

cognitivi durante le esperienze, che vengono tradotti in segnali per le sinapsi. Ne 

consegue che il clima emotivo nel quale avvengono le esperienze formative, può 

condurre a risultati positivi o meno nell’apprendimento (Ellerani P., 2012). Il 

nozionismo crea contesti freddi, rigidi e asettici, privi di spazi per la negoziazione e la 

rielaborazione emotiva dei contenuti; i metodi attivi, partono dall’esperienza e ad essa 

tentano di attribuire significati configurabili in conoscenze e competenze. In questo 

clima l’elaborazione dell’emotività legata all’apprendimento diventa terreno fertile su 

cui poter gestire dinamiche complesse, per dare senso alla complessità del sapere. 

Apprendere dall’esperienza, la conoscenza come risultato di ricerca, il 

coinvolgimento dell’alunno come protagonista della formazione, sono concetti che 

connotano l’approccio attivo alla formazione, un approccio che riconfigura spazi, tempi 

e gestione del gruppo classe in maniera da includere la complessità del sapere nel 

progetto di apprendimento. La disponibilità dei docenti di Scuola secondaria di primo 

grado alla sperimentazione, non è mancata negli utlimi anni, molti si sono avvicinati ad 

approcci metodologici e di gestione della classe innovativi. Alla fase di sperimentazione 

non è però seguito un progetto di condivisione con gli altri docenti e di strutturazione di 

prassi educative, risultate efficaci in fase di sperimentazione, nell’azione formativa 

quotidiana (Nigris E., Negri S. C., Zuccoli F., 2011). 

La situazione attuale, messa in evidenza anche dalle indagini OCSE-TALIS (2013) 

e IARD (2010), su alcuni aspetti  della formazione in ambito europeo, vede i docenti 

della scuola secondaria italiana manifestare disagio rispetto ad una formazione che non 

fornisce competenze su tematiche quali la gestione dei comportamenti problematici in 

classe e rispetto alle complesse dinamiche d’aula. 

La ricerca parte dal presupposto che tali carenze ed una prassi metodologica ancora 

troppo ancorata al tradizionalismo, hanno un effetto negativo sul clima di benessere 

percepito in classe e sul profitto scolastico degli alunni. Al contrario docenti formati 

all’utilizzo di strumenti metodologici attivi, riescono con maggiore efficacia ad 
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intervenire sul benessere, sulla prevenzione del disagio scolastico e sul profitto dei 

propri alunni. 

Inizialmente verranno analizzate alcune tecniche attive e le loro caratteristiche 

formative adattabili al contesto classe. Si prenderanno in considerazione quattro 

tipologie di tecniche attive: 

• tecniche simulative, in cui troviamo il role playing (gioco dei ruoli), per 

l’interpretazione e l’analisi dei comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni 

interpersonali, e l’action maze (azione nel labirinto), per lo sviluppo delle 

competenze decisionali e procedurali. 

• tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali, come 

lo studio di caso, e l’incident; nello studio di caso si analizzano situazioni 

comuni e frequenti, nell'incident si affrontano situazioni di emergenza. Con lo 

studio di caso si sviluppano le capacità analitiche e le modalità di approccio ad 

un problema mentre nell’'incident, si aggiungono le abilità decisionali e quelle 

predittive. 

• tecniche di riproduzione operativa come le dimostrazioni e le 

esercitazioni; puntano ad affinare le abilità tecniche e operative mediante la 

riproduzione di una procedura. Sono complementari e richiedono la 

scomposizione della procedura in operazioni e in fasi da porre in successione e 

da verificare ad ogni passaggio. 

• tecniche di produzione cooperativa, tra cui possiamo annoverare la 

tecnica del brainstorming (cervelli in tempesta),e il metodo del cooperative 

learning; il brain storming, per l’elaborazione di idee creative in gruppo, e il 

metodo del cooperative learning, per lo sviluppo integrato di competenze 

cognitive, operative e relazionali. 

Verranno, inoltre, analizzati alcuni aspetti peculiari delle metodologie attive quali: 

• Metafora; 

• Narrazione; 

• Simulazione; 

• Analogia. 
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La ricerca empirica, infine, avrà come obiettivo l’analisi di un campione di soggetti 

frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, ai quali verranno somministrati due 

questionari di rilevazione del benessere/disagio in classe in due momenti di rilevazione 

differenti. Dopo la prima rilevazione il campione verrà diviso in due gruppi, controllo e 

sperimentale, il secondo dei quali sarà oggetto di trattamento. I docenti dei soggetti 

appartenenti al gruppo sperimentale riceveranno una formazione mirata alla 

progettazione per competenze e all’acquisizione di abilità di utilizzo di tecniche attive di 

insegnamento. L’obiettivo della ricerca sarà misurare statisticamente la variazione dei 

punteggi ai due test fra la prima e la seconda somministrazione nei due gruppi che 

compongono il campione. Il campione verrà selezionato in aree territoriali differenti nel 

contesto della città di Trapani e della sua provincia. I questionari che verranno utilizzati 

per rilevare i livelli di benessere/disagio saranno il QBS 8-13, questionario di 

rilevazione del benessere scolastico, nella sua versione per ragazzi (Tobia V., 

Marzocchi G. M., 2015) e il TVD, test di valutazione del disagio e della dispersione 

scolastica (Mancini G., Gabrielli G., 1998), nella sua parte di analisi quantitativa del 

disagio collettivo. Il software che verrà utilizzato per la tabulazione e l’analisi dei dati 

statistici sarà l’SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
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CAPIT0LO I: SOCIETÀ, SCUOLA E FORMAZIONE 

 

Introduzione 

L’avvento delle nuove tecnologie, la nascita e l’espansione dei Social Network, il 

progresso, ma anche la crisi economica, politica, sociale, sono tutti aspetti che senza 

dubbio hanno caratterizzato in particolare l’ultimo decennio di storia. Un’infinita varietà 

di informazioni sempre a disposizione, la possibilità di essere connessi costantemente ad 

una piazza virtuale nella quale dialogare, raccontare, mostrare, mostrarsi: sono solo 

alcuni degli aspetti che caratterizzano in parte il modo moderno di vivere le relazioni 

con gli altri e con la conoscenza Fabbri L., Melacarne C., 2015).  

La crisi economica, ma in particolare quella politica hanno dato origine ad un 

generalizzato senso di insoddisfazione che in “rete” ha trovato la sua naturale valvola di 

sfogo: una rete in cui tutti sono potenziali protagonisti, in cui tutti possono esprimere 

opinioni e idee, ma soprattutto dove chiunque può raccontare e proporre verità senza 

l’obbligo di documentare, citare fonti, dimostrare attendibilità. Blogger, youtuber, questi 

sono i nuovi protagonisti mediatici, che attraggono giovani e non, favorendo la 

formazione di gruppi di opinione e influenzando al pari di un leader carismatico 

atteggiamenti e comportamenti sociali. 

Siamo nell’era digitale e giovani e giovanissimi ne sono protagonisti (non solo 

loro). Nella mia esperienza professionale nella Scuola Primaria mi è capitato spesso di 

trovarmi di fronte bambini piccoli che faticano i primi mesi della loro esperienza 

scolastica a riconoscere la differenza fra un libro e un quaderno, ma che al contrario 

risultano abilissimi a descrivere le differenze fra un tablet ed uno smartphone.  

A questi cambiamenti, a queste novità e a quelle che verranno con sempre maggiore 

velocità, la scuola moderna riesce a far fronte? Si è riorganizzata in maniera tale da 

rispondere al progresso, al mutamento naturale che ne deriva in termini di rapporto con 

la conoscenza? Ha mosso i suoi passi nella direzione della ridefinizione del suo ruolo e 

di quello del docente/formatore? 
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La più recente riforma della scuola (legge n° 107 del 13 luglio 2015) ha tentato di 

dettare nuove regole per la formazione ed il reclutamento dei docenti, e ha inserito 

formalmente il concetto di premio al merito per quegli insegnanti in grado di 

distinguersi nel lavoro quotidiano. Ha ampliato gli organici delle scuole e ha provveduto 

a distribuire risorse per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Proprio da 

quest’ultimo punto è utile partire per una riflessione seria sullo stato della scuola oggi. 

Da più parti si parla di una scuola in crisi, non in grado di formare le nuove generazioni 

alle sfide della modernità, troppo ancorata a vecchi schemi metodologici. Se questo in 

parte è vero, e altresì verosimile che per lunghi anni il nostro sistema scolastico ha 

funzionato reggendo su un impianto organizzativo-normativo che in passato ha dato i 

suoi frutti. Un tempo il sistema familiare/sociale patriarcale ben si sposava con le 

metodologie tradizionali, quelle, per intenderci, trasmissive, in cui l’alunno recepiva 

contenuti disciplinari tramite uno studio che si affidava alle sue sole abilità e il docente, 

portatore di conoscenza, valutava gli esiti attraverso interrogazioni o prove scritte. Oggi 

questo sistema risulta obsoleto, ma soprattutto incapace fino in fondo di fornire risposte 

adeguate alla diffusa complessità della società contemporanea (Nigris E., Negri S. C., 

Zuccoli F., 2007).  

Informazioni in tempo reale  e alla portata di tutti, molteplici modelli ideologici e 

comportamentali reperibili in rete, ma anche numerosi altri fattori che descriveremo in 

seguito impongono alla scuola di ridefinire il proprio ruolo e ai docenti di ampliare il 

loro bagaglio di competenze metodologiche, per dare ordine e senso agli innumerevoli 

stimoli ai quali i nostri giovani sono soggetti. 

 

1.1 Come cambia il sapere 

La possibilità di accedere alle informazioni più svariate è aumentata nel corso dei 

decenni e oggi, con internet sempre a portata di mano, gli smartphone di nuova 

generazione consentono di effettuare ricerche on line ovunque ci si trovi, purchè ci sia 

la copertura del servizio telefonico. Mentre la scuola un tempo si fregiava del ruolo di 

unica dispensatrice di sapere adesso deve confrontarsi con la modernità. In passato 

l’insegnante con l’ausilio di testi autorevoli trasferiva, o almeno tentava di farlo, 
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conoscenze disciplinari attraverso la lezione frontale e gli esiti formativi dipendevano 

unicamente dalla fatica e dall’impegno del singolo alunno. Nessuno spazio al gruppo, 

all’esperienza, all’attivazione: le attività in gruppo venivano intese con l’esclusivo 

scopo ludico e quindi, secondo  la logica del tempo, senza nessuna consistenza 

formativa. La conoscenza nozionistica era il fine principale del percorso scolastico di un 

giovane, al quale veniva richiesto l’indottrinamento per essere all’altezza di rivestire 

cariche o ricoprire ruoli di responsabilità. Tutti coloro che per un motivo o per un altro 

restavano fuori dalla logica trasmissiva potevano liberamente scegliere l’avviamento 

professionale, ma la vera formazione la incontravano nella bottega del “mastro” che 

insegnava loro l’arte della professione. Il sapere era costituito da un set rigido di 

informazioni e nozioni ed era a uso e consumo di pochi, mentre le abilità del fare erano 

a carico delle botteghe che formavano giovani al lavoro con il solo ausilio della pratica 

e dell’apprendistato. A lungo questa logica formativa ha dato certezze al sistema della 

formazione, generando comunque una certa forma di coerenza che difficilmente poteva 

essere smentita, rappresentando, il docente, la figura unica di riferimento per qualsiasi 

forma di apprendimento disciplinare (Ellerani P., 2012).  

Oggi la situazione è molto diversa: i giovani come già detto, accedono alle 

informazioni con un numero elevato di canali e istantaneamente. Se un  ragazzo o un 

bambino nutrono una curiosità rispetto ad un elemento di conoscenza (disciplinare e 

non) si rivolgono immediatamente alla rete attraverso la quale oltre ad ottenere la 

risposta cercata trovano collegamenti, immagini, video a corredo dell’argomento che di 

certo sono più accattivanti delle nozioni che potrebbero rintracciare in un testo 

scolastico e di più celere fruizione rispetto alla tradizionale lezione scolastica. Il docente 

segue un programma, si prefigge degli obiettivi e dispone priorità, la rete è libera, non 

ha paletti non si pone il problema del prima e dopo, del concetto propedeutico all’altro. 

La velocità, la frenesia, l’abbondanza di informazioni non sempre documentate 

accuratamente, pongono alla scuola, al sistema formazione in genere un problema serio: 

come rispondere alle esigenze di un sapere che non può più essere racchiuso negli 

schemi rigidi di un programma o di un libro di testo? È ancora efficace il docente nel 

suo ruolo di trasmettitore di conoscenze? La rete ha reso democratica la circolazione 

delle informazioni, adesso accessibili a tutti, ma ha migliorato in termini di qualità il 

modo di fare conoscenza? 
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In realtà il progresso e la tecnologia hanno generato benessere, ma hanno anche 

alienato l’uomo dal suo rapporto emozionale con il sapere. La relazione 

docente/discente prevedeva comunque anche in passato l’esistenza implicita 

dell’interazione tra persone, nonostante l’intento trasmissivo. Il mezzo di 

comunicazione tecnologico, seppur indispensabile, può far scaturire alienazione e 

isolamento oltre che confusione di fronte a frenesia e abbondanza di contenuti.  Allora 

forse bisogna riconsiderare il concetto di sapere, di conoscenza o per meglio dire di 

competenza, investendolo della giusta importanza e assurgendolo ad obiettivo della 

formazione. L’obiettivo della formazione non può limitarsi al trasferimento sterile di 

informazioni e nozioni, ma deve essere molto di più. Deve coinvolgere la sfera della 

consapevolezza, deve fornire strumenti utili per l’azione, deve consolidare e preparare 

all’acquisizione di nuove abilità, deve dare senso e significato all’esperienza e 

all’apprendimento e deve preparare alla gestione dei conflitti, all’insorgenza 

dell’imprevisto, deve addestrare alla relazione intesa come scambio comunicativo 

complesso che coinvolge la sfera delle emozioni e dei sentimenti (Ellerani P., 2012). 

Sarebbe limitativo pensare che tutto ciò possa essere attuato intraprendendo un 

percorso di didattica tradizionale, così come sarebbe assurdo pensare che i nostri 

giovani, i nostri bambini possano apprendere tutto ciò alienandosi e isolandosi 

nell’interazione con uno strumento multimediale utile ma per niente sufficiente. La 

formazione deve comprendere la complessità, interpretarla nella giusta maniera e dare 

risposte convincenti alle esigenze degli alunni e della società in continua crescita e in 

continuo sviluppo. Il come è rappresentato dall’idea della didattica attiva che coinvolga 

in prima persona i ragazzi nella costruzione dei percorsi di apprendimento e che utilizzi 

gioco, simulazione ed esperienza per raggiungere lo scopo di uno sviluppo completo e 

armonico della persona (Emmer E. T., Evertson C. M., 2013). 
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1.2 I bambini di una volta 

Non è per niente difficile, frequentando un’aula professori, trovarsi ad ascoltare 

affermazioni del tipo: “I bambini/ragazzi non sono più quelli di una volta”; oppure: “Le 

famiglie dei nostri alunni hanno un atteggiamento ostile nei nostri confronti e sono 

sempre pronte a polemizzare per qualsiasi motivo, qualsiasi cosa facciamo”. I docenti, 

soprattutto i più anziani, lamentano dunque un’involuzione nel sistema che regolava i 

rapporti tra i diversi attori che agiscono nel sistema scolastico. Ma si può parlare di 

involuzione? Di certo molto è cambiato, molte delle certezze che un docente portava 

con sé in passato sembrano svanire con il passare del tempo e questo è legato ad un 

modificarsi profondo del tessuto sociale e familiare. La famiglia di una volta rispondeva 

prettamente ad una logica patriarcale, in cui il patriarca appunto, rappresentava 

l’elemento di congiunzione tra più nuclei familiari semplici di solito composti da 

parenti. Questa figura assumeva su di sé il controllo e la gestione dei compiti attribuiti ai 

componenti della famiglia e gestiva in un certo senso l’area dell’autorità alla quale tutti 

dovevano rispondere. La madre rappresentava la custode di questa autorità in quanto si 

occupava dell’educazione dei figli. In ambito scolastico la logica patriarcale investiva il 

docente in maniera inconsapevole di un’autorità che esercitava con successo nei 

confronti degli alunni e delle famiglie. Il docente era portatore di sapere e in quanto tale 

aveva l’appoggio delle famiglie dei suoi alunni che non ne contestavano metodi, 

strategie e valutazioni. C’è da aggiungere che in passato i livelli di alfabetizzazione dei 

genitori erano piuttosto bassi e quindi risultava consequenziale la dipendenza dalla 

scuola e dai suoi rappresentanti per quanto riguardava l’istruzione dei propri figli 

(Meazzini P., 2000). 

Oggi il sistema patriarcale è scomparso e dopo i roventi anni settanta il rapporto dei 

giovani con l’autorità ha assunto significati diversi: il dialogo e la concertazione sono 

entrati a far parte di un contesto familiare che ha abbandonato le logiche tradizionali per 

modernizzarsi. La modernità ha spinto la donna all’emancipazione, ma soprattutto alla 

condivisione di compiti e mansioni con l’uomo. Infine la diffusa alfabetizzazione e la 

partecipazione della componente genitoriale negli organi collegiali, ha investito le 

famiglie di un ruolo sempre più attivo nella costruzione del processo di istruzione dei 

figli.  
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Il docente oggi, di conseguenza, si trova a dover (giustamente) rispondere del suo 

operato alle famiglie, e indirizzare la sua azione affinchè essa risulti condivisibile e 

adeguata alle esigenze della modernità. Non rappresenta più quell’autorità infallibile 

alla quale genitori e alunni si affidavano per l’istruzione. Al contrario egli deve 

riconoscere le esigenze dei singoli e fornire a ciascuno percorsi individualizzati che 

portino al successo formativo. Oltre a ciò il docente deve necessariamente ripensare al 

sistema di interazioni che caratterizzano la sua relazione con alunni e famiglie, 

abbandonare l’illusione di autorità per dare spazio alla manifestazione 

dell’autorevolezza. Egli (coadiuvato dal sistema scolastico) deve affinare le sue capacità 

di dialogo, fornire risposte sempre più convincenti alle famiglie circa il suo modello di 

intervento, instaurare un clima sereno e di fiducia con gli alunni al fine di rappresentare 

per gli stessi punto di riferimento sicuro e affidabile per la loro maturazione. I 

bambini/ragazzi oggi sono meno avvezzi in generale alla fatica, in quanto sono abituati 

alla frenesia e alla immediatezza degli stimoli ai quali sono sottoposti da più parti; essi 

subiscono l’influenza di una società che sempre di più propone modelli narcisistici di 

comportamento, ispirati all’immagine e all’egocentrismo, trascurando la socialità come 

valore fondamentale per la crescita armonica della personalità. Il docente moderno deve 

stimolare il pensiero sociale dei suoi allievi, dare l’idea che la costruzione della 

conoscenza veda protagonista il gruppo in ogni sua singola componente e che non sia il 

risultato di un processo trasmissivo che può essere vissuto come aggressivo (Emmer E. 

T., Evertson C. M., 2013). 

Dunque è verosimile pensare che qualcosa (più di qualcosa) rispetto al passato è 

cambiato, ma di certo non le persone, a essere mutate profondamente sono le modalità 

di relazione fra soggetti sociali. Il docente, se non vuole ritrovarsi impreparato di fronte 

al cambiamento, deve abbandonare l’idea inadeguata della formazione trasmissiva per 

riscoprire il valore della costruzione sociale delle conoscenze e del sapere. 

 

1.3 Prassi didattiche 

In che modo è possibile tradurre il cambiamento sociale in buone pratiche 

formative? Come si evince dai risultati delle indagini condotte sulla professione degli 
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insegnanti (indagine Ocse-Talis e IARD) Parecchi insegnanti e numerose scuole hanno 

continuato a teorizzare il valore e l’efficacia di un insegnamento e di un apprendimento 

basati sulla fatica e sullo sforzo, sull’autorità indiscussa dell’insegnante e sulla doverosa 

passiva obbedienza degli allievi. Al loro fianco un seppur limitato numero di docenti ha 

cercato di innovare la scuola nei modi più disparati: alcuni insegnanti hanno provato a 

cambiare il tipo di relazione con gli allievi lasciando, però, inalterata la didattica; altri 

hanno introdotto espedienti attraenti per i ragazzi, ma con una scarsa ricaduta per quanto 

riguarda gli apprendimenti disciplinari; altri docenti hanno avviato metodologie non 

trasmissive, le cosiddette metodologie attive, ma non altre; mentre altri ancora hanno 

tentato di invertire il rapporto fra teoria e pratica nel loro modo di insegnare proponendo 

un apprendimento di tipo induttivo che parta dall’esperienza concreta. Ciò che è 

mancato non è stata la sperimentazione, stimolata oltretutto da un sempre crescente 

desiderio dei docenti e delle scuole di innovare per offrire alle famiglie e agli alunni 

un’offerta formativa qualitativamente  migliore, piuttosto ad essere risultate carenti sono 

state le verifiche conseguenti alla fase di sperimentazione e ciò ha impedito di dare 

valore scientifico all’azione sperimentale Nel corpo docente, spesso si è diffusa l’idea o 

la convinzione, indotta dall’assenza di giuste stimolazioni motivazionali, che il lavoro di 

gruppo, l’approccio ludico e simulativo, l’attivazione delle lezioni rappresentassero solo 

una perdita di tempo rispetto all’obiettivo da raggiungere rappresentato dal 

completamento del programma disciplinare. L’idea o la convinzione che il fine ultimo 

ed esclusivo dell’intervento formativo sia da individuare in una programmazione 

quantitativamente e qualitativamente ricca di contenuti da attuare entro la fine del ciclo 

scolastico, ha fatto perdere di vista il concetto di esito garantito a tutti e verificabile in 

termini non solo di sapere, ma anche di saper essere. Secondo un modello ormai troppo 

radicato e cementato nel tessuto scolastico, la scuola ha a che fare con la distribuzione 

standardizzata di “oggetti culturali”: la storia, la matematica, ecc.. Nella realtà detti 

oggetti risultano troppo distanti dal mondo degli alunni, se questi sono indotti 

all’acquisizione di concetti e nozioni senza il ricorso di metodologie che richiamino più 

vivacemente l’esperienza e la consapevolezza della stessa, sia in termini relazionali che 

emozionali (Nigris E., Negri S. C., Zuccoli F., 2007). 

In fondo è pur vero che la formazione dei docenti che oggi operano nella scuola ha 

risposto alla stessa logica trasmissiva con l’eccezione dei tirocini che comunque hanno 
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veicolato lo stesso, unico modello metodologico. E allora nelle scuole i docenti, seppur 

mossi dalla consapevolezza che l’innovazione è necessaria per rispondere ai 

cambiamenti sociali e alle esigenze intrinseche di un sapere complesso e imponente, 

finiscono per scontrarsi con un pensiero organizzativo (una sorta di schema mentale 

collettivo rigidamente radicato in seno al contesto lavorativo) che stronca ogni tentativo 

di modificare condotte metodologiche e strategie didattico-educative. In altri termini le 

buone pratiche rimangono un ideale astratto che non trova concretizzazione perché esse 

risultano sovrastate da metodiche tradizionali tanto rassicuranti, quanto poco efficaci.  

Il cambiamento è sempre accompagnato da ansie, paure e insicurezze, e quindi 

presuppone un lungo percorso per concretizzarsi: se questo è un concetto valido per 

quanto concerne il cambiamento individuale, lo è ancor di più se facciamo riferimento 

al cambiamento organizzativo. Esso rappresenta una sorta di equilibrio che è frutto di 

una condivisione inconsapevole di convinzioni e condotte, un pensare comune che 

difficilmente si lascia permeare dalla novità e dall’innovazione, al contrario trova forza 

e vigore nel rispetto della tradizione. E così il docente che ha in mente l’idea di 

intervenire sul processo di formazione/apprendimento avvalendosi di strumenti e metodi 

che coinvolgano attivamente lo studente, si trova condizionato da un contesto nel quale 

la convinzione che le prassi tradizionali siano l’unica via da seguire è forte e radicata 

(Gherardi V., 2013). 

La formazione dei formatori, l’aggiornamento dei docenti potrebbe e dovrebbe 

essere la soluzione a questo stato di empasse, promuovendo il cambiamento prima che 

individuale a livello organizzativo e stimolando la creazione di una mentalità di gruppo 

più aperta all’innovazione. Un’innovazione che non deve restare fine a se stessa e 

isolata nell’ambito di intervento del singolo docente, al contrario essa deve essere, in 

seno alla collegialità docente, socializzata, analizzata e standardizzata laddove conduce 

a risultati ed esiti che incidono significativamente sul successo scolastico e globale. 
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1.4 Sviluppo prossimale 

Abbiamo analizzato come la tendenza ad attribuire alla fatica e all’impegno dello 

studente la responsabilità dell’esito formativo, nonostante sia ancora prassi attuata nella 

scuola dei nostri tempi, sia ritenuta inadeguata a garantire la qualità dell’insegnamento e 

di conseguenza dia vita ad un apprendimento nozionistico e scarsamente consapevole. 

Gardner nei suoi studi (Gardner H., 2005)) ha messo in evidenza come 

l’intelligenza, sia più un fattore legato alla contingenza culturale, e quindi né 

generalizzabile né uniformabile ad un unico aspetto prevalente. La trasmissione 

nozionistica, al contrario, tende ad uniformare l’insegnamento formalizzandolo e 

codificandolo in un unico codice comunicativo, quello verbale. Secondo Gardner 

l’individuo non può essere valutato o formato facendo riferimento a delle capacità o 

abilità che coinvolgano solo l’intelligenza verbale; in esso convivono una serie di 

competenze (che egli fa risalire alla sua teoria sulle intelligenze multiple) che sono 

frutto dell’adattamento all’ambiente di provenienza. L’ipotesi, dunque che vede 

l’alunno passivo ricettore di nozioni e informazioni, che deve rielaborare e interiorizzare 

attraverso la propria predisposizione alla fatica, è, secondo le teorie esposte da Gardner, 

eccessivamente riduttiva.  

Anche Vygotskij (Vygotskij L. S., 2008) riconosce i limiti di un approccio 

tradizionalmente legato alla lezione frontale, riservando all’alunno un ruolo attivo nella 

costruzione del sapere e delle competenze. L’alunno sviluppa le proprie competenze e 

abilità all’interno di un contesto che ne influenza atteggiamenti, schemi 

comportamentali e convinzioni e che, attraverso la relazione con l’altro, ne connota la 

crescita e la maturazione globale. Su questa base, Vygotskij individua una stretta 

relazione tra sviluppo e apprendimento: egli, infatti, considera il bambino come un 

costruttore attivo delle sue conoscenze, all’interno però di un contesto socio-culturale 

che gliene offre gli strumenti. Per meglio delineare questa posizione, Vygotskij si serve 

del concetto di “zona di sviluppo prossimale”. 

La zona di sviluppo prossimale viene definita come la distanza tra “il livello attuale 

di sviluppo, così come è determinato dal problem-solving autonomo”, e il livello più 

alto di “sviluppo potenziale, così come è determinato attraverso il problem-solving sotto 

la guida di un adulto o in collaborazione con i propri pari più capaci”. 
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Questo processo, dunque, prevede che una persona più competente collabora con il 

bambino al fine di aiutarlo a muoversi dal punto in cui si trova al punto dove può 

trovarsi facendosi aiutare. Cioè l’adulto più abile si basa sulla competenza che il 

bambino già possiede e gli presenta delle attività che richiedono un livello di capacità 

lievemente al di sopra di dove si trova ora il bambino. Questa persona, fungendo da 

modello, guida e indirizza il bambino, attraverso la partecipazione collaborativa, 

l’incoraggiamento, la discussione, il confronto.  La zona di sviluppo prossimale si 

differenzia dal livello reale di sviluppo, perché mentre questo caratterizza lo sviluppo 

retrospettivamente, la zona di sviluppo prossimale lo caratterizza 

prospettivamente.Vygotskij ritiene infatti, che l’educazione dovrebbe essere basata sul 

livello potenziale dei bambini, piuttosto che su quello reale.  

Le prassi formative tradizionaliste fanno esattamente il contrario, ossia considerano 

il bambino, il ragazzo, l’alunno in genere come ricettore passivo e non come attore e 

inoltre non forniscono la varietà di strumenti e di supporti metodologici utili ad 

espandere l’area di sviluppo dell’alunno. La complessità degli apprendimenti aumenta, 

in una logica tradizionalista, solo in virtù del tempo che passa e non in relazione alla 

quantità di strumenti e risorse forniti agli alunni per espandere le proprie competenze. 

La formazione secondo una prospettiva psicosociologica prevede invece un 

approccio all’istruzione caratterizzato dal coinvolgimento attivo dell’alunno nel 

processo di costruzione della conoscenza e di formazione delle competenze, 

individuando l’insegnante come mediatore di comunicazione e di processi cognitivi e 

relazionali (Rotondi, 2000). 
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CAPITOLO II: LA FORMAZIONE, I METODI ATTIVI E 

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

Introduzione 

La formazione di base nella scuola dell’obbligo attraversa, oggi, un momento di 

profonda rivoluzione e trasformazione.  

La crisi del sistema scolastico richiama indubbiamente fattori sociali ed economici 

che hanno negli ultimi decenni rivoluzionato il modo di vivere della popolazione, 

attraverso il profilarsi di un mondo i cui confini, sia spaziali che temporali, sono 

divenuti sempre meno marcati. L’organizzazione del nostro sistema scolastico vive il 

proprio momento di crisi, proprio a causa del modificarsi perpetuo e repentino della 

società moderna, al quale non è coinciso un adeguato modificarsi della scuola, nella sua 

forma e sostanza, in grado di rispondere efficacemente alle nuove esigenze formative. 

La nuova domanda sociale infatti, impatta in profondità il sistema scolastico. 

Pur con le ovvie differenze connesse alla specificità degli ambiti nazionali e 

regionali, la scuola è sollecitata ad aprirsi al contesto, ad integrare/negoziare la sua 

azione educativa da un lato con la domanda dei diversi stakeholders, dall’altro con 

le pratiche educative formali ed informali espresse dalla realtà sociale. Si pensi, in 

questo senso, alle esigenze di integrazione dell’istruzione scolastica nel quadro del 

long life learning; al contempo, alla interazione tra linguaggi e saperi tradizionali 

propri del contesto scolastico e i codici e le pratiche simboliche del contesto 

massmediatico e della comunicazione virtuale (Amavilli L., 2011). 

L’intervento della legislazione, negli ultimi anni, ha cercato di rispondere alle 

esigenze di modernizzazione, con discutibili risultati. 

Il punto cruciale è legato alla diversa, rispetto al passato, concezione della 

conoscenza e al diverso modo di intendere la formazione. La modernità, innanzitutto, 

esige dalle istituzioni scolastiche un nuovo profilo nella professionalità dei docenti.  



 

70 

 

Le necessità dettate dalla logica della modernità, hanno sancito il tramonto, teorico, 

di logiche formative tradizionaliste e semplicistiche, a favore di una riscoperta del 

gruppo quale agente attivo del proprio cambiamento. La prassi formativa incentrata su 

metodologie tradizionali e basata sull’idea di un sapere precostituito da “trasferire” 

attraverso la formazione, lascia il passo all’idea della complessità quale punto di 

partenza di qualsiasi percorso formativo. Per anni la lezione frontale ha costituito lo 

strumento metodologico principe di una formazione che si proponeva il passaggio di un 

set di conoscenze rigido attraverso una relazione diadica tra docente e studente. 

Tale modalità rischiava, però, di legare troppo l’apprendimento alla soggettività 

del docente, alle sue caratteristiche personali sia di conoscenze sia di trasmissione e di 

chiarezza espositiva ma, anche, di modalità espositiva legata alla sua personale 

“intelligenza” maggiormente sviluppata. In questa situazione, preoccupa la 

concezione metodologica di fondo legata al principio di cercare di trasferire sapere 

alla classe piuttosto che favorire le condizioni con cui ciascun allievo possa avere la 

possibilità di costruire le proprie conoscenze. Un metodo di insegnamento centrato 

sulla lezione frontale non favorisce la diversificazione degli apprendimenti e orienta il 

lavoro di classe verso un prodotto di formazione omogeneo. (A. Antonietti e 

A.Viganò, 2007). 

