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ABSTRACT 

 

Il presente studio ha come obbiettivo principale l’analisi degli indicatori del successo scolastico 

attraverso la somministrazione di due test atti a valutare la multidimensionalità dell’autostima: 

TMA (Bruce A. Bracken, 1992) e ACESS (Vermigli, Travaglia, Alcini, Galluccio, 2002). 

Il costrutto relativo all’autostima comprende infatti molteplici aspetti come il vissuto corporeo, 

le relazioni sociali e familiari, l’autoefficacia scolastica e il vissuto emotivo. Ogni componente 

gioca un ruolo importante nella costruzione della propria identità, specialmente in una fase 

della crescita come quella dell’adolescenza.L’obbiettivo della presente ricerca è stato quello di 

trovare relazioni tra i diversi aspetti dell’autostima ed il profitto scolasticoin un campione di 

partecipanti composto da 131 studenti di età compresa tra gli 11 e i 13 anni reclutati presso l’ 

Istituto Comprensivo M. Polo-Viani di Viareggio (LU). 

Al fine di indagare le componenti che costituiscono l’autostima ed il loro ruolo nel rendimento 

scolastico dei partecipanti, sono state analizzate le differenze di genere, d’età e sono stati 

confrontati gli studenti a sviluppo tipico con coloro i quali presentano difficoltà di 

apprendimento. 

Inoltre, sono state messe in relazione le sottoscale di entrambi i test ed il rispettivo punteggio 

totale con i i voti ottenuti nelle materie scolastiche di italiano, matematica, scienze, scienze 

motorie e condotta. 

I risultati mostrano come sia il senso di autoefficacia, sia il vissuto corporeo risultino 

fondamentali nel rendimento di buona parte delle materie prese in esame, influendo 

significativamente anche sul voto di condotta. 

Conformemente a quanto presente in letteratura, si è visto che anche l’aspetto emotivo 
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ricopre un ruolo importante nella riuscita di alcune materie come ad esempio accade in 

matematica per quanto riguarda i soggetti a sviluppo tipico e italiano nei ragazzi segnalati con 

difficoltà dell’apprendimento. 

Vanno sottolineate le finalità educativo-applicative della ricerca che potrebbe, se inserita se 

inserita all’interno del contesto scolastico,aiutare nell’individuazione di problematiche emotive 

degli adolscenti che spesso si ripercuotono sul rendimento scolastico e sul comportamento. 
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INTRODUZIONE 

 

Nel corso degli ultimi decenni numerosi studiosi hanno cercato di identificare i principali 

indicatori del successo scolastico con l’ intento di promuovere interventi finalizzati a 

migliorane il profitto e scoraggiarne il fallimento (Robbins, Lauver, Davis, Langley, Carlstrom, 

2004). 

Le ricerche confermano che le difficoltà in ambito accademico possono portare, oltre che allo 

scarso rendimento, a conseguenze ben più gravi come l’abbandono scolastico e, in età adulta, 

a problemi nell’intraprendere una carriera di successo (Alexander, Entwile, Kabbani,2001). 

Inoltre, problematicità in ambito scolastico sono state anche associate a difficoltà più generali 

come la manifestazione di problemi e preoccupazioni (Ansary, Luthar,2009). 

L’adolescenza e l’ ingresso nelle scuole superiori sono descritti come periodi particolarmente 

critici con importanti implicazioni per il rendimento scolastico (Leeson, Ciarrochi, Heaven, 

2008). Tra i fattori che possono essere considerati predittori rilevanti del successo in tale 

ambito sono stati rilevati: differenze individuali nei tratti di personalità, nei livelli di autostima 

e nelle convinzioni di autoefficacia (Bandura, Barnabelli, Caprara, Patorelli, 1996; Chamorro-

Premuzic, Furnham, 2003; Hair, Graziano, 2003; Marsh, Trautwein, Ludtke. Koller, Baumert, 

2006). 

Gli studenti possono sviluppare e mettere in pratica particolari capacità atte a promuovere un 

buon rendimento scolastico, queste predisposizioni sono generalmente attribuite ai tratti di 

personalità (Chamorro-Premuzic, Furnham, 2003). 

Come è noto, i tratti di personalità sono definiti come l’insieme delle caratteristiche psichiche 

e delle modalità di comportamento che definiscono il nucleo delle differenze tra gli individui, 
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all’interno della molteplicità di contesti in cui si sviluppa la condotta umana (McCrae, Costa, 

1999). 

Gli studiosi della personalità hanno racchiuso nel modello chiamato Big Five le cinque 

dimensioni più importanti quali l’estroversione, l’amicalità, la coscienziosità, la stabilità 

emotiva e, infine, l’ apertura mentale (McCrae, Costa, 1999).Tra tutti i fattori , la coscienziosità 

e l’apertura mentale hanno mostrato avere una relazione molto forte con il successo scolastico 

(Poropat, 2009).  

Per quanto riguarda l’autostima, questa viene definita come il modo in cui gli individui 

valutano loro stessi (Leeson et al., 2008). 

Un gran numero di autori ha studiato la relazione tra autostima e successo scolastico dal 

momento che uno scarso rendimento non implica necessariamente un sentimento di 

svalutazione personale (Baumeister et al., 2003), infatti il concetto di autostima racchiude una 

percezione globale di se stessi non solo riferita alla sfera scolastica (Leary, Tambor, Terdal, 

Downs, 1995). Inoltre livelli alti di autostima non risultano necessariamente legati a buone 

performance accademiche (Mone, Baker, Jeffries, 1995). 

Crocker e Luhtanen (2003) affermano che nonostante l’autostima non predica in maniera 

significativa il successo scolastico dei ragazzi; esiste una forte associazione tra bassa autostima 

e problemi incontrati durante tale percorso. 

In particolare, Liu, Kaplan e Risser (1992) hanno confermato che una bassa autostima influisce 

negativamente ed in modo indiretto sugli insuccessi scolastici aumentando lo stato di angoscia 

e la probabilità di incorrere in malattie, diminuendo la motivazione e contribuendo 

all’assenteismo. 

Le credenze di autoefficacia sono l’insieme dei giudizi che l’individuo esprime riguardo a se 

stesso rispetto a quanto si reputa capace di agire per ottenere un risultato, raggiungere un 

obbiettivo o fronteggiare situazioni in cui sono previste delle sfide (Bandura, 1997). 
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Nel gestire le richieste di un determinato compito, gli studenti che hanno sviluppato un buon 

senso di autoefficacia sono capaci di eseguire il lavoro richiesto più efficacemente 

(Zimmermann, Martinez-Pons, 1988). Numerose ricerche dimostrano come esista 

un’associazione positiva tra gli studenti con un alto senso di autoefficacia e il risultato 

scolastico (Pajares, Urdan, 2005). In modo particolare le convinzioni di autoefficacia hanno 

dimostrato essere importanti predittori per la scelta del corso di studi (Britner, Pajares, 2006) e 

la loro prosecuzione (Britner, Pajares, 2006), per la performance e la persistenza nello studio ( 

Gore, 2006; Robbins et al. 2004) e infine per le aspirazioni accademiche (Bandura, Barnabelli, 

Caprara, Pastorelli, 2011). 

Inoltre, in un recente studio Caprara e colleghi (2008) hanno dimostrato che alti livelli di 

autoefficacia sono associati ad un grado di scolarizzazione più elevato e un inferiore probabilità 

di abbandono.   

La nostra ricerca ha come obbiettivo l’analisi dei principali indicatori predittivi del successo 

scolastico quali le diverse dimensioni dell’autostima, la percezione di autoefficacia e altri 

indicatori cognitivo-emozionali all’interno di un campione composto da 131 ragazzi adolescenti 

reclutati presso una scuola secondaria di primo grado. 

Nel primo capitolo viene lasciato spazio ad un inquadramento teorico inerente ai concetti di 

autostima e di percezione di autoefficacia. Il primo costrutto teorico riflette il modo in cui gli 

individui valutano loro stessi ed il il valore che vi attribuiscono (Leeson et al.2008). 

Il senso di autoefficacia, invece, si riferisce ai giudizi su come una persona può operare in 

modo da raggiungere gli obbiettivi preposti oppure le modalità con cui si fronteggiano le 

situazioni di sfida (Bandura, 1997). 

Nel secondo capitolo vengono espresse le ipotesi e il disegno di ricerca, sono descritti i 

materiali utilizzati e la metodologia, infine, nell’ultimo capitolo saranno mostrati i risultati e le 

discussioni. 
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CAPITOLO I 

 

AUTOSTIMA E AUTOEFFICACIA 

I.1 Prospettiva storica dell’autostima 

Lo studio psicologico dell’autostima e del concetto di sé ha oramai una lunga storia di 

elaborazioni teoriche. 

Tra le sue prime definizioni ritroviamo quella di William James (1890) tale per cui 

“Autostima=Successo/Aspettative”. Da tale affermazione ne deriverebbe quindi che 

l’autostima di un individuo corrisponderebbe al risultato dal confronto tra i successi realmente 

ottenuti e le corrispondenti aspettative. L’autore considerava tale costrutto strettamente 

connesso ai reali successi dell’individuo, la sua formula quindi trascurava di prendere in 

considerazione l’effetto legato ai fattori ambientali i quali contribuiscono a migliorare o 

peggiorare le prestazioni (James, 1890). 

Possiamo quindi affermare che per James lo studio dell’ autostima è posto in una prospettiva 

interamente intraindividuale, egli esclude infatti l’ influenza dell’ambiente fisico sul 

comportamento umano.  

Dall’ipotesi formulata da James ne consegue l’idea che l’autostima rappresenti un costrutto 

unitario, una caratteristica psicologica globale. All’interno di tale inquadramento teorico quindi 

l’autostima non riconosce le variazioni nei comportamenti individuali in funzione dei diversi 

contesti di vita (James, 1890). 

Sempre all’interno di tale interpretazione ( James, 1890), gli individui ricavano un senso di 

appagamento se ritengono di comportarsi coerentemente con i propri propositi. Tali 

affermazioni sono presenti anche nella teoria dell’autodeterminazione di Deci e Ryan (1995), 



 

8 
 

tale per cui le valutazioni interpersonali rappresentano soltanto una delle fonti in base alle 

quali le persone formulano i giudizi relativi a loro stessi. 

Inoltre un’elevata autostima influenza sia la reazione al successo che al fallimento: Dogson e 

Wood (1998) hanno infatti riscontrato che gli studenti con un’elevata autostima hanno una 

maggiore probabilità di superare gli insuccessi rispetto a coloro i quali sono invece dotati di 

una bassa autostima. 

 

Cooley (1902), come James, proponeva un concetto di sé “generalizzato”.  

Questi primi modelli teorici costituirono le basi per la formulazione di scale in grado di valutare 

l’autostima in un’ottica unidimensionale, tali strumenti si sono rivelati però di scarsa utilità sia 

in ambito clinico che di ricerca poiché costruiti da un insieme di item troppo disomogenei e 

sbilanciati di conseguenza non risultando adeguati nel fornire un punteggio globale 

dell’autostima (Coopersmith Self- Esteem Inventory, Coopermisth, 1967, 1984; Rosenberg, 

1979). 

Questo approccio caratterizzato dalla combinazione di item particolarmente differenti tra loro 

è stato criticato da Wylie (1974; 1979) poiché i test costruiti in questo modo, quando vengono 

usati in ambito di ricerca, possono condurre a risultati equivoci a causa della difformità con cui 

un particolare aspetto dell’autostima viene soppesato rispetto ad altri. Inoltre quando 

somministrati nella pratica clinica è molto frequente che i punteggi relativi al concetto di sé 

globale siano scarsamente o eccessivamente  sensibili a specifiche aree dell’adattamento 

psicologico.  

 

Un altro aspetto importante relativo allo studio dell’autostima riguarda la sua origine, cioè se 

essa si formi all’interno dell’individuo o sia generata da fonti esterne. 
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Alla visione di Cooley (1902) si può far risalire il concetto di autostima come costrutto sociale. 

All’interno di un’ottica interpersonale i sentimenti individuali entrano in stretto contatto con le 

opinioni che si ricevono dagli altri. Come affermava Cooley (1902),infatti, non esiste un ‘io’ 

senza un ‘tu’ correlato. 

In quest’accezione l’individuo compie delle valutazioni riguardo a se stesso in base alle 

valutazioni che riceve su di se. 

Cooley (1902) affermava che “ il Sé si forma specchiandosi nelle reazioni degli altri”, 

suggerendo che il modo in cui reputiamo noi stessi dipenda principalmente dal modo in cui ci 

vengono restituite dagli altri le nostre azioni e le nostre caratteristiche . Secondo Cooley (1902) 

se veniamo trattati con noncuranza o disprezzo, o se veniamo giudicati severamente dagli altri, 

tenderemo ad appropriarci del punto di vista negativo che ci viene comunicato. 

Anche Rosenberg (1965; 1979) sostiene che le reazioni altrui influenzino in modo decisivo la 

valutazione che attribuiamo a noi stessi. In questa ottica interazionista, il concetto di sé e di 

autostima si sviluppano attraverso un continuo processo di scambio reciproco tra l’individuo e 

il suo ambiente. 

 

All’interno della controversia riguardante lo sviluppo dell’autostima come processo individuale 

o interattivo/relazionale, Rogers e Dymond (1954) posero l’accento sugli effetti prodotti dagli 

standard ideali e ipotizzarono che l’entità della differenza tra il Sé reale di un individuo e il suo 

Sé ideale costituisca un indice importante del suo adattamento socio-emozionale.  

L’autostima, da questo punto di vista, potrebbe risultare dalla seguente modificazione della 

formula di James: “Autostima= Risultati reali/Aspettative ideali”. E’ quindi probabile che le 

persone elaborino i propri standard ideali attraverso le proprie osservazioni ,attraverso le 
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aspettative espresse e dimostrate dagli altri e infine cercando di imitare i risultati altrui 

(Bracken, 1992). 

Higgins (1989) sostiene che se il sé effettivo e il sé ideale siano in contraddizione, ad esempio, 

quando un individuo non riesce a raggiungere un obbiettivo, egli proverà emozioni negative 

come la delusione poiché ha tradito le sue aspettative, inoltre proverà tristezza e 

insoddisfazione, tutte caratteristi  che rientrano nel quadro clinico della depressione. 

Quando invece le contraddizioni si manifestano tra il sé effettivo e il sé imperativo, ovvero 

qualora egli si dovesse rendere conto che ciò che egli desidera fare o essere non corrisponde a 

ciò che ci si aspetta da lui, allora con molta probabilità le emozioni suscitate saranno il 

disprezzo nei confronti di se stesso accompagnato da un profondo senso di colpa con un 

quadro clinico affettivo basato sull’ansia (Higgins, 1989). 

 

I.2 Caratteristiche dell’autostima e del concetto di sé 

Relativamente alla definizione del concetto di autostima tale costrutto viene spesso associato 

a quello di concetto di sé (Byrne, 1996), inoltre i due costrutti vengono frequentemente 

utilizzati come sinonimi e tale intercambiabilità si riferisce a diversi aspetti relativi al sé insisti 

nelle diverse accezioni, ovvero l’aspetto di valutazione e descrizione del sé ed i sentimenti di 

valore personale collegati a tale giudizio (Laghi, Pallini, 2008). 

 

Il concetto di sé , o rappresentazione di sé (Palmonari, 1993), è il risultato delle esperienze 

individuali e allo stesso tempo influenza sia la percezione che l’attribuzione di significati agli 

eventi così da preservare un senso di continuità e di coerenza della propria immagine nel 

tempo. Esso rappresenta il principio  organizzatore del sé e, in quanto tale, tende alla stabilità 

(Rosenberg, 1979; Pelham, Swann, 1989; Markus, 1977; Stake, Huff, Zand, 1995). Soprattutto 
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in adolescenza un concetto di sè stabile rappresenta un importante punto d’arrivo nella ricerca 

della propria identità., inoltre l’esigenza di continuità del sé si associa ad un’aspirazione di 

crescita e cambiamento (Laghi, Pallini, 2008). 

Da un punto di vista storico si sono susseguiti accesi dibattiti tra cognitivisti e 

comportamentisti che riflettono il tentativo di descrivere l’essenza profonda dell’individuo. I 

cognitivisti hanno cercato di dare al “Sé” una base cognitiva elaborata ed omogenea (Harter, 

1983) al tempo stesso, i comportamentisti si sono battuti per metterne in dubbio la validità 

(Skinner, 1990). 

Harter (1983) fornisce una descrizione del “sistema cognitivo del sé” basandosi su un modello 

evolutivo che include sia il concetto di sé che di autostima. In questa prospettiva lo sviluppo 

del Sé comprende processi come l’autocontrollo, l’autorealizzazione, la fiducia in se stessi, 

l’autogratificazione e l’autoregolazione. Questo sistema ruota attorno ad un’entità chiamata 

“Sé”. Una caratteristica di questo modello è l’uso costante del prefisso “auto”, dall’inglese self , 

per indicare il controllo su più funzioni cognitive e comportamenti (Bracken, 1992). Questa 

terminologia è oramai largamente accettata e diffusa sia in ambito accademico che nella 

letteratura non specializzata. Il prefisso “auto” e la parola “Sé” costituiscono l’essenza 

dell’individuo, in questa prospettiva, il Sé rappresenta la parte percettiva, emotiva, razionale e 

regolatrice (Bracken, 1992). 

Profondamente diversa è invece la teoria proposta da Skinner (1990) il quale, seguendo i 

principi base del comportamentismo, affermava che lo studio dell’entità mentale chiamata 

“sé” doveva basarsi su inferenze tratte dal comportamento manifesto dell’individuo in quanto 

unico dato realmente osservabile e di conseguenza unica area di studio opportuna e valida.  

L’autostima e la sua la valutazione hanno interessato in modo trasversale svariati ambiti della 

psicologia, come la psicologia clinica, la psicologia sociale e dello sviluppo. 

Uno dei principali motivi del suo crescente interesse è sicuramente la constatazione secondo 
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cui il giudizio che ognuno fornisce di se stesso risulta strettamente collegato alle funzioni 

adattive della personalità: un’autostima positiva viene infatti associata al benessere 

psicologico individuale (Diener, Diener, 1995), a relazioni interpersonali soddisfacenti (Brown, 

Marshall, 2001; Leary, Braumeister, 2000) e ad adeguate strategie di coping , allo stesso tempo 

risulta inversamente legata a depressione (Tennen, Herzberger, 1987) solitudine ed ansia 

(Jones, Freemon, Goswick, 1981). 

L’autostima rappresenta una componente essenziale del concetto di sé, in quanto ne 

costituisce l’orientamento affettivo, inteso come valutazione positiva o negativa su di sé, si 

trova quindi in stretta connessione al valore che attribuiamo a noi stessi. Essa è costituita dai 

pensieri e sentimenti che definiscono il concetto di sé e dai giudizi ad esso associati(Arcuri, 

Maas, 1995). L’autostima ha inoltre caratteristiche dinamiche poichè messa in gioco 

continuamente dai successi o fallimenti cosi come dal raggiungimento degli obbiettivi preposti 

(Pallini, Laghi, 2008). 

Questa dimensione psicologica risente anche del giudizio altrui. Infatti, se l’identità personale 

si costruisce anche attraverso le interazioni sociali, il senso di sé , ovvero ciò che l’individuo 

sente di essere, è senza dubbio influenzato dall’immagine di noi stessi proveniente dagli altri 

poiché è come se rappresentasse la nostra  immagine allo specchio (Cooley, 1962; Mead, 

1934).  

Il crescente interesse nato da questa rappresentazione del sé è dovuto principalmente alle 

conseguenze che da essa possono derivarvi, come l’influenza che può esercitare sullo stato 

emotivo generale, sul livello motivazionale e l’interesse con cui si affrontano attività 

quotidiane (Vermigli, Travaglia, Alcini, Galluccio, 2002). 

L’individuo che mostra un’autostima prevalentemente positiva si presenta infatti anche come 

una persona ottimista e fiduciosa nelle proprie possibilità, che si pone obbiettivi ambiziosi e 

affronta con maggiore serenità le esperienze negative (Arcuri, Mass,1995).Presenta inoltre una 
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tendenza innata all’autovalorizzazione, caratteristica che lo conduce di conseguenza ad una 

definizione positiva di sé stesso, inoltre tende a ricordare e sovrastimare i propri successi così 

come a dimenticare o svalorizzare i propri fallimenti (Silverman, 1964), questo anche a costo di 

distorcere la memoria degli eventi passati o la consapevolezza del presente (Boca, Arcuri, 

1990). 

Anche per quanto riguarda il futuro, gli individui che presentano tali caratteristiche, tendono a 

vedersi in termini positivi (Markus, Nurius, 1986), a prevedere una serie di eventi che 

rappresentano la realizzazione delle loro aspettative in maniera superiore rispetto a quanto 

sono disposti a fare per gli altri, nonché a vedersi coinvolti in eventi spiacevoli e negativi con 

minore frequenza rispetto a quanto pensano possa accadere agli altri (Weinstein, 1980; Fiske, 

Taylor, 1991). In quest’ottica un’ autostima elevata presenta un valore adattivo, in quanto 

permette all’individuo di sfruttare al massimo le proprie potenzialità predisponendolo 

positivamente verso i rapporti interpersonali, sollecitando l’espressione della sua creatività, 

aiutandolo, quindi, a viere sereno (Vermigli, Travaglia, Alcini, Galluccio, 2002). 

Le persone che invece manifestano un’autostima più bassa si scoraggiano maggiormente di 

fronte alle avversità in quanto non si reputano in grado di poterle affrontare sfruttando a 

pieno le loro potenzialità, tendono inoltre ad essere più pessimiste e a presentare con 

maggiori probabilità quadri depressivi (Arcuri, Maas,1995). 

Altri individui ancora valutano loro stessi in modo più realistico senza sentire il bisogno di 

accrescere il proprio livello di autostima; purtroppo però sono anche molto vulnerabili con una 

maggiore tendenza a manifestare quadri depressivi (Vermigli, Travaglia, Alcini, Galluccio, 2002) 

 

Inoltre i risultati ottenuti da numerosi studi indicano come l’autostima sia una dimensione 

genere-specifica (Kling, Hyde, Showers, Busnell, 1999; Knox, Funk, Elliot, Greene, Blush, 1998; 

Quatman, Watson, 2001; Schmidt, Padilla, 2003). 
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Negli adolescenti i livelli d’autostima sono significativamente più bassi nelle femmine rispetto 

ai maschi e tendono a diminuire ulteriormente nel corso dell’adolescenza (Block, Robins, 1993; 

Harter, 1993). 

Gli ambiti più salienti sono quelli riguardo ai quali l’adolescente si interroga maggiormente e 

mostra più dubbi: ad esempio vi è una particolare attenzione attribuita all’immagine corporea 

e in particolar modo a quella femminile. Il vissuto corporeo risente drammaticamente dei 

cambiamenti dovuti alla pubertà e diventa un ambito di grande vulnerabilità in adolescenza, 

soprattutto per le femmine, che vedono accentuarsi le forme, di contro ad un’ideale di 

eccessiva magrezza (Marsh, 1998; Feingold, Mazzella, 1998; Davison, McCabe, 2006).  

 

I.3 Prospettiva multidimensionale dell’autostima 

Negli anni passati, un acceso dibattito tra gli studiosi dell’autostima ha riguardato la possibilità 

di considerare tale costrutto nella sua globalità (James, 1983; Cooley, 1902; Rosenberg, 

Schooler, Shoenbach, 1989) oppure suddividerlo in componenti specifiche diverse 

evidenziandone la mutidimensionalità (Bracken, 1992; Marsh, Holmes, 1990; Shavelsom, 

Hubner, Stanton,1976) . Nel primo caso l’autostima risulterebbe correlata con tutti gli stati 

positivi o negativi più generali della persona, come la depressione, l’ansia, la tensione, il 

benessere (Vermigli, Travaglia, Alcini, Galluccio, 2002). Nel secondo caso sarebbe un’ottima 

predittrice della riuscita e del benessere in ambiti specifici e in questo senso è affine al 

costrutto di autoefficacia di Bandura (1982; 1996; 2000).  

Il problema se sia l’autostima che il concetto di sè debbano essere considerati in termini 

unidimensionali o multidimensionali ha visto propendere la maggior parte degli studiosi  per la 

seconda ipotesi (Harter, 1983; L’Ecuyer, 1981; Marsh, Holmes, 1990; Minton, 1979; Piers, 

1984). 

Nonostante vengano indicate come importanti numerose dimensioni, esiste un accordo 
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sostanziale tra quelle considerate più rilevanti. Le misure indicate più frequentemente come 

fondamentali comprendono i seguenti aspetti: le relazioni interpersonali, la capacità di 

controllo dell’ambiente, l’emotività, il successo scolastico, la vita familiare e vissuto corporeo 

(Bannister, Agnew, 1977; Coopersmith, 1967; 1984; Epstein, 1973; Harter, 1978; 1982; 1982; 

1983; L’Ecuyer, 1981; Marsh, Holmes, 1990; Minton, 1979; Piers, 1984; Rosenberg, 1979; 

Shavelson, Hubner e Stanton, 1976). 

Tuttavia non tutti questi ricercatori appena citati menzionano tutte le aree precedentemente 

indicate, alcuni di essi le suddividono ulteriormente come ad esempio Marsh e Holmes (1990) i 

quali identificano l’aspetto corporeo e le capacità fisiche come due aspetti distinti del sé 

corporeo  e suddividono ulteriormente il concetto di sé scolastico nelle specifiche discipline. 

Sebbene negli ultimi anni la natura multidimensionale dell’autostima sia sempre più 

largamente accettata, si è inoltre ritenuto che essa sia strutturata in maniera gerarchica. 

All’interno di questa prospettiva, all’apice risiederebbe l’autostima generale, mentre le 

dimensioni ad essa relazionate costituirebbero un secondo livello “inferiore” (Epstein, 1973; 

Shavelson et al.1976). 

L’organizzazione dell’autostima secondo una prospettiva sia gerarchica che multidimensionale 

risulta empiricamente e intuitivamente sensata e richiama alle teorie di Spearman (1972) e di 

Thurstone (1938) relative all’intelligenza come fattore cognitivo generale costituito da una 

serie di capacità intellettive primarie e secondarie (Bracken, 1992). 