Ed infine, punto focale, tale modalità ha comportato l’esclusione del gruppo, non 

tanto come luogo di lavoro, quanto come importante strumento di analisi e riflessione 

sulle dinamiche affettive e relazionali intersoggettive e il prevalere della dimensione 

individuale e razionale. La scelta della lezione frontale, all’interno di un percorso 

formativo, come unico strumento metodologico, rispecchia la fuga dalle ansie e dalle 

implicazioni affettive insite nella considerazione del gruppo quale agente di 

trasformazione e apprendimento (Avallone, 1989). 

L’utilizzo del gruppo e delle relative modalità di relazione implica un’altra 

concezione di conoscenza e di educazione/formazione: a fondamento di tale nuova 

concezione sta la riconsiderazione delle dinamiche affettive quale strumento di analisi e 

crescita all’interno di un assetto nel quale il confronto e l’apporto dei singoli dona al 

gruppo e ai singoli stessi maggiore consapevolezza in merito ai processi che li 

coinvolgono.  
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Il passaggio da un sapere senza consapevolezza, ad un sapere complesso e 

consapevole, intriso di criticità e confronto, di affetti, ansie, trasformazioni e 

problematicità, rappresenta il salto di qualità della formazione oggi. Il tramonto della 

lezione frontale quale metodo elettivo della formazione sancisce l’avvento di nuove 

metodologie incentrate sul coinvolgimento del gruppo inteso come agente di 

trasformazione e cambiamento: i metodi attivi. 

Mentre i metodi tradizionali implicano una netta distinzione di ruoli tra docente e 

allievo configurando processi di comunicazione prevalentemente a una via, i metodi 

attivi promuovono il coinvolgimento dei partecipanti, il riferimento al gruppo, 

l’apprendimento attraverso l’esercizio, la discussione, il confronto su problemi e 

situazioni reali; stimolano, inoltre, la riflessione sull’esperienza, favorendo la crescita 

sia a livello professionale, sia a livello personale (Avallone, 1989). 

 la scuola non è insomma solo il luogo della trasmissione e dell’apprendimento di “quanti di 

sapere”, ma anche uno dei principali contesti relazionali in cui il soggetto assiste (e apprende) 

modalità di approccio all’altro diverso da sé  (Lavanco, G., 1999, “Di genitore in figlio: il 

pregiudizio etnico vissuto ed attribuito”. In F. Di Maria, G. Lavanco., C. Novara 

(eds.), Barbaro e/o straniero. Milano: Franco Angeli, p. 77-120.) 
 

2.1. I Metodi Attivi 

I metodi attivi sono dispositivi metodologici abbastanza recenti (alcuni decenni) 

che affondano le proprie radici all’interno di una prospettiva psicosociologica e che 

favoriscono l’apprendimento dall’esperienza. 

Le metodologie didattiche attive sono dispositivi metodologici che costituiscono 

l’evoluzione della tradizione che concepisce l’apprendimento come apprendimento 

dall’esperienza, come risultato del duro lavoro trasformativo connesso con il 

coltivare e custodire l’humus personale, interpersonale, gruppale e sociale che ci si 

trova ad esperire. In tale tradizione, il conoscere è un processo generativo che 

implica un relazionarsi con e, più che l’esperimento a verifica e falsificazione di 

ipotesi di relazioni tra variabili, vale l’esperito, lo sperimentato nel senso di vissuto 

immediatamente (Di Maria, Venza, 2002): l’apprendimento è, dunque, 

l'elaborazione e metabolizzazione dell’esperienza vissuta. Sia Piaget che Vygotskij 
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(Sempio O. L., 1997)  hanno evidenziato che lo sviluppo cognitivo del bambino 

procede attraverso l’esperienza, ovvero la sua interiorizzazione. In particolare 

secondo Vygotskij la forza propulsiva dello sviluppo è rappresentata 

dall’interazione con l’ambiente sociale: è il rapporto con gli altri che consente la 

crescita del bambino. 

Le metodologie attive consentono di: stimolare la partecipazione, l’attenzione e la 

motivazione; promuovere la socializzazione e le capacità relazionali. Il metodo attivo 

è riferito al "learning by doing", ovvero imparare facendo, ogni studente partecipa ed 

è attivamente coinvolto nel proprio processo formativo, ed ha la possibilità di incidere 

direttamente sul miglioramento degli obiettivi formativi e sullo sviluppo delle 

competenze. Il metodo attivo pone al centro l'azione formativa degli studenti che 

apprendono, che ottemgono contemporaneamente e costantemente feedback rispetto al 

livello raggiunto di padronanza di competenze. ( P.Ellerani, 2012) 

Favorire l’apprendimento dall’esperienza significa far acquisire capacità e abilità 

congruenti al ruolo e agli obiettivi che da esso derivano in seno ad un’organizzazione.  

Lo scopo è quello di stimolare l’apprendimento attraverso la sensibilizzazione e la 

riflessione in merito a temi che coinvolgono la sfera relazionale e personale e attraverso 

l’analisi dei vissuti esperienziali. I metodi attivi, così, qualificano e caratterizzano la 

metodologia didattica propria della formazione centrata sul gruppo e sul coinvolgimento 

dei partecipanti, basata sulla presa di coscienza, orientata all’appropriazione e 

produzione autonoma dei modelli a partire dall’esperienza. 

 Dunque, le metodologie attive stabiliscono, a differenza dei metodi tradizionali, 

centrati sulla trasmissione e sulla ricezione di set rigidi di conoscenza, l’asse di 

congiunzione fra apprendimento e azione. La denominazione “attivi” assume il 

significato di maggiore coinvolgimento e dinamicità e l’apprendimento rappresenta il 

frutto dei movimenti e delle dinamiche che avvengono in seno al gruppo, determinando 

una riflessione che rappresenta il vero “motore” verso il cambiamento (Avallone, 1989).  

A fondamento delle metodologie attive sta l’intervento sul e attraverso il gruppo, 

finalizzato al coinvolgimento dei partecipanti, in un processo formativo che si 

concretizzi in un riconsolidamento della abilità professionali e relazionali. 
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Queste tecniche  dunque, respingono il ruolo passivo, dipendente e sostanzialmente 

ricettivo dell’allievo; esse, al contrario, comportano la partecipazione sentita e 

consapevole dello studente, poiché contestualizzano le situazioni di apprendimento in 

ambienti reali analoghi a quelli che l’allievo ha esperito nel passato (attualizzazione 

dell’esperienza), che vive attualmente (integrazione qui e ora della pluralità dei contesti) 

o che vivrà in futuro (previsione e virtualità). 

Le tecniche che prenderemo in esame si caratterizzano per:  

• la partecipazione "vissuta" degli studenti (coinvolgono tutta la personalità 
dell'allievo); 

• il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e 
l'autovalutazione, la formazione in situazione, la formazione in gruppo. 

 

Il ruolo dei metodi attivi è quello di far emergere problematicità in modo da 

consentire al gruppo e ai singoli l’addestramento necessario a fronteggiare l’insorgere 

dell’imprevisto, ma soprattutto una chiara, e non sempre indolore, riflessione sui propri 

schemi di comportamento e di pensiero. Ciò pone le basi per ripensare il proprio sé nel 

gruppo e nell’organizzazione, per una maggiore propensione al cambiamento e alla 

crescita. Le metodologie attive oggi utilizzate nei vari contesti formativi sono 

molteplici. Alcune di queste metodologie verranno, nei prossimi paragrafi, 

sinteticamente descritte. 

Si prenderanno in considerazione quattro gruppi di tecniche attive: 

• tecniche simulative, in cui troviamo il role playing (gioco dei ruoli), per 

l’interpretazione e l’analisi dei comportamenti e dei ruoli sociali nelle relazioni 

interpersonali, e l’action maze (azione nel labirinto), per lo sviluppo delle 

competenze decisionali e procedurali. 

• tecniche di analisi della situazione che si avvalgono di casi reali, come 

lo studio di caso, e l’incident; nello studio di caso si analizzano situazioni 

comuni e frequenti, nell'incident si affrontano situazioni di emergenza. Con lo 

studio di caso si sviluppano le capacità analitiche e le modalità di approccio ad 

un problema mentre nell’'incident, si aggiungono le abilità decisionali e quelle 

predittive. 
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• tecniche di riproduzione operativa come le dimostrazioni e le 

esercitazioni; puntano ad affinare le abilità tecniche e operative mediante la 

riproduzione di una procedura. Sono complementari e richiedono la 

scomposizione della procedura in operazioni e in fasi da porre in successione e 

da verificare ad ogni passaggio. 

• tecniche di produzione cooperativa, tra cui possiamo annoverare la 

tecnica del brainstorming (cervelli in tempesta),e il metodo del cooperative 

learning; il brain storming, per l’elaborazione di idee creative in gruppo, e il 

metodo del cooperative learning, per lo sviluppo integrato di competenze 

cognitive, operative e relazionali. 

Le tecniche definiscono il rapporto tra il soggetto che apprende e la situazione 

d’apprendimento. Con le tecniche di simulazione il soggetto impara immerso nelle 

situazioni; con quelle di analisi della situazione impara dalle situazioni (leggendole); 

con le tecniche di riproduzione operativa impara operando sulle situazioni, e con quelle 

di produzione cooperativa impara a modificare (o a inventare) le situazioni. 

Naturalmente è variabile anche il coinvolgimento emotivo degli studenti: è profondo 

nelle tecniche simulative, con l'immersione nella realtà e con l'assunzione di ruoli 

specifici, più distaccato nelle analisi delle situazioni e nelle riproduzioni operative. 

(Tessaro, 2002). 

 

2.2. Le tecniche simulative per capire un altro punto di 

vista 

2.2.1. Il role playing  

Il role playing è un tipo particolare di esercitazione che prevede la rappresentazione 

di una situazione simulata di realtà. Due o più studenti assumono ruoli in interazione tra 

loro e gli altri fungono da osservatori attivi. E' una tecniche didattica che richiede ai 

partecipanti di interpretare modelli di comportamento che caratterizzano determinati 

ruoli rispetto alla situazione assunta.  La situazione da rappresentare richiama la realtà 

ma, in quanto simulazione della stessa, dà la possibilità agli attori di sperimentarla senza 
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l’ansia e la preoccupazione che contraddistinguono invece le situazioni di realtà. Lo 

scopo è quello di far riflettere gli attori sugli atteggiamenti (verbali e non) messi in atto 

e sul senso che ad essi si può dare emotivamente e a livello cognitivo. Non c’è un 

copione da seguire, ma gli attori recitano a soggetto, improvvisano ricevendo come 

istruzioni solo quelle di interpretare un ruolo specifico interagendo con gli altri attori in 

un’altrettanto specifica situazione di realtà simulata. 

I partecipanti diventano attori per un determinato tempo, poi in plenaria il gruppo 

discute sugli elementi che i protagonisti hanno portato, interpretando quel ruolo.  Questa 

tecnica ha, pertanto, l'obiettivo di far acquisire la capacità di impersonare un ruolo e di 

comprendere in profondità ciò che il ruolo richiede. Il role playing non è la ripetizione 

di un copione, ma una vera e propria recita a soggetto. Riguarda i comportamenti degli 

individui nelle relazioni interpersonali in precise situazioni operative per scoprire come 

le persone possono reagire in tali circostanze. 

Il docente ha il compito di istituire la situazione, assegnare i ruoli e stimolare 

l’interazione al fine di avviarla; per questo scopo può avvalersi di collaboratori. I 

partecipanti che non sono impegnati nell’improvvisazione fungono da pubblico attivo in 

quanto non sono semplici spettatori, ma osservatori che restituiscono in assetto di 

gruppo le loro osservazioni sulle modalità attraverso le quali i protagonisti hanno 

vissuto la “messa in scena”. Il docente è tenuto a rispettare questa presa di coscienza 

senza giudicare se ciò è giusto o pertinente. Come ogni tecnica di sensibilizzazione 

utilizzata a scopi formativi, anche il role playing dev'essere utilizzato come tale (a scopi 

formativi), deve avere delle sequenze strutturate e deve concludersi con una verifica 

degli apprendimenti. 

 A stimolare l’apprendimento è la possibilità di riflettere in assetto di gruppo su 

reazioni, atteggiamenti, comportamenti e modalità di gestione di situazioni 

problematiche messe in atto durante la simulazione.  

Il role playng può avvalersi di alcune tecniche tra cui: 

• lo specchio: in cui uno o più collaboratori del docente rinviano ai soggetti 

della simulazione i loro stessi atteggiamenti; 
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• il doppio: in cui i collaboratori del docente tentano di palesare gli 

atteggiamenti tipici di uno o più soggetti della simulazione prolungandone 

l’espressione (Tessaro, 2002). 

Il docente dovrà avere cura di far rappresentare, laddove lo ritenga utile o 

opportuno, ad un attore tutti i ruoli previsti ed in particolare quelli opposti (la 

presentazione di ruoli collettivi e l’inversione dei ruoli). 

Queste metodologie perseguono gli obiettivi di: 

• sviluppare capacità empatiche; 

• trovare strategie di comportamento alternative; 

• sperimentare nuove soluzioni in un ambiente protetto; 

• anticipare emotivamente gli eventi; 

• acquisire consapevolezza di modalità relazioni. 

Il role playng coinvolge, oltre che la componente cognitiva, la componente emotiva 

veicolando la presa di coscienza circa reazioni emozionali complesse che il docente non 

deve giudicare, ma avere cura di gestire e restituire con professionalità. Infine il role 

playng è uno strumento formativo al contrario dello psicodramma che è uno strumento 

psicoanalitico. 

 

2.2.2 L’action maze  

L’action maze rappresenta uno strumento attraverso il quale allo studente viene 

proposto un percorso cognitivo organizzato in forma di labirinto. 

Labirinti virtuali per imparare a scegliere L'action maze (azione nel labirinto) può 

essere considerato il filo d'Arianna che lo studente dipana quando si inoltra in ambienti 

cognitivi sconosciuti. (Tessaro, 2010) 

Anche questa tecnica è stata ampiamente rivisitata con l’avvento delle reti e delle 

tecniche di navigazione. In questo caso l’allievo fa ricerca e, ad ogni nodo, deve 

valutare l’importanza e il senso della nuova informazione, prendendo continue decisioni 

sulle strade da intraprendere o da scartare (Internet è un vero e proprio labirinto). 
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Accanto alle competenze decisionali, la tecnica del labirinto in rete richiede anche 

approfondite competenze autovalutative e orientative 

 Il docente predispone una serie di nodi cognitivi ognuno dei quali conduce a 

percorsi differenti per giungere all’uscita del labirinto, ossia al completamento del 

percorso di conoscenza.  L’importanza formativa dell’action maze risiede nella 

possibilità di rendere consapevole lo studente del proprio stile di apprendimento e delle 

peculiari modalità con le quali si muove (letteralmente) all’interno di ambienti cognitivi 

sconosciuti. In effetti ogni studente costruisce la propria conoscenza scegliendo nodi e 

percorsi differenti. Con l’avvento di internet l’action maze, da simulazione di realtà è 

diventato esperienza di realtà (seppur virtuale) vera e proprie (Tessaro, 2010). 

 

2.3. Le tecniche di analisi per capire le situazioni reali 

La modernità impone che i ragazzi, gli studenti e l’individuo in generale apprenda 

ad affrontare situazioni reali, invece di imparare procedure e nozioni in modo 

esclusivamente trasmissivo. Si ottiene così la possibilità che i ragazzi siano più 

consapevoli rispetto al loro modo di apprendere, di interagire con l’ambiente e di 

conoscere in generale. In questo modo ci si avvicina all’obiettivo della formazione 

permanente dell’individuo che, maggiormente consapevole di se stesso e delle proprie 

abilità diventa artefice della propria evoluzione culturale (Gherardi, 2013). 

Partire dal reale, dalle situazioni contingenti consente agli studenti di partecipare, di 

essere direttamente coinvolti nel loro momento formativo e di incidere direttamente sul 

miglioramento degli obiettivi formativi e sullo sviluppo delle competenze (Ellerani, 

2012).  

Le tecniche di apprendimento che consentono di comprendere, rivivendole in 

situazione protetta, le situazioni reali, colgono bene l’aspetto riflessivo e la duplice 

implicazione (individuale e sociale) dell’apprendimento e della conoscenza. Esse 

garantiscono allo studente la possibilità di esaminare i dati di realtà in prima persona, in 

maniera diretta, senza subirli già precostituiti in forma di pacchetto da memorizzare. 

Allora è più semplice l’interiorizzazione delle competenze e delle conoscenze e 
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l’implementazione della capacità di gestire autonomamente i dati di realtà e prevenire il 

disagio proveniente dall’insorgenza dell’imprevisto. 

Queste tecniche si pongono in particolare tre tipologie di obiettivi: 

• obiettivi di conoscenza, ossia tutto ciò che ha a che fare con il sapere; 

• obiettivi di capacità, e dunque il cosiddetto saper-fare (competenze 

pratiche sia manuali-operative, sia intellettuali o di problem solving; 

• obiettivi di comportamento interpersonale, ossia tutto ciò che ha a che 

fare con l’interazione sociale, la convivenza e il vivere sociale (Castagna, 2012). 

 

2.3.1. Lo studio di caso 

Con lo studio di caso il docente sottopone agli studenti la descrizione di una 

situazione problematica esemplare (che nella realtà potrebbe facilmente verificarsi). La 

situazione problematica viene descritta in maniera dettagliata, ma non troppo prolissa, e 

il docente può fornire in allegato tabelle, schemi, documenti o tutto quanto necessario a 

descrivere in modo esauriente la situazione stessa.  

Consiste nell’affidare al gruppo il racconto di una situazione problematica o di un 

insieme di avvenimenti e nel promuovere una discussione per analizzare il problema, 

per comprendere meglio le ragioni degli eventi e dei comportamenti agiti dai diversi 

ruoli in gioco. Esso presuppone che un problema, riportato nel suo contesto sociale, non 

ammetta un’unica soluzione, una soluzione tipo, ma che possano esserci soluzioni 

diverse in funzione di colui che risolve il problema.  

La situazione da sottoporre all’attenzione degli studenti deve essere connotata di 

complessità in modo da stimolare una riflessione ed un’analisi profonda. Gli studenti 

analizzano il caso prima individualmente e poi in gruppo. È chiaro che in formazione lo 

scopo di questa esercitazione non è la risoluzione della situazione problematica, ma la 

possibilità di apprendere ad affrontare i problemi, grazie al confronto con l’altro che 

stimola la riflessione e l’acquisizione di senso. L’obiettivo, quindi, non è quello di dare 

informazioni sul contenuto/argomento oggetto del caso, ma di innescare un processo di 

apprendimento e capacità di analisi che stimolino un approccio critico alla realtà e 
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sviluppino abilità di ricerca e spirito di collaborazione. Pertanto sollecita a: 

contestualizzare la situazione per comprenderne i punti cruciali e gli elementi in gioco; 

decontestualizzare la situazione per comprenderne gli elementi significativi o rivelatori 

di “scenari” generali (schemi di azione o di pensiero) (Johnson D. W., Johnson R. T., 

2005) 

Valutare, esplicitare e socializzare differenti e svariate ipotesi contribuisce ad 

attribuire senso a situazioni complesse, a creare conoscenza e a riconoscere il proprio e 

l’altrui punto di vista. L’abitudine al confronto e alla socializzazione, l’abbattimento di 

stereotipie, di pregiudizi, e generalizzazioni, la comprensione della molteplicità di 

possibilità risolutive di una stessa situazione problematica, permette di capire come le 

stesse situazioni o problemi possano essere valutati in modo diverso da persone diverse; 

consente di abbattere facili generalizzazioni, utili soltanto come difese individuali; 

sensibilizza e forma alla interazione e alla discussione creando condizioni che facilitano 

una migliore comprensione reciproca; mette in evidenza le difficoltà che presenta il 

pensare ad un problema reale e il giungere ad una eventuale soluzione di gruppo.  Sono 

tutti elementi che garantiscono all’esercitazione valenza pedagogica e formativa. 

All’inizio delle esperienze con i casi gli studenti sono ansiosi di conoscere le 

risposte ai vari interrogativi e le soluzioni adottate nella realtà. Dopo un po’ 

comprendono che è più importante imparare il processo di analisi per arrivare alla 

soluzione piuttosto che “indovinare” la soluzione in sé. (Tessaro 2010) 

Infine è bene indirizzare gli studenti a riflettere non tanto sull’importanza della 

soluzione al problema, quanto piuttosto sul processo di analisi della situazione che 

precede e che conduce alla soluzione (Rotondi, 2000). 

 

2.3.2. L’ incident   

Una delle critiche che si muove al metodo dei casi è di fornire in modo facilitato ai 

partecipanti tutte le informazioni che servono per rispondere ai quesiti posti, mentre 

nella realtà ciò non succede. Una metodologia alternativa che supera questa critica è 

l'incident, (detto anche, il caso a più  fasi) che consiste nel suddividere il caso in due 
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distinte fasi, la prima dedicata alla raccolta delle informazioni, la seconda alla reale 

soluzione del problema. (M. Castagna, 2004) 

Come lo studio di caso anche l’incident sottopone all’attenzione dello studente una 

particolare situazione problematica e pone di fronte allo studente una situazione di 

emergenza che può potenzialmente rappresentare un incidente di percorso.  Gli studenti 

hanno il compito, anche in questo caso, di utilizzare risorse collettive e individuali per 

affrontare l’emergenza. In effetti ad essere stimolata è la capacità dei singoli di sfruttare 

le potenzialità del gruppo per gestire ansie e conflitti legati all’insorgenza di una 

situazione che può esplodere. 

L’incident prevede, a differenza dello studio del caso, che la raccolta dei dati e delle 

informazioni riguardanti la situazione, è compito dello studente che può così decidere o 

orientarsi su quali sono gli aspetti utili da conoscere e quindi da chiedere al docente. 

L'incident è suddivisa in varie fasi ma la più rilevante è la raccolta delle informazioni, 

nella particolare sottolineatura che si fa della necessità di porre molta attenzione 

all'esame preliminare dei problemi, prima di cimentarsi nella loro soluzione. (M. 

Castagna, 2001) 

Gli studenti si organizzano in due o più sottogruppi che portano punti di vista 

diversi o opposti; eleggono un rappresentante che illustra le ipotesi di soluzione 

elaborate dal proprio sottogruppo; infine si riflette insieme sulle conseguenze che 

ciascuna soluzione comporta (Tessaro, 2009). 

 

2.4. Le tecniche di riproduzione operativa 

 

2.4.1. Le esercitazioni 

Le esercitazioni pratiche costituiscono la tecnica didattica principale per le sessioni 

di formazione aventi per obiettivo il miglioramento delle capacità operative e manuali 

delle persone. 
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Nella maggior parte dei casi le esercitazioni implicano lo svolgimento di un 

compito che richiede una qualche forma di fisicità, come ad esempio smontare e 

rimontare un computer (in un corso di informatica), effettuare le operazioni necessarie a 

muovere un paziente immobilizzato a letto (in un corso di infermiere), ecc.. In tutti 

questi casi l’obiettivo didattico può essere individuato nel miglioramento delle capacità 

dei partecipanti nel saper fare una determinata operazione manuale. 

Il principale vantaggio delle esercitazioni pratiche è sicuramente rappresentato dalla 

massima concretezza che le caratterizza; infatti nel momento in cui si passa ad applicare 

realmente quello che è stato fino a quel momento solo spiegato a voce, il livello di 

realismo del corso stesso aumenta in modo significativo. Un altro vantaggio riguarda 

l’elevato livello di coinvolgimento che questa tecnica riesce a determinare; infatti 

durante lo svolgimento di un’esercitazione pratica, tutti sono molto attenti, partecipando 

attivamente a ciò che sta accadendo (Castagna, 2001). 

Esistono, purtroppo, oltre ai vantaggi, anche dei limiti alle esercitazioni pratiche. 

Infatti questa tecnica didattica diviene non molto efficace quando le aule sono molto 

numerose (dalle dodici-quindici persone in su) a causa dell’impossibilità di far 

esercitare tutti i partecipanti. Un secondo limite riguarda la necessità di tempo che 

richiede questa tecnica, poiché affinché tutti i partecipanti imparino a compiere le 

operazioni corrette, è necessario avere del tempo a disposizione. 

Infine un ultimo inconveniente si riferisce alla disponibilità di spazio e di tutte le 

attrezzature per praticare l’attività che si sta insegnando, disponibilità che molto spesso 

non è presente. 

 

2.5. Le tecniche di produzione cooperativa 

 

2.5.1. Il brainstorming 

Il metodo del brainstorming iniziò a diffondersi nel 1957, grazie al libro Applied 

Imagination del dirigente pubblicitario Alex Faickney Osborn. 
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Il docente propone agli studenti un tema specifico e li stimola a proporre idee 

creative. Il tema proposto ha caratteristiche di originalità e di complessità e gli studenti 

hanno il compito di usare l’immaginazione e la spontaneità nella ricerca delle possibili 

varianti risolutive. 

Il brainstorming, che letteralmente vuol dire tempesta del cervello, rappresenta uno 

strumento molto utile per dare la possibilità agli studenti di esprimersi senza il consueto 

timore del ridicolo e dell’errore. In particolar modo serve a: 

• sviscerare gli elementi che compongono un argomento, tema, 

problema; 

• fare apprendere la tecnica delle associazioni libere;  

• stimolare la creatività e la produzione cognitiva; 

• stimolare l’espressione libera delle proprie idee; 

• aumentare le conoscenze, credenze, informazioni rispetto ad un 

argomento; 

• scoprire l’importanza della risorsa gruppo; 

• favorire l’accettazione e l’ascolto dell’altro, perché si elimina 

l’atteggiamento di critica; 

• eliminare la censura su quanto viene prodotto dalla mente. 

 Lo studente manifesta il suo punto di vista libero da ansie e acquisisce l’abitudine 

di esprimere liberamente idee e opinioni. Il conduttore propone un termine e invita i 

partecipanti a riferire, liberamente e a ruota libera, tutte le parole che nella loro mente si 

associano a tale termine. Una volta segnate tutte le parole (preferibilmente in una 

lavagna), si procede alla loro selezione. Le parole che hanno totalizzato un maggior 

numero di scelte sono quelle che per il gruppo rappresentano meglio il concetto di 

partenza; si avvia, perciò, una discussione-spiegazione (Di Maria, Venza 2002) 

Il docente deve essere abile nello strutturare una situazione in cui tutti sono alla pari 

e in cui la libera circolazione delle idee stimola la nascita di un pensiero di gruppo 

creativo. Il brain storming trova riferimento teorico nella psicoanalisi, per cui le libere 

associazioni mentali potenziano l’immaginazione e la creatività: di conseguenza anche 

un’opinione a prima vista insignificante rappresenta un nodo cruciale nella rete 
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cognitiva in quanto da essa possono nascere nuovi e rilevanti punti di vista (Gianandrea 

F. R., 2016). 

 

2.5.2. Il cooperative learning 

Il cooperative learning rappresenta un metodo che, da una parte, è tra i più 

ampiamente indagati per gli effetti prodotti sull’apprendimento (Johnson D. W., 

Johnson R. T., Holubec M., 1996; Comoglio M., Cardoso M., 1996); dall’altra – 

vantando ormai parecchi anni di riflessione, modellizzazione e innovazione – è fondato 

sull’intenzionalità pedagogica di formazione e sviluppo delle competenze chiave e di 

capacità personali, in una prospettiva di pluralità delle intelligenze e nell’ottica della 

classe – e della scuola – come comunità di ricerca e di apprendimento (Kagan S., 2000). 

Il cooperative learning, noto anche come apprendimento cooperativo, è un approccio 

metodologico utilizzato in moltissimi paesi. Numerosi studi, infatti, hanno dimostrato 

che con il cooperative learning gli studenti ottengono risultati scolastici più alti, una più 

approfondita acquisizione di contenuti e abilità, un miglioramento dell’autostima e 

maggiori competenze sociali (Venza, Di Maria, 2002)  

Uno dei problemi che si pongono agli insegnanti è di organizzare la classe 

trasformandola in un contesto laboratoriale dove gli studenti si coinvolgono nel loro 

apprendimento. Contemporaneamente si pone il problema di come gestire la 

complessità delle relazioni che sono generate dalla vita della classe in una prospettiva 

orientata alla formazione dei profili competenti. Occorre allora esplorare come 

possibilità, sperimentare o consolidare come pratica, forme di organizzazione e di 

gestione delle classi in grado di sostenere gli insegnanti nella loro azione più avanzata 

che permetta di ridurre il gap ricerca-applicazione. Soprattutto è necessario uno sforzo 

culturale per offrire alcune “impalcature” metodologiche che rendano sempre più 

intenzionale, responsabile e riflessiva la loro azione pedagogica, accompagnata da una 

costante riflessività individuale e di gruppo con gli insegnanti e capace di attivare un 

movimento a spirale di miglioramento e di innovazione continua.  

Il termine cooperative learning viene usato per identificare due dimensioni: una 

dimensione pedagogica, che indaga la prospettiva cooperativa, solidale, di formazione 

alle competenze e alla cittadinanza e che considera la prospettiva del riconoscimento 
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delle differenze individuali; una dimensione didattica che considera il cooperative 

learning come un metodo articolato da un insieme di tecniche che prevedono la 

cooperazione e una pluralità di proposte, costruite attorno al lavoro di gruppi 

organizzati. Con l’utilizzo di queste procedure normalmente gli studenti lavorano 

insieme in gruppi di dimensioni sufficientemente piccole ed eterogenei in modo tale che 

ognuno possa partecipare attivamente allo svolgimento di compiti che sono stati 

assegnati dall’insegnante (Cohen E., 1999).  

Il cooperative learning, come il lavoro di gruppo, prevede la formazione di piccoli 

gruppi in cui gli studenti lavorano insieme; tuttavia, non bisogna confondere il 

cooperative learning con il normale lavoro di gruppo. La specificità dell'apprendimento 

cooperativo sta nell'enfasi posta sulla partecipazione attiva di tutti gli studenti al lavoro 

e sul successo scolastico di tutti i membri del gruppo; inoltre, tale metodo si caratterizza 

per la presenza dei seguenti elementi (Johnson D.W., Johnson R.T., 2005): 

 positiva interdipendenza. I membri del gruppo fanno affidamento gli 

uni sugli altri per raggiungere lo scopo, infatti, se uno studente non fa la 

propria parte, anche gli altri ne subiscono le conseguenze. I membri del gruppo 

si devono sentire responsabili del loro personale apprendimento e 

dell'apprendimento degli altri.  

 Responsabilità individuale. Tutti i membri del gruppo devono rendere 

conto sia della propria parte di lavoro sia di quanto hanno appreso. Ogni 

studente, nelle verifiche, dovrà dimostrare personalmente quanto ha imparato.  

 Interazione faccia a faccia. Gli studenti devono lavorare in modo 

interattivo, verificando gli uni con gli altri la catena del ragionamento, le 

conclusioni, le difficoltà e fornendosi feedback. Gli studenti, quindi, insegnano 

gli uni agli altri.  

 Uso appropriato delle abilità nella collaborazione. Gli studenti vengono 

incoraggiati e aiutati nel gruppo a sviluppare la fiducia nelle proprie capacità, 

la leadership, la comunicazione, il prendere delle decisioni, e un’efficace 

gestione dei conflitti.  
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 Valutazione del lavoro. Gli studenti, periodicamente valutano 

l'efficacia del loro lavoro e il funzionamento del gruppo, e individuano i 

cambiamenti necessari per migliorarne l'efficienza.  

Esistono diversi modelli di cooperative learning, riportiamo qui solo due tipi di 

apprendimento cooperativo: informale e formale. 

Il cooperative learning informale prevede esercizi brevi assegnati in classe a 

gruppi non fissi di due o più studenti. Il formatore chiede agli studenti di mettersi 

insieme in gruppi di 2 o 4 persone, e assegna la mansione di scrivere ad uno scelto a 

caso (gli studenti si contano, 1, 2, 3, ... e il docente dice: "il numero 2 di ogni gruppo 

scriverà questo esercizio"). Il docente propone poi un compito da affrontare, dando 

agli studenti un tempo determinato, in genere 5 minuti. Allo scadere del tempo alcuni 

studenti, appartenenti a gruppi diversi, devono fornire la risposta elaborata dal proprio 

gruppo.  