L’aspetto teorico relativo alla multidimensionalità dell’autostima è particolarmente rilevante 

perché da esso discendono differenti metodi di valutazione: il Rosenberg Self-Esteem Inventory 

, strumento validato da Rosenberg (1989) nasce da una visione di tale costrutto come 

indipendente dai contesti di vita , mentre dalla concezione multidimensionale dell’autostima 

deriva il Test Multidimensionale di Autostima di Bracken (1992) il quale verrà ampliamente 

descritto nel capitolo della ricerca. 
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Secondo Shavelson e colleghi (Shavelson et al., 1976), a cui fa riferimento il modello Bracken 

(1992), il concetto di sé può diversificarsi a seconda dei diversi ambiti di esperienza e delle 

diverse richieste sociali, proprio per questo può essere definito come costrutto 

multidimensionale. I diversi aspetti che costituiscono il concetto di sé sono organizzati e 

strutturati gerarchicamente e influenzano i livelli di autostima globale(Laghi, Pallini, 2008). 

La prospettiva di Bracken si presta in modo particolare a poter distinguere quelli che sono gli 

ambiti fondamentali che contribuiscono alla formazione dell’individuo in adolescenza. Un 

esempio possono essere i rapporti con i coetanei e con la famiglia così come il nuovo vissuto 

corporeo ed emozionale: sembra quindi essere  lo strumento più adatto per analizzare lo 

sviluppo dell’autostima all’interno di quelli che sono i processi di formazione dell’ identità 

(Allen, Land, 1999; Hay, Ashman, 2003). 

La considerazione dell’autostima come costrutto multidimensionale consente di analizzare il 

giudizio che viene formulato su se stessi in funzione del contesto in cui si opera e dei ruoli che 

vengono svolti.  

I diversi ambiti dell’esperienza contribuiscono infatti in modo differenziato allo sviluppo di un 

concetto di sé positivo: ad esempio, le relazioni con i coetanei o il vissuto corporeo hanno un 

rilievo particolare nella definizione di sé, così come alla gestione dei rapporti con l’autorità , 

prime fra tutte la famiglia e la scuola (Douvan, Adelson,1966). 

 

I.4 Il senso di autoefficacia 

Il concetto di autoefficacia si riferisce alla convinzione appartenente all’individuo nel credere 

nelle proprie abilità, ad organizzare e gestire le situazioni che si potranno incontrare in modo 

tale da raggiungere gli obbiettivi prefissati. Le convinzioni di efficacia personale influenzano la 

modalità in cui le persone pensano, si sentono e agiscono in quanto vi ricavano fonti di 

motivazione personale (Bandura, 1996). 
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Le convinzioni delle persone relative alla loro autoefficacia possono trarre origine da quattro 

fonti principali (Bandura, 1996): 

-Le esperienze di gestione efficace: ovvero quelle situazioni in cui l’individuo affronta con 

successo una determinata situazione, essa rappresenta la via più facile attraverso cui si 

acquisisce un forte senso di autoefficacia. Costituiscono le situazioni più significative attraverso 

cui si sfruttano le proprie risorse necessarie per raggiungere gli obbiettivi prefissati (Bandura, 

1982; Biran, Wilson, 1981; Feltz, Landers, Raeder, 1979; Gist, 1989). 

I successi contribuiscono a potenziare la propria fiducia personale mentre i fallimenti la 

indeboliscono, in particolar modo se questi avvengono prima della costruzione di un solido 

senso di efficacia (Bandura, 1992). 

Per il raggiungimento di un senso di autoefficacia è necessario il superamento di ostacoli per 

cui è richiesta perseveranza nell’impegno. Solo quando gli individui imparano a perseverare di 

fronte alle avversità e a recuperare rapidamente le posizioni perdute esse acquisiscono la 

convinzione di essere realmente in grado di saper fronteggiare tali situazioni e si convincono di 

essere dotate di ciò che serve loro per riuscire (Bandura, 1992).  

-L’esperienza vicaria : essa viene fornita dall’osservazione di modelli, infatti, vedere individui 

simili a sé che ottengono determinati risultati e raggiungono i propri scopi attraverso impegno 

e dedizione incrementa nell’osservatore la convinzione di possedere anch’egli le capacità 

necessarie al raggiungimento di obbiettivi in situazioni analoghe ( Bandura, 1986; Schunk, 

1987). Al tempo stesso però, osservare i propri simili fallire indebolisce il senso di autoefficacia 

compromettendo il livello di motivazione (Brown, Inouye, 1978). 

La percezione di somiglianza con i modelli influenza fortemente l’impatto del modellamento 

sul senso di autoefficacia personale. Infatti, quanto più questa è forte, tanto più saranno 

convincenti i successi e i fallimenti del modello , al tempo stesso, se gli individui percepiscono il 
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modello come molto differente da loro stessi le loro convinzioni di autoefficacia non verranno 

influenzate particolarmente dai risultati che esso produce( Bandura, 1992). 

-La persuasione: rappresenta il terzo mezzo attraverso il quale si consolida la convinzione delle 

persone di essere in possesso di ciò che occorre loro per riuscire. 

Gli individui che sono stati convinti di possedere le qualità e le capacità necessarie per 

ottenere determinati scopi avranno più probabilità di impegnarsi maggiormente e saranno più 

motivate cosa che avverrebbe in maniera notevolmente minore qualora nutrissero dubbi 

riguardo loro stessi (Litt, 1988; Schunk, 1989). 

Possiamo quindi concludere dicendo che, ogni volta che la persuasione promuove la fiducia in 

se stessi, alimenta il proprio senso di efficacia personale (Bandura, 1992). 

Utilizzando la sola persuasione è molto più difficile infondere salde convinzioni di autoefficacia 

di quanto non lo sia indebolirle. Infatti gli incrementi di autoefficacia che poi si rivelano privi di 

fondamento vengono rapidamente vanificati nel momento in cui non portano al risultato 

prefissato (Bandura, 1992). Allo stesso tempo, le persone che sono state scoraggiate e 

convinte quindi della loro incapacità tenderanno ad evitare situazioni che richiedono un certo 

impegno rinunciando rapidamente ogni volta che si trovano in difficoltà . La perdita di fiducia 

nelle proprie capacità, restringe il repertorio di attività e ne riduce la motivazione conducendo 

a comportamenti fallimentari che ne autoalimentano la credenza. (Bandura, 1992). 

-Stati emotivi e fisiologici: nella valutazione delle proprie capacità le persone si basano, seppur 

in parte, anche sui propri stati fisiologici ed emotivi. Ad esempio, stress e tensione vengono 

frequentemente considerati come presagio di una cattiva prestazione. (Bandura, 1992). Nelle 

situazioni in cui è richiesto un certo grado di forza e resistenza le persone giudicano 

stanchezza, dolori e sofferenze come indici di debilitazione fisica (Ewart, 1992). 

Come gia accennato entrano in gioco anche lo stato emotivo ed in particolar modo il tono 
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dell'umore infatti lo stato d’animo positivo aumenta il senso di autoefficacia, quello negativo lo 

diminuisce (Kavanagh, Bower, 1985). 

 

I.5 L’autoefficacia scolastica 

L’acquisizione delle competenze scolastiche rappresenta la sfida cognitiva ed emozionale più 

impegnativa che i bambini si trovano a dover affrontare durante il loro percorso di crescita 

(Zimmerman, 1996). 

Tale impresa li impegna per la maggior parte del tempo in cui sono svegli accompagnandoli 

sino all’età adulta. Durante questo percorso, i bambini acquisiscono il senso delle proprie 

capacità relativamente allo studio e, di conseguenza, la loro determinazione e le loro 

convinzioni di autoefficacia contribuiscono a formare le determinanti personali del successo 

scolastico (Zimmerman, 1996). 

Il senso di autoefficacia scolastica viene definito come l’insieme delle convinzioni personali 

relative alle proprie capacità di raggiungere ed ottenere obbiettivi prefissati (Bandura, 1977; 

Schunk, 1989). 

Bandura (1977; 1986) ha costruito alcune scale atte a misurare l’autoefficacia nello studio, 

queste valutano: 

 

-il livello: in ambito di studio, fa riferimento alle variazioni relative ai diversi livelli dei compiti, 

come ad esempio la crescente difficoltà di problemi matematici. 

-la generalità: essa fa riferimento al trasferimento delle proprie convinzioni su discipline 

differenti fra loro 
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-la forza: indica il grado di certezza attraverso cui una persona si reputa capace di eseguire un 

determinato compito. 

Una questione empirica essenziale riguarda la validità delle convinzioni di autoefficacia in 

quanto predittrici della motivazione degli studenti stessi. Bandura (1977) ha infatti affermato 

che gli studenti caratterizzati da un alto livello di autoefficacia affrontano i problemi in maniera 

più persistente, prestando più attenzione e impegno rispetto a coloro i quali dubitano delle 

proprie capacità. 

Ad esempio è stato osservato che, nell’apprendimento, il senso di efficacia è correlato 

positivamente alla frequenza con cui gli studenti riescono a risolvere problemi aritmetici 

(Shunk, Hanson, 1985; Schunk, Hanson, Cow, 1987).Inoltre, essa risulta correlata 

positivamente all’autovalutazione espressa dagli studenti circa l’impegno mentale dedicato 

all’apprendimento di un testo giudicato difficile così come al rendimento ottenuto (Salomon, 

1984). 

Inoltre, sono stati raccolti numerosi dati che indicano gli effetti della persistenza 

sull’autoefficacia. Ad esempio, Schunk (1981) ha potuto riscontrare che utilizzare particolari 

modalità di insegnamento influisce sul grado di accrescimento delle convinzioni di 

autoefficacia, di conseguenza questo incide sulla persistenza e quindi sull’acquisizione di 

competenze in studenti che precedentemente avevano risultati scadenti. 

Il senso di efficacia ha quindi influenzato il conseguimento di abilità sia in maniera diretta sia 

indiretta intensificando la persistenza  nello studio deli ragazzi (Schunk, 1981). 

Bandura (1993) ritiene che non sia solo la credenza per cui la prestazione dipenda 

dall’impegno a determinare il senso di autoefficacia. L’autore sostiene che concorrano anche i 

giudizi circa le proprie conoscenze e sulle proprie abilità, così come la capacità di saper gestire 

lo stress. Inoltre egli sostiene che la valutazione che gli individui offrono relativamente alla 
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propria efficacia sia fortemente influenzata dal contesto sociale (Bandura, Jourden, 1991). I 

successi ed i fallimenti altrui possono influenzare la convinzione di autoefficacia, compresa 

quindi la motivazione personale, nel caso in cui l’osservatore si percepisca come simile al 

modello (Brown, Inouye, 1978). 

Il senso di autoefficacia è anche correlato positivamente con la scelta del percorso 

universitario, al successo con il quale viene affrontato e alla perseveranza nel campo di studio 

scelto (Hackett, Betz, 1989; Lent, Brown, Larkin, 1984). 

Il senso di autoefficacia determina l’atteggiamento verso l’oggetto di studi, non viceversa. 

Infatti nel caso in cui gli studenti dubitassero delle proprie capacità, l’attrazione nei confronti 

di quella materia non risulterebbe sufficiente per motivarli a riuscire (Randhawa, Beamer , 

Lundberg, 1993). 

Poiché le convinzioni di autoefficacia, al pari della motivazione, influenzano il coinvolgimento 

in attività di apprendimento che coinvolgono lo sviluppo delle competenze scolastiche, esse 

influenzano il livello dei risultati (Schunk, 1989; 1991). 

Schunk e i suoi collaboratori hanno condotto un programma di ricerca i cui risultati 

evidenziano che i bambini con problemi di profitto che osservavano le operazioni aritmetiche 

mostrate da un adulto mentre questo verbalizza le strategie cognitive necessarie per risolverlo, 

dimostrano una maggiore acquisizione del senso di efficacia e delle abilità di studio rispetto ad 

un altro gruppo il quale riceveva solo una descrizione tradizionale delle operazioni da svolgere 

(Schunk, 1981).  

Da questo studio emerge che allenare i bambini a visualizzare le strategie cognitive da 

utilizzare favorisce la loro comprensione, accresce la concentrazione sugli aspetti realmente 

importanti del compito contribuendo all’apprendimento e al senso di autoefficacia (Schunk, 

Rice, 1984). 

Schunk (1987) ha inoltre studiato il feedback relativo alla prestazione oltre che agli effetti dati 
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dalle istruzioni strategiche, in quanto ulteriore strumento didattico. 

Quando il successo delle proprie prestazioni è attribuito all’impegno, gli studenti ricevono un 

senso di appagamento maggiore, mantengono alta la motivazione e alimentano il proprio 

senso di autoefficacia utile per lo svolgimento di compiti futuri (Schunk, 1987). Il feedback può 

inoltre essere basato sul confronto sociale, esso contribuisce all’accrescimento delle 

convinzioni personali circa l’autoefficacia, l’acquisizione di abilità e infine il livello vero e 

proprio della prestazione (Schunk, 1983). 

In conclusione, ricevere il feedback sociale e valutativo cosi come fornire strategie 

metacognitive, influenzano le convinzioni di autoefficacia promuovendo quindi il 

miglioramento nel profitto (Zimmerman, 1996). 

Il senso di efficacia personale è inoltre promosso dalla frequenza e dell’immediatezza con cui si 

riceve il feedback relativo alla prestazione, Schunk ha infatti dimostrato che la percezione del 

proprio miglioramento determina un aumento del senso di efficacia a prescindere dal fatto che 

il soggetto sia monitorato quotidianamente dal proprio insegnante (Schunk, 1983). 