Il cooperative learning formale prevede, invece, esercizi più lunghi e impegnativi 

assegnati a gruppi di studenti che lavorano insieme per una parte significativa del 

corso o dell’anno. Il lavoro può essere fatto tutto o in parte in classe, o fuori della 

classe. Alla fine si valuterà sia il lavoro complessivo del gruppo, sia quello 

individuale. 

Il lavoro in gruppo del cooperative learning è un lavorare insieme per realizzare 

obiettivi condivisi, all’interno di situazioni cooperative, dove ogni membro del gruppo 

cerca di ottenere risultati per se stesso e per gli altri (Johnson, 1994).  

Nell’apprendimento cooperativo quindi, si attribuisce una funzione educativa ed 

intenzionale ai piccoli gruppi, attraverso i quali gli studenti lavorano insieme e 

apprendono come portare al massimo livello il proprio apprendimento e quello degli 

altri.  

Le modalità attraverso le quali il contesto di piccolo gruppo e di classe viene 

organizzato, permettono di impiegare le risorse del gruppo stesso per rafforzare 

atteggiamenti di cooperazione, di interazione e di equità di status tra gli studenti nelle 

classi multiculturali (differenze di genere, di provenienza geografica, di culture, di 

competenze). 
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2.6. La modificabilità di atteggiamenti e comportamenti 

interpersonali 

Dopo avere descritto sinteticamente la connotazione di metodologie finalizzate a 

facilitare l’apprendimento, è utile interrogarsi circa l’incidenza che esse hanno in 

relazione alla modificabilità degli atteggiamenti e dei comportamenti dei partecipanti 

alla sessione formativa. A tal proposito bisogna innanzitutto operare delle distinzioni. 

Per quanto riguarda l’atteggiamento, esso può essere inteso sia come sinonimo di 

comportamento che, a un livello di significazione più ampio, come sistema complesso 

di valutazioni, sentimenti, emozioni e tendenze all’azione. 

 Nel primo caso è evidente come la formazione può avere, sui comportamenti, 

un’incidenza positiva. Nella seconda accezione più ampia del termine, gli atteggiamenti 

non rappresentano un obiettivo didattico realisticamente prefissabile, e ciò per un 

evidente motivo: la formazione può intervenire sui comportamenti e sulle capacità 

intellettuali, ponendosi come obiettivo generale o globale il cambiamento degli 

atteggiamenti, ma quest’ultimo rappresenta sempre e comunque una libera scelta della 

singola persona; scelta che dipende da vari fattori riconducibili oltre che alla flessibilità 

emozionale ed intellettuale anche ad aspetti complessi riguardanti la politica e la prassi 

dell’organizzazione di appartenenza (Montesarchio G., Marzella E., 2004). 

La formazione si pone, dunque, come obiettivo ampio, globale, ma soprattutto 

organizzativo la modificabilità degli atteggiamenti, ma operando attraverso una serie di 

obiettivi didattici riconducibili ai comportamenti. 

Per quanto riguarda i comportamenti interpersonali essi si strutturano in base a 

numerosi e complessi fattori fra i quali: imitazione, abitudine, coerenza con convinzioni 

e ideologie personali, strategie di successo e di crescita, obbedienza a procedure 

imposte, corrispondenza con spinte e pulsioni profonde, ecc… 

Un percorso formativo può proporsi di modificare i comportamenti interpersonali 

solo considerando la complessità di questi fattori e riflettendo su come si sono formati, 

sul grado di ancoraggio che questi hanno nei confronti del mondo interno dell’individuo 

e infine sul grado di plasticità psicologica di quest’ultima. 
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È possibile, comunque, operare una distinzione, così come per gli atteggiamenti, 

anche per i comportamenti interpersonali. Essi possono essere raggruppati in tre grandi 

tipologie (Castagna, 2001): 

• Prima tipologia: tutti quei comportamenti messi in atto dal 

soggetto, non collegati, però, ad atteggiamenti profondi, a bisogni interni o a 

esigenze psicologiche radicate; per cui, nonostante vengano agiti dal 

soggetto, non sono correlati a convinzioni profonde e di conseguenza non 

sono particolarmente significativi. Nei confronti di questi comportamenti, 

per lo più frutto di imitazione, l’azione formativa risulta efficace senza 

particolari difficoltà. 

• Seconda tipologia: raggruppa tutti quei comportamenti che come i 

precedenti non risultano significativi per il soggetto, ma che sono radicati, 

poiché abituali da molto tempo. Nei confronti di questa tipologia di 

comportamenti l’azione formativa incontra maggiori difficoltà e risultati 

nettamente inferiori. 

• Terza tipologia: individua tutti quei comportamenti radicati 

perché frutto di convinzioni profonde e bisogni interni legati alla sfera delle 

pulsioni. Nei confronti di questa tipologia di comportamenti la formazione 

non ottiene molti successi poiché essi competono in misura maggiore alla 

psicoterapia caratterizzata da tempi molto più lunghi e un setting 

ovviamente diverso. 

Appare quindi evidente come i comportamenti interpersonali siano modificabili 

attraverso la formazione in relazione inversa a quanto sono radicati nel mondo interno e 

nelle abitudini degli individui (Castagna, 2001). Infine, per quanto riguarda 

l’acquisizione di nuovi comportamenti, l’efficacia della formazione si misura in base 

alla coerenza che questi ultimi manifestano nei confronti degli atteggiamenti, dei 

principi, dei valori e delle convinzioni profonde dei partecipanti.  

Nel caso in cui tale coerenza venga inficiata da una scarsa corrispondenza fra i 

comportamenti che ci si prefigge di far acquisire e i pensieri, le cognizioni e le emozioni 

che appartengono al mondo interno dei partecipanti, le conseguenze per l’azione 

formativa e per il formatore saranno: 



 

88 

 

• una forte resistenza da parte del gruppo dei partecipanti; 

• rallentamento notevole del processo di apprendimento; 

• possibilità di forti distorsioni percettive ed interpretative; 

• bassa o nulla probabilità di trasferimento e applicazione delle 

acquisizioni (Manes S., 1999). 

In ultima analisi emerge chiaramente la necessità di conoscere in maniera 

approfondita, attraverso un’analisi preliminare attenta, le caratteristiche 

dell’organizzazione e dei partecipanti alla sessione formativa. 

Affinché nulla venga lasciato al caso, ma la progettazione del percorso formativo e 

la scelta delle metodologie risulti coerente, non solo con gli obiettivi del corso, ma 

anche e soprattutto con le esigenze profonde dell’utenza, dedicare tempo e risorse 

all’analisi preliminare, al fine di garantire efficacia al percorso formativo che si intende 

intraprendere. 

 

2.7. Criteri che guidano la scelta 

Come abbiamo sottolineato nel precedente paragrafo, l’efficacia di un percorso 

formativo dipende in larga misura dalla scelta dei metodi che possono essere utilizzati 

per facilitare l’apprendimento delle persone. 

La tendenza del passato di riproporre format standardizzati di sessioni formative 

lascia il passo, oggi, ad una prassi più idonea alle odierne esigenze che consiste nel 

diversificare i percorsi in funzione di svariati fattori. 

In questo senso Rotondi identifica cinque elementi essenziali che possono guidare 

la scelta delle metodologie più efficaci al fine di facilitare l’apprendimento (Rotondi, 

2000): 

• La sintonia col percorso di apprendimento: è necessario costruire 

dei percorsi che siano globalmente efficaci per l’apprendimento e a tal fine è 

indispensabile che ciascuna tappa del percorso sia coerente con il percorso 

stesso e soprattutto sia significativa rispetto all’obiettivo prefissato. È ovvio 

come ciascuna tappa, inoltre, debba essere coerente con quella che la 

precede e con quella che la segue. 
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• Il profilo dei partecipanti: è necessario, prima di strutturare un 

percorso di apprendimento, operare un’analisi attenta delle caratteristiche 

dei partecipanti sia a livello di singoli individui sia a livello di gruppo. 

• Il profilo del formatore: il formatore opera le proprie scelte anche 

e soprattutto in riferimento alle proprie caratteristiche riferite non solo alla 

conoscenza approfondita del metodo da utilizzare, ma anche in relazione 

alla capacità di saper gestire il ruolo nuovo che il metodo richiede. 

• L’apprendimento: il profilo di apprendimento che si vuole 

perseguire influisce non poco sulla scelta dei metodi. Il profilo di 

apprendimento coincide con gli obiettivi, i contenuti, le fasi e il tipo di 

apprendimento che si vogliono perseguire. 

• Gli aspetti logistici: i tempi e i luoghi a disposizione del formatore 

influenzano e incidono sulle scelte dello stesso. Ogni metodo richiede infatti 

tempi e ambientazioni differenti la cui disponibilità vincola il formatore 

nell’operare le sue scelte. 

 

2.8. Conclusioni 

 Essenziale è il gruppo  che rappresenta la dimensione ideale per il processo 

formativo: è, infatti, lo spazio tempo tra l’individuo e la comunità; si tratta al tempo 

stesso di una realtà soggettiva ed oggettiva; può costituirsi come catalizzatore di una 

nuova cultura psicologica, dove viene permesso «l’uso di uno schema interpretativo 

multiplo, la tolleranza e l’accettazione della presenza contemporanea di più piani del 

discorso, l’intersecarsi continuo di reale sociale e reale soggettivo, e dove le varie 

dimensioni possono essere spiegate ed accettate senza dover monisticamente 

esorcizzare ora l’una ora l’altra delle polarità» (Di Maria, 2000). 

La formazione che lavora “su” e  “attraverso” i processi di gruppo (i gruppi, non 

le aule; i gruppi, non la compresenza di persone) non mira ad una forma definita e 

statica, ma a generare la capacità di stare in forme provvisorie, per imparare a 

trasformare e ad essere costantemente trasformati dal contesto di appartenenza 

(Montesarchio, Marzella, 2004). L’attuale scenario del mondo del lavoro impone, 
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infatti, un continuo cambiamento, una costante flessibilità che, chi si occupa di 

formazione, non può non tenere in considerazione.  

All’importanza che il gruppo riveste ai fini dell’apprendimento, dedichiamo la 

lezione successiva. In particolare, il gruppo-classe, oltre ad essere lo spazio che unisce 

ed integra l’individuale e il collettivo, aggiunge a tale dimensione anche quella 

formativa: è lo spazio in cui poter formare e formarsi alla competenza. 

Una lezione “più attiva” riesce a motivare e a rendere più attenti i formandi. 

Tuttavia solo le metodologie attive consentono di aumentare la coesione del gruppo, 

di sperimentare vissuti e di fare esperienze che rappresentano la base di un vero e 

autentico apprendimento. 
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CAPITOLO III: FORMAZIONE E GIOCHI PSICOLOGICI 

 

Introduzione 

«La vita ha due facce: 

• Psichica: è un gioco che tende a minimizzare il rischio; 

• Organizzativa: è un gioco che tende a massimizzare il vantaggio. 

Ambedue le facce della vita si rifanno al gioco e il gioco può essere considerato una 

tecnica di intervento psicosociale nelle organizzazioni (…) La realtà diventa più facile 

se la si affronta dopo aver precedentemente affrontato una simulazione di essa, cioè 

dopo aver giocato a…» (Spaltro, De Vito Piscicelli, 2002). 

Come gli individui nel loro vivere quotidiano utilizzano gioco e simulazione? 

L’infante gioca, quotidianamente, per semplice divertimento, per socializzare, per 

scoprire nuovi orizzonti nell’impervio percorso di maturazione. La simulazione è per il 

bambino un veicolo attraverso il quale scoprire vantaggi e svantaggi del proprio agire. 

La simulazione di un’attività svela all’infante gli ostacoli e le difficoltà ad essa legate e 

lo guida verso la scoperta di strategie indispensabili al superamento delle stesse. Il gioco 

si dispiega attraverso la costante e attenta presenza dell’adulto il quale assume il ruolo 

di mediatore di significati. La presenza dell’adulto dà la possibilità all’infante di 

fronteggiare la propria immaturità psichica e lo guida nella sperimentazione di sé nel 

mondo in un clima di sicurezza e di benessere. 

L’adolescente, in una fase di passaggio dall’infanzia all’età adulta, abbandona 

apparentemente l’attività ludica per fronteggiare i rischi dello sviluppo. In realtà egli si 

trova a dover fare i conti con una serie di spinte provenienti dal proprio mondo interiore 

e con una serie di condizionamenti sociali che causano nella sua fragile personalità un 

senso di confusione e smarrimento. 

La simulazione, allora, mossa dalla necessità di operare scelte reversibili, in grado 

di far sperimentare all’adolescente aspetti della propria personalità in situazioni a basso 

rischio, diventa una via possibile attraverso la quale muovere verso la costruzione 
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dell’identità. L’adolescente simula situazioni, a volte estreme, per districarsi nel difficile 

percorso di individuazione. Ancora una volta indispensabile è il ruolo dell’adulto il 

quale, oltre a fornire all’adolescente certezze per individuare facilmente percorsi di 

sviluppo, concede allo stesso la possibilità di crearsi autonomamente uno spazio di 

pensiero consapevole e svincolato da schemi rigidi. In assenza di una guida sicura e 

coerente del “mondo adulto”, l’adolescente rischia di perdersi in un senso di insicurezza 

e smarrimento che potrebbe condurre all’esasperazione della simulazione e 

all’assunzione di condotte non sempre innocue. Nel tentativo di sperimentarsi alla 

ricerca della propria identità, il giovane potrebbe incorrere in una distruttiva ricerca di 

situazioni estreme, con la conseguenza di trasformare un’attività simulativi da esente dal 

rischio a rischiosa per la propria integrità fisica e psicologica. 

Infine l’adulto simula quotidianamente situazioni in grado di permettergli di 

riscoprire il senso delle proprie azioni e del proprio essere nel mondo. L’adulto gioca 

con l’adulto e gioca con i bambini. Attraverso il gioco scopre nuovi orizzonti possibili 

del proprio vivere. L’adulto gioca con il pensiero rivelando a se stesso i limiti e le 

possibilità del proprio agire. L’ironia, il motto di spirito, sono strumenti attraverso i 

quali simulare l’espressione di desideri, bisogni e necessità e tentare di intuire le 

reazioni che esse fanno scaturire negli altri. Il rischio si assottiglia e cresce il senso di 

sicurezza attraverso il quale interagire col proprio mondo interno e con gli altri. 

Riflettendo su queste considerazioni semplici, ma anche straordinariamente 

significative, si scopre come il senso del “gioco” si amplia divenendo veicolo di 

riflessione, sperimentazione, crescita, consapevolezza e impegno abbandonando l’idea 

semplicistica secondo cui esso rappresenterebbe esclusivamente un’interruzione 

dell’attività a scopo ludico. 

Le teorie moderne sulla formazione nei diversi contesti organizzativi e istituzionali 

hanno già da tempo introdotto le metodologie incentrate sul gioco, sulla simulazione 

della realtà, sul coinvolgimento attivo dei formandi, in una prassi che meglio risponde 

alle odierne esigenze formative. 

La prospettiva di un percorso formativo orientato alla riscoperta dell’individuo 

quale fautore della propria crescita attraverso il coinvolgimento in attività di 

simulazione e di “messa in scena” del reale, è diventata oggi prassi consolidata. 
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L’avvento delle metodologie attive sancisce il tramonto del primato della classica 

lezione frontale la quale si poneva come scopo prioritario la trasmissione di rigidi set di 

conoscenza. Oggi le metodologie che fanno leva sul gioco e sulla simulazione, meglio 

rispondono ad una formazione al passo coi tempi, in linea con una concezione del 

sapere e della conoscenza più ampia e poco incline ad essere imprigionata in confini 

definibili rigidamente. 

In questa prospettiva, muta anche il profilo del formatore, il quale non può più 

rappresentare “colui che sa”, “colui che conosce” e che trasferisce il proprio sapere ai 

destinatari della formazione. Il ruolo del formatore richiama in realtà alcune 

considerazioni fatte in precedenza: così come l’adulto nei confronti dell’infante e 

dell’adolescente, così anche il formatore nei confronti dei formandi diviene mediatore di 

significati, guida sicura e coerente, facilitatore di processi di riflessione e crescita 

emotiva e relazionale. 

Lo scopo della formazione diviene, così, quello di guidare l’individuo verso la 

capacità di “apprendere dall’esperienza” (Fabbri L., Melacarne C., 2015). 

Il cambiamento di prospettiva della prassi formativa, la ridefinizione del ruolo del 

formatore, l’introduzione dei metodi attivi sanciscono il passaggio a quella che 

Rotondidefinisce “formazione di Terza Generazione” (Rotondi, 2000). 

 

3.1 I giochi psicologici 

Le esercitazioni si propongono di concentrare l’attenzione del gruppo su alcune 

dinamiche generate dall’esercitazione stessa, in modo da consentire al gruppo 

(attraverso l’attivazione di una situazione di per sé irripetibile) e ai singoli componenti, 

di ottenere nuove informazioni su di sé e sul gruppo stesso. 

Tali informazioni contribuiscono ad aumentare il livello di consapevolezza degli 

individui in modo tale da favorire il cambiamento in essi, laddove il cambiamento stesso 

sia effettivamente voluto. Attraverso i giochi psicologici, dunque, si facilita la 

trasmissione e la comprensione di messaggi attraverso la partecipazione emotiva alla 

vita del gruppo, piuttosto che mediante la tradizionale lezione teorica. 



 

94 

 

I giochi psicologici sono acceleratori di processo e facilitatori di presa di coscienza: 

attivano e rendono manifesti processi sia intrapsichici che relazionali, agevolando, così, il 

riconoscimento, la comprensione e la gestione intenzionale (Avallone, 1989). 

Ciò è possibile attraverso l’istituzione di una cornice ludica, che, come 

specificheremo in seguito, garantisce la possibilità di confrontarsi con meccanismi 

psicologici che nella realtà sarebbe difficile, ma anche fonte di angoscia, riconoscere e 

affrontare. Il gioco, la simulazione diminuiscono, infatti, il carico di angoscia e di 

rischio correlati al reale, istituendo, comunque, una situazione formativa che non è 

realtà, ma che mantiene, in quanto simulazione, il contatto con essa, facendola rivivere 

nel gioco. 

I giochi psicologici sono tecniche di gruppo alquanto “delicate” e presuppongono 

una preparazione di base da parte di chi conduce il gruppo e particolare sensibilità da 

parte del formatore, il quale li progetta in funzione della situazione che il gruppo sta 

vivendo (Manes, 1998).  

A questo proposito occorre precisare che l’esercitazione non può essere fine a sa 

stessa, ma deve prefiggersi uno scopo preciso e fungere da momento di passaggio da 

una fase del gruppo ad un’altra, favorendo altresì la consapevolezza e la presa di 

coscienza, nei partecipanti, della situazione che nel gruppo si sta verificando. In 

particolare il gioco è utile nella situazione in cui un problema che il gruppo sta 

affrontando, necessita di un ulteriore approfondimento, il quale può essere garantito 

attraverso il coinvolgimento dei partecipanti all’esperienza che il gioco induce a fare. 

L’applicazione dei giochi psicologici può essere la più svariata, ma gli argomenti 

che maggiormente possono essere evidenziati tramite questi strumenti sono: 

1. i problemi della decisione; 

2. i problemi di comunicazione e partecipazione; 

3. i problemi del cambiamento organizzativo. 

Un medesimo gioco può essere funzionale a diversi obiettivi. Da ciò deriva 

l’importanza di chiarire a priori l’obiettivo specifico al quale il gioco mira, così da 

potere attivare le modalità di messa in atto e le modalità di analisi del gioco più 

adeguate (Avallone, 1989). 
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L’analisi consiste nella traduzione del gioco da un linguaggio analogico ed agito, 

ad un linguaggio numerico o della parola. La traduzione garantisce la presa di 

coscienza, da parte del gruppo e dei singoli componenti, delle tematiche e delle 

problematiche attivate dall’esercitazione e dei processi attraverso i quali il 

comportamento dei partecipanti si è delineato. 

Inoltre l’analisi facilita il passaggio dall’analogico al reale. Ciò che si è appreso 

nella finzione, attraverso l’attività ludica soggetta a rischio minimo, contribuisce alla 

comprensione di quanto accade nella realtà. Consente, quindi, di rapportarsi con 

maggiore consapevolezza nella realtà, rispetto ai fenomeni che il gioco ha indotto ad 

agire e ad analizzare. 

 

3.2. I giochi tra l’individuale e il collettivo 

Prima di addentrarci in discussioni che riguardano le dinamiche che si muovono 

all’interno di un determinato gruppo, è necessario tentare una definizione di gioco e 

nello specifico di gioco psicologico, considerandolo come un sussidio didattico 

utilizzato nelle dinamiche di gruppo. 

Il gioco è sempre psicologico, poiché esso implica una finzione di realtà e di 

conseguenza un ridurre al minimo il rischio della vita.  

Quando si parla di gioco, non si fa riferimento all’esperienza diretta, ma 

all’esperienza simulata, poiché attraverso il gioco si vuol permettere ai singoli individui 

una presa di coscienza di meccanismi psicologici e soggettivi che di solito non si 

affrontano direttamente. 

In effetti spesso l’uomo manifesta una sorta di ritiro nei confronti di questi 

meccanismi; egli preferisce non conoscere, non fare nulla e ignorare, onde evitare la 

pericolosità che deriva dalla scoperta e dalla conoscenza. I giochi, in quanto 

simulazione, da cui consegue diminuzione del rischio, permettono di fronteggiare questi 

meccanismi in una situazione controllata e all’interno di una cornice ludica. 

I giochi psicologici sono, dunque, delle modalità simulate, ludiche, attraverso le 

quali i soggetti possono prendere consapevolezza sia delle proprie dinamiche 
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psicologiche, che di quelle degli altri, evitando situazioni eccessivamente ansiogene 

derivanti dal confronto diretto e im-mediato con esse. 

I giochi psicologici, tra l’altro, rientrano all’interno del rapporto tra individuo e 

società. Perseguendo, infatti, obiettivi socializzanti e collettivizzanti, si pongono 

all’interno di quelle tecniche di gruppo che facilitano il cambiamento e la crescita 

individuale, sociale e organizzativa. 

Esiste una difficoltà a definire la relazione fra due strutture, quando una di queste è 

contenuta nell’altra, sia temporalmente che spazialmente. Questa difficoltà si presta ad 

un tipo di elasticità logica, ludica e manipolatoria. Nel discorso sull’elasticità 

manipolatoria è molto facile affermare la priorità della struttura più ampia o più 

importante, rispetto alla necessarietà dell’esperienza individuale. 

Manipolare la relazione individuo-società significa addentrarsi nel campo delle 

false coscienze, cioè della denegazione e dell’alterazione. In questo senso si afferma che 

la struttura è prioritaria rispetto all’individuo nel momento in cui si vogliono, per motivi 

di potere personale, controllare gli individui dall’esterno; al contrario, si afferma la 

priorità dell’individuo sulla struttura quando, per analoghi motivi, si vogliono 

controllare gli individui dall’interno o toglierli al controllo degli altri (Spaltro E., Righi 

U., 2003). 

Manipolare quindi la relazione individuo-società, in termini di falsa coscienza, vuol 

dire spiegare in modo originale l’origine e la finalità dei fatti, dei comportamenti, sotto 

la spinta degli interessi di piccoli gruppi di potere. 

Il discorso sull’elasticità ludica, cioè del rapporto individuo-società nella 

sperimentazione ludica, è diverso rispetto al precedente, poiché in questo caso ci 

troviamo nel mondo dell’analogia e della simulazione, cioè nel mondo del gioco, in cui 

il rapporto tra individuo e società si declina. Nell’universo ludico, si usa l’arbitrario con 

la consapevolezza dell’arbitrario e tutto si svolge in un clima che favorisce la chiarezza 

degli intenti e delle volontà, oltre a stimolare sentimenti di autoconsapevolezza lontani 

da intenzioni manipolatorie utilitaristiche. 

L’utilizzo del gioco e della simulazione in tal senso diventa un fatto di per sé 

particolarmente complesso che richiede competenze inerenti la capacità di mantenere il 
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rapporto individuo società in un equilibrio che consenta distanza, sia spaziale che 

temporale, limitata allo scopo, evitando spiacevoli prese di distanza dalla realtà sociale 

o eccessive immedesimazioni in un reale che è e rimane fittizio. 

È doveroso, a questo proposito, focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti, già in 

verità accennati, che caratterizzano queste particolari tecniche di gruppo, e che rendono 

l’idea di come esse possano essere utilizzate, in che misura e in quale contesto; tali 

aspetti riguardano in particolare: 

a. l’analogia; 

b. la simulazione; 

c. l’elasticità ludica;  

d. il grottesco. 

 

a) L’analogia 

“Analogo, analogico, è ciò che è simile, ma diverso, cioè che, da un particolare 

punto di vista cambia nelle parti accessorie, rimanendo identico nelle parti 

fondamentali” (Spaltro E., Righi U., 2003). 

Questa definizione può sembrare banale, se non si tiene conto che le analogie 

possibili sono tantissime e che la scelta della più adatta non è casuale. 

Analogia è un ricordo, una traduzione, un sintomo, un simbolo, però il gioco, che è 

analogia, non è né l’una né l’altra di queste analogie. 

Questo perché se sosteniamo che nell’analogia i fatti vengono resi diversi nella 

parte accessoria e identici nella parte principale, ci dobbiamo chiedere perché una parte 

sia principale ed un’altra accessoria. 

Ci si rende conto, quindi, che il principale e l’accessorio sono relativi ad una certa 

cosa che sta accadendo in quel momento, che non si riesce a trasmettere malgrado si 

voglia farlo, ad uno scopo preciso che si ha bisogno di definire analogico per poterlo 

comprendere o ricevere. Molto spesso, per esempio, attraverso le fiabe si esprimono 

analogicamente, sentimenti che direttamente incontrerebbero un rifiuto totale. 
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L’analogia, dunque, può essere definita come una caricatura della realtà e come una 

esagerazione intenzionale di alcuni aspetti di essa al fine di trasmettere un messaggio in 

un determinato momento e in una specifica situazione: messaggio, situazione e 

momento non potrebbero essere espressi contemporaneamente, se non utilizzando una 

caricatura, una ipersemplificazione, un’analogia. 

Una particolare analogia è quella proposta da Eric Berne nella sua analisi 

transizionale (Berne, 1967), quando sostiene che all’interno di ciascun uomo vi è 

contemporaneamente il bambino, il genitore e l’adulto, trasferendo analogicamente 

nell’individuo singolo il modello del piccolo gruppo familiare e supponendo che ad ogni 

livello logico, vi siano altri due livelli analogici possibili negli stimoli-azioni e nelle 

reazioni di ogni singolo individuo. 

 

b) La simulazione 

Il concetto di simulazione è centrale nella definizione del gioco e della sua 

accezione psicologica. «Simulare significa suggerire sentimenti di realtà e di veridicità 

nella situazione programmata e costruita artificialmente» (Spaltro E., Righi U., 2003), 

ma anche denegazione e finzione utilizzata tecnicamente. 

Il citato sentimento di realtà e la simulazione vedono nel rapporto di ogni individuo 

col proprio mondo esterno, l’elemento portante. Ogni individuo percepisce un vissuto di 

realtà ogniqualvolta sente di influenzare il proprio ambiente e viceversa di essere 

influenzato da esso. Così il sentimento di realtà si rinforza nel momento in cui 

l’individuo lo testa influenzando e lasciandosi influenzare; ma il ricordo sfuma il vissuto 

di realtà e col passare del tempo quest’ultimo si distorce e viene consegnato 

all’immodoficabilità del passato.  

A salvare il sentimento di realtà, a restituirlo all’individuo strappandolo dalle grinfie 

dell’oblio, del passato e del già vissuto, ci pensano le metafore. Esse non sono altro che 

strumenti attraverso i quali si innesca il ritorno del passato, ma con una particolarità: il 

passato ritorna all’individuo, attraverso la metafora, distorto, come egli vuole, oggi, che 

sia. In tal senso la metafora è una simulazione, perché garantisce un sentimento di realtà 

rispetto a cose che reali non sono. 
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Il sentimento di realtà corre, inoltre, il rischio di dissolversi di fronte ad una 

mancanza di corrispondenza tra aspettative e requisiti; esso appartiene alla sfera 

emotiva ed agisce, in quanto appartenente ad essa, seguendo le sue “regole”. 

Il sentimento di realtà scompare, inoltre, facilmente in mancanza di rinforzo diretto 

(esperienza) o indiretto (metafore) e simulare significa, appunto, suscitare o ri-suscitare 

sentimenti di realtà. 

A differenza di ciò che si può pensare, la simulazione, e il gioco che essa consente, 

non sono necessariamente più divertenti della realtà. 

Condizione necessaria affinché la simulazione susciti un sentimento di realtà, è che 

essa mantenga il rapporto con l’ambiente sociale, tale rapporto può essere flessibile ed 

elastico, ma deve restare integro: in particolare il rapporto di reciproco influenzamento 

tra individuo e società. 

Come ha affermato Berne (Berne, 1967), la simulazione può essere una traslazione 

del rapporto sociale, ma in ogni caso deve restarci dentro, soddisfare i bisogni che 

scaturiscono dal sentimento di realtà. 

Questi bisogni, secondo Berne, sono di tre tipi: 

a) la fame di stimolo; 

b) la fame di riconoscimento; 

c) la fame di struttura. 

Dunque una simulazione, secondo lo schema esplicativo proposto da Berne, 

coinciderebbe con una modalità semplificata attraverso la quale soddisfare la fame di 

stimoli, di riconoscimento e di struttura: in una sola espressione la “fame sociale”. 

La simulazione concede spazio ad un sentimento di realtà che può essere definito 

fittizio, illusorio. Nonostante ciò, però, attraverso la simulazione è possibile ricostruire, 

in forma ludica, un sentimento di realtà che, seppur fittizio, può essere vivibile e ri-

vivibile in situazioni reali sempre più ampie e non fittizie. Essa, dunque, consente il 

passaggio da un senso di realtà ad un senso «ottimale» di realtà. Affinché avvenga ciò, è 

necessario che la simulazione risponda a due caratteristiche (Spaltro E., 2003), definibili 

in: 
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 una vicinanza-distanza psicologica della situazione simulante rispetto alla 

situazione simulata; 

 una limitatezza-ampiezza psicologica nello spazio e nel tempo. Una 

esagerazione nella limitatezza, sia spaziale che temporale, concede spazio alla 

banalizzazione della simulazione. Al contrario, una eccessiva ampiezza nello 

spazio, non concede la necessaria elasticità nel rapporto individuo-società. 

Infine, l’eccessiva ampiezza temporale rischia di far incorrere in inopportuni 

sentimenti di confusione ed indistinzione tra realtà e finzione: in sintesi ostacola 

il processo di transazione. 

In conclusione, è possibile, semplicisticamente, affermare che una simulazione 

coincide con una miscela di meccanismi di difesa utili all’individuo per garantirsi il 

soddisfacimento della propria “fame sociale” attraverso un surrogato, una 

semplificazione, una finzione di realtà, in quei casi in cui procacciarsi una “vera” realtà 

sociale comporterebbe un rischio eccessivo. 

La simulazione, è vero, non può sostituire la realtà; è altresì vero, però, che in 

quelle situazioni in cui un individuo non accetta l’idea di appartenere ad un gruppo, in 

cui non concepisce un comportamento organizzativo o in cui non accetta un 

comportamento interpersonale, perché tutto ciò lo condurrebbe ad un sentimento di 

perdita dell’identità personale, la simulazione può rappresentare un ottimo strumento di 

preparazione o addestramento alla sperimentazione di un sentimento di appartenenza 

che non comporta rischi elevati, ma che, al contrario, può condurre alla transazione, dal 

sentimento ottimale di realtà, dal fittizio, alla realtà. 

 

c) L’elasticità ludica 

Possiamo definire il concetto di elasticità ludica considerando lo stesso in una 

doppia accezione, ossia la stessa introdotta da Spaltro (2003); egli individua due modelli 

di elasticità: primaria e secondaria. 

In tal senso l’elasticità ludica si basa sul fatto che l’uomo, secondo Spaltro, ha due 

modi sostanziali di vivere: quello delle attività e quello delle fantasie; il primo 

corrisponde al sostanziale mondo della prassi, del fare, (essere), il secondo a quello 
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della teoria, del logos, del pensare (dover essere). Così come il modo di vivere 

dell’uomo può essere analizzato secondo questo duplice aspetto, anche il rapporto 

sociale può essere letto nella doppia accezione di reale e fantasticato.  

In un rapporto sociale reale si assiste al generarsi di paure, appetiti, desideri e rifiuti, 

aspetti analizzabili solo attraverso la capacità degli individui di acquistare distanza 

psicologica dal rapporto sociale stesso. L’elasticità secondaria, secondo Spaltro, può 

appunto essere definita come questa capacità di distanziamento psicologico dal rapporto 

sociale oltre che come capacità di differenziare gli aspetti focalizzandone una parte 

precipua rispetto al tutto. Questa è l’idea di elasticità legata al mondo della prassi e del 

fare, nel rapporto sociale. 

L’elasticità primaria, al contrario, fa riferimento al mondo fantasticato, all’attività 

del pensare. In effetti, l’uomo, nel vivere il suo rapporto con la società, si prefigura una 

serie molto ampia di altri modi possibili di vivere questo rapporto. Modi che possono 

essere migliori, più belli, oppositivi o, semplicemente, alternativi. Questa modalità 

fantasticata di concepire il proprio rapporto con la realtà sociale, garantisce la 

possibilità di pensare ad un rapporto individuo-società diverso da quello che nella realtà 

esiste. 

«L’elasticità primaria può essere considerata come una elasticità ludica del rapporto 

sociale stesso, che consiste in un rapporto tra astrazione e realtà, normativo, in cui il 

problema fondamentale è quello del giusto e dell’ingiusto, di ciò che si deve fare, della 

colpevolezza». 

I giochi psicologici veri e propri devono garantirsi una porzione equilibrata sia di 

elasticità primaria, che di elasticità secondaria. Infatti la prima, per le sue intrinseche 

caratteristiche, tende a far cessare presto il gioco, mentre la seconda a farlo durare in 

eterno. 

L’attività ludica, quindi, come abbiamo visto, garantisce all’individuo la possibilità 

di sperimentare un senso “ottimale” di realtà attraverso tre risorse: la simulazione, 

l’analogia e l’elasticità. L’addestramento alla vita organizzativa e al rapporto sociale è 

garantito, nell’attività ludica, da queste tre risorse, dove l’elasticità, in particolare, 

consente di “dosare” la durata del gioco: se l’elasticità è esclusivamente secondaria, 
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ossia se vengono considerate solo la situazione e la sua distanza dalla realtà obiettiva, il 

gioco diventa eterno e senza fine; se, al contrario, l’elasticità è solo primaria, quindi il 

gioco è dominato solo da norme e regole precise, esso rischia di terminare presto e 

sfociare nella vita o trasformarsi in una falsa vita dominata dal grottesco, in cui si 

continua a giocare sempre, poiché le regole del gioco vengono assunte a regole di vita. 

 

d) Il grottesco 

Abbiamo già evidenziato come il gioco, per garantire lo scopo di allenamento alla 

vita (organizzativa e non), deve far scaturire nell’individuo un sentimento di realtà che è 

stato anche definito ottimale. Invece il gioco diventa inutile allo scopo, se da esso 

scaturisce un sentimento di irrealtà o “del grottesco”. 

Per comprendere le cause del fallimento del gioco, è utile chiarire il concetto di 

grottesco inteso come sentimento di irrealtà. Il grottesco rappresenta l’allontanamento 

dalla realtà, dalla vita, dall’allenamento ad essa; così come il gioco è una caricatura 

simulata, analogica ed elastica della vita, così il grottesco è una caricatura passata, 

storica e passiva della vita stessa. Attraverso di esso gli individui prendono distanza dal 

reale, se ne allontanano, cosicché esso diviene caricaturale, non credibile. 

Il grottesco interviene a creare una situazione di passività nel rapporto 

dell’individuo con il suo esterno, in tutte quelle situazioni ludiche in cui simulazione, 

analogia ed elasticità non raggiungono un certo livello o, viceversa, lo sorpassano. Il 

gioco si dirige, così, «sulla linea dell’iper-simbolico, del non direttamente 

comprensibile, del non controllabile, dell’estraneo, dell’irreale» (Montesarchio G., 

Marzella E., 2004)). 

La differenza fondamentale tra il gioco e il grottesco, riguarda il fatto che, mentre il 

primo si fonda su di una temporaneità limitata, su di una spiccata dinamicità e 

sull’analogia, cioè sulle difese che l’individuo mette in atto di fronte alla realtà, il 

secondo si fonda sulla stabilità di queste difese, sulla loro rigidità e sulla sostituzione da 

parte di queste che si mettono al posto della realtà. 
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Nello specifico il concetto di grottesco si riferisce all’idea di un qualcosa composto 

incongruentemente, ad una miscela, una combinazione di qualcosa che vorrebbe essere 

a livello razionale-ideativo quello che non è a livello emozionale-espressivo. 

Per comprendere meglio il significato di grottesco è possibile fare riferimento alla 

concezione transazionale della dinamica psichica della teoria della Gestalt. Secondo tale 

teoria, quando due o più individui interagiscono, esiste sia uno stimolo transazionale, 

che una reazione transazionale. 

Poiché in ogni soggetto esistono almeno tre livelli di reazione (quello del genitore, 

dell’adulto e del bambino) è possibile immaginare che una transazione tra due individui 

si rappresenti secondo lo schema seguente (Spaltro, 2003): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo schema sono presenti due transazioni, nello specifico una tra adulti e una 

tra genitore e bambino. In tutte e due i casi la transazione è complementare, cioè la 

reazione segue la stessa via dell’azione.  

Si possono avere, però, anche transazioni incrociate in cui la reazione segue una 

via diversa dell’azione, e questo porta all’interruzione della comunicazione. Ad esempio 
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se un soggetto si rivolge, ad un altro soggetto (interlocutore) chiedendogli un favore, 

che potrebbe essere l’acquisto di un libro piuttosto che di una pizza o di un panino, 

attraverso una espressione del tipo: ”Per favore potresti comprarmi un…?”, e 

l’interlocutore risponde con una frase del tipo: “D’accordo, ma posso accontentarti solo 

più tardi perché adesso sono impegnato” allora ci troviamo di fronte ad una transazione 

di tipo complementare; nel caso in cui, invece, alla richiesta di un favore l’interlocutore 

risponde con una frase del tipo: “Non sono mica il tuo schiavo!”, ci troviamo di fronte 

ad una transazione incrociata, poiché la reazione (risposta dell’interlocutore) non 

viaggia nella stessa direzione dell’azione (richiesta di un favore).  

Seguendo questo schema è possibile definire, in modo più dettagliato, cosa si 

intende per ludico e cosa si intende per grottesco. In realtà si tende sempre a costruire 

situazioni ludiche, utilizzando transazioni incrociate, tentando di ritornare tramite queste 

a transazioni complementari; tutto questo permette la ristoricizzazione dell’individuo, 

cioè conduce il soggetto a ricostruire la propria storia. Questa funzione ristoricizzante 

del gioco permette di comprendere meglio la natura del grottesco che è allenamento 

falso, fissazione in una o più transazioni incrociate. 

Le situazioni grottesche hanno scarso senso di realtà, sono moralistiche, rigide 

colpevolizzanti, poiché agiscono sul senso di colpa. In realtà, l’individuo reagisce al 

grottesco con curiosità, poiché cerca di capire che significato hanno queste situazioni, 

temendo di non capire quello che gli altri capiscono. Il grottesco tende a dare una 

sensazione confusa al gioco, il quale, al contrario, è chiaro e ipo-colpevolizzante. 

Anche nel gioco la storicità dell’individuo è ridotta ma, a differenza che nel 

grottesco, la storia individuale può essere ripresa poiché il gioco è temporaneità, 

analogia ed elasticità in senso secondario, cioè artificiale, senza norme. 

Il gioco non deve permettere che l’individuo viva situazioni ad alto rischio, ma deve 

far sì che l’individuo, o addirittura un’intera organizzazione, possano reimpadronirsi del 

proprio passato e della serie di transazioni che nel passato essi hanno con successo 

sperimentato, in modo tale da potersi poi impadronire anche del proprio futuro, 

applicando coscientemente e intenzionalmente quelle transazioni sperimentate con 

successo sia nel presente che nel passato. 
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Per far prendere coscienza di cosa sia questa esperienza di successo, cosa sia questa 

funzione ristoricizzante, basta pensare che il «gioco diminuisce non solo il rischio delle 

cose che si fanno, ma anche il rischio delle cose che si ricordano» (Spaltro, 2003). 

 

3.3. Giochi: Metafora e Narrazione 

 

3.3.1. Narrazione 

Come abbiamo già sottolineato, i giochi rappresentano uno strumento metodologico 

in rado di stimolare la riflessione sulle modalità attraverso le quali l’individuo si 

relaziona con gli altri e attraverso le quali esperisce. La cornice relazionale e ludica dei 

giochi psicologici, inoltre, garantisce la possibilità esperire una realtà simulata in cui il 

rischio viene ridotto al minimo. Le relazioni interpersonali che si instaurano nel qui e 

ora dell’esercitazione, fanno emergere le modalità con cui gli individui attribuiscono 

senso al vissuto esperenziale, un senso il quale “chiede di essere messo in parola, 

narrato e riconosciuto” (Montesarchio, Marzella, 2004). 

L’obiettivo delle esercitazioni diventa, dunque, quello di far scaturire dagli incontri, 

dalla “messa in scena”, racconti e narrazioni in modo da creare lo spazio per un 

“pensiero su” tutto ciò che essi fanno e agiscono nella loro quotidianità e sul come essi 

si pongono nei confronti della conoscenza, dell’apprendimento e dell’esperienza. 

In questo modo lo spazio dedicato al gioco diviene contesto all’interno del quale, 

attraverso la relazione, nuove modalità di narrare e narrarsi. Viene riconosciuta, nel 

contesto ludico-formativo, l’esistenza di diversi stili di linguaggi e di diversi registri 

comunicativi e si assiste alla costruzione di significati nuovi (Montesarchio, Marzella, 

2004). 

La narrazione inoltre ci fornisce lo spunto per riflettere sul come gli individui si 

raccontano, e sul come la parola (non solo quella parlata, ma anche quella agita) assume 

importanza nell’esprimere bisogni, desideri, ansie, paure ecc… Ed è necessario, altresì, 

non sottovalutare la possibilità d’interrogarsi costantemente e con attenzione sul senso 

che assume l’adozione di diversi registri narrativi, sull’uso che di essi viene fatto e sul 
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modo con il quale gli individui si rapportano tra di essi, con il contesto e con lo spazio 

ludico. 

Se intendiamo il gioco come strumento di narrazione, riconosciamo inevitabilmente 

il ruolo ed il peso che la parola e il linguaggio hanno: essi contribuiscono a restituire a 

chi li utilizza, ma anche a chi li raccoglie, qualcosa di autentico. 

«Le tecniche ed i giochi consentono di “allestire” uno “spazio dell’azione” in cui 

dare voce, partendo dall’agito del gruppo, a nuove interpretazioni sull’azione stessa, 

stimolando la discussione fra i partecipanti, che diviene resoconto delle emozioni e 

degli eventi emersi.» (Manes S., 2002). 

Attraverso la mediazione del conduttore, il cui ruolo non è solo quello di gestire, 

organizzare e condurre il gioco, bensì anche e soprattutto quello di favorire la 

costruzione di significati nuovi, scaturiti dal confronto e dallo scambio di esperienza, il 

gruppo, in seno allo spazio dell’esercitazione, costruisce una narrazione comune e 

condivisa, frutto delle matrici e delle dinamiche interne ad esso. Il gioco assume, 

dunque, il carattere di agito emozionale narrato attraverso racconti di eventi, di sogni e 

molte altre espressioni verbali. In tal senso nel gioco ci si racconta abbandonando 

stereotipi e ruoli sociali definiti rigidamente. 

La narrazione di emozioni assume significato nel qui e ora e stimola la riflessione 

libera e spontanea (Castagna M., 2002). 

 

3.3.2. Metafora 

«Il gioco spesso si avvale di una particolare struttura narrativa che è quella della 

“metafora”. L’ipotesi su cui si fonda l’impiego della metafora è che una persona a 

livello conscio recepisce la metafora in senso letterale, mentre a livello inconscio ne 

percepisce il significato simbolico» (Montesarchio, Marzella, 2004). 

È possibile, anzi utile, prendere spunto dalle metafore che scaturiscono dalle 

verbalizzazioni dei soggetti spontaneamente, per rappresentare le stesse in seno ad 

un’esercitazione. Spesso, infatti, nel linguaggio gli individui comunicano emozioni, stati 

d’animo, paure, attraverso l’utilizzo di strutture metaforiche. Il conduttore, può ideare la 
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rappresentazione scenica delle metafore che scaturiscono dalla comunicazione fra i 

membri del gruppo in modo tale da stimolare la riflessione sui movimenti emozionali e 

le dinamiche affettive, delle quali la metafora stessa è manifestazione. Inoltre il 

conduttore può egli stesso ideare racconti metaforici, da mettere in scena, così da 

facilitare il riconoscimento e la focalizzazione su emozioni e sentimenti che se non 

fossero mascherati dalla narrazione metaforica sarebbero inesprimibili. 

«Il racconto, il sogno, la favola o la metafora che sia, rappresentano spunti per la 

rappresentazione di senso e di pensiero e portano i soggetti coinvolti a generare e 

sviluppare ipotesi che giustifichino gli accadimenti» (Montesarchio, Marzella, 2004). 

 

3.4. Una classificazione 

Sarà utile a questo punto accennare sinteticamente alla classificazione, operata da 

Spaltro, dei giochi psicologici (Spaltro, 2003). Egli individua sette diverse tipologie di 

giochi basandosi sui concetti di simulazione, analogia ed elasticità: 

 Giochi percettivi o individuali e rottura ghiaccio: in questo tipo di 

giochi è presente un alto sentimento di realtà e irrealtà ed una netta 

delimitazione spazio-temporale; ciò che viene privilegiato come tratto analogico 

è sicuramente lo stimolo percettivo; il tipo di elasticità prevalente può essere 

secondaria o moderata; infine le indicazioni operative muovono verso 

l’allenamento a problemi psico-motori o percettivi. 

 Giochi interpersonali o a coppia: a differenza dei giochi percettivi, qui il 

sentimento di realtà e la delimitazione spazio-temporale sono medi; ciò che 

viene privilegiato come tratto analogico è il “dialogo” o un contatto a due; il tipo 

di elasticità prevalente è primaria e secondaria elevata; infine le indicazioni 

operative riguardano il miglioramento delle comunicazioni e l’apprendimento di 

tecniche. 

 Giochi introspettivi e feed back: qui il sentimento di realtà è scarso e la 

delimitazione spazio-temporale è netta; l’analogia riguarda l’autoanalisi senza 

controllo esterno, mentre per ciò che concerne il tipo di elasticità prevalente è 
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secondaria elevata; le indicazioni operative riguardano la psicoterapia e 

l’apprendimento di tecniche. 

 Giochi di piccolo gruppo (leaership comunicazione): in questi giochi il 

sentimento di realtà è elevato, mentre risulta media la delimitazione spazio-

temporale; l’analogia si riferisce all’appartenenza ad un piccolo gruppo, mentre 

il tipo di elasticità prevalente è primaria ed elevata (la massima possibile); le 

indicazioni operative riguardano la socializzazione e l’apprendimento di rapporti 

e situazioni. 

 Giochi conflittuali o a due piccoli gruppi: qui il sentimento di realtà è 

elevato, mentre scarsa è la delimitazione spazio-temporale; si privilegia, come 

tratto analogico, il conflitto tra gruppi, mentre il tipo di elasticità prevalente è 

primaria moderata; l’indicazione operativa si dirige verso l’analisi delle 

contraddizioni e gli interventi psicosociali. 

 Intergruppo competizione giochi organizzativi o a più piccoli gruppi: 

qui il sentimento di realtà è scarso, mentre elevata risulta essere la delimitazione 

spazio-temporale; ciò che viene privilegiato come tratto analogico è l’alleanza 

tra gruppi, l’appartenenza conflittuale e coalizzata ad un collettivo; le 

indicazioni operative variano dalla formazione alla collaborazione e al 

comportamento collettivo e politico e organizzazione e riorganizzazione alla 

progettazione e partecipazione. 

 Giochi etico-estetici: qui è scarso sia il sentimento di realtà che la 

delimitazione spazio-temporale; il tratto analogico privilegiato si riferisce alla 

funzione futura così come “altri” la prevede (Montesarchio, Manzella, 2004). 

In conclusione, il gioco non deve assolutamente essere inteso come situato nel 

livello ottimale, cioè come fatto etico-estetico che porterebbe ad una elasticità primaria 

difficilmente utile alla funzione di allenamento alla vita che il gioco pretende di avere, 

ma dovrebbe invece essere uno stimolo perché in tutte le transazioni possibili la 

presenza di un gioco ad un certo livello dovrebbe servire a storicizzare o ristoricizzare 

(Manes, 2002). 
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3.5. Giochi e formazione 

Tutti i giochi, indipendentemente dalla tipologia e dalle indicazioni applicative, 

sono formativi, a condizione che siano progettati ad hoc ed in funzione delle specifiche 

esigenze del gruppo nella fase che sta attraversando. In quanto tecniche di gruppo, 

favoriscono nei partecipanti-fruitori della formazione, il potenziamento di tutte quelle 

abilità legate alla gestione e comprensione delle dinamiche che scaturiscono dall’attività 

lavorativa quotidiana in seno all’organizzazione. 

I giochi, inoltre, in quanto simulazione analogica della realtà, in una cornice ludica, 

stimolano, come abbiamo sottolineato in precedenza, la capacità di storicizzazione o 

ristoricizzazione. Ciò permette all’individuo e all’organizzazione di progettare, 

progettarsi e proiettarsi verso il futuro, con una maggiore consapevolezza del presente e 

del passato. 

Favorire il cambiamento e l’apprendimento attraverso il gioco, la finzione, non è 

necessariamente un modo divertente di vivere o rivivere una realtà fittizia. Il momento 

dell’analisi di ciò che si è sperimentato tramite la simulazione, infatti, rappresenta una 

fase necessaria e non sempre indolore nell’evolversi dell’esercitazione ludica; la 

frustrazione e l’angoscia possono insorgere di fronte alla scoperta, di fronte 

all’emergere dell’esistente che fino a quel momento era “non noto”, non approdato alla 

coscienza (Manes, 2002). 

La prima reazione può essere rappresentata da chiare forme di negazione che 

conducono ad una fase di stallo. Alla fase di stallo, segue la riflessione, l’elaborazione 

di una condizione che può progredire solo attraverso la convinzione che il cambiamento 

è possibile. 

È proprio il cambiamento, sia individuale che sociale e organizzativo, che si 

propongono i giochi psicologici, in ognuna delle tipologie individuate da Spaltro e 

presentate, in linee generali, in precedenza. È ovvio che alcuni giochi, maggiormente 

che altri, si adattano ad un uso consapevole e mirato, in determinate situazioni 

formative. 
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3.6. Le regole di esecuzione dei giochi 

«I giochi psicologici in gruppo hanno lo scopo di far sperimentare ai partecipanti 

una particolare forma di apprendimento e oltre a fornire un primo livello di stimolo, 

attivano dei processi che consentono di prendere consapevolezza di dimensioni 

intrapsichiche e relazionali, infine facilitano l’acquisizione di nuovi modi di pensare, 

sentire e relazionarsi» (Manes, 1998). 

Come abbiamo già sottolineato in precedenza, i giochi psicologici sono tecniche di 

gruppo e ai gruppi sono rivolte. A tal proposito è necessario focalizzare per un attimo 

l’attenzione sulle regole di esecuzione dei giochi, le quali sono indispensabili per 

favorire la libera espressione dei componenti del gruppo. Le regole sono necessarie in 

relazione a due obiettivi fondamentali: il primo è quello di consentire lo svolgimento del 

gioco stesso, il secondo è quello di facilitare il contatto con le tematiche che il gioco 

propone (Manes, 1998). 

Le regole di esecuzione del gioco permettono agli individui di esplorare e cogliere 

elementi importanti che li riguardano, istituendo un clima protetto, al riapro dal rischio. 

I partecipanti al gruppo sperimentano, così, un senso di sicurezza che permette loro di 

abbassare le difese, di relazionarsi in maniera spontanea con gli altri e di acquisire nuovi 

comportamenti ed atteggiamenti. 

È compito del conduttore chiarire ed esplicitare a priori le regole di esecuzione dei 

giochi; inoltre al conduttore vengono richieste alcune competenze psicologiche di base. 

Infatti alcuni giochi favoriscono la messa in atto di meccanismi psicologici che 

richiedono attenzione oltre che la capacità di evidenziarli e restituirli nella maniera 

corretta. Alcuni giochi si basano su meccanismi proiettivi, altri sulla gestione dei 

conflitti, sugli stili di comunicazione, altri ancora sull’identificazione. L’emergere di 

questi aspetti, necessita dell’abilità di gestione degli stessi da parte del conduttore 

(Gherardi, 2013). 
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PARTE II: STUDIO EMPIRICO 
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CAPITULO IV: STRUMENTI E METODOLOGIA 

 

4.1 Obiettivi 

Il seguente lavoro si propone di indagare, su un campione rappresentativo della 

popolazione del territorio, l’efficacia dell’utilizzo delle metodologie attive nella scuola 

secondaria di primo grado della provincia di Trapani. L’indagine, partendo dalla 

convinzione che un approccio psicosociologico alla formazione incrementa la qualità 

degli esiti della formazione stessa, sostiene l’ipotesi secondo la quale l’abbandono 

parziale dei metodi di insegnamento cosiddetti classici (lezione frontale), a favore di 

metodiche in grado di coinvolgere in modo maggiore l’alunno nel percorso di 

maturazione e acquisizione degli apprendimenti, rappresenti la strada giusta per 

incrementare i livelli di successo scolastico fra gli studenti. In più l’idea all’origine della 

ricerca è che l’utilizzo di suddette metodologie garantisca anche una maggiore coesione 

nel gruppo classe intervenendo sulle dinamiche emotive e relazionali oltre che 

sull’apprendimento disciplinare. Infine obiettivo trasversale è di certo rappresentato 

dalla percezione, soggettiva e collettiva del benessere a scuola, in classe e nel gruppo 

dei pari. Infine verificare se un intervento formativo nei confronti dei docenti.  

Gli obiettivi proposti sono i seguenti: 

1. Conoscere i livelli di disagio e rischio dispersione scolastica nelle classi 

campione. 

2. Rilevare il numero di alunni a rischio dispersione o in situazione di disagio in 

ogni singola classe. 

3. Evidenziare il numero di rinunce ai questionari nei due gruppi. 

4. Correlare la variabile sesso con i punteggi ottenuti ai questionari di rilevazione 

del disagio (TVD;QBS 8-13). 

5. Correlare la variabile Anno di nascita con i punteggi ottenuti ai questionari di 

rilevazione del disagio. 

6. Evidenziare i punteggi ottenuti dai due gruppi nelle sottoscale del QBS 8-13 

7. Evidenziare i punteggi ottenuti dai due gruppi nelle sottoscale del TVD 
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8. Mettere in correlazione i punteggi ottenuti nelle sottoscale dei questionari dai 

due gruppi con la variabile sesso. 

9. Mettere in correlazione i punteggi ottenuti nelle sottoscale dei questionari dai 

due gruppi con la variabile anno di nascita 

10. Confrontare le medie dei punteggi ottenuti dai due gruppi nei questionari prima 

e dopo il trattamento (intervento formativo ai docenti delle classi). 

11. Confrontare le medie dei punteggi ottenuti dai due gruppi nelle singole 

sottoscale dei questionari prima e dopo il trattamento. 

12. Analizzare le eventuali variazioni dei punteggi nei due gruppi indagando sul 

livello di efficacia del trattamento. 

13. Evidenziare quali sottoscale hanno subito eventuali variazioni significative. 

14. Confrontare la media dei voti ottenuti dai due gruppi prima e dopo il 

trattamento. 

 

4.2 Disegno della ricerca 

Sono stati somministrati due questionari standardizzati (QBS 8-13 e TVD) per la 

misurazione del disagio scolastico e l’individuazione del rischio di dispersione 

scolastica e abbandono a due gruppi composti da alunni della Scuola Secondaria di 

Secondo grado (seconda classe) della provincia di Trapani e delle zone limitrofe. La 

somministrazione è avvenuta in assetto di gruppo per singola classe in orario scolastico. 

Le classi sono 18 divise in due gruppi da 9 classi ciascuno per un totale di circa 320 

soggetti. La suddivisione del campione in gruppo di controllo e gruppo sperimentale è 

avvenuta dopo la prima somministrazione e dopo l’analisi dei primi dati, così da avere 

nei due gruppi omogeneità di punteggio nei questionari di rilevazione del disagio 

scolastico. Alla prima somministrazione è seguita una fase di formazione sulle 

metodologie attive e sulla loro applicazione nella prassi didattica con gli insegnanti 

delle classi del gruppo sperimentale. 

Dopo un semestre gli alunni del campione sono stati nuovamente sottoposti alla 

somministrazione dei due questionari. Inoltre sono stati rilevati i voti medi per classe 
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relativi al terzo bimestre dell’A.S. 2015/2016 (antecedenti al trattamento) e quelli 

relativi al terzo bimestre dell’A.S. 2016/2017. 

I questionari sono stati somministrati in forma anonima, chiedendo ai soggetti di 

indicare solo anno di nascita, classe e sezione, Scuola di appartenenza e sesso. Non 

avendo la ricerca obiettivi di intervento a contrasto del disagio individuale è parso utile 

non individuare dati personali sui singoli soggetti, al contrario è stato indispensabile 

suddividere i soggetti in gruppi-classe. 

 

4.3 Ipotesi di lavoro 

1. Che il gruppo sperimentale ottenga una variazione (in termini di diminuzione del 

disagio) significativa dei punteggi ottenuti ai questionari nella seconda 

somministrazione rispetto alla prima. 

2. Che l’incremento del benessere percepito in classe del gruppo sperimentale sia 

significativamente maggiore rispetto a quello del gruppo di controllo. 

3. Che il trattamento influenzi positivamente il rendimento scolastico dei singoli 

soggetti e delle classi e migliori dunque la media dei voti ottenuti dai soggetti. 

4. La variazione dei punteggi ottenuti nelle singole sottoscale prima e dopo il 

trattamento sia maggiore nel gruppo sperimentale rispetto al gruppo di controllo 

(in termini di diminuzione del disagio). 

5. Ci sia una significativa diminuzione dei casi individuali di disagio scolastico e 

rischio abbandono scolastico. 

 

4.4 Popolazione e campione 

La popolazione di riferimento è stata individuata in tre diversi contesti territoriali:  

1. Area metropolitana (città di Trapani). 

2. Piccolo centro di provincia (meno di 12.000 abitanti). 

3. Area periferica cittadina. 
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Le classi testate, del secondo anno di Scuola Secondaria di Secondo grado, sono 18, 

9 per il gruppo di controllo e 9 per il gruppo sperimentale. Il totale degli alunni è 

all’incirca di 320. Le classi sono state individuate attraverso un’intervista informale dei 

Dirigenti Scolastici per la segnalazione dell’eventuale presenza di disagio scolastico. 

L’anno di nascita dei soggetti varia dal 2002 al 2005. 

I soggetti sono stati suddivisi in due gruppi individuati dopo la prima 

somministrazione dei questionari e la valutazione dei risultati. Ciò per fare in modo che 

i due gruppi fossero omogenei rispetto alla valutazione del disagio in classe e alla 

valutazione del rischio dispersione e abbandono scolastico. Nel campione c’è una 

leggera prevalenza di maschi. 

 

4.5.Strumenti 

QBS 8-13 questionario per la valutazione del benessere scolastico e per 

l’identificazione dei fattori di rischio (Tobia V., Marzocchi G. M., 2015). In realtà lo 

strumento si compone di tre questionari: uno rivolto agli alunni, uno per i docenti ed 

uno per i genitori. Per la ricerca è stato utilizzato solo quello destinato agli alunni (QBS-

R), poichè gli altri due sono finalizzati all’individuazione dei fattori di disagio 

individuale e di conseguenza non pertinenti agli obiettivi dell’indagine. Il questionario 

si compone di 27 item tutti di tipo quantitativo ad eccezione di tre che si prestano ad 

analisi qualitativa. Gli item sono affermazioni rispetto alle quali al soggetto viene 

chiesto di esprimere il proprio pensiero attraverso tre possibili risposte: non vero, 

abbastanza vero, verissimo. I punteggi assegnati alle risposte vanno da 0 a 2. Il 

questionario è suddiviso in 5 sottoscale: soddisfazione e riconoscimento; rapporto con 

insegnanti; rapporto con compagni di classe; atteggiamento emotivo a scuola; senso di 

autoefficacia. Di conseguenza il QBS offre l’opportunità di investigare il benessere in 

classe sia a livello generale che attraverso specifici aspetti dello stesso, quali la 

soddisfazione circa il proprio rendimento scolastico, la relazione con docenti e gruppo 

dei pari, il vissuto emozionale rispetto alle dinamiche scolastiche e il senso di 

autoefficacia dello studente. 
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TVD test di valutazione del disagio e della dispersione scolastica (Mancini G., 

Gabrielli G., 1998). Tale test standardizzato viene usato come strumento per identificare 

classi disagiate in particolare per la Scuola Secondaria di Primo Grado. È diviso in due 

parti: la parte A è composta da 28 item e suddivisa in tre macroaree (rapporto con il sè; 

rapporto con l’istituzione scolastica; rapporto con altre figure) e si presta ad un’analisi 

quantitativa attraverso l’attribuzione di un punteggio ad ogni singola risposta fornita dai 

soggetti; la parte B composta da quattro frasi stimolo si presta ad un’analisi qualitativa e 

non è stata presa in considerazione per l’indagine. Ogni singolo item consta di una frase 

stimolo che rimane in sospeso e che il soggetto deve continuare in base al suo punto di 

vista. A differenza del QBS, nonostante i due questionari misurino praticamente lo 

stesso fenomeno, dà la possibilità all’esaminatore di analizzare in maniera più 

approfondita gli aspetti che caratterizzano il disagio dei singoli soggetti e delle classi 

rispetto alla loro esperienza scolastica. Questo perchè il pensiero dei rsagazzi è espresso 

attraverso delle frasi che permettono loro di esprimere più o meno ampiamente il loro 

punto di vista. Anche in questo caso lo strumento consente di analizzare gli aspetti del 

disagio sia in termini generali che in maniera analitica attraverso l’esplorazione delle tre 

dimensioni individuate nelle tre macroaree. In questo modo è stato possibile verificare 

la maggiore o minore efficacia del trattamento rispetto a dimensioni differenti e 

circoscritte. 

 

4.6 Trattamento statistico dei dati 

L’analisi dei dati è stata effettuata attraverso il software statistico SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). 

Inizialmente le operazioni eseguite con il software sono state di carattere 

descrittivo, ossia il calcolo delle frequenze delle risposte date dai soggetti ai questionari 

e delle medie dei punteggi per classe e per gruppo (sperimentale e controllo). 

Successivamente alcune correlazioni fra le variabili sesso, classe di appartenenza e 

anno di nascita con i punteggi ai test. Infine il confronto statistico fra le medie dei 

punteggi ottenuti dai due gruppi (controllo e sperimentale) nelle due fasi di misurazione.  
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Per verificare la correlazione fra la variabile sesso e i punteggi ottenuti ai 

questionari dai soggetti è stato utilizzato il “TEST T” per campioni indipendenti, un 

confronto fra medie ottenute da popolazione maschile e femminile. 