Quando gli studenti si pongono degli obbiettivi relativi all’ apprendimento percepiscono un 

aumento della propria efficacia specialmente se avvertono un progresso nelle prestazioni, 

porsi obbiettivi vicini favorisce l’aumento nel senso di autoefficacia in maniera 

considerevolmente maggiore che a porseli più lontani nel tempo poiché risultati più immediati 

permettono di vedere che le competenze stanno crescendo progressivamente (Bandura e 

Schunk, 1981). 

 

I.6 Autoefficacia ed emozioni 

Gli stati emotivi come ansia, stress e depressione sono influenzati, al pari della motivazione e 

del rendimento, dalle convinzioni che gli studenti hanno circa la propria capacità 
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nell’affrontare le proprie richieste di studio (Bandura, 1993). Poiché l’ansia è caratterizzata da 

aspetti sia cognitivi che fisiologici essa può interferire e deteriorare il funzionamento 

intellettivo (Morris, Liebert, 1970). 

Meece, Wigfield e Eccles (1990) hanno condotto degli studi per evidenziare il ruolo dell’ansia 

nelle prestazioni scolastiche ,in particolare relativamente allo studio della matematica, 

ottenendo come risultato che la prestazione è determinata principalmente dalle convinzioni di 

autoefficacia piuttosto che dall’attivazione ansiogena. I risultati evidenziano che sia la 

percezione delle proprie abilità sia le aspettative circa la prestazione sono predittive dell’ansia 

per la matematica. È un basso senso di efficacia ad attivare lo stato ansiogeno e non viceversa. 

Inoltre è la percezione che lo studente ha delle proprie capacità che influenza le sue 

convinzioni di efficacia le quali, a loro volta producono risultati sul rendimento (Meece, 

Wigfield, Eccles, 1990). Gli effetti dell’ansia sono mediati dalle aspettative circa la prestazione. 

Questi risultati mettono in luce il ruolo chiave dell’autoefficacia in quanto sono esse stesse che 

influenzano il livello d’ansia e di conseguenza la prestazione, l’ansia non ha riscontrato 

possedere alcun effetto diretto sugli studenti nella prestazione scolastica (Meece, Wigfield, 

Eccles, 1990). 

Altri studi, condotti da Siegel, Galassi e Ware (1985), affermano che siano le convinzioni di 

efficacia ad essere maggiormente predittive della prestazione di quanto non lo sia l’ansia. 

Quando gli effetti della competenza personale sono controllati statisticamente, la forza delle 

convinzioni di autoefficacia ha mostrato più del 13% della varianza dei voti finali di profitto, 

allo stesso tempo l’ansia non si è dimostrata in alcun modo un predittore significativo (Siegel, 

Galassi, Ware, 1985). 

I risultati ottenuti da entrambi gli studi concordano con le affermazioni di Bandura (1993) tali 

per cui gli insegnanti dovrebbero promuovere l’accrescimento del senso di autoefficacia 

piuttosto che contrastare l’ansia scolastica. 
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I.7 Autostima e autoefficacia nello sviluppo atipico 

Le ricerche condotte su bambini che presentano un Disturbo Specifico dell’ Apprendimento ( 

DSA) mostrano come, rispetto ai loro compagni a sviluppo tipico, questi soggetti manifestino 

un concetto di sé più negativo (Tabassam, Grainger 2002), si sentano meno supportati 

emotivamente, provino più ansia e siano caratterizzati da livelli più bassi di autostima (Hall, 

Spruill, Webster, 2002), inoltre tendono a sentirsi meno responsabili del proprio 

apprendimento (Anderson-Inman, 1999) e ad abbandonare il compito alle prime difficoltà 

(Bouffard, Couture, 2003). 

In alcuni casi questo può essere il risultato di un problema nello sviluppo dei processi di 

autoregolazione, in particolare del sistema di autoricompensa tale per cui da un lato si ha la 

necessità da parte dell’operatore di fornire costantemente rinforzi validi, dall’altra la presenza 

da parte del ragazzo di una scarsa resistenza alla frustrazione (Olivier, Steenkamp, 2004). 

 

Un altro aspetto importante riguarda il concetto delle autoattribuzioni (Weiner, 1985). Queste 

rappresentano le spiegazioni che l’individuo fornisce a se stesso riguardo ai propri risultati le 

quali possono essere interne ( ad esempio “Mi sono impegnato/a”) o esterne (“Il compito era 

difficile”), stabili (“Sono bravo/a”)o instabili nel tempo ( “Sono stato sfortunato/a”), 

controllabili da sé (“Non mi sono impegnato/a, anche se avrei potuto farlo”)o non controllabili 

(“La maestra mi ha chiesto una cosa che non sapevo”). 

Il sistema attributivo inizia a svilupparsi dall’età di 3 anni diventando il modo in cui il bambino 

spiega il perché riesce o no nelle sue attività (Cornoldi, 2007). 

  

Un ulteriore aspetto che può risultare saliente nei soggetti affetti da DSA riguarda la 

percezione di autoefficacia (Bandura, 1997): la credenza riguardo alle proprie abilità 
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nell’affrontare obbiettivi preposti. 

Così come viene riferito nel modello aspettative-valori proposto da Wigfield e Eccles (2002), 

credersi capaci e competenti influenza la motivazione al compito e, nel caso in cui questa 

percezione sia debole, si genera una riduzione dell’impegno la quale alimenta forme di 

evitamento e la tendenza a procrastinare. 

 

L’autostima è una componente fondamentale per l’adattamento psico-sociale ed il benessere 

emotivo. 

In letteratura è ampliamente documentato che soggetti affetti da un disturbo specifico 

dell’apprendimento come la dislessia presentano livelli di autostima inferiori rispetto ai 

soggetti a sviluppo tipico (Alexander-Passe, 2006; Carroll LLes, 2006; Edwards, 1994) e studi 

più recenti hanno indagato la natura di tale differenza (Terras et al., 2009). 

La ricerca condotta da Terras e colleghi (2009) infatti, prende in analisi un gruppo di 

adolescenti con DSA e rispettivo gruppo di controllo non evidenziando un deficit nell’autostima 

globale bensì nella competenza scolastica. 

I punteggi ottenuti nella scala sociale, emotiva e delle difficoltà comportamentali erano 

significativamente più elevati rispetto al gruppo di controllo e risultavano correlati con 

l’autostima (Terras, Thompson, Minnis, 2009). Inoltre ,i soggetti sperimentali che mostravano 

un’autostima elevata, presentavano attitudini positive verso il deficit, atteggiamento 

riscontrato anche nei rispettivi genitori, inoltre percepivano con maggiore probabilità un 

impatto positivo nelle relazioni sociali (Terras, Thompson, Minnis, 2009). 

I risultati di tale studio dimostrano infatti che una buona autostima e una buona conoscenza 

del disturbo possono fornire un importante contributo nell’aiutare il ragazzo a superare le 

difficoltà (Terras, Thompson, Minnis, 2009). 



 

26 
 

L’autostima è infatti spesso associata alla consapevolezza da parte dei ragazzi della loro 

disabilità (Cosden, Elliott, Noble, Kelemen, 1999). 

Nonostante ciò non è solo la comprensione del proprio deficit che contribuisce alla formazione 

di un concetto di sé positivo (Budren, Burdett, 2005; Heyman, 1990; Rothman, Coden, 1995), 

giocano un ruolo fondamentale anche le relazioni con i compagni e la famiglia. E’ stato 

ampliamente dimostrato infatti che i bambini che percepiscono una buona comprensione da 

parte dei genitori (Morvitz, Motta, 1992), così come un buon supporto da parte sia delle 

maestre che dai compagni (Kloomok, Cosden, 1994) presentano un concetto di sé 

prevalentemente positivo. 

 

Altri aspetti importanti per quanto riguarda le implicazioni emotivo-relazionali dei soggetti 

affetti da DSA riguardano l’accettazione da parte dei compagni ed il vissuto di popolarità. I 

bambini che presentano tale disturbo spesso risultato esclusi dal gruppo, questo a causa della 

minore attrattiva conseguente alle loro ridotte capacità, ma anche a causa delle difficoltà a 

livello cognitivo che determinano talvolta distorsioni o incapacità nell’intraprendere contesti 

sociali e relazionali (Wong 1996). 

I bambini con DSA infatti confrontati con soggetti a sviluppo tipico tendono ad apparire meno 

persuasivi, a creare un’impressione più negativa, ad essere poco assertivi, non stimolare la 

discussione, manifestare poca flessibilità e un atteggiamento comunicativo più passivo 

(Vaughn, Hogan, 1994). Nonostante ciò ulteriori ricerche (Wong 1996) evidenziano come le 

difficoltà relazionali che conducono al rifiuto e all’impopolarità da parte dei compagni non 

siano tipiche di tutti i bambini affetti da disturbo dell’ apprendimento. 

 

Ulteriori studi hanno cercato di indagare la relazione esistente tra difficoltà di apprendimento 

e motivazione allo studio. Lo scopo è cercare di individuare quanto le componenti 
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motivazionali possano essere messe in relazione con una diagnosi di DSA. A tale proposito 

Sideridis e colleghi (2006) hanno pubblicato un lavoro il cui obbiettivo era individuare quali 

aspetti fossero maggiormente in relazione con una diagnosi di DSA. 

Il campione comprendeva un gruppo di 1.165 bambini di età compresa tra i 9 ed i 13 anni di cui 

216 con diagnosi di DSA, le valutazioni ottenute erano relative sia alle componenti emotivo-

relazionali che a quelle di tipo cognitivo. In particolare si è valutata l’autoefficacia, gli obbiettivi 

di apprendimento, la persistenza, la percezione di sé, l’intelligenza (scala WISC), la 

depressione, l’ansia e l’abilità di lettura. I risultati hanno mostrato che, mentre i deficit 

neuropsicologici discriminano dal 55 al 65% delle difficoltà di apprendimento (Watkins, Kush, 

Schaefer, 2002) ed i punteggi di intelligenza il 54% (Smith e Watkins, 2004), le componenti 

motivazionali ne discriminano fino al 96%.  

L’importanza degli aspetti emotivo-relazionali non vuole prevaricare quella relativa agli aspetti 

prettamente cognitivi e neuropsicologici ma ciò su cui i ricercatori insistono è contemplare 

un’ottica in cui sia prevista l’interazione tra più componenti: cognitive, metacognitive e 

motivazionali. Il bambino che presenta deficit a livello cognitivo e strategico se non 

opportunamente sostenuto può infatti incorrere in svariate forme di demotivazione e 

disinteresse verso le attività di apprendimento che a loro volta rappresentano causa di 

difficoltà (Chapman, Tunmer, Prochnow, 2000).   
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I.8 Temperamento e caratteristiche di personalità 

Rothbart e colleghi (2001) definiscono il temperamento come l’insieme delle differenze 

individuali che caratterizzano la reattività e l’autoregolazione di comportamento ed emozioni 

(Henderson, Wachs, 2007; Rothbart, Ahadi, Evans, 2000).Queste caratteristiche sono innate, 

visibili già poco dopo la nascita e influenzate geneticamente. 

Il temperamento inoltre si sviluppa nel corso degli anni in seguito ad un processo di 

maturazione e socializzazione, rappresentando il risultato di come gli individui traggano 

esperienze dall’ ambiente che li circonda (Henderson, Wachs, 2007; Rothbart et al., 2001). 

Rothbart e collaboratori (2001) hanno identificato tre principali dimensioni temperamentali 

nominate effortful contro, negative affectivity e surgency/extraversion  

 

-Effortful control: l’individuo è caratterizzato dall’abilità di riuscire a controllare e sopprimere 

gli stimoli in modo da eseguire una risposta sottodominante (Posner, Rothbart, 2000). I 

soggetti che presentano alti livelli di questo tratto temperamentale manifestano una buona 

abilità nel dirigere, spostare e mantenere l’attenzione e il controllo così come ad inibire gli 

impulsi (Henderson, Wachs, 2007; Rothbart et al., 2001). 

Studi condotti su bambini della scuola primaria e dell’infanzia che presentano alti livelli di 

questo tratto temperamentale hanno mostrato correlazioni positive con il senso di 

autoefficacia scolastica (Liew, McTigue, Barrois, Hughes, 2008), con la competenza scolastica 

(Valiente, Lemery-Chalfant, Swanson, 2010; Valiente, Lemery-Chalfant, Swanson, reiser, 2008; 

Zhou, Main, Wang, 2010), un atteggiamento positivo nei confronti della scuola (Valiente, 

Swanson, Lemery-Chalfant, 2012), ed infine un’attiva partecipazione in classe (Valiente et al. 

2008; 2012). 

 

-Negative affectivity: è una caratteristica temperamentale che si riferisce alle differenze 



 

29 
 

individuali riscontrate nell’intensità, nella soglia e nel recupero di emozioni negative come la 

rabbia, la frustrazione, la paura, il disagio e la tristezza (Rothbart et al., 2000; Rothbart et al., 

2001). Gli individui caratterizzati da questo tipo di temperamento sono particolarmente 

sensibili agli indizi negativi presenti nell’ambiente e sono predisposti ad esprimere e provare 

sentimenti negativi intensi, per esempio qualora i loro bisogni, speranze ed aspettative non 

fossero realizzate. I bambini che presentano tali caratteristiche risultano essere associati ad 

esempio ad una scarsa partecipazione in classe e un basso rendimento scolastico, inoltre 

spesso presentano difficoltà ad esternalizzare i problemi (Eisenberg et al., 2009; Valiente et al. 

2010, 2012, Zhou et al., 2010).  

 

-Surgency/extraversion: è caratterizzato da impulsività, un alto livello di attività, piacere 

intenso e mancanza di timidezza (Rothbart et al., 2000; Rothbart et al., 2001). 

Questi soggetti sono caratterizzati da alti livelli di estroversione, sono attivi e rapidi nelle loro 

risposte, cercano stimoli intensi, non prendono in considerazione i rischi e sono a loro agio con 

persone che non conoscono e nuove situazioni. Ad alti livelli di impulsività sono state trovate 

correlazioni positive con difficoltà nell’esternalizzazione di problemi (Eisenberg et al., 2009), 

una scarsa partecipazione in classe e poco amore per la scuola (Valiente et al.; 20012), 

considerando che un inibizione del comportamento e la timidezza contribuiscono 

negativamente al successo scolastico (Valiente et al., 2010) e al relativo impegno (Hughes, 

Coplan, 2010).  

Il temperamento spiega il comportamento tenuto in classe dai ragazzi poiché le differenze 

individuali influenzano il modo in cui gli studenti percepiscono e reagiscono alle situazioni in 

cui sono previsti compiti di apprendimento, il modo in cui orientano l’attenzione, le loro abilità 

nella pianificazione e nell’ eseguire azioni le quali risultano fondamentali per l’esecuzione di un 
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compito (Rothbart, Hwang, 2005). 

 

Altre ricerche si sono concentrate sul cercare di individuare quali fossero i tratti 

temperamentali che maggiormente potessero influenzare il successo scolastico (Chess, 

Thomas, Cameron, 1976; Thomas, Chess, 1977; Keogh, 1982; 1986; 1989; 1994; Martin, Nagel, 

Pahet, 1983; Martin, Olejnik, Gaddis, 1994; Vermigli, Attili, 2001) individuando in modo 

particolare tre schemi temperamentali primari: orientati verso il compito, come la 

perseveranza, la bassa distraibilità e un basso livello di attività, caratterizzati dalla flessibilità 

sociale al quale afferirebbero la qualità dell’umore e l’intensità delle risposte ed infine quelli 

della reattività rappresentato dalla soglia sensorio-percettiva, dalla qualità dell’umore e 

dall’intensità delle risposte. 

 

In uno studio condotto da Martin e colleghi (1989; 1994) sono state individuate le 

caratteristiche maggiormente apprezzate dagli insegnanti nei loro allievi evidenziando prima 

fra tutte la perseveranza, inoltre un basso livello di distraibilità, una buona capacità adattiva e 

un basso livello di attività. 

Altre ricerche condotte da Lerner (Lerner, 1983; Lerner, Lerner, 1983) mostrano come gli 

studenti che presentano tratti temperamentali particolarmente apprezzati dagli insegnati 

rappresentano  anche quelli che ottengono maggiori risultati scolastici. 

Questi risultati sembrano essere confermati anche da ricerche più recenti come quella 

condotta da Vermigli e Attili (2001) i quali hanno individuato che, nella scuola elementare, i 

bambini che manifestano determinate caratteristiche temperamentali come la perseveranza 

hanno ripercussioni sul rendimento scolastico sia in maniera diretta che indiretta. Non si tratta 

di caratteristiche in grado di incidere da sole sul rendimento accademico ma sicuramente 
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contribuiscono a creare le condizioni per promuovere processi di apprendimento più complessi 

(Vermigli, Attili, 2001). 

 

Per quanto riguarda la personalità in un recente studio condotto da Crocker e Luthanen (2003) 

sono stati somministrati a 642 studenti di college strumenti atti a valutare sia l’auostima che le 

caratteristiche di personalità, lo studio intendeva valutare la relazione esistente tra concetto di 

sé e tratti di personalità. I risultati hanno mostrato una relazione indiretta tra livelli elevati di 

autostima corporea e aspetti di personalità quali l’amicalità, l’apertura mentale e il 

nevroticismo. Il commneto degli autori a tale risultato è stato che secondo loro gli individui 

oarticolarmente incentrati sul proprio corpo sono meno interessati alle relazioni 

interpersonali. Inoltre dallo studio emerge un ulteriore relazione inversa tra la percezione del 

proprio successo accademico e la coscienziosità, cosi come tra il bisogno di approvazione e 

apertura all’esperienza. 

Pallini e Laghi (2008) ritengono che sia necessaria ulteriore attenzione tra le variabili di 

personalità e l’autostima, il benessere psicologico non è infatti il risultato di una relazione 

diretta tra alti livelli di autostima ma la risultante di una relazione più complessa. 
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CAPITOLO II 

 

LA RICERCA 

II.1 Obbiettivi di ricerca 

La ricerca ha come obbiettivo l’individuazione dei principali indicatori cognitivo-emozionali del 

successo scolastico in una popolazione non clinica. Sono state messe in relazione prima di 

tutto le differenze di genere, per le quali ci si aspettano risultati significativi sia nella 

valutazione globale dell’autostima che in alcuni particolari aspetti come l’identità corporea, il 

vissuto emotivo ed il successo scolastico. 

Inoltre, sono stati confrontati studenti a sviluppo tipico con coloro i quali presentano disturbi 

specifici dell’apprendimento. Infine, è stato confrontato il rendimento scolastico relativamente 

a specifiche materie ed il voto di condotta. 

 

II.2 Disegno di ricerca 

Lo studio è stato condotto su un campione di soggetti sani reclutati in maniera volontaria 

previa autorizzazione dei genitori. 

La ricerca è attualmente conclusa e la durata effettiva è stata di un mese durante il quale sono 

stati coinvolti 131 studenti appartenenti alle classi prime, seconde e terze presso la scuola 

superiore di primo grado dell’Istituto Comprensivo Marco Polo Viani di Viareggio (LU). 

I test sono stati somministrati in classe, queste erano composte da circa 20 studenti ciascuna. 

partecipanti erano liberi di poter abbandonare la seduta in qualsiasi momento volessero. 
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II.3 Strumenti di valutazione 

Lo studio prevedeva la somministrazione di due strumenti: 

-TMA (Bruce A. Bracken; ed Erickson; 2005) ovvero Test di Valutazione Multidimensionale 

dell’Autostima; 

-ACESS (Patrizia Vermigli; Guido Travaglia; Stefano Alcini; Maria Galluccio; ed Erickson; 2002) 

Test degli Indicatori Cognitivo Emozionali del Successo Scolastico. 

 

II.3.1 Test Multidimensionale dell’Autostima 

Struttura organizzativa 

Il TMA (Bruce A. Bracken, 1992) è stato ideato sulla base del modello teorico postulato da 

Shavelson e colleghi (1976). Gli autori menzionano sette ambiti che a loro giudizio meritano 

essere considerati all’interno della definizione di autostima e concetto di sé: 

1) costruzione interna 

2) natura multidimensionale 

3) struttura gerarchica 

4) stabilità nel tempo 

5) rapporti con lo sviluppo psicologico della persona 

6) modalità di misurazione 

7) differenza significativa rispetto ad altri costrutti psicologici 

Attraverso il seguente strumento l’autostima viene valutata chiedendo alle persone il grado di 

accordo con una serie di affermazioni che descrivono la loro influenza sul proprio ambiente in 

una grande varietà di ambiti (Bracken, 1992). In quest’ottica quindi, l’autostima rappresenta il 
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risultato delle valutazioni che l’individuo ha appreso a proposito di se stesso basandosi sui 

propri successi e fallimenti, sul modo in cui ha interagito con gli altri e su come gli altri hanno 

reagito (Bracken, 1992). 

L’autostima si evolve in svariati ambiti e contesti in cui i bambini e gli adolescenti si trovano ad 

interagire come le relazioni interpersonali, il controllo che reputano di avere sull’ambiente, 

l’emotività, il successo scolastico, la vita familiare e il vissuto corporeo. 

Questi ambiti non si escludono vicendevolmente anzi presentano un forte grado di 

sovrapponibilità e intercorrelazione contribuendo tutti ad influire sul successo scolastico 

(Bracken, 1992). 

Il TMA ( Bracken, 1992) valuta l’autostima di bambini ed adolescenti  che si trovano in un età 

compresa tra i 9 e i 19 anni facendo riferimento a sei scale : 

1) Le relazioni interpersonali. I bambini e gli adolescenti interagiscono con altre persone in ogni 

ambiente, con i familiari stessi, con gli insegnanti, con i compagni di classe e di attività 

extrascolastiche, insomma le “altre persone” rappresentano chiunque venga a contatto con il 

ragazzo , a qualsiasi titolo ed età. L’autostima interpersonale è influenzata dalle reazioni delle 

altre persone e dal grado di positività con cui avvengono tali relazioni cosi come dalla capacità 

di raggiungere obbiettivi ottenuti tramite relazioni sociali riuscite (Bracken, 1992). 

2) La competenza di controllo dell’ambiente. In quanto persone attive che influiscono nel 

proprio ambiente, i ragazzi possono riuscire o fallire nella risoluzione di problemi, possono 

raggiungere obbiettivi prefissati, determinare situazioni desiderate e funzionare quindi 

efficacemente nel loro ambiente. 

Gli individui costruiscono un proprio senso di efficacia dalle proprie azioni a seconda dei 

successi e fallimenti e in relazione a come gli altri valutano i loro sforzi. In questo modo 
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riescono a trarre generalizzazioni riguardo alla propria competenza nei vari ambiti (Bracken, 

1992). 

3) L’emotività. Le emozioni dei bambini e degli adolescenti si diversificano a seconda che i loro 

comportamenti siano stati rinforzati o puniti , incidono inoltre le reazioni che si provano a 

seguito delle valutazioni personali e sociali del loro comportamento. 

Con la crescita i ragazzi riescono a riconoscere, valutare, descrivere e controllare le loro 

reazioni emotive poiché i loro schemi di reazione emotiva si sviluppano e diventano sempre 

più stabili (Bracken, 1992). 

4) Il successo scolastico. Buona parte del tempo trascorso dai ragazzi riguarda attività connesse 

con la scuola, frequentare le lezioni, svolgere i compiti per casa, discutere della giornata 

scolastica. In tale contesto il ragazzo valuta i propri successi reali e le proprie esperienze in tutti 

gli altri ambiti (Bracken, 1992). 

5) La vita familiare. Buona parte dei giovani trascorre la maggior parte del proprio tempo nel 

contesto familiare. In quest’accezione, il termine “famiglia” si riferisce genericamente ad ogni 

persona dalla quale il ragazzo possa ricevere assistenza, sicurezza ed educazione. Essa può 

dunque essere la famiglia tradizionale, la famiglia allargata, la famiglia adottiva o qualunque 

altra combinazione che rispetti le caratteristiche delle interazioni (Bracken, 1992). 

6) Il vissuto corporeo. I giovani ricevono costantemente feedback diretti ed indiretti nei 

confronti della loro condizione corporea. L’autostima corporea è quindi il risultato delle 

reazioni altrui e dei confronti  che il ragazzo mette in atto relativi agli attributi corporei su di 

cui tutti fanno attenzione come la bellezza, la prestanza, la salute, l’altezza, il peso e 

l’abbigliamento (Bracken, 1992). 
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Il TMA è basato su un modello gerarchico dell’autostima nel quale le varie dimensioni che la 

costituiscono sono interconnesse fra di loro. Al centro di tutte e sei le dimensioni  si colloca il 

concetto di sé generalizzato, ovvero l’autostima globale mentre i vari ambiti di cui essa fa parte 

si sovrappongono fra loro(Bracken, 1992). Questo modello prevede che ogni aspetto 

dell’autostima concorra in ugual misura alla formazione di un costrutto globale per quanto si 

riconosca che alcune dimensioni abbiano diversi livelli di importanza a seconda della persona 

(Bracken, 1992). 
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Finalità e obbiettivi del TMA 

Il TMA ha l’obbiettivo di fornire: 

- una valutazione dell’autostima di bambini e adolescenti in una prospettiva 

multidimensionale; 

- uno strumento valido ed attendibile che possa essere usato in concomitanza con altri test atti 

a valutare la personalità; 

- uno strumento provvisto di subset che possa prevedere anche la singola somministrazione; 

- un test supportato dal punto di vista empirico; 

- un test normato su un vasto campione rappresentativo della popolazione degli USA; 

- un test che utilizzi dei punteggi standard che facilitino l’integrazione e l’interpretazione con i 

punteggi di altri test psicoeducativi; 

- un test che possa prevedere la somministrazione singola e di gruppo; 

- un test che permetta due modalità interpretative: una interpersonale e una intrapersonale; 

- un test che preveda una facile somministrazione così come una facile interpretazione e 

attribuzione dei punteggi; 

-un test che valuti i livelli di adattamento socio-emozionale; 

-un test che permetta di valutare empiricamente la relazione esistente tra l’autostima e gli altri 

costrutti psicologici tradizionali; 

-un test che permetta la valutazione dei diversi gradi di autostima; 
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-un test che possa essere utilizzato sia ai fini di uno screening sia all’interno di una valutazione 

diagnostica individuale. 

 

II.3.2 Analisi degli Indicatori Cognitivo-Emozionali del Successo Scolastico 

Struttura Organizzativa 

Il test ACESS (Vermigli, Travaglia, Alcini, Galluccio, ed Erickson; 2002) Test degli Indicatori 

Cognitivo Emozionali del Successo Scolastico, è stato ideato con lo scopo di individuare in quali 

aree ragazzi o ragazze possono incontrare difficoltà che incidono sui livelli di rendimento e 

adattamento scolastico. Lo strumento è stato costruito per adolescenti che hanno dagli 11 ai 

19 anni. 