Per verificare l’esistenza di una differenza statisticamente significativa fra prima e 

seconda rilevazione nei punteggi ottenuti dal gruppo di controllo e gruppo sperimentale 

è stato effettuato un confronto delle medie utilizzando l’ “ANOVA univariata”.  
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CAPITOLO V: RISULTATI 

 

5.1 Risultati 

1. Tabella: sesso del campione intero QBS 8-13 

Sesso 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

Femminile 149 44,7 44,7 44,7 

Maschile 184 55,3 55,3 100,0 

Totale 333 100,0 100,0  

 

1. Grafico: distribuzione per sesso del campione QBS 8-13 
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2. Tabella: distribuzione variabile sesso per classe QBS 8-13 

 Sesso 

Femminile Maschile 

Classe 

2A terr 6 10 

2B terr 9 11 

2C terr 9 12 

2D terr 6 16 

2E terr 14 8 

2F terr 12 9 

2G terr 11 5 

2H terr 7 9 

2A part 8 12 

2B part 5 14 

2C part 8 8 

2D part 10 11 

2E part 7 14 

2A camp 11 9 

2B camp 5 10 

2C camp 5 9 
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2D camp 6 12 

2E camp 10 5 

 

2. Grafico: distribuzione della variabile sesso per classe QBS 8-13 

 

 

 

Il campione esaminato in fase di somministrazione del questionario di rilevazione 

del Benessere Scolastico (QBS 8-13) è composto da 333 soggetti individuati in 18 classi 

del primo (al tempo della prima somministrazione) e del secondo (al tempo della 

seconda somministrazione) anno di Scuola Secondaria di Primo Grado. Le classi 

campione sono state estratte in tre ambiti territoriali differenti: centro città (terr), 
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periferia cittadina (camp) e paese di provincia (part). Il campione intero è composto da 

149 soggetti di sesso femminile (44,7%) e 184 soggetti di sesso maschile (55,3%).  

 

3. Tabella: sesso gruppo di controllo e gruppo sperimentale QBS 8-13 

 

 Gruppo controllo e sperimentale 

Gruppo di controllo Gruppo sperimentale 

Conteggio Conteggio 

Sesso 
Femminile 97 92 

Maschile 118 116 

 

3. Grafico: sesso gruppo di controllo e gruppo sperimentale QBS 8-13 
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4. Tabella: Numero soggetti gruppo di controllo e sperimentale QBS 8-13 

Gruppo controllo e sperimentale 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Valid

i 

Gruppo di controllo 165 49,5 49,5 49,5 

Gruppo 

sperimentale 
168 50,5 50,5 100,0 

Totale 333 100,0 100,0  

 

4. Grafico: Numero soggetti gruppo di controllo e gruppo sperimentale QBS 8-13 
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La popolazione esaminata con il QBS 8-13 si compone di due gruppi, gruppo di 

controllo e gruppo sperimentale il primo composto da 165 soggetti (49,5%) e il secondo 

da 168 soggetti (50,5%). 

 

5. Tabella: Sesso – Gruppo sperimentale QBS 8-13 

Sesso 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

Femminile 75 44,6 44,6 44,6 

Maschile 93 55,4 55,4 100,0 

Totale 168 100,0 100,0  

 

5. Grafico: Sesso – Gruppo sperimentale QBS 8-13 
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6. Tabella: Sesso – Gruppo di controllo QBS 8-13 

Sesso 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

Femminile 74 44,8 44,8 44,8 

Maschile 91 55,2 55,2 100,0 

Totale 165 100,0 100,0  

 

6. Grafico: Sesso – Gruppo di controllo QBS 8-13 
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La predominanza di soggetti di sesso maschile è evidente anche in seno ai singoli 

gruppi e le percentuali sono quasi identiche. Nel gruppo sperimentale 44,8% di soggetti 

di sesso femminile e 55,2% di soggetti di sesso maschile. Nel gruppo di controllo 44,6% 

di soggetti di sesso femminile e 55,4% di soggetti di sesso maschile. 

 

7. Tabella: Sesso – Intero campione TVD 

Sesso 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

Femminile 142 44,0 44,0 44,0 

Maschile 181 56,0 56,0 100,0 

Totale 323 100,0 100,0  

 

7. Grafico: Sesso – Intero campione TVD 
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8. Tabella: Sesso – Classi intero campione TVD 

 

 Sesso 

Femminile Maschile 

Conteggio Conteggio 

Classe 

2A terr 6 11 

2B terr 7 11 

2C terr 9 12 

2D terr 6 15 

2E terr 13 8 

2F terr 11 9 

2G terr 11 5 

2H terr 7 9 

2A part 8 11 

2B part 6 12 

2C part 8 9 

2D part 9 12 

2E part 6 13 

2A camp 11 9 
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2B camp 4 11 

2C camp 6 9 

2D camp 5 11 

2E camp 9 4 

 

8. Grafico: Sesso – Classi intero campione TVD 
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9. Tabella: Sesso – Gruppo controllo e sperimentale TVD 

 

 Gruppo controllo e sperimentale 

Gruppo di controllo Gruppo sperimentale 

Conteggio Conteggio 

Sesso 
Femminile 79 63 

Maschile 86 95 

 

9. Grafico: Sesso – Gruppo controllo e sperimentale TVD 
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La popolazione alla quale è stato somministrato il TVD, questionario di rilevazione 

del livello di disagio/benessere in classe, è la stessa del QBS 8-13. La numerosità del 

campione varia leggermente (333 soggetti per il QBS 8-13 e 323 soggetti per il TVD), 

poiché i questionari sono stati somministrati in orario scolastico in giornate diverse e la 

differenza di numerosità deriva dalla mancata presenza di alcuni alunni il giorno della 

somministrazione oltreché dalla maggiore frequenza di questionari invalidati per il 

TVD. 

 

10. Tabella: Frequenza anno di nascita intero campione QBS 8-13 

Anno di nascita 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

2002 5 1,5 1,5 1,5 

2003 21 6,3 6,3 7,8 

2004 266 79,9 79,9 87,7 

2005 41 12,3 12,3 100,0 

Totale 333 100,0 100,0  
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10. Grafico: Frequenza anno di nascita intero campione QBS 8-13 
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11. Tabella: Frequenza anno di nascita intero campione TVD 

Anno di nascita 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

2000 1 ,3 ,3 ,3 

2002 3 ,9 ,9 1,2 

2003 17 5,3 5,3 6,5 

2004 270 83,6 83,6 90,1 

2005 32 9,9 9,9 100,0 

Totale 323 100,0 100,0  

 

11. Grafico: Frequenza anno di nascita intero campione TVD 
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12. Tabella: Frequenza anno di nascita gruppo di controllo QBS 

Anno di nascita 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

2002 3 1,8 1,8 1,8 

2003 11 6,7 6,7 8,5 

2004 130 78,8 78,8 87,3 

2005 21 12,7 12,7 100,0 

Totale 165 100,0 100,0  

 

12. Grafico: Frequenza anno di nascita gruppo di controllo QBS 
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13. Tabella: Frequenza anno di nascita gruppo sperimentale QBS 

Anno di nascita 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

2002 2 1,2 1,2 1,2 

2003 10 6,0 6,0 7,1 

2004 136 81,0 81,0 88,1 

2005 20 11,9 11,9 100,0 

Totale 168 100,0 100,0  

 

13. Grafico: Frequenza anno di nascita gruppo sperimentale QBS 
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14. Tabella: Frequenza anno di nascita gruppo di controllo TVD 

Anno di nascita 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

2000 1 ,6 ,6 ,6 

2002 1 ,6 ,6 1,2 

2003 8 5,0 5,0 6,2 

2004 132 82,0 82,0 88,2 

2005 19 11,8 11,8 100,0 

Totale 161 100,0 100,0  

 

14. Grafico: Frequenza anno di nascita gruppo di controllo TVD 
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15. Tabella: Frequenza anno di nascita gruppo sperimentale TVD 

Anno di nascita 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

2002 2 1,2 1,2 1,2 

2003 9 5,6 5,6 6,8 

2004 138 85,2 85,2 92,0 

2005 13 8,0 8,0 100,0 

Totale 162 100,0 100,0  

 

15. Grafico: Frequenza anno di nascita gruppo sperimentale TVD 
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La popolazione oggetto di indagine si distribuisce in maniera omogenea rispetto 

all’anno di nascita per il fatto che i soggetti frequentano il medesimo anno di 

istruzione secondaria di primo grado. Di conseguenza la frequenza maggiore di 

soggetti si concentra sull’anno 2004, ma sono presenti anche casi di nati nel 2000, 

2002, 2003 e 2005 come evince dalle tabelle di distribuzione e dai grafici di cui 

sopra. 

 

16. Grafico: Media punteggio QBS 8-13 – Anno di nascita 

 

 

Nel grafico 16 è evidenziata la media dei punteggi ottenuti dai soggetti dell’intero 

campione al QBS 8-13 distribuita per anno di nascita. Emerge che i nati nel 2003, che 

rappresentano il 6% circa dell’intero campione, hanno mediamente punteggi più bassi 

(livelli di benessere a scuola più bassi) rispetto ai nati nel 2004 e 2005.  
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17. Grafico: Media risposte di segno negativo TVD – Anno di nascita 

 

 

 

Il grafico 17 mostra la media delle risposte siglate con segno negativo (TVD), cioè 

che esprimono in qualche modo disagio, distribuita per anno di nascita. Si evince che 

l’unico caso di nato nell’anno 2000, ha punteggi elevati e dunque livelli più alti di 

disagio. Mentre i nati nel 2004 e 2005 ottengono una media di punteggi di benessere 

molto simile. 
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18. Grafico: Media punteggi grezzi QBS 8-13 – Singolo item 

 

 

 

L’intervallo dei valori dei punteggi grezzi del QBS 8-13 varia da 0 a 2 e a valori più 

alti corrispondono livelli di benessere più elevati. Come emerge dal grafico 18 gli item 

con punteggio medio più basso sono il n° 6 e il n° 9. Hanno a che fare con l’ansia legata 

al compito e alla valutazione dello stesso da parte dei docenti (vedi appendice). Al 

contrario gli item con punteggi più elevati sono il n° 10, il n° 20 e il n° 21. L’item 10 e 

l’item 21 richiamano il benessere derivante da una relazione positiva con il gruppo dei 

pari, mentre l’item 20, fa riferimento alla fiducia sulla possibilità che i docenti aiutino 

gli alunni nella comprensione di un compito o una consegna (vedi appendice) 
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19. Media punteggi grezzi QBS 8-13 gruppo di controllo – Singolo item 
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20. Media punteggi grezzi QBS 8-13 gruppo sperimentale – Singolo item 

 

 

 

Distinguendo i dati fra gruppo di controllo e gruppo sperimentale si nota che gli 

item che ottengono punteggi più elevati e punteggi più bassi rispecchiano quelli 

dell’esame dell’intero campione. 
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16. Tabella: Punteggio standardizzato QBS intero campione 

Statistiche 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato 

N 
Validi 333 

Mancanti 0 

Media 52,14 

E.S. della media ,504 

Mediana 53,00 

Moda 56 

Deviazione std. 9,201 

Varianza 84,654 

Asimmetria -,238 

Errore std dell'asimmetria ,134 

Curtosi -,026 

Errore std della curtosi ,266 

Intervallo 51 

Minimo 25 

Massimo 76 
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17. Tabella: Frequenza punteggio totale QBS standardizzato 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

25 1 ,3 ,3 ,3 

26 1 ,3 ,3 ,6 

27 1 ,3 ,3 ,9 

30 2 ,6 ,6 1,5 

32 1 ,3 ,3 1,8 

33 3 ,9 ,9 2,7 

34 2 ,6 ,6 3,3 

35 3 ,9 ,9 4,2 

36 6 1,8 1,8 6,0 

37 4 1,2 1,2 7,2 

38 5 1,5 1,5 8,7 

39 2 ,6 ,6 9,3 

40 9 2,7 2,7 12,0 

41 6 1,8 1,8 13,8 

42 2 ,6 ,6 14,4 
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43 5 1,5 1,5 15,9 

44 14 4,2 4,2 20,1 

45 10 3,0 3,0 23,1 

46 13 3,9 3,9 27,0 

47 9 2,7 2,7 29,7 

48 6 1,8 1,8 31,5 

49 17 5,1 5,1 36,6 

50 12 3,6 3,6 40,2 

51 13 3,9 3,9 44,1 

52 13 3,9 3,9 48,0 

53 16 4,8 4,8 52,9 

54 15 4,5 4,5 57,4 

55 13 3,9 3,9 61,3 

56 26 7,8 7,8 69,1 

57 14 4,2 4,2 73,3 

58 7 2,1 2,1 75,4 

59 10 3,0 3,0 78,4 

60 13 3,9 3,9 82,3 

61 12 3,6 3,6 85,9 



 

145 

 

62 8 2,4 2,4 88,3 

63 5 1,5 1,5 89,8 

64 9 2,7 2,7 92,5 

65 2 ,6 ,6 93,1 

66 7 2,1 2,1 95,2 

67 2 ,6 ,6 95,8 

68 1 ,3 ,3 96,1 

69 5 1,5 1,5 97,6 

70 3 ,9 ,9 98,5 

71 1 ,3 ,3 98,8 

72 1 ,3 ,3 99,1 

73 1 ,3 ,3 99,4 

75 1 ,3 ,3 99,7 

76 1 ,3 ,3 100,0 

Totale 333 100,0 100,0  
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21. Grafico: Frequenza punteggio standardizzato QBS – intero campione 

 

 

La media dei punteggi standard QBS relativa all’intero campione per la prima 

somministrazione è 52, e il punteggio con frequenza più elevata è 56, di poco al di sopra 

della media. Un dato rilevante è che il 12% circa dell’intero campione ha ottenuto 

punteggi < 40 cioè al di sotto della soglia di benessere a scuola. Il 6% del campione ha 

ottenuto punteggi di benessere deficitari (<35) 
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18. Tabella: Punteggio standardizzato QBS - Classi 

 

 Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato 

Media Minimo Massimo Mediana Moda 

Classe 

2A terr 52 30 66 54 51 

2B terr 55 33 75 56 56 

2C terr 54 44 66 55 53 

2D terr 51 34 69 53 53 

2E terr 54 36 76 53 53 

2F terr 52 30 71 50 49 

2G terr 52 33 66 51 49 

2H terr 50 36 66 51 41 

2A part 54 25 64 55 55 

2B part 47 33 59 46 46 

2C part 54 27 69 56 44 

2D part 53 37 70 53 40 

2E part 50 35 59 51 56 

2A camp 50 26 69 51 49 

2B camp 52 37 62 53 46 
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2C camp 55 32 64 59 61 

2D camp 55 38 73 54 54 

2E camp 50 40 68 51 40 

 

22. Grafico: Punteggi standard QBS – classi 

 

 

 

La classe che ha la media di punteggio standard QBS più bassa appartiene 

all’ambito territoriale “paese di provincia”, mentre quella con media più elevata 

appartiene all’ambito “periferia cittadina).  
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19. Tabella: Punteggi standardizzati QBS sottoscala 1 “Soddisfazione e 

riconoscimento” – Prima somministrazione 

Statistiche 

QBS-R Soddisfazione e riconoscimento standardizzato 

N 
Validi 333 

Mancanti 0 

Media 53,58 

E.S. della media ,474 

Mediana 54,00 

Moda 49 

Deviazione std. 8,644 

Varianza 74,720 

Asimmetria -,360 

Errore std dell'asimmetria ,134 

Curtosi -,067 

Errore std della curtosi ,266 

Intervallo 44 

Minimo 24 

Massimo 68 
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20. Tabella: Frequenza punteggi standardizzati medi QBS sottoscala 1 

“Soddisfazione e riconoscimento” 

QBS-R Soddisfazione e riconoscimento standardizzato 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

24 1 ,3 ,3 ,3 

29 2 ,6 ,6 ,9 

31 1 ,3 ,3 1,2 

34 4 1,2 1,2 2,4 

35 5 1,5 1,5 3,9 

38 4 1,2 1,2 5,1 

40 10 3,0 3,0 8,1 

43 10 3,0 3,0 11,1 

45 20 6,0 6,0 17,1 

47 27 8,1 8,1 25,2 

49 42 12,6 12,6 37,8 

52 30 9,0 9,0 46,8 

54 31 9,3 9,3 56,2 

56 23 6,9 6,9 63,1 

58 26 7,8 7,8 70,9 
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60 28 8,4 8,4 79,3 

63 26 7,8 7,8 87,1 

65 21 6,3 6,3 93,4 

68 22 6,6 6,6 100,0 

Totale 333 100,0 100,0  

 

21. Grafico: Distribuzione punteggi standardizzati medi QBS sottoscala 1 

“Soddisfazione e riconoscimento” – Prima somministrazione 
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La media dei punteggi ottenuti dai soggetti dell’intero campione alla sottoscala 1 

(Soddisfazione e riconoscimento) del test QBS alla prima somministrazione è 54, 

mentre il punteggio ottenuto dal numero maggiore di casi è 49, di poco al di sotto della 

media e di poco al di sopra della soglia di disagio. La sottoscala in questione misura la 

soddisfazione circa il proprio rendimento scolastico e il riconoscimento da parte degli 

insegnanti e dei genitori rispetto allo stesso. Solo l’8% dei soggetti appartenenti 

all’intera popolazione ha ottenuto un punteggio inferiore alla soglia di disagio (<40) per 

la sottoscala “Soddisfazione e riconoscimento”. 

 

23. Tabella: QBS Media punteggi standardizzati sottoscala 1 “Soddisfazione e 

riconoscimento” 1^ somministrazione per classe 

 

 QBS-R Soddisfazione e riconoscimento standardizzato 

Media Massimo Minimo Mediana Moda 

Classe 

2A terr 57 68 43 57 63 

2B terr 55 68 35 56 65 

2C terr 55 68 43 54 54 

2D terr 54 68 35 56 49 

2E terr 52 68 24 52 52 

2F terr 54 65 29 56 49 

2G terr 50 65 29 49 47 

2H terr 51 68 43 51 52 

2A part 57 68 34 60 63 
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2B part 52 63 35 54 56 

2C part 55 68 40 54 45 

2D part 54 68 40 54 65 

2E part 53 68 43 49 49 

2A camp 51 68 34 54 34 

2B camp 51 65 31 52 40 

2C camp 53 63 43 53 58 

2D camp 56 68 49 54 49 

2E camp 52 65 35 52 47 
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24. Grafico: QBS Media punteggi standardizzati sottoscala 1 “Soddisfazione e 

riconoscimento” 1^ somministrazione per classe 

 

 

La media punteggi più elevata per la sottoscala 1 (Soddisfazione e riconoscimento) 

alla prima somministrazione è stata ottenuta da una classe appartenente all’ambito 

territoriale “centro città”, mentre la media più bassa da una classe dell’ambito 

territoriale “paese di provincia”. 
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22. Tabelle: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti” 

Statistiche 

QBS-R Rapporto con insegnanti standardizzato 

N 
Validi 333 

Mancanti 0 

Media 52,63 

E.S. della media ,492 

Mediana 53,00 

Moda 53 

Deviazione std. 8,971 

Varianza 80,480 

Asimmetria -,457 

Errore std dell'asimmetria ,134 

Curtosi -,207 

Errore std della curtosi ,266 

Intervallo 44 

Minimo 22 

Massimo 66 
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22a. Tabella 

QBS-R Rapporto con insegnanti standardizzato 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

22 1 ,3 ,3 ,3 

24 1 ,3 ,3 ,6 

28 2 ,6 ,6 1,2 

32 4 1,2 1,2 2,4 

35 1 ,3 ,3 2,7 

37 8 2,4 2,4 5,1 

39 10 3,0 3,0 8,1 

41 22 6,6 6,6 14,7 

43 9 2,7 2,7 17,4 

45 25 7,5 7,5 24,9 

48 24 7,2 7,2 32,1 

49 23 6,9 6,9 39,0 

52 23 6,9 6,9 45,9 

53 39 11,7 11,7 57,7 

56 25 7,5 7,5 65,2 
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58 22 6,6 6,6 71,8 

61 23 6,9 6,9 78,7 

62 28 8,4 8,4 87,1 

65 33 9,9 9,9 97,0 

66 10 3,0 3,0 100,0 

Totale 333 100,0 100,0  

 

23. Grafico: Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione sottoscala 

2 “Rapporto con insegnanti” 
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Alla prima somministrazione l’intero campione ha ottenuto punteggi medi 

standardizzati per la sottoscala 2 “Rapporto con gli insegnanti” compresi fra 22 e 66. La 

media si è attestata sul valore di 53, che è risultato essere anche il valore con frequenza 

più elevata (39 casi, circa il 12% della popolazione). L’intervallo con il numero 

maggiore di casi è quello compreso fra 62 e 65. La sottoscala in questione misura la 

qualità del rapporto con i propri docenti percepita dai soggetti. Ad ottenere punteggi al 

di sotto della soglia di disagio (<40) è l’8% della popolazione, mentre un altro 7% circa 

ha ottenuto punteggi al limite (41) 

 

25. Tabella: QBS Punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione sottoscala 2 

“Rapporto con insegnanti” per classe 

 

 QBS-R Rapporto con insegnanti standardizzato 

Media Minimo Massimo Mediana Moda 

Classe 

2A terr 55 39 66 56 49 

2B terr 52 32 65 56 41 

2C terr 56 45 66 58 61 

2D terr 51 37 62 53 53 

2E terr 56 39 66 56 65 

2F terr 56 39 66 58 65 

2G terr 57 48 66 55 52 

2H terr 56 37 66 60 61 

2A part 54 41 65 53 53 
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2B part 44 28 65 45 37 

2C part 48 37 62 48 45 

2D part 52 32 65 53 62 

2E part 50 32 62 49 48 

2A camp 49 28 65 49 48 

2B camp 52 24 66 53 48 

2C camp 50 22 65 51 49 

2D camp 54 41 66 53 62 

2E camp 54 39 66 56 56 
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26. Grafico: QBS Punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione sottoscala 2 

“Rapporto con insegnanti” per classe 

 

 

La media punteggi standardizzati più bassa per la sottoscala 2 del QBS è stata 

ottenuta da una classe appartenente all’ambito territoriale “paese di provincia. Le medie 

più alte sono state riscontrate nell’ambito territoriale “centro città”. 
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27. Tabella: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 3 “Rapporto con compagni di classe”  

Statistiche 

QBS-R Rapporto con compagni di classe standardizzato 

N 
Validi 333 

Mancanti 0 

Media 47,75 

E.S. della media ,587 

Mediana 50,00 

Moda 54 

Deviazione std. 10,715 

Varianza 114,820 

Asimmetria -,896 

Errore std dell'asimmetria ,134 

Curtosi ,276 

Errore std della curtosi ,266 

Intervallo 43 

Minimo 20 

Massimo 63 
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27a. Tabella 

QBS-R Rapporto con compagni di classe standardizzato 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

20 12 3,6 3,6 3,6 

21 4 1,2 1,2 4,8 

25 4 1,2 1,2 6,0 

29 1 ,3 ,3 6,3 

31 16 4,8 4,8 11,1 

33 8 2,4 2,4 13,5 

37 18 5,4 5,4 18,9 

38 3 ,9 ,9 19,8 

41 1 ,3 ,3 20,1 

42 9 2,7 2,7 22,8 

43 37 11,1 11,1 33,9 

46 16 4,8 4,8 38,7 

49 35 10,5 10,5 49,2 

50 24 7,2 7,2 56,5 

54 74 22,2 22,2 78,7 
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58 30 9,0 9,0 87,7 

60 24 7,2 7,2 94,9 

63 17 5,1 5,1 100,0 

Totale 333 100,0 100,0  

 

27. Grafico: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 3 “Rapporto con compagni di classe”  

 

La sottoscala “Rapporto con compagni di classe” misura la percezione che i ragazzi 

hanno del proprio rapporto con il gruppo dei pari. La media dei punteggi ottenuti dai 

soggetti della popolazione è 48, non di molto al di sopra della soglia di disagio (<40), 
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ma comunque nella norma. C’è una percentuale (20%) significativa di soggetti con 

punteggi al di sotto della soglia di disagio (<40). Il punteggio con più alta frequenza è 

54 di sei punti superiore al punteggio medio ottenuto dalla popolazione, e indice di una 

valore di deviazione standard dalla media elevato. 

 

28. Tabella: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 3 “Rapporto con compagni di classe” per classe. 

 

 QBS-R Rapporto con compagni di classe standardizzato 

Media Minimo Massimo Mediana Moda 

Classe 

2A terr 44 20 58 49 49 

2B terr 49 20 63 52 54 

2C terr 55 42 63 58 60 

2D terr 46 25 60 47 54 

2E terr 51 31 63 54 54 

2F terr 45 31 60 46 50 

2G terr 49 21 63 52 54 

2H terr 47 20 63 50 60 

2A part 48 20 60 54 54 

2B part 42 20 58 43 31 

2C part 51 20 63 54 58 



 

165 

 

2D part 49 31 63 49 63 

2E part 47 25 60 49 49 

2A camp 46 20 63 50 54 

2B camp 47 20 54 50 54 

2C camp 46 20 60 45 43 

2D camp 48 20 63 52 43 

2E camp 48 33 63 49 54 

 

28. Grafico: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 3 “Rapporto con compagni di classe”  per classe. 
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Anche nel caso della sottoscala 3, “Rapporto con compagni di classe”, il punteggio 

medio più basso appartiene ad una classe dell’ambito territoriale “paese di provincia” e 

quello più basso all’ambito “centro città”.  

 

29. Tabella: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a scuola”  

 

Statistiche 

QBS-R Atteggiamento emotivo a scuola standardizzato 

N 
Validi 333 

Mancanti 0 

Media 50,08 

E.S. della media ,525 

Mediana 49,00 

Moda 49 

Deviazione std. 9,579 

Varianza 91,765 

Asimmetria ,128 

Errore std dell'asimmetria ,134 

Curtosi -,306 

Errore std della curtosi ,266 

Intervallo 47 
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Minimo 28 

Massimo 75 

 

29a. Tabella 

QBS-R Atteggiamento emotivo a scuola standardizzato 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

28 5 1,5 1,5 1,5 

33 14 4,2 4,2 5,7 

38 33 9,9 9,9 15,6 

43 65 19,5 19,5 35,1 

49 70 21,0 21,0 56,2 

54 67 20,1 20,1 76,3 

59 36 10,8 10,8 87,1 

64 28 8,4 8,4 95,5 

69 4 1,2 1,2 96,7 

70 8 2,4 2,4 99,1 

75 3 ,9 ,9 100,0 

Totale 333 100,0 100,0  
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29. Grafico: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a scuola” 

 

 

La sottoscala 4 del QBS misura la dimensione emotiva dell’atteggiamento dei 

ragazzi nei confronti della scuola. La media dei punteggi ottenuta della popolazione è 

50, mentre quasi il 16% dei soggetti ha ottenuto punteggi medi al di sotto della soglia di 

disagio. Un 20% circa dei soggetti ha ottenuto punteggi (43) che superano di poco la 

soglia di disagio (<41). Infine solo il 12% circa della popolazione ha ottenuto punteggi 

alti (>60). 
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30. Tabella: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a scuola” per classe 

 

 QBS-R Atteggiamento emotivo a scuola standardizzato 

Media Minimo Massimo Mediana Moda 

Classe 

2A terr 49 28 64 54 54 

2B terr 56 43 70 54 54 

2C terr 47 38 64 43 43 

2D terr 51 28 64 49 49 

2E terr 51 38 75 49 49 

2F terr 50 33 70 49 43 

2G terr 50 38 70 49 54 

2H terr 46 33 54 49 49 

2A part 48 33 64 49 43 

2B part 48 28 64 49 54 

2C part 53 38 64 54 59 

2D part 47 28 70 49 49 

2E part 46 33 59 43 43 

2A camp 52 33 69 52 43 
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2B camp 55 43 75 54 49 

2C camp 58 38 75 59 38 

2D camp 52 33 64 57 59 

2E camp 46 38 64 43 38 

 

30. Grafico: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a scuola” per classe. 
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Il punteggio medio più basso ottenuto dalle singole classi esaminate per la 

sottoscala 4 è 46 e appartiene a tutti e tre gli ambiti territoriali. Il punteggio medio di 

classe più elevato (58) appartiene all’ambito territoriale “periferia cittadina”. Dal 

grafico si intuisce come, pur con qualche picco, i punteggi medi si distribuiscono in 

maniera uniforme. 

 

31. Tabella: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 5 “Senso di autoefficacia”  

Statistiche 

QBS-R Senso di autoefficacia standardizzato 

N 
Validi 333 

Mancanti 0 

Media 51,76 

E.S. della media ,506 

Mediana 53,00 

Moda 53 

Deviazione std. 9,238 

Varianza 85,335 

Asimmetria -,191 

Errore std dell'asimmetria ,134 

Curtosi ,002 

Errore std della curtosi ,266 
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Intervallo 49 

Minimo 23 

Massimo 72 

 

31a. Tabella 

QBS-R Senso di autoefficacia standardizzato 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

23 1 ,3 ,3 ,3 

24 1 ,3 ,3 ,6 

29 3 ,9 ,9 1,5 

31 2 ,6 ,6 2,1 

33 3 ,9 ,9 3,0 

36 12 3,6 3,6 6,6 

37 6 1,8 1,8 8,4 

40 16 4,8 4,8 13,2 

42 9 2,7 2,7 15,9 

44 20 6,0 6,0 21,9 

46 23 6,9 6,9 28,8 
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48 29 8,7 8,7 37,5 

50 31 9,3 9,3 46,8 

53 37 11,1 11,1 58,0 

55 32 9,6 9,6 67,6 

57 32 9,6 9,6 77,2 

59 18 5,4 5,4 82,6 

61 16 4,8 4,8 87,4 

63 10 3,0 3,0 90,4 

65 10 3,0 3,0 93,4 

68 8 2,4 2,4 95,8 

69 9 2,7 2,7 98,5 

72 5 1,5 1,5 100,0 

Totale 333 100,0 100,0  
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31. Grafico: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 5 “Atteggiamento emotivo a scuola”  

 

 

La sottoscala 5 del QBS misura i livelli di autoefficacia percepiti dai ragazzi 

rispetto al successo scolastico. La media dei punteggi ottenuti dalla popolazione alla 

sottoscala 5 del QBS è 52 circa e l’intervallo di valori è compreso fra 23 e 72. Il 

punteggio con frequenza più elevata è vicino alla media (53) e la percentuale di soggetti 

che hanno ottenuto punteggi al di sotto della soglia di disagio (<40) è 13%.  
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32. Tabella: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” per classe 

 

 QBS-R Senso di autoefficacia standardizzato 

Media Minimo Massimo Mediana Moda 

Classe 

2A terr 48 36 57 50 50 

2B terr 52 40 72 52 48 

2C terr 49 31 65 48 48 

2D terr 49 24 69 50 44 

2E terr 52 29 72 49 44 

2F terr 47 36 65 44 55 

2G terr 50 37 59 50 46 

2H terr 51 36 69 50 55 

2A part 53 29 69 55 53 

2B part 52 36 65 53 53 

2C part 53 23 68 59 59 

2D part 57 36 72 57 53 

2E part 54 40 65 53 53 

2A camp 52 29 69 53 50 



 

176 

 

2B camp 51 37 69 50 40 

2C camp 56 36 65 58 65 

2D camp 56 40 72 55 57 

2E camp 49 36 63 50 55 

 

32. Grafico: QBS Frequenza punteggi medi standardizzati 1^ somministrazione 

sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” per classe 

 

 

Come emerge dal grafico n° 32 anche nel caso della sottoscala 5 la distribuzione dei 

punteggi medi per classe è piuttosto uniforme. Il punteggio massimo ottenuto appartiene 
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ad una classe dell’ambito “paese di provincia”, mentre quello più basso ad una classe 

dell’ambito “centro città). 

33. Tabella: QBS prima somministrazione punteggio totale Benessere a scuola Gruppo 

di controllo – Gruppo sperimentale. 

 

 Gruppo controllo e sperimentale 

Gruppo di controllo Gruppo sperimentale 

Media Massimo Minimo Media Massimo Minimo 

Punteggio totale 

benessere a scuola 

QBS-R standardizzato 

53 76 25 51 75 26 

 

33. Grafico: QBS prima somministrazione punteggio totale Benessere a scuola 

Gruppo di controllo – Gruppo sperimentale. 
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34. Tabella: QBS prima somministrazione Sottoscala 1 “Soddisfazione e 

riconoscimento” Gruppo di controllo – Gruppo sperimentale 

 

 Gruppo controllo e sperimentale 

Gruppo di controllo Gruppo sperimentale 

Media Massimo Minimo Media Massimo Minimo 

QBS-R Soddisfazione 

e riconoscimento 

standardizzato 

54 68 24 53 68 29 

 

34. Grafico: QBS prima somministrazione Sottoscala 1 “Soddisfazione e 

riconoscimento” Gruppo di controllo – Gruppo sperimentale 
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35. Tabella: QBS prima somministrazione Sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti” 

Gruppo di controllo – Gruppo sperimentale. 