ACESS (Vermigli, Travaglia, Alcini, Galluccio, 2002)  rappresenta un test multidimensionale in 

quanto il soggetto è tenuto a fornire una risposta rispetto ai vissuti, ai comportamenti e alle 

emozioni sperimentate in cinque ambiti differenti. Ogni area rappresenta una scala in grado di 

valutare il livello di adattabilità e poiché presenta una sua validità interna può essere 

somministrata anche separatamente. 

La scala totale è data dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuna dimensione e costituisce il 

livello globale di adattabilità del ragazzo. 

Il test si presta sia alla somministrazione individuale che collettiva e può essere associato con 

altri test atti a misurare altri costrutti di personalità  per eventuali confronti ed integrazioni. 

I contenuti delle cinque scale sono: 

1) Adattamento scolastico. La scuola è il luogo in cui i ragazzi trascorrono la maggior parte del 

loro tempo. Rappresenta l’ambiente in cui può conoscere e verificare le proprie capacità 

intellettive attraverso la verifica personale ed il confronto con il compagni. A scuola gli 

adolescenti prendono coscienza delle proprie caratteristiche personali, emergono i propri 
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interessi, le materie didattiche in cui riescono meglio e quelle in cui presentano maggiori 

difficoltà, capiscono la loro capacità a mantenere l’attenzione, a concentrarsi e a perseverare 

per raggiungere gli obbiettivi prefissati. Il tipo di adattamento del ragazzo in questo ambito è 

quindi dato dalla consonanza o meno  tra le aspettative e/o capacità ed i risultati conseguiti, 

dal giudizio di valore emesso dagli altri che siano coetanei e/o adulti. 

2) Emotività. In questo particolare momento della crescita l’aspetto emotivo riveste un ruolo 

cruciale. La sfera emotiva risulta caratterizzata da un certo grado di instabilità in quanto a 

momento di euforia ed eccitazione possono seguire stati depressivi e di annichilimento. 

Questo può essere diretta conseguenza del risultato scolastico o non avere motivazioni 

apparenti, certo è che incide sicuramente sul rendimento accademico. 

3) Identità corporea. Stare bene con se stessi ed accettare il proprio corpo rappresenta di per 

se un presupposto fondamentale per la fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità; non 

accettarsi per quel che si è invece crea una serie di insicurezze che incidono nel rapporti 

interpersonali e nella capacità di sentirsi a proprio agio quando è necessario esporsi. 

4) Adattamento sociale. La consapevolezza di essere cercato, amato, compreso ed accettato 

dai coetanei gioca un ruolo cruciale nella costruzione di una buona idea di se e della propria 

identità. I ragazzi hanno bisogno di un’alternativa alla famiglia per affermare loro stessi. 

5)Relazioni familiari. La famiglia rappresenta il punto di riferimento principale, la base sicura in 

cui tornare per ricevere sostegno e incoraggiamento. Quando manca questa sicurezza il 

ragazzo ha molta difficoltà ad aprirsi a nuove esperienze e a correre dei rischi perché ha 

maturato l’idea di non aspettarsi sostegno qualora ne avesse bisogno, non si aspetta l’aiuto 

necessario in quanto non degno di essere amato, percepisce i genitori come persone da cui 

non aspettarsi niente. 

Le prove in cui dovrà incorrere saranno vissute con maggiore ansia, conseguenza diretta della 
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profonda insicurezza, e renderanno il compito ancora più complesso di quello che è nella 

realtà.  

 

II.4 Procedura di somministrazione 

Gli studenti hanno consegnato la liberatoria in cui i genitori acconsentivano a farli partecipare 

allo studio. Soltanto dopo aver ricevuto tale consenso si è potuto proseguire con la 

somministrazione dei due test.  

Per entrambi gli strumenti i ragazzi sono stati lasciati in autonomia di leggere le istruzioni da 

soli e procedere successivamente con la compilazione.  

In ogni caso, qualora fossero emerse delle difficoltà nella comprensione di alcune domande si 

sarebbe potuto specificare e chiarire i dubbi facendo però attenzione a non guidare 

l’esaminando nella risposta.  

E’ infatti consentito spiegare qualunque parola non familiare utilizzandone di più semplici 

senza però attribuire connotazioni positive o negative. Non esistono infatti risposte giuste o 

sbagliate.  

Inoltre è importante che entrambi i test vengano compilati per intero senza omettere alcun 

item, per questo è necessario controllare attentamente che siano state date tutte le risposte, 

invitando il ragazzo a completare la domanda mancante qualora ci fossero state omissioni . 

Per la compilazione del TMA (Bracken; 1992) sono richiesti tra i venti ed i trenta minuti , per 

ACESS (Vermigli, Travaglia, Alcini, Galluccio, 2002)sono necessari dai dieci ai venti minuti, il 

tempo impiegato riflette l’impegno investito nella compilazione, è quindi importante prendere 

in considerazione se questo è troppo breve perché potrebbe riflettere scarso interesse e 

superficialità così come un tempo eccessivo potrebbe indicare un’esagerata preoccupazione 

nel cercare di fornire la risposta più giusta. In entrambi i test gli studenti dovevano riportare il 
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proprio nome, cognome, classe di appartenenza e sezione. I dati sono stati trattati in forma 

anonima  

 

II.5 Metodologia statistica utilizzata 

L’analisi dei dati è stata condotta utilizzando il programma statistico R Studio.  

In primo luogo sono state effettuate analisi descrittive del campione con lo scopo di fornire 

una descrizione dei partecipanti. 

Inoltre è stata effettuato il test di correlazione di Pearson tra i punteggi totali deidue test TMA 

(Braken, 1992) e ACESS (Vermigli, Travaglia; Alcini; Galluccio, 2002) e tra le rispettive 

sottoscale. 

Sono stati costruiti modelli di regressione lineare semplice per vedere l’eventuale predittività 

tra punteggi finali e sottoscale e relative differenze di genere, classe scolastica e ragazzi 

segnalati con handicap e difficoltà di apprendimento. 

Inoltre, per vedere se esiste una predittività tra rispettive sottoscale e punteggi finali con il 

rendimento scolastico è stata effettuata una regressione multipla con inserimento di predittori 

mediante procedura stepwise bakword. 

In un caso sono state prese come variabili indipendenti i punteggi del TMA e ACESS e i voti 

scolastici come variabili dipendenti, successivamente è stato invertito l’ordine di assunzione 

delle variabili. 

Infine sono stati costruiti due subset per analizzare le differenze all’interno del gruppo di 

studenti segnalati e a sviluppo tipico costruendo modelli di regressione lineare multipla ( 

inserimento stepwise backword). 
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CAPITOLO III 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

III.1 Campione 

Il campione è composto da 131 ragazzi (60 femmine e 71 maschi) di età compresa tra gli 11 e i 

14 anni frequentanti la scuola media inferiore. I ragazzi segnalati come BES, DSA o H sono in 

tutto 12 

L'ambiente socio–culturale di provenienza degli alunni è, in genere, medio. 

Si registra una buona percentuale di genitori occupati anche se emergono alcune situazioni di 

disagio seguite, in casi particolarmente gravi, dai servizi sociali.  

Negli ultimi anni è aumentato il numero di alunni extracomunitari che vivono con le rispettive 

famiglie nella zona. Questa presenza ha reso necessario nelle scuole un adeguato servizio di 

accoglienza e la presenza di mediatori culturali. È altresì da sottolineare che il bacino di utenza 

non è solo quello del territorio sopra descritto; si registrano  infatti ogni anno iscrizioni di 

alunni fuori zona e/o fuori Comune. 
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III.2 Analisi statistica 

-Statistiche descrittive 

In tabella 1 sono riportate le statistiche descrittive relative alle differenze di genere nel 

punteggio totale e nelle relative sottoscale del TMA e ACESS. 

Sono state calcolate media e deviazione standard. 

 

TABELLA 1   

Statistiche descrittive relative alle differenze tra maschi e femmine nelle scale di TMA e 

ACESS 

 Maschi   Femmine   
TMA M DS  M DS  

Relazioni Interpersonali 76.09 9.03  76.56 9.41  
Controllo dell’ambiente 73.15 8.37  75.68 8.71  
Emotività 74.53 10.64  76.28 10.37  
Successo scolastico 70.12 10.23  73.51 9.76  
Vita familiare 84.46 9.22  88.06 7.66  
Vissuto corporeo 73.29 10.05  72.10 9.32  

Totale 451.67 44.02  462.21 43.89  

       

ACESS       

Adattamento scolastico 32.36 5.26  34.81 5.41  

Emotività 31.42 5.61  31.78 5.21  

Identità corporea 18.66 3.27  17.40 3.37  

Adattamento sociale 25.87 3.67  25.91 4.09  

Relazioni familiari 35.81 4.52  38.23 4.08  

Totale 144.14 16.69  148.15 15.43  

 

Si può notare come le femmine abbiamo ottenuto mediamente punteggi più elevati in tutte le 

sottoscale, compreso il punteggio totale, l’unica eccezione è rappresentata dalla dimensione 

relativa al vissuto coroporeo dove i ragazzi (M=73.2, SD=10) hanno ottenuto punteggi più 

elevati rispetto alle compagne(M=72.10, SD=9.3). Infine, la sottoscala delle relazioni 

interpersonali non presenta grosse differenze. 
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Per quanto riguarda ACESS i risultati sono analloghi al precedente test: le femmine hanno 

ottenuto punteggi più elevati in tutte le sottoscale compreso il punteggio totale, anche in 

questo caso viene fatta eccezione per l’ identità corporea in cui i ragazzi (M=18.6, 

SD=3.2).hanno ottento punteggi più alti rispetto alle ragazze (M=17.4, DS=3.3) 

Non sono state riscontate invece differenze per quanto riguarda la sottoscala dell’emotività e 

dell’adattamento sociale. 

 

In Tabella 2 sono sono riportate media e devazione standard dei soggetti a sviluppo tipico e 

segnalati con disabilità e disturbi dell’apprendimento. 

 

TABELLA 2 

Statistiche descrittive tra ragazzi segnalati e a sviluppo tipico 

 Segnalato   Svil. tipico  
TMA M DS  M DS 

Relazioni Interpersonali 79.66 4.81  75.97 9.45 
Controllo dell’ambiente 73.50 5.48  74.39 8.86 
Emotività 75.00 9.30  75.36 10.66 
Successo scolastico 66.58 7.73  72.19 10.22 
Vita familiare 84.91 12.63  86.23 8.27 
Vissuto corporeo 74.41 10.76  72.57 9.62 

Totale 454.08 25.51  456.74 45.63 

      

ACESS      

Adattamento scolastico 29.75 4.35  33.86 5.42 

Emotività 29.83 6.56  31.76 5.28 

Identità corporea 18.33 3.39  18.05 3.37 

Adattamento sociale 26.00 2.95  25.88 3.94 

Relazioni familiari 35.50 6.30  37.06 4.26 

Totale 139.41 11.46  146.63 16.48 
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Gli studenti segnalati hanno ottenuto nel TMA punteggi più alti nella sottoscala delle relazioni 

interpersonali (M=79.6, SD=4.8) e di vissuto corporeo (M=74.4, SD=10.7) rispetto ai loro 

compagni. Non si riscontrano differenze invece nella sottoscala emotività e nel punteggio 

totale. 

Per quanto riguarda ACESS i ragazzi segnalati mostrano punteggi più alti nella sottoscala di 

adattamento sociale (M=26, SD=2.9), non si riscontrano però differenze nella dimensione 

relativa all’identità corporea. 

 

La Tabella 3 riporta le statistiche descrittive per fasce d’ età. 

 

TABELLA 3  

Statistiche descrittive per fasce di età 

 Prima 
(11-12 
anni) 

 Seconda 
(12-13 
anni) 

 Terza 
(13-14 
anni) 

 

TMA M DS M DS M DS 
Relazioni Interpersonali 73.92 9.07 78.32 8.70 76.66 9.37 
Controllo dell’ambiente 72.85 9.64 75.77 7.67 74.34 8.34 
Emotività 75.58 10.39 78.20 8.95 72.84 11.32 
Successo scolastico 71.48 10.61 71.82 9.25 71.72 10.57 
Vita familiare 86.39 7.70 86.15 9.01 85.86 9.36 
Vissuto corporeo 70.78 10.31 75.72 7.82 71.98 10.17 

Totale 451.02 43.75 466.00 38.81 453.40 47.87 

       

       

ACESS       

Adattamento scolastico 34.21 4.98 33.65 5.79 32.76 5.55 

Emotività 32.02 6.11 32.20 4.90 30.74 5.19 

Identità corporea 17.97 3.38 18.97 2.44 17.46 3.85 

Adattamento sociale 25.39 3.44 26.10 3.46 26.14 4.46 

Relazioni familiari 38.39 3.83 36.45 5.21 36.10 4.10 

Totale 148.00 15.96 147.37 15.64 143.20 16.72 
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Si può osservare come nella sottoscala del TMA relativa alla vita familiare i ragazzi di prima 

media (M=86,3, SD=7.7)e di seconda(M=86.1, SD=9) abbiano ottenuto mediamente punteggi 

superiori rispetto ai compagni di terza (M=85.8, SD=9.3).Inoltre nella sottoscala del successo 

scolastico non si riscontrano differenze tra i gruppi. 

Gli studenti di seconda media presentano invece punteggi più alti nelle relazioni interpersonali 

(M=78.3, SD=8.7) controllo dell’ambiente (M=75.7, SD=7.6), vissuto corporeo (M=75.7, SD=7.8) 

e punteggio TMA totale. (M=466, SD=38.8). 

Per quantoriguarda le sottoscale di ACESS i ragazzi che frequantano il primo anno mostrano 

punteggi piu alti nell’adattamento scolastico (M=34.2, SD=4.9), nelle relazioni familiari 

(M=38.3, SD=3.8) e nel punteggio complessivo (M=148, SD=15.9), inoltre mostrano lo stesso 

punteggio dei compagni di seconda nella sottocala dell’emotività. Quest’ultimi presentano 

inoltre punteggi piu alti nell’identità corporea (M=18.9, SD=2.4) e nell’adattamento sociale e 

assiemea agli studenti delle classi terze. 
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-Differenze nei punteggi di TMA e ACESS in rapporto a genere, età e studenti segnalati. 

Per verificare eventuali differenze di genere nei punteggi totali e nelle relative sottoscale di 

TMA e ACESS è stata effettutata un’analisi della varianza. Il genere di appartenenza è stato 

considerato come variabile indipendente, le dimensioni di entrambi i test più il rispettivo 

punteggio totale come variabili dipendenti .I risultati sono riporati in Tabella 4. 

 

TABELLA 4 

ANOVA tra maschi e femmine 

 Maschi  Femmine      
TMA M DS M DS b1 R2 F p 

Succ. scolastico 70.12 10.23 73.51 9.76 -3.39 0.02 3.72(1,129) <.05 
Vita familiare 84.46 9.22 88.06 7.66 -3.60 0.04 5.77(1,129) <.01 
         

ACESS         

Ad. scolastico 32.36 5.26 34.81 5.41 -2.45 0.50 6.85(1,129) <.00 

Id. corporea 18.66 3.27 17.40 3.37 1.26 0.03 4.70(1,129) <.03 

Relaz. familiari 35.81 4.52 38.23 4.08 -2.41 0.07 10.13(1,129) <.00 
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Per quanto riguarda il TMA, si riscontrano differenze significative nella sottoscala relativa al 

successo scolastico (F=3.72(1,129), p<.055) e relazioni familiari (F=5.77(1,129), p<.01) in cui le 

femmine mostrano punteggi superiori rispetto ai maschi (vedi Figure 1 e 2). 

 

FIGURA 1 

Successo scolastico TMA 

 legenda 

                                                                                                     0=femmine 

                                                                                                 1=maschi 

 

FIGURA 2 

Vita familiare TMA 

legenda 

                                                                                                       0=femmine 

                                                                                                   1=maschi 
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Per quanto riguarda ACESS (Figura 3 e 4) si può notare anche in questo caso come le ragazze 

abbiano ottenuto punteggi significativamente più elevati nella dimensione relativa all’ 

adattamento scolastico (F=6.85(1,129), p<.00) e delle relazioni familiari (F=10.13(1,129), p<.00). 

 

FIGURA 3 

Adattamento scolastico ACESS 

 legenda 

                                                                                                            0=femmine 

                                                                                                        1=maschi 

 

 

FIGURA 4 

Relazioni familiari ACESS 

 legenda 

                                                                                                   0=femmine 

                                                                                               1=maschi 
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La sottoscala relativa all’ indentità corporea (Figura 5) mostra come il punteggi ottenuto dai 

ragazzi risulti superiore rispetto a quello delle ragazze e il modello conferma che tale 

differenza non è casuale (F=4.70(1,129), p<.03). 

 

FIGURA 5 

Identità corporea 

     legenda 

                                                                                                     0=femmine 

                                                                                                 1=masch 

 

 

 

Abbiamo analizzato, inoltre, le differenze nei punteggi ottenuti in relazione all’età inserendo 

tali predittori categoriali all’interno di un modello di regressione lineare multipla. 

I ragazzi appartententi alle classi prime rappresentano la fascia d’età 11-12 anni (N=41), i 

ragazzi delle classi seconde 12-13 anni (N=40) e, infine, le classi terze 13-14 anni (N=50).  

I risultati sono riportati in tabella 5.  
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TABELLA 5 

Differenze tra fasce di età  

 

 Prima 
(11-12 
anni) 

 Seconda 
(12-13 
anni) 

 Terza 
(13-14 
anni) 

     

TMA M DS M DS M DS b1 R2 F p 

Emotività 75.58 10.39 78.20 8.95 72.84 11.32 2.61 
-2.74 

0.04 2.99(2,128) <.05 

           
Viss.corporeo 70.78 10.31 75.72 7.82 71.98 10.17 4.94 

1.20 
0.04 2.96(2,128) <.05 

ACESS           

Ad. scolastico 34.21 4.98 33.65 5.79 32.76 5.55 -1.94 
-2.29 

0.05 3.38(2,128) <.03 

 

Si può osservare come nelle sottoscale del TMA (Figura 6.) risulti significativa la dimensione 

relativa all’emotività (F=2.99 (2,128), p<.05), in questo caso i ragazzi di seconda presentano 

punteggi significativamente superiori rispetto ai compagni. 

 

FIGURA 6 

Emotività TMA 
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Per quanto riguarda la sottoscala del vissuto corporeo del TMA (Figura 7), la differenza del 

punteggio ottenuto dai ragazzi di seconda risulta significativamente maggiore rispetto agli 

studenti delle classi prime (F=2.96(2,128) , p<.05), tale differenza però non mostra significatività 

se confrontata con i compagni frequentanti le classi terze. 

 

FIGURA 7. 

Vissuto corporeo TMA 

 

 

 

 

Infine, dai punteggi ottenuti con ACESS (Figura 8) si puo’ notare come la dimensione reltiva alle 

relazioni familiari risulti significativamente differente dal confronto tra le classi di 

appartenenza (F=3.38(2,128), p<.03): i ragazzi di prima hanno ottenuto punteggi più elevati, un 

risultato che si abbassa progresssivamente con l’avanzare dell’età. 
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Figura 8 

Relazioni familiari ACESS 

 

 

Infine è stata condotta un’ ulteriore ANOVA per vedere se esistono differenze tra i ragazzi 

segnalati (N=12)e a sviluppo tipico (N=119) nelle sottoscale e nel punteggio totale di entrambi i 

test (Tabella 6). 

 

TABELLA 6 

Differenze tra ragazzi segnalati e a sviluppo tipico 

 Segnalato  Svil. tipico      
ACESS M DS M DS b1 R2 F p 

Ad. scolastico 29.75 4.35 33.86 5.42 -4.11 0.04 6.46(1,129) <.01 

 

L’unico modello significativo risulta essere quello relativo al successo scolastico valutato con  

ACESS (Figura 9) in cui i ragazzi a sviluppo tipico presentano punteggi mediamente più elevati 

(F=6.46(1,129), p<.01 ), inoltre, si può notare come la stessa dimensione del TMA non raggiunga, 

seppur di poco, livelli significativi (F=3.40(1.129), p<.06). Non sono riscontrate differenze nel 

punteggio totale. 
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FIGURA 9 

Adattamento scolastico ACESS 

 legenda 

                                                                                                                                0=sv. tipico 

                                                                                                                                1=segnalati 

 

 

 

  

-Correlazione tra punteggi grezzi di TMA e ACESS e rispettive sottoscale 

Abbiamo calcolato il coefficiente di correlazione (Pearson) tra i punteggi grezzi di entrambi i 

test e tra le rispettive sottoscale del TMA e ACESS (tabella 7). 
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TABELLA 7 

Correlazione di Pearson  

TMA ACESS p r 
    

Totale 
 

Totale 
 

<2.2e-16 0.79 

 

Relaz. 
Interpers. 
 

Ad. 
sociale 

<2.2e-16 0.77 

 

Emotività 
 

Emotività <2.2e-14 0.60  

 

Succ. 
Scolastico 
 

Ad. 
scolastico 

<2.2e-16 

 
0.79 

 

Vita 
familiare 
 

Relaz. 
familiari 

<2.2e-16 

 
0.67  

 

Vissuto 
corporeo 
 

Id. 
corporea 

<2.2e-16 0.65 

 

 

I risultati mostrano una forte relazione positiva sia tra i puntegi totali (r=0.79) che tra le 

rispettive sottoscale. 

 

-Predittività di TMA e ACESS sul voto di italiano, matematica, scienze, educazione fisica e 

condotta 

Ci siamo inoltre chiesti se i punteggi globali di TMA e ACESS e le relative sottoscale potessero 

essere predittivi dei voti ottenuti in alcune discipline scolastiche come italiano, matematica, 

scienze, educazione fisica e, infine, del voto di condotta. 

Per ogni sottoscala sono stati costruiti modelli di regressione multipla utilizzando l’inserimento 

per passi (backword), sono state considerate come variabili dipendenti i risultati accademici e 

come variabile indipendente i punteggi ottenuti nelle sottoscale di entrambi i test (Tabella 8). 
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TABELLA 8 

Predittività TMA e ACESS sui voti in italiano, matematica, scienze , educazione fisica e 

condotta 

      
TMA Materia b1 R2 F p 

Succ. scolastico 
Id. corporea 

Italiano 0.05 
-0.01 

0.35 34.54(2,128) <.001 

      
Succ. scolastico 
Id. corporea 

Matematica 0.08 
-0.04 

0.35 34.83(2,128) <.001 

      

Ambiente 
Succ. scolastico 
Id. corporea 

Scienze -0.02 
0.07 
-0.02 

0.33 21.02(3,127) <.001  

      

Succ. scolastico Scienze mot. 0.02 0.08 5.765(2,128) <.004 

      

Relaz. Interpers. 
Ambiente 
Succ. scolastico 
Id. corporea 

Condotta -0.02 
0.02 
0.03 
-0.02 

0.28 12.78(4,126) <.001 

 

 

      
ACESS Materia b1 R2 F p 

Ad.scolastico 
Rel. familiari 

Italiano 0.10 
-0.05 

0.42 30.73(3,127) <.001 

      
Ad.scolastico 
Emotività 

Matematica 0.13 
0.04 

0.41 29.78(3,127) <.001 

      

Ad.scolastico Scienze 0.10 0.32 61.72(1,129) <.001  

      

Ad.scolastico Scienze mot. 0.02 0.10 7.34(2,128) <.000 

      

Ad.scolastico 
Ad.sociale 

Condotta 0.07 
-0.05 

0.37   25.53(3,127) <.001 
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PUNTEGGIO TOT. Materia b1 R2 F p 

ACESS Italiano 0.02 0.20 16.64(2,128) <.001 
      
TMA 
ACESS 

Matematica -0.01 
0.06 

0.32 31.04(2,128) <.001 

      
TMA 
ACESS 

Scienze -0.00 
0.04 

0.20 16.25(2,128 <.001 

      
ACESS Sc. motorie 0.01 0.05 3.74(2,128) <.026 
      
TMA 
ACESS 

Condotta -0.00 
0.03 

0.17 13.54(2,128) <.001 

 

Nel TMA le dimensioni relative al successo scolastico e all’ identità corporea si sono rivelate 

predittrici del voto ottenuto in italiano   mentre nel test di ACESS raggiungono la significatività 

le dimensioni di adattamento scolastico e relazioni familiari (F=30.73(3,127), p<.001) Il punteggio 

toale ottenuto ad ACESS è inoltre predittivo del voto in italiano (F=16.64(16,64), p<.001). 

Per quanto riguarda matematica possiamo osservare come questo sia influenato dalla 

sottoscala del TMA successo scolastico e identità corporea (F=34.83(2,128), p<.001), mentre in 

ACESS dalla sottoscala adattamento scolastico ed emotività (F=29.78(3,127), p<.001). Inoltre tale 

voto risulta influenzato dal punteggio totale ottenuto in entrambi i test (F=31.04(2,128), p<.001).   

Per quanto riguarda scienze il TMA risulta essere predittivo nelle sottoscale relative a controllo 

dell’ambiente, successo scolastico e identità coroporea (F=21.01(3,127), p<.001) In ACESS, invece, 

solo l’adattamento scolastico presenta livelli che raggiungono la significatività (F=61.72(1,129), 

p<.001) , infine i punteggi totali di entrambi i test risultano predittivi di tale voto (F=16.25(2,128), 

p<.001).   

Per quanto riguarda educazione fisica, sia il TMA (F=5.76(2,128), p<0.00) che ACESS (F=7.34(2,128), 

p<0.00) indicano come predittore la sottoscala di successo scolastico, inoltre solo il punteggio 

totale ottenuto ad ACESS risulta predittivo (F=3.74(2,128), p<0.02). 

Infine, le sottoscale di relazioni interpersonali, controllo dell’ambiente, successo scolastico e 
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identità corporea del TMA risultano predittive del voto di condotta (F=12.78(4,126), p<.001) così 

come le dimensioni relative all’adattamento scolastico e adattamento sociale di ACESS 

(F=25.53(3,127), p<.001). Entrambi i punteggi totali risultano predittivi (F=13.54(2,128), p<.001).   

 

-Predittività dei voti di italiano, matematica, scienze, educazione fisica e condotta sui punteggi 

di TMA e ACESS. 

Come ulteriore analisi abbiamo indagato se i voti ottenuti nelle discipline citate 

precedentemente potessero essere a loro volta predittivi dei punteggi ottenuti nelle sottoscale 

e nel punteggio totale dei due test (Tabella 9). 