 

 

35. Grafico: QBS prima somministrazione Sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti” 

Gruppo di controllo – Gruppo sperimentale. 

  

 Gruppo controllo e sperimentale 

Gruppo di controllo Gruppo sperimentale 

Media Massimo Minimo Media Massimo Minimo 

QBS-R Rapporto con 

insegnanti 

standardizzato 

54 66 24 52 66 22 
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36. Tabella: QBS prima somministrazione Sottoscala 3 “Rapporto con compagni di 

classe” Gruppo di controllo – Gruppo sperimentale. 

 

 Gruppo controllo e sperimentale 

Gruppo di controllo Gruppo sperimentale 

Media Massimo Minimo Media Massimo Minimo 

QBS-R Rapporto con 

compagni di classe 

standardizzato 

49 63 20 47 63 20 

 

36. Grafico: QBS prima somministrazione Sottoscala 3 “Rapporto con compagni di 

classe” Gruppo di controllo – Gruppo sperimentale. 
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37. Tabella: QBS prima somministrazione Sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a 

scuola” Gruppo di controllo – Gruppo sperimentale. 

 

 Gruppo controllo e sperimentale 

Gruppo di controllo Gruppo sperimentale 

Media Massimo Minimo Media Massimo Minimo 

QBS-R Atteggiamento 

emotivo a scuola 

standardizzato 

50 75 28 50 75 28 

 

37. Grafico: QBS prima somministrazione Sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a 

scuola” Gruppo di controllo - Gruppo sperimentale. 
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38. Tabella: QBS prima somministrazione Sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” 

Gruppo di controllo – Gruppo sperimentale. 

 

 Gruppo controllo e sperimentale 

Gruppo di controllo Gruppo sperimentale 

Media Massimo Minimo Media Massimo Minimo 

QBS-R Senso di 

autoefficacia 

standardizzato 

52 72 23 52 72 24 

 

38. Grafico: QBS prima somministrazione Sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” Gruppo 

di controllo – Gruppo sperimentale. 
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Nella prima somministrazione del QBS la media dei punteggi standardizzati 

ottenuta dal gruppo di controllo è stata leggermente più elevata rispetto a quella ottenuta 

dal gruppo sperimentale (53 vs 51). Il gruppo di controllo ha ottenuto in media risultati 

leggermente migliori in quasi tutte le sottoscale del test ad esclusione del “Senso di 

autoefficacia” e dell’”Atteggiamento emotivo a scuola”, in cui i punteggi medi sono 

pari tra gruppo di controllo e gruppo sperimentale. 

 

39. Tabelle: QBS Prima somministrazione Punteggio totale benessere a scuola – 

Confronto medie sesso 

 

Statistiche di gruppo 

 
Sesso N Media Deviazione 

std. 

Errore std. 

Media 

Punteggio totale 

benessere a scuola 

QBS-R standardizzato 

Femminile 149 54,2148 9,69715 ,79442 

Maschile 184 50,4674 8,43872 ,62211 
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39a. Tabella 

Test per campioni indipendenti 

 Test di 

Levene 

di 

uguaglia

nza delle 

varianze 

Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. 

(2-

cod

e) 

Differe

nza fra 

medie 

Differe

nza 

errore 

standar

d 

Intervallo di 

confidenza per 

la differenza al 

95% 

Inferi

ore 

Superi

ore 

Punteggio 

totale 

benessere 

a scuola 

QBS-R 

standardizz

ato 

Assum

i 

varian

ze 

uguali 

1,4

98 

,22

2 

3,7

68 
331 

,00

0 
3,74737 ,99444 

1,791

16 

5,7035

9 

Non 

assum

ere 

varian

ze 

uguali 

  

3,7

14 

295,3

50 

,00

0 
3,74737 1,00902 

1,761

59 

5,7331

6 
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39b. Tabella 

Descrittivi 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% 

per la media 

Minim

o 

Massim

o 

Limite 

inferior

e 

Limite 

superior

e 

Femminil

e 

14

9 

54,214

8 
9,69715 

,7944

2 
52,6449 55,7846 25,00 76,00 

Maschile 
18

4 

50,467

4 
8,43872 

,6221

1 
49,2400 51,6948 27,00 69,00 

Totale 
33

3 

52,144

1 
9,20075 

,5042

0 
51,1523 53,1360 25,00 76,00 
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39. Grafici: QBS Prima somministrazione Punteggio totale benessere a scuola – 

Confronto medie sesso 

 

39a. Grafico 
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Analizzando le medie ottenute dalla popolazione distinte per sesso, si nota come la 

popolazione femminile ha ottenuto punteggi più alti rispetto alla popolazione di sesso 

maschile. In generale il punteggio medio totale ottenuto dalla popolazione femminile al 

QBS è 54, di tre punti superiore a quello ottenuto dalla popolazione di sesso maschile 

(51 circa). La differenza non è, però, statisticamente significativa (p=0,222, test T per 

campioni indipendenti) 

 

40. Grafico: QBS prima somministrazione punteggio totale benessere a scuola – 

confronto medie sesso per classe 
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Come emerge dal grafico n° 40 in 14 classi sulle 18 totali, i soggetti di sesso 

femminile hanno ottenuto un punteggio medio di benessere totale a scuola, superiore ai 

soggetti di sesso maschile. 

 

40. Tabelle: QBS prima somministrazione Sottoscala 1 “Soddisfazione e 

riconoscimento”  - Confronto medie - Sesso 

Statistiche di gruppo 

 
Sesso N Media Deviazione 

std. 

Errore std. 

Media 

QBS-R Soddisfazione e 

riconoscimento 

standardizzato 

Femminile 149 53,2752 8,25674 ,67642 

Maschile 184 53,8261 8,96028 ,66056 
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40a. Tabella 

Test per campioni indipendenti 

 Test di Levene 

di uguaglianza 

delle varianze 

Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. 

(2-

code) 

Differ

enza 

fra 

medie 

Differ

enza 

errore 

standa

rd 

Intervallo di 

confidenza per 

la differenza al 

95% 

Inferio

re 

Superi

ore 

QBS-R 

Soddisfazio

ne e 

riconoscime

nto 

standardizza

to 

Assumi 

varianze 

uguali 

,952 ,330 
-

,578 
331 ,564 

-

,55092 
,95362 

-

2,4268

4 

1,3250

0 

Non 

assumere 

varianze 

uguali 

  

-

,583 

325,

483 
,560 

-

,55092 
,94545 

-

2,4108

9 

1,3090

5 
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40b. Tabella 

Descrittivi 

QBS-R Soddisfazione e riconoscimento standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% 

per la media 

Minim

o 

Massim

o 

Limite 

inferior

e 

Limite 

superior

e 

Femminil

e 

14

9 

53,275

2 
8,25674 

,6764

2 
51,9385 54,6119 29,00 65,00 

Maschile 
18

4 

53,826

1 
8,96028 

,6605

6 
52,5228 55,1294 24,00 68,00 

Totale 
33

3 

53,579

6 
8,64409 

,4736

9 
52,6478 54,5114 24,00 68,00 
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40. Grafici: QBS prima somministrazione sottoscala 1 “Soddisfazione e 

riconoscimento” – confronto medie – Sesso 
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40a. Grafico 

 

 

 

I punteggi medi distinti per sesso alla prima somministrazione del QBS, per la 

sottoscala 1 non vedono differenze significative tra popolazione maschile e femminile 

(p= 0,330). I due gruppi hanno ottenuto punteggi medi simili: per i soggetti di sesso 

maschile il punteggio medio ottenuto è 54 circa, per i soggetti di sesso femminile 53 

circa. Quindi a differenza del punteggio totale di benessere, che ha visto i soggetti di 

sesso femminile ottenere punteggi mediamente più alti, per quanto riguarda la 

soddisfazione circa il proprio rendimento scolastico e il riconoscimento da parte di 

genitori e docenti rispetto allo stesso, i soggetti di sesso maschile ottengono punteggi 

medi leggermente più elevati. 
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41. Grafico: QBS prima somministrazione sottoscala 1 “Soddisfazione e 

riconoscimento” – confronto medie – Sesso per classe 

 

 

 

Nel totale delle 18 classi esaminate attraverso il QBS alla sottoscala 1 i soggetti di 

sesso maschile e quelli di sesso femminile hanno ottenuto punteggi medi più elevati 

entrambi in nove classi. 

 

  



 

194 

 

41. Tabelle: QBS Prima somministrazione sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti”  - 

Confronto medie - Sesso 

Statistiche di gruppo 

 
Sesso N Media Deviazione 

std. 

Errore std. 

Media 

QBS-R Rapporto con 

insegnanti 

standardizzato 

Femminile 149 54,5638 8,56322 ,70153 

Maschile 184 51,0707 9,01186 ,66436 
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41a. Tabella 

Test per campioni indipendenti 

 Test di Levene 

di uguaglianza 

delle varianze 

Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. 

(2-

code) 

Differ

enza 

fra 

medie 

Differ

enza 

errore 

standa

rd 

Intervallo di 

confidenza per 

la differenza al 

95% 

Inferio

re 

Superi

ore 

QBS-R 

Rapporto 

con 

insegnanti 

standardizza

to 

Assumi 

varianze 

uguali 

,372 ,542 
3,59

6 
331 ,000 

3,4931

1 
,97140 

1,5822

1 

5,4040

0 

Non 

assumere 

varianze 

uguali 

  

3,61

5 

322,

635 
,000 

3,4931

1 
,96619 

1,5922

8 

5,3939

3 
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41b. Tabella 

Descrittivi 

QBS-R Rapporto con insegnanti standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% 

per la media 

Minim

o 

Massim

o 

Limite 

inferior

e 

Limite 

superior

e 

Femminil

e 

14

9 

54,563

8 
8,56322 

,7015

3 
53,1775 55,9501 22,00 65,00 

Maschile 
18

4 

51,070

7 
9,01186 

,6643

6 
49,7599 52,3814 24,00 66,00 

Totale 
33

3 

52,633

6 
8,97106 

,4916

1 
51,6666 53,6007 22,00 66,00 
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42. Grafici: QBS Prima somministrazione sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti” – 

Confronto medie – Sesso 
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42a. Grafico 

 

 

 

Come nel caso del punteggio di benessere totale QBS, anche alla sottoscala 2 i 

soggetti di sesso femminile ottengono punteggi medi più alti rispetto ai soggetti di sesso 

maschile. La popolazione femminile ottiene infatti una media di poco più di tre punti 

superiore a quella della popolazione maschile. Dunque i soggetti di sesso femminile 

hanno una percezione del proprio rapporto con i docenti di classe significativamente 

migliore rispetto ai soggetti di sesso maschile. 
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43. Grafici: QBS Prima somministrazione sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti” – 

Confronto medie – Sesso per classe 

 

 

 

La popolazione di sesso femminile ottiene punteggi medi più alti nella sottoscala 2 

in 10 classi su 18. Spicca il dato di una classe dell’ambito territoriale “Centro città” (2B 

terr) in cui la media dei punteggi ottenuti dai soggetti di sesso femminile è nettamente 

più elevata rispetto a quella ottenuta dai soggetti di sesso maschile. 
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42. Tabelle: QBS Prima somministrazione Sottoscala 3 “Rapporto con compagni di 

classe” – confronto medie - Sesso 

 

Statistiche di gruppo 

 
Sesso N Media Deviazione 

std. 

Errore std. 

Media 

QBS-R Rapporto con 

compagni di classe 

standardizzato 

Femminile 149 50,9060 9,46283 ,77523 

Maschile 184 45,1957 11,00992 ,81166 
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42a. Tabella 

Test per campioni indipendenti 

 Test di Levene 

di uguaglianza 

delle varianze 

Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. 

(2-

code) 

Differ

enza 

fra 

medie 

Differ

enza 

errore 

standa

rd 

Intervallo di 

confidenza per 

la differenza al 

95% 

Inferio

re 

Superi

ore 

QBS-R 

Rapporto 

con 

compagni di 

classe 

standardizza

to 

Assumi 

varianze 

uguali 

6,961 ,009 
5,00

8 
331 ,000 

5,7103

9 

1,1403

2 

3,4672

0 

7,9535

7 

Non 

assumere 

varianze 

uguali 

  

5,08

8 

329,

806 
,000 

5,7103

9 

1,1223

9 

3,5024

3 

7,9183

4 

 

 

 

  



 

202 

 

42b. Tabella 

Descrittivi 

QBS-R Rapporto con compagni di classe standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% 

per la media 

Minim

o 

Massim

o 

Limite 

inferior

e 

Limite 

superior

e 

Femminil

e 

14

9 

50,906

0 
9,46283 

,7752

3 
49,3741 52,4380 21,00 63,00 

Maschile 
18

4 

45,195

7 
11,00992 

,8116

6 
43,5942 46,7971 20,00 60,00 

Totale 
33

3 

47,750

8 
10,71542 

,5872

0 
46,5956 48,9059 20,00 63,00 
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44. Grafici: QBS Prima somministrazione Sottoscala 3 “Rapporto con compagni di 

classe” – confronto medie – Sesso 

 

 

44a. Grafico 
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La sottoscala del QBS che misura il grado di soddisfazione rispetto al rapporto con 

il gruppo dei pari, ha visto la popolazione femminile del campione esaminato ottenere 

un punteggio medio significativamente più alto rispetto alla popolazione maschile (p= 

0,009 Confronto medie per campioni indipendenti). I soggetti di sesso femminile hanno 

ottenuto un punteggio medio alla suddetta sottoscala di quasi sei punti superiore a 

quello ottenuto dai soggetti di sesso maschile. La popolazione maschile, inoltre, ha 

ottenuto un punteggio medio pari a 45, di poco al disopra della soglia di disagio prevista 

dal test (<40). 

 

45. Grafico: QBS Prima somministrazione Sottoscala 3 “Rapporto con compagni di 

classe” – confronto medie – Sesso per classe 
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Come si evince dal grafico sopra (n° 45) negli ambiti territoriali “Centro città” e 

“Paese di provincia” si notano le differenze maggiori fra popolazione maschile e 

femminile nel punteggio medio ottenuto alla sottoscala 3. 

 

43. Tabelle: QBS Prima somministrazione Sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a 

scuola” – Confronto medie - Sesso 

 

Statistiche di gruppo 

 
Sesso N Media Deviazione 

std. 

Errore std. 

Media 

QBS-R Atteggiamento 

emotivo a scuola 

standardizzato 

Femminile 149 51,6577 9,64699 ,79031 

Maschile 184 48,7989 9,35621 ,68975 
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43a. Tabella 

Test per campioni indipendenti 

 Test di Levene 

di uguaglianza 

delle varianze 

Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. 

(2-

code) 

Differ

enza 

fra 

medie 

Differ

enza 

errore 

standa

rd 

Intervallo di 

confidenza per 

la differenza al 

95% 

Inferio

re 

Superi

ore 

QBS-R 

Atteggiame

nto emotivo 

a scuola 

standardizza

to 

Assumi 

varianze 

uguali 

,154 ,695 
2,73

4 
331 ,007 

2,8588

1 

1,0456

0 
,80195 

4,9156

6 

Non 

assumere 

varianze 

uguali 

  

2,72

5 

312,

635 
,007 

2,8588

1 

1,0489

7 
,79486 

4,9227

5 
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43b. Tabella 

Descrittivi 

QBS-R Atteggiamento emotivo a scuola standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% 

per la media 

Minim

o 

Massim

o 

Limite 

inferior

e 

Limite 

superior

e 

Femminil

e 

14

9 

51,657

7 
9,64699 

,7903

1 
50,0960 53,2195 33,00 75,00 

Maschile 
18

4 

48,798

9 
9,35621 

,6897

5 
47,4380 50,1598 28,00 69,00 

Totale 
33

3 

50,078

1 
9,57940 

,5249

5 
49,0454 51,1107 28,00 75,00 
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46. Grafici: QBS Prima somministrazione Sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a 

scuola” – Confronto medie – Sesso 

 

 

46a. Grafico 
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Anche nell’esame della sottoscala 4 del QBS alla prima somministrazione emerge 

una differenza nella media dei punteggi ottenuti da popolazione femminile (53 circa) e 

maschile (50 circa) di 3 punti. I soggetti di sesso femminile percepiscono un benessere 

emozionale a scuola che in termini di punteggi è più elevato rispetto ai soggetti di sesso 

maschile. 

 

47. Grafico: QBS Prima somministrazione Sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a 

scuola” – Confronto medie – Sesso per classe 

 

 

 

In evidenza nel grafico sopra (n° 47) come le differenze più significative si 

distribuiscano uniformemente nelle tre aree territoriali.  



 

210 

 

44. Tabelle: QBS Prima somministrazione Sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” 

Confronto medie - Sesso 

Statistiche di gruppo 

 
Sesso N Media Deviazione 

std. 

Errore std. 

Media 

QBS-R Senso di 

autoefficacia 

standardizzato 

Femminile 149 52,1745 9,40078 ,77014 

Maschile 184 51,4185 9,11516 ,67198 
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44.a Tabella 

 

Test per campioni indipendenti 

 Test di Levene 

di uguaglianza 

delle varianze 

Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. 

(2-

code) 

Differ

enza 

fra 

medie 

Differ

enza 

errore 

standa

rd 

Intervallo di 

confidenza per 

la differenza al 

95% 

Inferio

re 

Superi

ore 

QBS-R 

Senso di 

autoefficaci

a 

standardizza

to 

Assumi 

varianze 

uguali 

,024 ,877 ,742 331 ,459 ,75602 
1,0187

8 

-

1,2480

7 

2,7601

1 

Non 

assumere 

varianze 

uguali 

  

,740 
312,

600 
,460 ,75602 

1,0220

9 

-

1,2550

3 

2,7670

7 
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44b. Tabella 

Descrittivi 

QBS-R Senso di autoefficacia standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% 

per la media 

Minim

o 

Massim

o 

Limite 

inferior

e 

Limite 

superior

e 

Femminil

e 

14

9 

52,174

5 
9,40078 

,7701

4 
50,6526 53,6964 24,00 72,00 

Maschile 
18

4 

51,418

5 
9,11516 

,6719

8 
50,0927 52,7443 23,00 69,00 

Totale 
33

3 

51,756

8 
9,23771 

,5062

2 
50,7609 52,7526 23,00 72,00 

 

 

 

  



 

213 

 

48. Grafici: QBS Prima somministrazione Sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” 

Confronto medie – Sesso 

 

 

48a. Grafico 
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L’esame dei punteggi ottenuti alla sottoscala 5 del QBS mostra come soggetti di 

sesso maschile e soggetti di sesso femminile, si siano sostanzialmente posizionati su 

livelli di percezione del proprio senso di autoefficacia molto vicini fra di loro senza 

differenze significative nella media dei punteggi. 

 

49. Grafico: QBS Prima somministrazione Sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” – 

Confronto medie – Sesso per classe 

 

 

 

Nella distribuzione per classi della media dei punteggi alla sottoscala 5, la 

differenza più significativa fra popolazione maschile e femminile si registra in una 
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classe dell’ambito territoriale “Paese di provincia” (2C part), mentre in tutte le altre 

classi non emergono differenze sensibili. 

 

45. Tabelle: TVD Prima somministrazione Frequenza risposte neutre 

Statistiche 

Frequenza risposta neutra 

N 
Validi 323 

Mancanti 0 

Media 7,75 

Mediana 8,00 

Moda 9 

Asimmetria -,009 

Errore std dell'asimmetria ,136 

Curtosi -,406 

Errore std della curtosi ,271 

Minimo 2 

Massimo 14 
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45a. Tabella 

Frequenza risposta neutra 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

2 4 1,2 1,2 1,2 

3 9 2,8 2,8 4,0 

4 14 4,3 4,3 8,4 

5 30 9,3 9,3 17,6 

6 48 14,9 14,9 32,5 

7 47 14,6 14,6 47,1 

8 41 12,7 12,7 59,8 

9 52 16,1 16,1 75,9 

10 35 10,8 10,8 86,7 

11 26 8,0 8,0 94,7 

12 11 3,4 3,4 98,1 

13 4 1,2 1,2 99,4 

14 2 ,6 ,6 100,0 

Totale 323 100,0 100,0  
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50. Grafico: TVD Prima somministrazione frequenza risposte neutre 

 

Il valore neutro viene assegnato nel TVD agli item le cui risposte non si connotano 

né in senso positivo, né in senso negativo rispetto al vissuto di benessere a scuola. La 

media di risposte neutre su tutto il campione analizzato è di quasi otto risposte neutre su 

un totale di 28 item. 
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46. Tabelle: TVD Prima somministrazione Frequenza risposte positive 

 

Statistiche 

Frequenza risposta positiva 

N 
Validi 323 

Mancanti 0 

Media 12,11 

Mediana 12,00 

Moda 14 

Asimmetria -,321 

Errore std dell'asimmetria ,136 

Curtosi -,084 

Errore std della curtosi ,271 

Minimo 1 

Massimo 23 
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46a. Tabella 

Frequenza risposta positiva 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

1 1 ,3 ,3 ,3 

2 2 ,6 ,6 ,9 

3 3 ,9 ,9 1,9 

4 8 2,5 2,5 4,3 

5 7 2,2 2,2 6,5 

6 11 3,4 3,4 9,9 

7 11 3,4 3,4 13,3 

8 17 5,3 5,3 18,6 

9 13 4,0 4,0 22,6 

10 27 8,4 8,4 31,0 

11 32 9,9 9,9 40,9 

12 30 9,3 9,3 50,2 

13 32 9,9 9,9 60,1 

14 39 12,1 12,1 72,1 

15 30 9,3 9,3 81,4 
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16 25 7,7 7,7 89,2 

17 14 4,3 4,3 93,5 

18 8 2,5 2,5 96,0 

19 6 1,9 1,9 97,8 

20 5 1,5 1,5 99,4 

21 1 ,3 ,3 99,7 

23 1 ,3 ,3 100,0 

Totale 323 100,0 100,0  

 

51. Grafico: TVD Prima somministrazione frequenza risposte positive 
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Viene assegnato valore positivo agli item del TVD le cui risposte si connotano 

positivamente rispetto al vissuto di benessere a scuola. La media delle risposte positive 

sull’intero campione è circa 12 su 28 item. 

 

47. Tabelle: TVD Prima somministrazione frequenza risposte negative 

Statistiche 

Frequenza risposta negativa 

N 
Validi 323 

Mancanti 0 

Media 6,35 

Mediana 6,00 

Moda 4 

Asimmetria ,993 

Errore std dell'asimmetria ,136 

Curtosi ,797 

Errore std della curtosi ,271 

Minimo 0 

Massimo 18 
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47a. Tabella 

Frequenza risposta negativa 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

0 2 ,6 ,6 ,6 

1 11 3,4 3,4 4,0 

2 25 7,7 7,7 11,8 

3 30 9,3 9,3 21,1 

4 49 15,2 15,2 36,2 

5 36 11,1 11,1 47,4 

6 46 14,2 14,2 61,6 

7 28 8,7 8,7 70,3 

8 21 6,5 6,5 76,8 

9 15 4,6 4,6 81,4 

10 18 5,6 5,6 87,0 

11 9 2,8 2,8 89,8 

12 11 3,4 3,4 93,2 

13 2 ,6 ,6 93,8 

14 6 1,9 1,9 95,7 
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15 5 1,5 1,5 97,2 

16 2 ,6 ,6 97,8 

17 4 1,2 1,2 99,1 

18 3 ,9 ,9 100,0 

Totale 323 100,0 100,0  

 

52. Grafico: TVD Prima somministrazione Frequenza risposte negative 

 

Viene assegnato valore negativo a tutti quegli item del TVD le cui risposte si 

connotano negativamente rispetto al benessere a scuola. La media di risposte negative 
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per l’intero campione alla prima somministrazione è poco più di 6, al di sotto della 

soglia di disagio collettivo (>8,75). Circa il 12% dei soggetti esaminati ha espresso un 

numero di risposte negative superiore alla soglia di disagio individuale (>11). 

53. TVD Prima somministrazione Media risposte neutre - Sesso 
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48. Tabelle: TVD prima somministrazione Confronto medie risposte negative - 

Sesso 

 

Statistiche di gruppo 

 
Sesso N Media Deviazione 

std. 

Errore std. 

Media 

Frequenza risposta 

negativa 

Femminile 142 5,98 3,500 ,294 

Maschile 181 6,65 3,805 ,283 
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48a. Tabella 

Test per campioni indipendenti 

 Test di Levene 

di uguaglianza 

delle varianze 

Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. 

(2-

code) 

Differ

enza 

fra 

medie 

Differ

enza 

errore 

standa

rd 

Intervallo di 

confidenza per 

la differenza al 

95% 

Inferio

re 

Superi

ore 

Frequenza 

risposta 

negativa 

Assumi 

varianze 

uguali 

,889 ,346 

-

1,62

1 

321 ,106 -,668 ,412 -1,478 ,143 

Non 

assumere 

varianze 

uguali 

  
-

1,63

7 

312,

940 
,103 -,668 ,408 -1,470 ,135 
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48b. Tabella 

Descrittivi 

Frequenza risposta negativa 

 N Media Deviazione 

std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per 

la media 

Minimo Massimo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Femminile 142 5,98 3,500 ,294 5,40 6,56 0 17 

Maschile 181 6,65 3,805 ,283 6,09 7,20 1 18 

Totale 323 6,35 3,683 ,205 5,95 6,76 0 18 

 

54. Grafici: TVD Prima somministrazione Confronto medie risposte negative - sesso 
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54a. Grafico 

 

 

Il dato di rilevanza della ricerca è il numero di risposte negative ottenute dall’analisi 

dei questionari. Emerge che alla prima somministrazione non ci sono differenze 

significative fra popolazione femminile e maschile nel numero medio di risposte 

negative fornite al questionario. La media per i soggetti di sesso maschile è poco più di 

6, mentre per i soggetti di sesso femminile circa 6. Siamo comunque di poco al di sotto 

dei valori complessivi di disagio collettivo. 
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55. Grafico: TVD Prima somministrazione Media risposte positive - sesso 

 

 

 

Alla prima somministrazione i soggetti di sesso femminile danno al TVD una media 

di risposte di segno positivo (12,69) maggiore rispetto ai soggetti di sesso maschile 

(11,65). 

 

  



 

230 

 

49. Tabella: TVD Prima somministrazione Frequenza risposte neutre per classe 

 

 Frequenza risposta neutra 

Media Mediana Moda Massimo Minimo 

Classe 

2A terr 4,88 5,00 3,00 8,00 3,00 

2B terr 7,39 7,00 7,00 11,00 4,00 

2C terr 8,10 8,00 7,00 12,00 4,00 

2D terr 7,76 8,00 6,00 11,00 4,00 

2E terr 6,05 6,00 6,00 11,00 2,00 

2F terr 7,95 7,50 5,00 13,00 5,00 

2G terr 9,25 9,00 7,00 12,00 7,00 

2H terr 7,50 8,00 8,00 12,00 2,00 

2A part 7,95 8,00 8,00 13,00 3,00 

2B part 7,33 7,00 5,00 11,00 3,00 

2C part 7,29 7,00 6,00 12,00 3,00 

2D part 7,62 7,00 6,00 12,00 5,00 

2E part 7,74 8,00 9,00 11,00 3,00 

2A camp 9,30 9,00 9,00 13,00 6,00 

2B camp 7,27 7,00 5,00 12,00 4,00 
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2C camp 9,00 9,00 8,00 13,00 6,00 

2D camp 9,31 9,50 11,00 14,00 6,00 

2E camp 8,15 8,00 7,00 14,00 4,00 

 

56. Grafico: TVD Prima somministrazione Frequenza risposte neutre per classe 
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50. Tabella: TVD Prima somministrazione Frequenza media risposte negative per 

classe 

 

 Frequenza risposta negativa 

Media Mediana Moda Massimo Minimo 

Classe 

2A terr 4,82 4,00 4,00 10,00 2,00 

2B terr 6,72 7,00 3,00 16,00 ,00 

2C terr 5,14 5,00 5,00 8,00 2,00 

2D terr 6,38 6,00 3,00 17,00 1,00 

2E terr 4,81 4,00 2,00 14,00 1,00 

2F terr 5,70 5,50 4,00 13,00 1,00 

2G terr 5,75 6,00 3,00 12,00 2,00 

2H terr 6,31 5,50 3,00 15,00 1,00 

2A part 6,53 6,00 4,00 17,00 2,00 

2B part 9,33 10,00 10,00 17,00 2,00 

2C part 7,24 6,00 5,00 14,00 2,00 

2D part 9,48 9,00 7,00 18,00 1,00 

2E part 7,11 6,00 4,00 15,00 3,00 

2A camp 6,45 5,50 4,00 16,00 2,00 
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2B camp 5,73 6,00 2,00 12,00 ,00 

2C camp 6,07 6,00 6,00 12,00 4,00 

2D camp 5,13 4,50 4,00 10,00 1,00 

2E camp 4,77 5,00 5,00 8,00 1,00 

 

57. Grafico: TVD Prima somministrazione Frequenza media risposte negative per classe 

 

 

Il TVD è stato utilizzato per misurare il livello di disagio collettivo per classe, di 

conseguenza grafico e tabella di cui sopra, sono particolarmente importanti per la 

ricerca. Solo due classi superano la soglia di disagio collettivo (>8,75) e appartengono 

entrambe all’ambito territoriale “Paese di provincia”.   
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51. Tabella: TVD Prima somministrazione Frequenza media risposte positive per 

classe 

 Frequenza risposta positiva 

Media Mediana Moda Massimo Minimo 

Classe 

2A terr 14,06 14,00 13,00 19,00 6,00 

2B terr 12,39 12,50 10,00 21,00 5,00 

2C terr 14,19 14,00 14,00 20,00 10,00 

2D terr 12,29 13,00 7,00 17,00 6,00 

2E terr 12,95 13,00 8,00 23,00 3,00 

2F terr 11,55 10,50 10,00 20,00 4,00 

2G terr 11,75 12,50 4,00 17,00 4,00 

2H terr 12,00 12,00 12,00 17,00 6,00 

2A part 13,00 14,00 11,00 20,00 5,00 

2B part 10,06 10,00 10,00 15,00 4,00 

2C part 12,00 11,00 11,00 18,00 4,00 

2D part 10,62 12,00 14,00 20,00 2,00 

2E part 12,37 12,00 8,00 18,00 8,00 

2A camp 11,10 11,50 15,00 17,00 3,00 

2B camp 10,87 11,00 7,00 18,00 1,00 
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2C camp 12,00 13,00 13,00 16,00 6,00 

2D camp 12,13 12,00 10,00 19,00 6,00 

2E camp 12,38 12,00 11,00 18,00 5,00 

 

58. Grafico: TVD Prima somministrazione Frequenza media risposte positive per classe 
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52. Tabella: TVD Prima somministrazione Frequenza media risposte neutre – 

Gruppo di controllo e Sperimentale 

 

 Frequenza risposta neutra 

Media Massimo Minimo 

Gruppo controllo e 

sperimentale 

Gruppo di controllo 7,50 14,00 2,00 

Gruppo sperimentale 7,99 14,00 2,00 

 

59. Grafico: TVD Prima somministrazione Frequenza media risposte neutre – Gruppo 

di controllo e Sperimentale 
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Non si evince (Tab 52; Graf 59) una differenza significativa fra la media delle 

risposte di segno neutro alla prima rilevazione fra gruppo sperimentale (7,99) e gruppo 

di controllo (7,50). 

 

53. Tabella: TVD Prima somministrazione Frequenza media risposte negative – 

Gruppo di controllo e Sperimentale 

 Frequenza risposta negativa 

Media Massimo Minimo 

Gruppo controllo e 

sperimentale 

Gruppo di controllo 5,80 17,00 ,00 

Gruppo sperimentale 6,91 18,00 ,00 

 

60. Grafico: TVD Prima somministrazione Frequenza media risposte negative – Gruppo 

di controllo e Sperimentale 
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54. Tabella: TVD Prima somministrazione Frequenza media risposte positive – 

Gruppo di controllo e sperimentale 

 

 Frequenza risposta positiva 

Media Massimo Minimo 

Gruppo controllo e 

sperimentale 

Gruppo di controllo 12,67 23,00 1,00 

Gruppo sperimentale 11,55 21,00 2,00 

 

61. Grafico: TVD Prima somministrazione Frequenza media risposte positive – Gruppo 

di controllo e sperimentale 
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I soggetti appartenenti al gruppo di controllo forniscono una media di risposte di 

segno positivo pari a 12,67, di circa un punto superiore alla media del gruppo 

sperimentale (11,55) 

Il calcolo dei segni negativi nelle risposte al TVD alle singole macroaree, prevede, 

da manuale, la trasformazione dei punteggi grezzi in punteggi standard che vengono 

utilizzati per l’analisi del disagio individuale. La ricerca prevede al contrario l’esame 

dei livelli di benessere/disagio collettivo, dunque risulterebbe superflua l’analisi dei 

punteggi ottenuti dai soggetti alle singole macroaree. In realtà per un’analisi qualitativa 

è utile conoscere il numero di segni negativi per macroarea, rapportati al numero di item 

appartenenti alla stessa macroarea, al fine di stabilire quali sottodimensioni del 

benessere/disagio intervengono nei risultati finali della ricerca.  
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55. Tabelle: TVD Prima somministrazione Media risposte negative Macroarea 1 

“Rapporto con il sé” – Intero campione 

Statistiche 

Totale risposte negative macroarea1 "Rapporto con il sè" 

N 
Validi 323 

Mancanti 0 

Media 1,3406 

E.S. della media ,08148 

Mediana 1,0000 

Moda ,00 

Deviazione std. 1,46442 

Varianza 2,145 

Asimmetria 1,311 

Errore std dell'asimmetria ,136 

Curtosi 1,460 

Errore std della curtosi ,271 

Intervallo 7,00 

Minimo ,00 

Massimo 7,00 

Somma 433,00 
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55a. Tabella 

Totale risposte negative macroarea1 "Rapporto con il sè" 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

,00 114 35,3 35,3 35,3 

1,00 94 29,1 29,1 64,4 

2,00 61 18,9 18,9 83,3 

3,00 22 6,8 6,8 90,1 

4,00 16 5,0 5,0 95,0 

5,00 10 3,1 3,1 98,1 

6,00 5 1,5 1,5 99,7 

7,00 1 ,3 ,3 100,0 

Totale 323 100,0 100,0  
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62. Grafico: TVD Prima somministrazione Media risposte negative Macroarea 1 

“Rapporto con il sé” – Intero campione 

 

 

La macroarea 1 “Rapporto con il sé” del TVD indaga i livelli di stima, fiducia e 

accettazione di sé da parte del soggetto. Il concetto di sé, in una fase dello sviluppo così 

delicata quale è la pre/adolescenza, influenza senza ombra di dubbio la percezione del 

benessere in classe e a scuola. Alla prima somministrazione i soggetti esaminati 

dell’intero campione hanno espresso una media di risposte negative pari a 1,34 su un 

totale di 8 item. Un totale di 32 soggetti su 323 (10%)  ha espresso un numero di 

risposte di segno negativo superiore a 4 cioè superiore al 50% rispetto al numero totale 

di item della macroarea 1. Ciò permette di affermare che stima, fiducia e accettazione di 

sé risultano in tali soggetti deficitari. 
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56. TVD Prima somministrazione Media risposte negative Macroarea 1 “Rapporto 

con il sé” – per classe 

 

 Totale risposte negative macroarea1 "Rapporto con il sè" 

Media Mediana Moda Minimo Massimo 

Classe 

2A terr 1,06 1,00 ,00 ,00 3,00 

2B terr 1,61 1,00 1,00 ,00 6,00 

2C terr ,86 1,00 ,00 ,00 3,00 

2D terr 1,81 2,00 2,00 ,00 7,00 

2E terr 1,10 1,00 ,00 ,00 4,00 

2F terr ,95 ,50 ,00 ,00 5,00 

2G terr 1,19 1,00 1,00 ,00 4,00 

2H terr 1,31 1,00 ,00 ,00 5,00 

2A part 1,42 1,00 ,00 ,00 6,00 

2B part 1,56 1,00 ,00 ,00 6,00 

2C part 1,53 1,00 1,00 ,00 5,00 

2D part 1,90 1,00 ,00 ,00 6,00 

2E part 1,42 1,00 ,00 ,00 5,00 

2A camp 1,75 1,00 1,00 ,00 5,00 
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2B camp 1,20 1,00 ,00 ,00 4,00 

2C camp 1,27 1,00 1,00 ,00 3,00 

2D camp 1,25 1,00 ,00 ,00 3,00 

2E camp ,62 1,00 1,00 ,00 1,00 

 

63. TVD Prima somministrazione Media risposte negative Macroarea 1 “Rapporto con 

il sé” – per classe  
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Come si evince da Tabella n° 56 e grafico n° 63 in nessuna classe dell’intero 

campione la media delle risposte di segno negativo alla Macroarea 1 del TVD risulta 

superiore di 2/8. 

 

57. Tabelle: TVD Prima somministrazione Confronto medie risposte negative – 

Gruppo di controllo e sperimentale 

 

Statistiche di gruppo 

 
Gruppo controllo e 

sperimentale 

N Media Deviazione 

std. 

Errore std. 

Media 

TVD Media risposte 

negative macroarea 

1 prima 

somministrazione 

Gruppo di controllo 9 1,2245 ,20975 ,06992 

Gruppo 

sperimentale 
9 1,4195 ,42631 ,14210 
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57a. Tabella 

Test per campioni indipendenti 

 Test di Levene 

di uguaglianza 

delle varianze 

Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. 

(2-

code) 

Differ

enza 

fra 

medie 

Differ

enza 

errore 

standa

rd 

Intervallo di 

confidenza per 

la differenza al 

95% 

Inferio

re 

Superi

ore 

TVD Media 

risposte 

negative 

macroarea 1 

prima 

somministra

zione 

Assumi 

varianze 

uguali 

4,416 ,052 

-

1,23

1 

16 ,236 
-

,19503 
,15837 

-

,53076 
,14070 

Non 

assumere 

varianze 

uguali 

  
-

1,23

1 

11,6

59 
,242 

-

,19503 
,15837 

-

,54121 
,15115 
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57b. Tabella 

Descrittivi 

TVD Media risposte negative macroarea 1 prima somministrazione 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% 

per la media 

Minim

o 

Massim

o 

Limite 

inferior

e 

Limite 

superior

e 

Gruppo di 

controllo 
9 

1,224

5 
,20975 

,0699

2 
1,0632 1,3857 ,86 1,53 

Gruppo 

sperimental

e 

9 
1,419

5 
,42631 

,1421

0 
1,0918 1,7472 ,62 1,90 

Totale 18 
1,322

0 
,34102 

,0803

8 
1,1524 1,4916 ,62 1,90 
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64. Grafici: TVD Prima somministrazione Confronto medie risposte negative – Gruppo 

di controllo e sperimentale 

 

 

64a. Grafico 
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La differenza nelle medie dei segni negativi al TVD fra gruppo di controllo (9 

classi) e gruppo sperimentale (9 classi) non è significativa alla prima somministrazione, 

anche se la media del gruppo sperimentale è leggermente superiore rispetto a quella del 

gruppo di controllo (1,42 vs 1,22). 

 

58. Tabelle: TVD Prima somministrazione Media risposte negative Macroarea 2 

“Rapporto con l’istituzione” 

Statistiche 

Totale risposte negative macroarea2 "Rapporto con l'istituzione" 

N 
Validi 323 

Mancanti 0 

Media 2,3375 

E.S. della media ,09991 

Mediana 2,0000 

Moda 1,00 

Deviazione std. 1,79563 

Varianza 3,224 

Asimmetria ,975 

Errore std dell'asimmetria ,136 

Curtosi ,796 

Errore std della curtosi ,271 

Intervallo 9,00 
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Minimo ,00 

Massimo 9,00 

Somma 755,00 

 

58a. Tabella 

Totale risposte negative macroarea2 "Rapporto con l'istituzione" 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

,00 40 12,4 12,4 12,4 

1,00 83 25,7 25,7 38,1 

2,00 74 22,9 22,9 61,0 

3,00 55 17,0 17,0 78,0 

4,00 34 10,5 10,5 88,5 

5,00 15 4,6 4,6 93,2 

6,00 10 3,1 3,1 96,3 

7,00 9 2,8 2,8 99,1 

8,00 2 ,6 ,6 99,7 

9,00 1 ,3 ,3 100,0 

Totale 323 100,0 100,0  
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65. Grafico: TVD Prima somministrazione Media risposte negative Macroarea 2 

“Rapporto con l’istituzione” 

 

 

La macroarea 2 del TVD analizza gli aspetti della relazione dell’alunno con 

l’istituzione scolastica in generale anche in una prospettiva storica, cioè relativamente 

alle proprie esperienze pregresse. In un certo senso, quindi, un numero maggiore di 

segni positivi è indicativo di un peggioramento nella condizione di benessere scolastico. 

Viene investigata la relazione con i docenti, le aspettative rispetto all’esito della 

formazione scolastica e la fiducia nel valore formativo della scuola. La media ottenuta 

dall’intero campione equivale a 2,34 su un totale di 9 item relativi alla macroarea. 

L’11% dei soggetti esaminati ha espresso più di 5 su 9 risposte di segno negativo. 
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59. TVD Prima somministrazione Media risposte negative Macroarea 2 “Rapporto 

con l’istituzione” – per classe 

 

 Totale risposte negative macroarea2 "Rapporto con l'istituzione" 

Media Mediana Moda Minimo Massimo 

Classe 

2A terr 1,65 1,00 1,00 ,00 3,00 

2B terr 2,44 2,00 ,00 ,00 8,00 

2C terr 2,29 2,00 2,00 1,00 4,00 

2D terr 1,90 2,00 2,00 ,00 4,00 

2E terr 1,76 1,00 1,00 ,00 6,00 

2F terr 2,05 2,00 1,00 ,00 7,00 

2G terr 2,00 2,00 2,00 ,00 4,00 

2H terr 2,25 2,00 1,00 ,00 5,00 

2A part 2,37 2,00 2,00 ,00 6,00 

2B part 4,17 4,50 4,00 ,00 7,00 

2C part 2,65 2,00 1,00 1,00 5,00 

2D part 4,10 4,00 4,00 ,00 9,00 

2E part 2,89 2,00 2,00 1,00 7,00 

2A camp 1,80 1,00 1,00 ,00 6,00 
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2B camp 1,67 1,00 ,00 ,00 6,00 

2C camp 2,33 2,00 2,00 ,00 5,00 

2D camp 1,69 1,00 1,00 ,00 5,00 

2E camp 1,54 2,00 2,00 ,00 3,00 

 

66. TVD Prima somministrazione Media risposte negative Macroarea 2 “Rapporto con 

l’istituzione” – per classe 

 

Nell’analisi per classe degli esiti della macroarea 2 alla prima somministrazione 

emerge il picco relativo a due classi appartenenti entrambi all’ambito territoriale “Paese 

di provincia” (2B part e 2D part) che ottengono rispettivamente una media di segni 

negativi pari a 4,17 e 4,10 su 9 item. 
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60. Tabelle: TVD Prima somministrazione Confronto medie segni negativi 

Macroarea 2 “Rapporto con l’istituzione” – Gruppo di controllo e sperimentale 

Statistiche di gruppo 

 
Gruppo controllo e 

sperimentale 

N Media Deviazione 

std. 

Errore std. 

Media 

TVD Media risposte 

negative macroarea 

2 prima 

somministrazione 

Gruppo di controllo 9 2,1066 ,46428 ,15476 

Gruppo 

sperimentale 
9 2,5092 ,96089 ,32030 
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60a. Tabella 

Test per campioni indipendenti 

 Test di Levene 

di uguaglianza 

delle varianze 

Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. 

(2-

code) 

Differ

enza 

fra 

medie 

Differ

enza 

errore 

standa

rd 

Intervallo di 

confidenza per 

la differenza al 

95% 

Inferio

re 

Superi

ore 

TVD Media 

risposte 

negative 

macroarea 2 

prima 

somministra

zione 

Assumi 

varianze 

uguali 

2,538 ,131 

-

1,13

2 

16 ,274 
-

,40265 
,35573 

-

1,1567

6 

,35146 

Non 

assumere 

varianze 

uguali 

  
-

1,13

2 

11,5

42 
,281 

-

,40265 
,35573 

-

1,1811

3 

,37583 
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67. Grafici: TVD Prima somministrazione Confronto medie segni negativi Macroarea 2 

“Rapporto con l’istituzione” – Gruppo di controllo e sperimentale 

 

 

67a. Grafico 
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Nelle medie dei segni negativi alla macroarea 2 in prima somministrazione i due 

gruppi non presentano differenze significative, anche se il gruppo di controllo si 

esprime in maniera leggermente più negativa: 2,51 su 9 contro i 2,11 su 9 del gruppo di 

controllo. 

 

61. Tabelle: TVD Prima somministrazione Media segni negativi Macroarea 3 

“Rapporto con altre figure” 

Statistiche 

Totale risposte negative macroarea3 "Rapporto con altre figure" 

N 
Validi 323 

Mancanti 0 

Media 1,4675 

E.S. della media ,06796 

Mediana 1,0000 

Moda 1,00 

Deviazione std. 1,22146 

Varianza 1,492 

Asimmetria ,775 

Errore std dell'asimmetria ,136 

Curtosi ,139 

Errore std della curtosi ,271 

Intervallo 6,00 
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Minimo ,00 

Massimo 6,00 

Somma 474,00 

 

61a. Tabella 

Totale risposte negative macroarea3 "Rapporto con altre figure" 

 Frequenza Percentuale Percentuale 

valida 

Percentuale 

cumulata 

Validi 

,00 73 22,6 22,6 22,6 

1,00 118 36,5 36,5 59,1 

2,00 70 21,7 21,7 80,8 

3,00 36 11,1 11,1 92,0 

4,00 23 7,1 7,1 99,1 

5,00 2 ,6 ,6 99,7 

6,00 1 ,3 ,3 100,0 

Totale 323 100,0 100,0  
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68. Grafico: TVD Prima somministrazione Media segni negativi Macroarea 3 

“Rapporto con altre figure” 

 

 

La macroarea 3 del TVD è composta da 6 item che hanno lo scopo di individuare il 

grado di benessere/disagio dei soggetti rispetto alla relazione con il gruppo dei pari e al 

vissuto scolastico esperito nella relazione con le figure genitoriali. La media di segni 

negativi ottenuta dall’intero campione alla prima somministrazione è 1,47 su 6 e il 20% 

circa ha espresso risposte di segno negativo superiore a 3 su 6. 
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62. Tabella: TVD Prima somministrazione Media segni negativi Macroarea 3 

“Rapporto con altre figure” – per classe 

 

 Totale risposte negative macroarea3 "Rapporto con altre figure" 

Media Mediana Moda Minimo Massimo 

Classe 

2A terr 1,12 1,00 1,00 ,00 3,00 

2B terr 1,28 1,00 1,00 ,00 3,00 

2C terr 1,14 1,00 2,00 ,00 2,00 

2D terr 1,62 1,00 ,00 ,00 5,00 

2E terr 1,00 1,00 1,00 ,00 4,00 

2F terr 1,55 2,00 2,00 ,00 3,00 

2G terr 1,75 1,00 1,00 ,00 4,00 

2H terr 1,19 1,00 ,00 ,00 3,00 

2A part 1,21 1,00 ,00 ,00 4,00 

2B part 1,50 1,00 ,00 ,00 4,00 

2C part 1,71 1,00 1,00 ,00 4,00 

2D part 1,76 1,00 1,00 ,00 4,00 

2E part 1,63 2,00 2,00 ,00 4,00 

2A camp 2,40 2,00 2,00 ,00 4,00 
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2B camp 1,73 2,00 1,00 ,00 3,00 

2C camp 1,40 1,00 1,00 ,00 6,00 

2D camp 1,06 1,00 1,00 ,00 4,00 

2E camp 1,23 1,00 1,00 ,00 3,00 

 

69. Grafico: TVD Prima somministrazione Media segni negativi Macroarea 3 

“Rapporto con altre figure” – Per classe 

 

La media dei segni negativi è inferiore a 2 per tutte le classi ad eccezione di una 

classe appartenente all’ambito territoriale “Periferia cittadina” che ha ottenuto una 

media pari a 2,40 su 6.  
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63. Tabelle: TVD Prima somministrazione Confronto medie segni negativi 

Macroarea 3 “Rapporto con altre figure” – Gruppo di controllo e sperimentale 

 

Statistiche di gruppo 

 
Gruppo controllo e 

sperimentale 

N Media Deviazione 

std. 

Errore std. 

Media 

TVD Media risposte 

negative macroarea 

3 prima 

somministrazione 

Gruppo di controllo 9 1,3727 ,32205 ,10735 

Gruppo 

sperimentale 
9 1,5474 ,37157 ,12386 
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63a. Tabella 

Test per campioni indipendenti 

 Test di Levene 

di uguaglianza 

delle varianze 

Test t di uguaglianza delle medie 

F Sig. t df Sig. 

(2-

code) 

Differ

enza 

fra 

medie 

Differ

enza 

errore 

standa

rd 

Intervallo di 

confidenza per 

la differenza al 

95% 

Inferio

re 

Superi

ore 

TVD Media 

risposte 

negative 

macroarea 3 

prima 

somministra

zione 

Assumi 

varianze 

uguali 

,223 ,643 

-

1,06

6 

16 ,302 
-

,17474 
,16391 

-

,52221 
,17272 

Non 

assumere 

varianze 

uguali 

  
-

1,06

6 

15,6

83 
,303 

-

,17474 
,16391 

-

,52278 
,17329 
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63b. Tabella 

ANOVA univariata 

TVD Media risposte negative macroarea 3 prima somministrazione 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi ,137 1 ,137 1,137 ,302 

Entro gruppi 1,934 16 ,121   

Totale 2,072 17    

 

70. Grafici: TVD Prima somministrazione Confronto medie segni negativi Macroarea 3 

“Rapporto con altre figure” – Gruppo di controllo e sperimentale 
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70a. Grafico 

 

 

 

Le nove classi del gruppo di controllo hanno espresso un numero medio di risposte 

di segno negativo alla prima somministrazione di 1,37 su 6, mentre le nove classi del 

gruppo sperimentale un numero medio di 1,55. Pur essendo leggermente superiore la 

media del gruppo sperimentale, la differenza fra i due gruppi non è statisticamente 

significativa. 
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64. Tabelle: QBS Sottoscala 1 “Soddisfazione e riconoscimento” – Prima e seconda 

somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Soddisfazione e riconoscimento standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
333 

53,579

6 
8,64409 ,47369 52,6478 54,5114 24,00 68,00 

Seconda 

somministrazione 
333 

54,012

0 
7,97019 ,43676 53,1528 54,8712 24,00 68,00 

Totale 666 
53,795

8 
8,31054 ,32203 53,1635 54,4281 24,00 68,00 
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64a.  

ANOVA univariata 

QBS-R Soddisfazione e riconoscimento standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 31,135 1 31,135 ,450 ,502 

Entro gruppi 45897,093 664 69,122   

Totale 45928,228 665    

 

71. Grafici: QBS Sottoscala 1 “Soddisfazione e riconoscimento” – Prima e seconda 

somministrazione 
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71a. Grafico 

 

 

 

La seconda somministrazione del questionario di misurazione del benessere a 

scuola è stata effettuata a distanza di un anno dalla prima. I docenti delle classi 

appartenenti al gruppo sperimentale, subito dopo la prima somministrazione, hanno 

partecipato ad un corso di formazione sull’applicazione didattico-educativa delle 

metodologie di tipo attivo. 

L’intero campione non subisce variazioni significative nei punteggi medi alla 

sottoscala 1 del QBS fra prima e seconda somministrazione. La media dei punteggi 

rimane sostanzialmente invariata (53,58 vs 54,01; p= 0,502). 
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65. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti” – Prima 

e seconda somministrazione. 

Descrittivi 

QBS-R Rapporto con insegnanti standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
333 

52,633

6 
8,97106 ,49161 51,6666 53,6007 22,00 66,00 

Seconda 

somministrazione 
333 

53,162

2 
8,24278 ,45170 52,2736 54,0507 24,00 66,00 

Totale 666 
52,897

9 
8,61220 ,33372 52,2426 53,5532 22,00 66,00 

65a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Rapporto con insegnanti standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 46,511 1 46,511 ,627 ,429 

Entro gruppi 49276,547 664 74,212   

Totale 49323,057 665    
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72. Grafici: QBS Confronto medie sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti” – Prima e 

seconda somministrazione 

 

 

72a. Grafico 
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Anche nel caso della sottoscala 2 del QBS non si riscontra una differenza 

statisticamente significativa fra prima e seconda somministrazione nei punteggi medi 

ottenuti dall’intero campione (52,63 vs 53,16; p= 0,429). Viene comunque registrata un 

leggero incremento. 

 

66. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 3 “Rapporto con compagni di classe” 

– Prima e seconda somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Rapporto con compagni di classe standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
333 

47,750

8 
10,71542 ,58720 46,5956 48,9059 20,00 63,00 

Seconda 

somministrazione 
333 

48,338

1 
9,99094 ,54750 47,2611 49,4151 1,60 63,00 

Totale 666 
48,044

4 
10,35590 ,40128 47,2565 48,8324 1,60 63,00 

 

  



 

272 

 

66a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Rapporto con compagni di classe standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 57,446 1 57,446 ,535 ,465 

Entro gruppi 71260,198 664 107,320   

Totale 71317,644 665    

 

73. Grafici: QBS Confronto medie sottoscala 3 “Rapporto con compagni di classe” – 

Prima e seconda somministrazione 
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73a. Grafico 

 

 

 

Nei punteggi medi alla sottoscala 3 del QBS non ci sono variazioni statisticamente 

significative (47,75 vs 48,34; p= 0,465), anche se si registra un lieve incremento, fra 

prima e seconda rilevazione, nei risultati relativi all’intero campione. 
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67. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a scuola” – 

Prima e seconda somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Atteggiamento emotivo a scuola standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
333 

50,078

1 
9,57940 ,52495 49,0454 51,1107 28,00 75,00 

Seconda 

somministrazione 
333 

50,411

4 
9,15671 ,50178 49,4243 51,3985 28,00 75,00 

Totale 666 
50,244

7 
9,36488 ,36288 49,5322 50,9573 28,00 75,00 

67a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Atteggiamento emotivo a scuola standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 18,500 1 18,500 ,211 ,646 

Entro gruppi 58302,607 664 87,805   

Totale 58321,107 665    
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74. Grafici: QBS Confronto medie sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a scuola” – 

Prima e seconda somministrazione 

 

 

74a. Grafico 
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L’intero campione alla sottoscala 4 del QBS ottiene punteggi medi leggermente 

superiori fra prima e seconda somministrazione (50,08 vs 50,41). La differenza non è 

però statisticamente significativa (p= 0,646). 

 

68. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” 

Descrittivi 

QBS-R Senso di autoefficacia standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
333 

51,756

8 
9,23771 ,50622 50,7609 52,7526 23,00 72,00 

Seconda 

somministrazione 
333 

52,114

1 
8,56507 ,46936 51,1908 53,0374 23,00 72,00 

Totale 666 
51,935

4 
8,90284 ,34498 51,2581 52,6128 23,00 72,00 
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68a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Senso di autoefficacia standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 21,263 1 21,263 ,268 ,605 

Entro gruppi 52686,961 664 79,348   

Totale 52708,224 665    

 

75. Grafici: QBS confronto medie sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” – Prima e 

seconda somministrazione 
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75a. Grafico 

 

 

Il punteggio medio ottenuto dall’intero campione alla prima somministrazione alla 

sottoscala 5 del QBS è 51,76, mentre alla seconda 52,11, leggermente superiore. 

L’incremento non è però sstatisticamente significativo (p= 0,605). 
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69. Tabelle: QBS Confronto medie Punteggio totale benessere a scuola – Prima e 

seconda somministrazione 

Descrittivi 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
333 

52,144

1 
9,20075 ,50420 51,1523 53,1360 25,00 76,00 

Seconda 

somministrazione 
333 

52,927

9 
8,18467 ,44852 52,0456 53,8102 25,00 76,00 

Totale 666 
52,536

0 
8,70983 ,33750 51,8733 53,1987 25,00 76,00 

69a. Tabella 

ANOVA univariata 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 102,284 1 102,284 1,349 ,246 

Entro gruppi 50345,351 664 75,821   

Totale 50447,635 665    
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76. Grafici: QBS Confronto medie punteggio totale benessere a scuola – Prima e 

seconda somministrazione 

 

 

76a. Grafico 
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Nei confronti fra le medie dei punteggi ottenuti dall’intero campione al QBS e a 

tutte le sue sottoscale, non emergono differenze significative fra prima e seconda 

somministrazione. 

 

70. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 1 “Soddisfazione e riconoscimento” 

Gruppo di controllo – Prima e seconda somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Soddisfazione e riconoscimento standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
165 

54,097

0 
8,65971 ,67416 52,7658 55,4281 24,00 68,00 

Seconda 

somministrazione 
165 

54,054

5 
8,41547 ,65514 52,7609 55,3481 24,00 68,00 

Totale 330 
54,075

8 
8,52550 ,46931 53,1525 54,9990 24,00 68,00 
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70a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Soddisfazione e riconoscimento standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi ,148 1 ,148 ,002 ,964 

Entro gruppi 23912,958 328 72,905   

Totale 23913,106 329    

 

77. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 1 “Soddisfazione e riconoscimento” 

Gruppo di controllo – Prima e seconda somministrazione 
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Il gruppo di controllo ottiene nelle due somministrazioni punteggi medi alla 

sottoscala 1 del QBS punteggi sostanzialmente identici (54,10 vs 54,05; p= 0964), 

dunque nessuna crescita significativa. 

 

71. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 1 “Soddisfazione e riconoscimento” 

Gruppo sperimentale – Prima e seconda somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Soddisfazione e riconoscimento standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
168 

53,071

4 
8,62427 ,66538 51,7578 54,3851 29,00 68,00 

Seconda 

somministrazione 
168 

53,970

2 
7,53231 ,58113 52,8229 55,1175 29,00 68,00 

Totale 336 
53,520

8 
8,09714 ,44174 52,6519 54,3898 29,00 68,00 
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71a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Soddisfazione e riconoscimento standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 67,860 1 67,860 1,035 ,310 

Entro gruppi 21895,994 334 65,557   

Totale 21963,854 335    

 

78. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 1 “Soddisfazione e riconoscimento” 

Gruppo sperimentale – Prima e seconda somministrazione 

 

 

  



 

285 

 

I punteggi del gruppo sperimentale alla sottoscala 1 del QBS hanno subito un 

incremento (53,07 vs 53,97; p= 0,310) anche se non statisticamente significativo. 

 

79. Grafico: Confronto medie sottoscala 1 “Soddisfazione e riconoscimento” Gruppi – 

Prima e seconda somministrazione 

 

 

Al Grafico n° 79 è evidente la stasi del gruppo di controllo e la lieve crescita del 

gruppo sperimentale. 
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72. Tabelle: QBS Confronto medie Sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti” Gruppo 

di controllo – Prima e seconda somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Rapporto con insegnanti standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
165 

53,636

4 
8,27359 ,64410 52,3646 54,9082 24,00 66,00 

Seconda 

somministrazione 
165 

53,587

9 
8,32128 ,64781 52,3088 54,8670 24,00 66,00 

Totale 330 
53,612

1 
8,28489 ,45607 52,7149 54,5093 24,00 66,00 

72a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Rapporto con insegnanti standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi ,194 1 ,194 ,003 ,958 

Entro gruppi 22582,158 328 68,848   

Totale 22582,352 329    
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80. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti” Gruppo di 

controllo – Prima e seconda somministrazione 

 

 

Il gruppo di controllo ottiene punteggi medi invariati fra prima e seconda 

rilevazione alla sottoscala 2 del QBS (53,63 vs 53,59; p= 0,958). 
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73. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti” Gruppo 

sperimentale – Prima e seconda somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Rapporto con insegnanti standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
168 

51,648

8 
9,52912 ,73519 50,1974 53,1003 22,00 66,00 

Seconda 

somministrazione 
168 

52,744

0 
8,16814 ,63019 51,4999 53,9882 28,00 66,00 

Totale 336 
52,196

4 
8,87846 ,48436 51,2437 53,1492 22,00 66,00 

73a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Rapporto con insegnanti standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 100,762 1 100,762 1,279 ,259 

Entro gruppi 26306,274 334 78,761   

Totale 26407,036 335    
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81. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti” Gruppo 

sperimentale – Prima e seconda somministrazione 

 

Alla sottoscala 2 del QBS il gruppo sperimentale fa registrare un incremento dei 

punteggi medi fra prima e seconda somministrazione di poco più di un punto (51,65 vs 

52,74 p= 0,259).  
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82. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 2 “Rapporto con insegnanti” Gruppi – 

Prima e seconda somministrazione 

 

 

 

Fra prima e seconda somministrazione i risultati della sottoscala 2 del QBS per il 

gruppo di controllo, non hanno subito variazioni di rilievo, mentre quelli relativi al 

gruppo sperimentale hanno subito un incremento nei livelli di benessere.  

 

  



 

291 

 

74. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 3 “Rapporto con compagni di classe” 

Gruppo di controllo – Prima e seconda somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Rapporto con compagni di classe standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
165 

49,006

1 
10,58675 ,82418 47,3787 50,6334 20,00 63,00 

Seconda 

somministrazione 
165 

48,897

0 
10,58164 ,82378 47,2704 50,5236 20,00 63,00 

Totale 330 
48,951

5 
10,56824 ,58176 47,8071 50,0960 20,00 63,00 

74a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Rapporto con compagni di classe standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi ,982 1 ,982 ,009 ,925 

Entro gruppi 36744,242 328 112,025   

Totale 36745,224 329    
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83. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 3 “Rapporto con compagni di classe” 

Gruppo di controllo – Prima e seconda somministrazione 

 

 

Nelle tabelle n° 74 e nel grafico n° 83 si può notare ancora una volta come i 

punteggi ottenuti dai soggetti appartenenti al gruppo di controllo alla sottoscala 3 del 

QBS non hanno subito variazioni significative e sono rimasti invariati (49,00 vs 48,90; 

p= 0,925). 
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75. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 3 “Rapporto con compagni di classe” 

Gruppo sperimentale – Prima e seconda somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Rapporto con compagni di classe standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
168 

46,517

9 
10,72909 ,82777 44,8836 48,1521 20,00 63,00 

Seconda 

somministrazione 
168 

47,789

3 
9,37397 ,72322 46,3615 49,2171 1,60 63,00 

Totale 336 
47,153

6 
10,07942 ,54988 46,0719 48,2352 1,60 63,00 

75a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Rapporto con compagni di classe standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 135,789 1 135,789 1,338 ,248 

Entro gruppi 33898,447 334 101,492   

Totale 34034,236 335    
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84. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 3 “Rapporto con compagni di classe” 

Gruppo sperimentale – Prima e seconda somministrazione 

 

 

 

Come nella sottoscala 2, anche nella sottoscala 3 del QBS l’incremento dei punteggi 

medi fra prima e seconda rilevazione ottenuti dai soggetti appartenenti al gruppo 

sperimentale sono aumentati di poco più di un punto (46,52 vs 47,80; p= 0,248). Anche 

se non statisticamente significativo un aumento del benessere legato alla relazione fra 

pari si è verificato fra le due rilevazioni. 
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85. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 3 “Rapporto con compagni di classe” 

Gruppi – Prima e seconda somministrazione 

 

 

 

Come si evince dal grafico n° 85, nel caso della sottoscala 3 del QBS, che misura la 

bontà dei rapporti in seno al gruppo dei pari, nel gruppo di controllo non si è registrata 

una variazione fra prima e seconda somministrazione. Per quanto riguarda il gruppo 

sperimentale, invece, la media dei punteggi è aumentata. 
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76. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a scuola” 

Gruppo di controllo – Prima e seconda somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Atteggiamento emotivo a scuola standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
165 

49,878

8 
8,99782 ,70048 48,4957 51,2619 28,00 75,00 

Seconda 

somministrazione 
165 

49,424

2 
9,00823 ,70129 48,0395 50,8090 28,00 75,00 

Totale 330 
49,651

5 
8,99222 ,49501 48,6777 50,6253 28,00 75,00 

76a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Atteggiamento emotivo a scuola standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 17,045 1 17,045 ,210 ,647 

Entro gruppi 26585,879 328 81,055   

Totale 26602,924 329    
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86. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a scuola” 

Gruppo di controllo – Prima e seconda somministrazione 

 

 

 

Il gruppo di controllo non ha fatto registrare, fra le due rilevazioni, variazioni nei 

punteggi alla sottoscala 4 del QBS (49,88 vs 49,42; p=0,647). 
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77. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a scuola” 

Gruppo sperimentale – Prima e seconda somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Atteggiamento emotivo a scuola standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
168 

50,273

8 
10,14134 ,78242 48,7291 51,8185 28,00 75,00 

Seconda 

somministrazione 
168 

51,381

0 
9,22429 ,71167 49,9759 52,7860 28,00 75,00 

Totale 336 
50,827

4 
9,69505 ,52891 49,7870 51,8678 28,00 75,00 

77a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Atteggiamento emotivo a scuola standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 102,964 1 102,964 1,096 ,296 

Entro gruppi 31385,024 334 93,967   

Totale 31487,988 335    
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87. Grafico: QBS confronto medie sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a scuola” 

Gruppo sperimentale – Prima e seconda somministrazione 

 

 

I soggetti appartenenti al gruppo sperimentale hanno fatto registrare punteggi medi 

più elevati alla seconda rilevazione rispetto alla prima per quanto riguarda la sottoscala 

del QBS che misura la componente emotiva del benessere scolastico (50,27 vs 51,38; 

p= 0,296). L’incremento seppur rilevato, non è statisticamente significativo. 
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88. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 4 “Atteggiamento emotivo a scuola” 

Gruppi – Prima e seconda somministrazione 

 

 

 

Fra prima e seconda somministrazione non si evince una variazione significativa al 

confronto fra medie nel gruppo di controllo per quanto riguarda la sottoscala 4 del QBS. 

Mentre nel gruppo sperimentale si registra un incremento del punteggio medio.  
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78. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” Gruppo di 

controllo – Prima e seconda somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Senso di autoefficacia standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
165 

51,830

3 
9,16756 ,71369 50,4211 53,2395 23,00 72,00 

Seconda 

somministrazione 
165 

51,618

2 
9,00438 ,70099 50,2341 53,0023 23,00 72,00 

Totale 330 
51,724

2 
9,07314 ,49946 50,7417 52,7068 23,00 72,00 

78a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Senso di autoefficacia standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 3,712 1 3,712 ,045 ,832 

Entro gruppi 27080,194 328 82,562   

Totale 27083,906 329    
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89. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” Gruppo di 

controllo – Prima e seconda somministrazione 

 

 

La sottoscala 5 del QBS, misura il senso di autoefficacia percepito dai soggetti. In 

questa sottoscala il gruppo di controllo non ha espresso opinioni significativamente 

differenti fra le due rilevazioni. Infatti i punteggi medi sono rimasti invariati (51,83 vs 

51,62; p= 0,832). 
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79. Tabelle: QBS Confronto medie sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” Gruppo 

sperimentale – Prima e seconda somministrazione 

Descrittivi 

QBS-R Senso di autoefficacia standardizzato 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
168 

51,684

5 
9,33292 ,72005 50,2629 53,1061 24,00 72,00 

Seconda 

somministrazione 
168 

52,601

2 
8,10791 ,62554 51,3662 53,8362 36,00 72,00 

Totale 336 
52,142

9 
8,74090 ,47686 51,2048 53,0809 24,00 72,00 

79a. Tabella 

ANOVA univariata 

QBS-R Senso di autoefficacia standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 70,583 1 70,583 ,924 ,337 

Entro gruppi 25524,560 334 76,421   

Totale 25595,143 335    
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90. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” Gruppo 

sperimentale – Prima e seconda sperimentazione 

 

 

Alla sottoscala 5 del QBS i soggetti del gruppo sperimentale hanno ottenuto 

punteggi medi di circa un punto superiori nella seconda somministrazione rispetto alla 

prima (51,68 vs 52,60; p= 0,337). 
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91. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 5 “Senso di autoefficacia” Gruppi – 

Prima e seconda somministrazione 

 

 

 

 

Anche nel caso della sottoscala 5 del QBS, che misura il senso di autoefficacia 

rispetto al contesto scolastico, il trattamento ha influito positivamente sul gruppo 

sperimentale che ha ottenuto, alla seconda somministrazione, una media punteggi 

superiore. Il gruppo di controllo si è mantenuto su medie punteggi sostanzialmente 

identiche. 
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80. Tabelle: QBS Confronto medie Gruppo di controllo – Prima e seconda 

somministrazione 

Descrittivi 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato Prima somministrazione 

 N Media Deviazion

e std. 

Errore 

std. 

Intervallo di 

confidenza 95% per la 

media 

Minim

o 

Massi

mo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
165 

52,939

4 
8,68886 ,67643 51,6038 54,2750 25,00 76,00 

Seconda 

somministrazione 
165 

52,684

8 
8,59226 ,66891 51,3641 54,0056 25,00 76,00 

Totale 330 
52,812

1 
8,62849 ,47498 51,8777 53,7465 25,00 76,00 

80a. Tabella 

ANOVA univariata 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato Prima somministrazione 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 5,345 1 5,345 ,072 ,789 

Entro gruppi 24489,006 328 74,662   

Totale 24494,352 329    



 

307 

 

 

92. Grafico: QBS Confronto medie Gruppo di controllo – Prima e seconda 

somministrazione 

 

 

Il punteggio totale di benessere a scuola ottenuto dai soggetti del gruppo di 

controllo nella seconda somministrazione è rimasto sostanzialmente invariato rispetto 

alla prima (52,94 vs 52,68; p= 0,789). L’indice di benessere a scuola, misurato dal QBS, 

non ha dunque subito variazioni significative. 
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81. Tabelle: QBS Confronto medie Gruppo sperimentale – Prima e seconda 

somministrazione 

Descrittivi 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato 

 N Media Deviazione 

std. 

Errore 

std. 

Intervallo di confidenza 

95% per la media 

Minimo Massimo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
168 51,3631 9,63926 ,74368 49,8949 52,8313 26,00 75,00 

Seconda 

somministrazione 
168 53,7560 7,39598 ,57061 52,6294 54,8825 35,00 75,00 

Totale 336 52,5595 8,66160 ,47253 51,6300 53,4890 26,00 75,00 

 

81a. Tabella 

 

ANOVA univariata 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei quadrati F Sig. 

Fra gruppi 480,964 1 480,964 6,516 ,011 

Entro gruppi 24651,845 334 73,808   

Totale 25132,810 335    
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93. Grafico: Confronto medie Gruppo sperimentale – Prima e seconda 

somministrazione 

 

 

Il trattamento ha portato ad una variazione significativa nel punteggio totale medio 

di benessere a scuola. Infatti il gruppo sperimentale ha fatto registrare un incremento dei 

punteggi fra prima e seconda rilevazione di più di due punti, con una variazione 

statisticamente significativa (51,36 vs 53,76; p= 0,011).  
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94. Grafico: QBS Confronto medie Gruppi – Prima e seconda somministrazione 

 

 

 

Analizzando i dati relativi al punteggio totale del benessere scolastico forniti dal 

QBS la media del gruppo sperimentale subisce un incremento significativo (p= 0,011 

ANOVA UNIVARIATA) tra la prima e la seconda somministrazione e passa da 51,36 a 

53,76. I punteggi medi del gruppo di controllo al contrario subiscono una lieve 

flessione. La percezione del benessere in seno al contesto scolastico aumenta dunque 

nei soggetti appartenenti al gruppo sperimentale dopo il trattamento. 
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95. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 1 gruppo sperimentale – sesso – 

Prima e seconda somministrazione 

 

Come si nota dal grafico n° 95 la popolazione maschile appartenente al gruppo 

sperimentale ha incrementato i propri punteggi medi in maniera leggermente maggiore 

rispetto alla popolazione femminile rispetto alla sottoscala “Soddisfazione e 

riconoscimento” del QBS. 
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96. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 2 gruppo sperimentale – sesso – prima 

e seconda somministrazione 

 

 

Anche nella sottoscala 2 del QBS è la popolazione maschile del gruppo 

sperimentale ad incrementare maggiormente i punteggi di benessere. 
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97. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 3 popolazione femminile gruppo 

sperimentale – Prima e seconda somministrazione 

 

 

Nella sottoscala 3 del QBS soggetti di sesso maschile e femminile del gruppo 

sperimentale incrementano i propri punteggi in modo simile, senza variazioni 

significative. 
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98. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 4 gruppo sperimentale – sesso – prima 

e seconda somministrazione 

 

 

Nella sottoscala 4 del QBS, che misura la componente emotiva del benessere 

scolastico, il punteggio della popolazione femminile appartenente al gruppo 

sperimentale non ha subito variazioni fra prima e seconda somministrazione; a crescere 

è il punteggio della popolazione maschile. 
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99. Grafico: QBS Confronto medie sottoscala 5 gruppo sperimentale – sesso – prima 

e seconda somministrazione 

 

 

Non si notano differenze significative negli incrementi dei punteggi fra popolazione 

maschile e femminile del gruppo sperimentale. I punteggi aumentano in entrambe le 

categorie allo stesso modo. 
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100. Grafico: QBS Confronto medie gruppo sperimentale – sesso – prima e 

seconda somministrazione 

 

 

I soggetti di sesso maschile, che alla prima somministrazione avevano ottenuto in 

media punteggi più bassi rispetto ai soggetti di sesso femminile, alla seconda 

somministrazione fanno registrare una crescita maggiore, ossia subiscono 

maggiormente l’influenza positiva del trattamento in quasi tutte le sottoscale e 

nell’indice totale di benessere scolastico.  
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82. Tabella: TVD Confronto medie Frequenza segno negativo Gruppo di controllo – 

Prima e seconda somministrazione 

ANOVA univariata 

Frequenza segno negativo 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi ,008 1 ,008 ,009 ,927 

Entro gruppi 14,063 16 ,879 
  

Totale 14,070 17    

 

101. Grafico: TVD Confronto medie Frequenza segno negativo Gruppo di 

controllo – Prima e seconda somministrazione 
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Nel gruppo di controllo alla seconda rilevazione la frequenza dei segni negativi non 

ha subito variazioni di rilievo, mostrando livelli di benessere/disagio sostanzialmente 

identici rispetto alla prima rilevazione (p= 0,927). Nelle classi del gruppo di controllo i 

dati relativi al disagio scolastico sono rimasti invariati. 

 

83. Tabella: TVD Confronto medie Frequenza segno negativo Gruppo sperimentale 

– Prima e seconda somministrazione 

ANOVA univariata 

Frequenza segno negativo 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei quadrati F Sig. 

Fra gruppi 10,329 1 10,329 6,546 ,021 

Entro gruppi 25,244 16 1,578   

Totale 35,573 17    

 

102. Grafico: TVD Confronto medie frequenza segno negativo gruppo 

sperimentale – prima e seconda somministrazione 
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Nel gruppo sperimentale la variazione fra prima e seconda somministrazione al test 

TVD risulta invece statisticamente significativa (p= 0,021). I soggetti appartenenti al 

gruppo sperimentale hanno frnito una media di risposte di segno negativa inferiore 

rispetto alla precedente rilevazione, manifestando livelli di benessere più elevati. 

 

103. Grafico: TVD Confronto medie frequenza segno negativo – gruppi – 

prima e seconda somministrazione 

 

 

Nel grafico n° 103 si vede chiaramente la decrescita dei segni negativi nel gruppo 

sperimentale. 
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84. Tabella: TVD Confronto medie Macroarea 1 Gruppo di controllo – Prima e 

seconda somministrazione 

ANOVA univariata 

TVD Macroarea 1 "Rapporto con il sé" media per classe 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi ,038 1 ,038 ,903 ,356 

Entro gruppi ,679 16 ,042   

Totale ,717 17    

 

104. Grafico: TVD Confronto medie Macroarea 1 Gruppo di controllo – 

Prima e seconda somministrazione 
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85. Tabella: TVD Confronto medie Macroarea 1 Gruppo sperimentale – Prima e 

seconda somministrazione 

ANOVA univariata 

TVD Macroarea 1 "Rapporto con il sé" media per classe 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei quadrati F Sig. 

Fra gruppi ,259 1 ,259 1,730 ,207 

Entro gruppi 2,393 16 ,150   

Totale 2,652 17    

105. Grafico: TVD Confronto medie macroarea 1 gruppo sperimentale – 

Prima e seconda somministrazione 
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106. Grafico TVD Confronto medie Macroarea 1 - Gruppi – Prima e seconda 

somministrazione 

 

La frequenza dei segni negativi alla macroarea 1 del TVD incrementa nel gruppo di 

controllo e diminuisce nel gruppo sperimentale, in entrambi i casi in maniera non 

statisticamente significativa (p= 0,356; p= 0,207).  
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86. Tabella: TVD Confronto medie Macroarea 2 Gruppo di controllo – Prima e 

seconda somministrazione 

ANOVA univariata 

TVD Macroarea 2 "Rapporto con l'istituzione" media per classe 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi ,021 1 ,021 ,095 ,762 

Entro gruppi 3,476 16 ,217   

Totale 3,497 17    

 

107. Grafico: TVD Confronto medie Macroarea 2 Gruppo di controllo – 

Prima e seconda somministrazione 
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87. Tabella: TVD Confronto medie macroarea 2 gruppo sperimentale – prima e 

seconda somministrazione 

ANOVA univariata 

TVD Macroarea 2 "Rapporto con l'istituzione" media per classe 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei quadrati F Sig. 

Fra gruppi 1,092 1 1,092 1,771 ,202 

Entro gruppi 9,862 16 ,616   

Totale 10,954 17    

108. Grafico: TVD Confronto medie macroarea 2 gruppo sperimentale – 

prima e seconda somministrazione 
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109. Grafico: TVD Confronto medie macroarea 2 – gruppi – prima e seconda 

somministrazione 

 

 

Anche nel caso della macroarea 2 del TVD, che indaga sui rapporti dei soggetti con 

l’istituzione, la frequenza delle risposte negative diminuisce nel gruppo sperimentale e 

aumenta lievemente nel gruppo di controllo. In entrambi i casi variazioni 

stantisticamente non significative (p= 0,762; p= 0,202). 
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88. Tabella: TVD Confronto medie macroarea 3 gruppo di controllo – prima e 

seconda    somministrazione 

ANOVA univariata 

TVD Macroarea 3 "Rapporto con altre figure" media per classe 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi ,030 1 ,030 ,277 ,606 

Entro gruppi 1,732 16 ,108   

Totale 1,762 17    

 

110. Grafico: TVD Confronto medie macroarea 3 gruppo di controllo – prima 

e seconda somministrazione 

 

  



 

327 

 

89. Tabella: TVD Confronto medie macroarea 3 gruppo sperimentale – prima e 

seconda somministrazione 

ANOVA univariata 

TVD Macroarea 3 "Rapporto con altre figure" media per classe 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei quadrati F Sig. 

Fra gruppi ,206 1 ,206 2,045 ,172 

Entro gruppi 1,610 16 ,101   

Totale 1,816 17    

111. Grafico: TVD Confronto medie macroarea 3 gruppo sperimentale – 

prima e seconda somministrazione 
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112. Grafico: TVD Confronto medie macroarea 3 gruppo sperimentale – 

prima e seconda somministrazione 

 

 

Nella macroarea 3 del TVD la diminuzione dei segni negativi fra prima e seconda 

somministrazione è meno accentuata e anche in questo caso statisticamente non 

significativa. Nel gruppo sperimentale i soggetti hanno espresso alla seconda 

somministrazione risposte negative con una frequenza leggermente maggiore. 

Tramite il TVD è possibile investigare sui livelli di benessere/disagio collettivo in 

classe, attraverso il conteggio delle risposte di segno negativo individuate in fase di 

correzione del test. Minore è la media di segni negativi, migliore è il clima percepito in 

classe in tutte le sue dimensioni. Come emerge dal confronto di medie effettuato fra 

prima e seconda somministrazione, il gruppo di controllo ha mantenuto medie 
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sostanzialmente identiche, o leggermente superiori alla seconda somministrazione in 

tutte le macroaree.  

Nella media totale dei segni negativi, il gruppo sperimentale alla seconda 

somministrazione ha visto diminuire in maniera significativa la quantità di segni meno 

(p=  0,021 ANOVA univariata). Nelle 3 macroaree, si registra una flessione delle 

risposte di segno meno, più accentuata nella prima macroarea “Rapporto con il sé”. In 

definitiva, dunque il trattamento ha influito positivamente sul campione appartenente al 

gruppo sperimentale, riducendone le tendenze di segno negativo. 

90. Tabelle: Confronto medie voti terzo bimestre gruppo di controllo – Prima e 
seconda rilevazione 

Descrittivi 

Media voti discipline 

 N Media Deviazione 

std. 

Errore 

std. 

Intervallo di confidenza 

95% per la media 

Minimo Massimo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

rilevazione 
165 7,2897 ,93409 ,07272 7,1461 7,4333 5,00 9,00 

Seconda 

rilevazione 
165 7,2788 ,95143 ,07407 7,1325 7,4250 5,00 9,00 

Totale 330 7,2842 ,94138 ,05182 7,1823 7,3862 5,00 9,00 
 

90.a Tabella 
 

ANOVA univariata 

Media voti discipline 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi ,010 1 ,010 ,011 ,916 

Entro gruppi 291,548 328 ,889   
Totale 291,558 329    

 

 

 
 



 

330 

 

113. Grafico: Confronto medie voti terzo bimestre gruppo di controllo – Prima 

e seconda rilevazione 

 

 
 

 
Il confronto fra le medie dei voti ottenuti dai soggetti appartenenti al gruppo di 

controllo fra prima e seconda rilevazione (3° bimestre primo anno, 3° bimestre secondo 

anno), non fa emergere differenze significative. La media dei voti rimane praticamente 

invariata (7,29 vs 7,28; p= 0,916). Il rendimento scolastico del gruppo di controllo nel 

corso di un anno non ha subito variazioni di rilievo. 
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91. Tabelle: Confronto medie voti terzo bimestre gruppo sperimentale – Prima e 

seconda rilevazione 
 

Descrittivi 

Media voti discipline 

 N Media Deviazione 

std. 

Errore 

std. 

Intervallo di confidenza 

95% per la media 

Minimo Massimo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

rilevazione 
168 7,1250 1,03996 ,08024 6,9666 7,2834 5,00 9,00 

Seconda 

rilevazione 
168 7,3613 ,85597 ,06604 7,2309 7,4917 5,00 9,00 

Totale 336 7,2432 ,95833 ,05228 7,1403 7,3460 5,00 9,00 

 

91.b Tabella 
ANOVA univariata 

Media voti discipline 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei quadrati F Sig. 

Fra gruppi 4,691 1 4,691 5,171 ,024 

Entro gruppi 302,974 334 ,907   
Totale 307,664 335    
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114. Confronto medie voti gruppo sperimentale – Prima e seconda rilevazione 

 
 

 
Il rendimento scolastico dei soggetti appartenenti al gruppo sperimentale è 

migliorato significativamente fra prima e seconda rilevazione (3° bimestre primo anno, 

3° bimestre secondo anno). La media dei voti ha subito un incremento significativo 

(7,12 vs 7,36; p=0,024). Il trattamento ha influito positivamente sul rendimento 

scolastico del gruppo sperimentale. 
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CAPITOLO VI: DISCUSSIONE DEI RISULTATI E 

CONCLUSIONE 

 

6.1 Conclusioni  

L’obiettivo della ricerca era chiaramente quello di verificare con quale consistenza 

statistica, due gruppi, numericamente simili, di soggetti frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado, avrebbero variato i loro punteggi di benessere scolastico a 

distanza di un anno.  

A questo scopo l’analisi dei dati è stata effettuata attraverso il software statistico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Inizialmente le operazioni eseguite con il software sono state di carattere 

descrittivo, ossia il calcolo delle frequenze delle risposte date dai soggetti ai questionari 

e delle medie dei punteggi per classe e per gruppo (sperimentale e controllo). 

Successivamente alcune correlazioni fra le variabili sesso, classe di appartenenza e 

anno di nascita con i punteggi ai test. Infine il confronto statistico fra le medie dei 

punteggi ottenuti dai due gruppi (controllo e sperimentale) nelle due fasi di misurazione. 

Come si evince dai grafici e dalle tabelle di cui sotto, al TVD i soggetti appartenenti 

al gruppo sperimentale hanno fatto registrare una diminuzione significativa di risposte 

medie di segno negativo (indicatori di disagio – p=0,021), mentre nei soggetti del 

gruppo di controllo le risposte di segno negativo sono in media leggermente aumentate. 
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ANOVA univariata 

Frequenza segno negativo 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 10,329 1 10,329 6,546 ,021 

Entro gruppi 25,244 16 1,578   

Totale 35,573 17    
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Nellla tabella e nel grafico di cui sotto, è evidente come al QBS-R i punteggi medi 

di benessere ottenuti dai soggetti appartenenti al gruppo sperimentale sono 

significativamente cresciuti alla seconda somministrazione (p=0,11), al contrario i 

punteggi medi ottenuti dai soggetti appartenenti al gruppo di controllo sono rimasti 

praticamente invariati. 
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Descrittivi 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato 

 N Media Deviazione 

std. 

Errore 

std. 

Intervallo di confidenza 

95% per la media 

Minimo Massimo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

somministrazione 
168 51,3631 9,63926 ,74368 49,8949 52,8313 26,00 75,00 

Seconda 

somministrazione 
168 53,7560 7,39598 ,57061 52,6294 54,8825 35,00 75,00 

Totale 336 52,5595 8,66160 ,47253 51,6300 53,4890 26,00 75,00 



 

337 

 

ANOVA univariata 

Punteggio totale benessere a scuola QBS-R standardizzato 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei 

quadrati 

F Sig. 

Fra gruppi 480,964 1 480,964 6,516 ,011 

Entro gruppi 24651,845 334 73,808   

Totale 25132,810 335    

 

Oltre a quanto descritto nei grafici di cui sopra, è emerso come nel campione oggetto 

di indagine in generale la popolazione di sesso femminile ha ottenuto dei punteggi di 

benessere scolastico mediamente superiori rispetto alla popolazione di sesso maschile in 

entrambi i test somministrati. Significativo però il fatto che il trattamento ha avuto 

maggiore effetto sulla popolazione di sesso maschile che è quella che ha innalzato 

maggiormente i valori di benessere fra una valutazione e l’altra. Il gruppo sperimentale 

fra una rilevazione e l’altra ha incrementato i punteggi di benessere in tutte le sottoscale 

del QBS-R e in tutte le macroaree del TVD con indici però statisticamente non 

significativi. 

 

6.2 Analisi dei risultati 

1. Conoscere i livelli di disagio e rischio dispersione scolastica nelle classi 

campione. 

Il 12% circa dell’intero campione (333 soggetti), ottiene al QBS-R, questionario 

di rilevazione del benessere a scuola, punteggi standardizzati inferiori a 40, che 

rappresenta il punteggio soglia rispetto al disagio scolastico.  

 

2. Rilevare il numero di alunni a rischio dispersione o in situazione di disagio 

in ogni singola classe. 



 

338 

 

L’analisi dei dati ottenuti dopo la somministrazione del TVD, test di valutazione 

del disagio scolastico, all’intero campione (323 soggetti), ha fatto emergere che 

il 12% dei soggetti ha fornito un totale di risposte di segno negativo, ossia 

indicative di disagio rispetto all’item stimolo, superiore alla soglia di disagio, 

11. 

 

3. Evidenziare il numero di rinunce ai questionari nei due gruppi. 

Il numero più elevato di rinunce al test è stato registrato durante la 

somministrazione del TVD. Quest’ultimo, più impegnativo per i ragazzi, ha fatto 

registrare 24 rinunce, fra questionari non valutabili perchè incompleti e 

questionari non compilati. Il QBS ha visto la rinuncia di 14 soggetti, che per vari 

motivi non hanno completato il test. 

 

4. Correlare la variabile sesso con i punteggi ottenuti ai questionari di 

rilevazione del disagio (TVD; QBS 8-13). 

La popolazione femminile al QBS ha ottenuto punteggi in media superiori 

rispetto alla popolazione femminile di circa 3 punti (54 vs 51). La differenza non 

è risultata statisticamente significativa (p= 0,222 – TEST T per campioni 

indipendenti. Il confonto fra le medie delle risposte di segno negativo fornite da 

popolazione maschile e popolazione femminile, effettuato con il TEST T per 

campioni indipendenti, non ha fatto emergere differenze statisticamente 

significative (p= 0,346 – TEST T per campioni indipendenti). Numericamente i 

soggetti di sesso maschile hanno fornito un numero medio di risposte negative di 

poco maggiore rispetto ai soggetti di sesso femminile. 

 

5. Correlare la variabile Anno di nascita con i punteggi ottenuti ai questionari 

di rilevazione del disagio. 

I soggetti intervistati frequentano tutti lo stesso grado di istruzione secondaria, 

quindi la variabile anno di nascita si concentra su pochi valori. Un dato 

significativo emerso dall’analisi dei questionari QBS è che i nati nel 2003, il 6% 

della popolazione, hanno ottenuto punteggi mediamente più bassi (livelli di 
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benessere a scuola più bassi) rispetto ai nati nel 2004 e nel 2005 che 

rappresentano quasi la totalità del campione. 

 

6. Evidenziare i punteggi ottenuti dai due gruppi nelle sottoscale del QBS 8-

13. 

7. Evidenziare i punteggi ottenuti dai due gruppi nelle sottoscale del TVD. 

In quasi tutte le sottoscale dei due questionari somministrati, i soggetti 

appartenenti al gruppo sperimentale hanno ottenuto punteggi che indicano livelli 

di benessere leggermente inferiori rispetto al gruppo di controllo. La differenza 

non è risultata comunque statisticamente significativa. 

 

8. Mettere in correlazione i punteggi ottenuti nelle sottoscale dei questionari 

dai due gruppi con la variabile sesso. 

I soggetti di sesso femminile hanno fornito in quasi tutte le sottoscale e 

macroaree dei due questionari punteggi mediamente più elevati in termini di 

benessere scolastico (punteggi più elevati al QBS e frequenze medie di risposte 

segno negativo meno elevati). I dati emersi non sono risultati comunque 

stiatisticamente significativi. Alla seconda somministrazione il gruppo dei 

soggetti appartenenti al gruppo sperimentale di sesso maschile ha avuto una 

crescita, in termini di benessere a scuola, superiore rispetto alla crescita dei 

soggetti di sesso femminile appartenenti allo stesso gruppo. 

 

9. Confrontare le medie dei punteggi ottenuti dai due gruppi nei questionari 

prima e dopo il trattamento (intervento formativo ai docenti delle classi). 

I soggetti appartenenti al gruppo di controllo hanno ottenuto al QBS punteggi 

medi molto simili fra prima e seconda somministrazione, mentre i soggetti 

appartenenti al gruppo di controllo hanno ottenuto punteggi significativamente 

maggiori (53,76 vs 51,36 – p= 0,011) e hanno quindi incrementato i propri 

livelli di benessere scolastico. Per quanto riguarda il TVD, nelle classi 

appartenenti al gruppo sperimentale la frequenza media delle risposte di segno 

negativo (indicatori di disagio) è diminuita in maniera significativa (p= 0,021), 
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mentre nelle classi appartenenti al gruppo di controllo i dati fra prima e seconda 

somministrazione non hanno fatto registrare variazioni significative. 

 

10. Confrontare le medie dei punteggi ottenuti dai due gruppi nelle singole 

sottoscale dei questionari prima e dopo il trattamento. 

I livelli di benessere non hanno subito variazioni nel gruppo di controllo nelle 

cinque sottoscale del QBS e nelle tre macroaree del TVD. In nessuna 

dimensione del benessere, dunque, i soggetti appartenenti al gruppo di controllo 

hanno accresciuto i propri valori in termini di punteggi. Al contrario i punteggi 

ottenuti dal gruppo sperimentale hanno fatto registrare incrementi nei livelli di 

benessere in tutte le sottoscale del QBS e in tutte le macroaree del TVD, cioè 

alla variazione significativa del benessere percepito in classe in seno al gruppo 

sperimentale hanno contribuito tutte le dimensioni individuate dai due test. 

 

11. Analizzare le eventuali variazioni dei punteggi nei due gruppi indagando 

sul livello di efficacia del trattamento. 

Il trattamento ha avuto efficacia, considerato che i livelli di benessere percepito 

in classe sono aumentati in maniera significativa nel gruppo sperimentale, 

mentre non hanno subito variazioni nel gruppo sperimentale. In conclusione, 

l’indirizzo metodologico attivo, influisce positivamente sui vari aspetti che 

definiscono il benessere scolastico, dal senso di autostima, al concetto di sè, dal 

rapporto con i docenti a quello con il gruppo dei pari. 

 

12. Confrontare la media dei voti ottenuti dai due gruppi prima e dopo il 

trattamento. 

In termini di profitto scolastico, il trattamento ha consentito al gruppo 

sperimentale di ottenere dei risultati significativamente migliori. La media dei 

voti dei soggetti appartenenti al gruppo sperimentale è aumentata in un anno con 

un livello di significatività p= 0,024. Al contrario la media dei voti dei soggetti 

appartenenti al gruppo di controllo fra prima e seconda rilevazione non ha subito 

variazioni significative.  
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Descrittivi 

Media voti discipline 

 N Media Deviazione 

std. 

Errore 

std. 

Intervallo di confidenza 

95% per la media 

Minimo Massimo 

Limite 

inferiore 

Limite 

superiore 

Prima 

rilevazione 
168 7,1250 1,03996 ,08024 6,9666 7,2834 5,00 9,00 

Seconda 

rilevazione 
168 7,3613 ,85597 ,06604 7,2309 7,4917 5,00 9,00 

Totale 336 7,2432 ,95833 ,05228 7,1403 7,3460 5,00 9,00 

 
 

ANOVA univariata 

Media voti discipline 

 Somma dei 

quadrati 

df Media dei quadrati F Sig. 

Fra gruppi 4,691 1 4,691 5,171 ,024 

Entro gruppi 302,974 334 ,907   
Totale 307,664 335    

 

Sopra le tabelle che illustrano il confronto medie voti fra prima e seconda rilevazione 

per il gruppo sperimentale. 

 

6.3 Limiti della ricerca 

La difficoltà maggiore incontrata nella fase di ricerca ha avuto a che fare con la 

disponibilità dei docenti a partecipare alla formazione. I docenti hanno, infatti, 

manifestato interesse per i temi della ricerca e disponibilità a sottoporre i loro alunni alla 

somministrazione dei due test. L’interesse è scemato nel momento in cui è stato 

richiesto loro di patrtecipare ad un corso di formazione su base volontaria. La ricerca 

avrebbe potuto coinvolgere un numero maggiore di classi se avesse incontrato la 

disponibilità di un numero maggiore di docenti interessati alla formazione. 
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6.4 Proposte per indagini future 

Pensare ad una ricerca che coinvolga un contesto territoriale più ampio e dunque 

ambiti di intervento diversificati, potrebbe risultare utile al fine di verificare l’impatto 

dell’innovazione metodologica su campioni di soggetti più numerosi. Ampliare il 

contesto territoriale della ricerca significherebbe altresì poter conoscere le possibilità 

formative offerte ad ogni singolo territorio e ripensarle o arricchirle in base ai risultati 

empirici ottenuti. 
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I due questionari in appendice sono stati utilizzati per misurare i livelli di benessere 

scolastico nel campione selezionato per la ricerca. Il primo questionario somministrato è 

il QBS 8-13 (Marzocchi G. M., obia V., 2015), questionario per la valutazione del 

benessere scolastico e identificazione dei fattori di rischio, nella sua versione per 

ragazzo. 
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Il secondo questionario somministrato al campione è il TVD (Gabrielli G., Mancini 

G., 1998), test di valutazione del del disagio e della dispersione scolastica. Del 

questionario è stata valutata solo la parte A, analizzabile da un punto di vista 

quantitativo, mentre è stata esclusa la parte B che si presta ad una valutazione 

qualitativa individuale. Coerentemente con lo scopo della ricerca sono stati presi in 

considerazione solo i dati relativi al disagio collettivo. 
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