 

TABELLA 9  

Predittività dei voti sulle sottoscale TMA e ACESS e sul punteggio totale 

      
MATERIA TMA b1 R2 F p 

Italiano Relaz. 
Interpers. 

2.39 0.05 3.52(2,128) <.03 

      
Italiano Cont. 

ambiente 
2.63 0.11 8.23(1,128) <.00 

      
Italiano emotività 2.64 0.04 6.64(1,129) <.01 
      
Italiano Succ. 

scolastico 
4.78 0.36 24.34(3,127) <.001 

      
Italiano Totale 15.98 0.10 14.58(1,129) <.00 
      
Scienze Relaz. familiari 1.55 0.03 4.17(1,129) <.04 
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MATERIA ACESS b1 R2 F p 

Italiano 
Condotta 

Succ. 
scolastico 

1.20 
2.19 

0.52 35.29(4,126) <.001 

      

Matematica Emotività 1.29 0.21 17.59(2,128) <.001 

      

Matematica 
Sc. motorie 

Ad. sociale 0.65 
1.43 

0.10 4.80(3,127) <.00 

      

Matematica 
Condotta 

Relaz. familiari 0.86 
1.47 

0.18 14.14(2,128) <.001 

      

Matematica Totale 4.95 0.28 25.39(2,128) <.001 

 

Anche in questo caso sono stati costruiti modelli di regressione multipla in cui sono state prese 

come variabili indipendenti i voti scolastici e come variabili dipendenti i punteggi ottenuti nelle 

sottoscale di entrambi i test ed il loro totale. 

Per quanto riguarda il TMA, il voto in italiano risulta essere predittivo delle dimensioni relative 

alle relazioni interpersonali (F=3.52(2,128), p<.03), controllo dell’ambiente (F=8.23(1,128), p<.00), 

emotività (F=6.64(1,129), p<.01), successo scolastico (F=24.34(3,127), p<.001) e punteggio globale 

(F=14.58(1,129), p<.00). 

Il voto in scienze della sottoscala relazioni familiari (F=4.17(1,129), p<.04). 

Gli altri voti presi in analisi non sono risultati significativi. 

In ACESS possiamo osservare come la sottoscala del successo scolastico sia influenzata dal voto 

ad italiano e in condotta (F=35.29(4,126), p<.001).La dimensione relativa all’emotività dal voto 

ottenuto in matematica (F=17.59(2,128), p<.001). 

L’ adattamento sociale è predetto dai risultati in educazione fisica (F=4.80(3,127), p<.00), mentre 

la sottoscala delle relazioni familiari dal voto in matematica e in condotta (F=14.14(2,128), 

p<.001). 

Infine il punteggio totale di ACESS dal voto in matematica( F=25.39(2,128,  p<.001). 
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Differenze nel campione di ragazzi segnalati e a sviluppo tipico  

Abbiamo inoltre condotto un’ulteriore analisi all’interno del campione di studenti in paticolar 

modo tra ragazzi a sviluppo tipico e studenti affetti da disabilità. 

Per prima cosa abbiamo valutato se esistono differenze significative per quanto riguarda i voti 

confrontando i due gruppi. 

Per fare ciò è stata effettuata un ANOVA  considerando il voto scolastico come variabile 

dipendente e lo stato appartenenza come variabile indipendente (Tabella 10). 

 

TABELLA 10 

Differenze nel profitto tra ragazzi segnalati e a sviluppo tipico 

 Segnalato 
 

   

Materie b1 R2 F p 

Italiano -0.56 0.03 4.61(1,129) <.03 
Matematica -1.16 0.06 9.49(1,129) <.00 
Scienze -0.72 0.04 6.09(1,129) <.01 
Scienze motorie -0.45 0.04 5.98(1,129) <.01 
Condotta -0.47 0.03 4.60(1,129) <.03 

 

I risultati mostrano che il voto in italiano risulta essere significativo: i ragazzi segnalati 

presentano infatti voti più bassi rispetto ai loro compagni (F=4.61(1,129), p<.03), la stessa cosa si 

verifica con il voto di matematica (F=9.49(1,129), p<.00), scienze (F=6.09(1,129), p<.01), scienze 

motorie (F=5.98(1,129), p<.01) e condotta (F=4.60(1,129), p<.03). 

Successivamente sono stati creati modelli di regressione lineare multipla con inserimento per 

passi stepwise (backword) per vedere se il modo in cui il profitto influisce sulle rispettive 

sottoscale e sul totale sia differente tra i due gruppi.(Tabella 11). 

Le analisi effettuate sui ragazzi a sviluppo tipico misurate attraverso il TMA mostrano che il 

voto ad italiano influisce sul punteggio totale (F=13.25(1,117), p<.00), cosi come sulla sottoscala 
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controllo dell’ambiente (F=13.49(1,11), p<.00). 

Il voto in matematica influisce sull’emotività (F=4.54(1,11), p<.03), inoltre sia il voto in Italiano 

chein matematica risultano predittivi del successo scolastico (F=27.79(2,116), p<1.377e-10), infine 

voto in scienze influisce sulle relazioni familiari (F=5.32(1,117), p<.02). 

Per quanto riguarda i ragazzi segnalati possiamo osservare come i voti ottenuti in scienze 

motorie, matematica, ed italiano risultino predittivi dell’ emotività (F=6.02(4,7), Pp<.02), i voti di 

scienze e italiano predittivi successo scolastico (F=25.02(2,9), p<.00) mentre il voto in condotta 

dell’identità corporea (F=4.94(2,9), p<.03). 

Per quanto riguarda il test ACESS i ragazzi a sviluppo tipico mostrano che ottenere un buon 

voto in matematica influisce sul punteggio globale (F=23.74(2,116), p<.001), sull’ emotività 

(F=34.76(1,117), p<.001) e sulle relazioni familiari (F=11.74(2,116),p<.001). 

I voti in condotta, matematica e italiano risultano predittivi dell’adattamento scolastico 

(F=39.03(3,115), p<.001), infine matematica e scienze motorie influiscono sull’ adattamento 

sociale (F=5.16(3,115), p<.00). 

Per quanto riguarda ACESS, tra i ragazzi segnalati si può osservare come i voti in italiano, 

scienze e in condotta risultino predittivi dell’adattamento scolastico (F=31.82(5,6), p<.00),  

italiano e scienze motorie della dimensione relativa all’ emotività (F=5.40(3,8), p<.02) infine il 

voto in italiano incide sulle relazioni familiari (F=6.99(2,9), p<.01).  
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TABELLA 11  

Predittività dei voti in italiano, matematica, scienze, scienze motorie e condottasu TMA e 

ACESS 

  Sv. tipico 
 

   

MATERIA TMA b1 R2 F p 

Italiano Totale 16.72 0.10 13.25(1,117) <.00 
      
Italiano Contr. 

ambiente 
3.27 0.10 13.49(1,11) <.00 

      
Matematica Emotività 1.60 0.03 4.54(1,11) <.03 
      
Italiano 
Matematica 

Succ. 
scolastico 

4.20 
2.04 

0.32 27.79(2,116) <.001 

      
Scienze Vita 

familiare 
1.79 0.04 5.32(1,117) <.02 

      

  Segnalato 
 

   

MATERIA TMA b1 R2 F p 

Italiano 
Matematica 
Sc. motorie 

Emotività 10.21 
-5.21 
12.98 

0.77 6.02(4,7) <.02 

      
Italiano 
Scienze 

Succ. 
scolastico 

6.02 
3.80 

0.84 25.02(2,9) <.00 

      
Condotta Viss. 

corporeo 
-9.30 0.52 4.94(2,9) <.03 
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  Sv. Tipico 
 

   

MATERIA ACESS b1 R2 F p 

Matematica Totale 5.34 0.29 23.74(2,116) <.001 
      
Italiano 
Matematica 
Condotta 

Ad. 
scolastico 

1.84 
1.09 
2.35 

0.50 39.03(3,115) <.001 

      
Matematica Emotività 1.97 0.22 34.76(1,117) <.001 
      
Matematica 
Sc. motorie 

Ad. 
sociale 

0.76 
1.52 

0.11 5.16(3,115) <.00 

      
Matematica Relaz. 

familiari 
0.98 0.16 11.74(2,116) <.001 

      

  Segnalato 
 

   

MATERIA ACESS b1 R2 F p 

Italiano 
Scienze 
Condotta 

Ad. 
scolastico 

1.83 
3.23 
1.67 

0.96 31.82(5,6) <.00 

      
Italiano 
Sc. motorie 

Emotività 7.55 
7.99 

0.66 5.40(3,8) <.02 

      
Italiano Relaz. 

familiari 
-4.11 0.60 6.99(2,9) <.01 
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IV DISCUSSIONE 

 

L’analisi degli indicatori cognitivo-emozionali del successo scolastico attraverso la 

somministrazione di due strumenti atti a valutare l’autostima attraverso un approccio 

multidimensionale si è rivelato particolarmente adatto poiché ha permesso di evidenziare le 

differenze in vari ambiti di tale costrutto. 

 

Per prima cosa l’utilizzo di entrambi i test ha permesso di individuare differenze di genere 

all’interno della sottoscala relativa all’autostima scolastica : le ragazze presentano punteggi 

significativamente più elevati rispetto ai compagni di sesso opposto. Tale risultato è in accordo 

con un recente studio condotto Caprara e colleghi (2008) in cui si può osservare come le 

studentesse presentino un maggior senso di autoefficacia scolastica, tale ricerca è stata inoltre 

replicata attraverso un’indagine cross-culturale rivelando che sia nei paesi dell’est Europra che 

ad ovest le ragazze mostrano un maggior senso di autoefficacia scolastica, caratteristca che 

contribuisce a regolerne il rendimento e a migliorare le prestazioni in tale ambito (Pastorelli, 

Caprara, Barbaranelli, Rola, Rozsa, Bandura, 2001). Una conferma di quanto detto si può 

osservare all’interno del campione di ragazzi segnalati in quanto essi si distinguono dai soggetti 

a sviluppo tipico esclusivamente per la sottoscala relativa all’adattamento scolastico 

presentando voti significativamente più bassi in tutte le materie.  

Dal nostro studio emerge infatti che l’autoefficacia scolastica risulta essere un efficace 

predittore della performance in tutte le materie prese in cosiderazione in entrambi i test, 

inoltre i risultati ad italiano e matematica risultano a loro volta predittivi delle sottoscale 

relative all’adattamento scolastico in entrambi i test. 

In questo particolare momento di vita i ragazzi sperimentano il passaggio dall’infanzia all’ 
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adolescenza e le conviznioni di autoefficacia giocano un ruolo cruciale diventando parte 

centrale nella costruzione degli eventi di vita (Caprara, Steca, Gerbino, Paciello, Vecchio, 2006). 

All’interno del nostro campione si può osservare come i punteggi ottenuti nella sottoscala 

relativa al successo scolastico si differenzino rispetto all’ età . In particolare per quanto 

riguarda il passaggio dalle classi prime alle classi terze, risultano infatti significative le 

differenze tra i gruppi mostrando che il punteggio di questa sottoscala diminuisce 

progressivamente con l’aumentare dell’età. 

 

Un altro aspetto che ricopre una particolare importanza durante questa fase della crescita è 

rappresentato dalle relazioni familiari e con i propri compagni, siano essi appartenenti al 

gruppo classe o legati a qualsiasi altra attività extrascolatica. 

Come confermano Caprara e colleghi (2006), la famiglia e il gruppo di coetanei rappresentano 

un luogo cruciale in cui il ragazzo ha modo di sperimentare più frequentemente le proprie 

esperieze positive e negative, emerge inoltre una stretta relazione tra avere buone relazioni 

sociali e familiari con il raggiungimento del benessere personale.  

I rapporti con la famiglia non risultano infatti meno importati in quanto essa rappresenta per 

l’adolescente una guida e un supporto reciproco.  

Nel nostro campione state riscontrate differenze di genere per quanto riguarda le relazioni 

familiari: le ragazze presentano punteggi significativamente più elevati rispetto ai ragazzi, 

inoltre le relazioni interpersonali e familiari risultano essere predittori delle materie 

umanistiche come confermato anche da Vermigli e colleghi (2002) e della condotta. 

I risultati del nostro studio mostrano come i ragazzi che effettuano il primo ingresso alle scuole 

medie presetino punteggi più alti nelle rapporti con la famiglia rispetto ai colleghi più grandi e 

tale punteggio diminuisce significativmente con il progredire dell’età. 

Una possibile spiegazione, come confermano gli studi di Du Bois, Felener, Brand e George 
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(1999) può risiedere nel fatto che la capactà di gestire le relazioni familiari è un ambito che 

l’adolescente reputa meno salienteper quanto riguarda la sua autostima (Laghi, Pallini, 2008). 

 

Tra i vari aspetti caratterizzandi di questa fase di crescita è presente il concetto di identità 

corporea, per quanto in questo periodo di vita sia i ragazzi che le ragazze risultano essere 

particolarmente attenti ai loro cambiamenti corporei ( Ata, Ludden, Lally, 2007) dal nostro 

studio emerge che siano i ragazzi a presentare un’autostima più alta rispetto alle ragazze e tale 

risultato risulta essere in accordo con quanto riscontrato in letteratura (Ata, Ludden, Lally, 

2007; Laghi, Pallini, 2008).Questo potrebbe riflettere l’enorme importanza che la nostra 

società attribuisce al corpo femminile (Laghi, Pallini, 2008) in aggunta ai numerosi messaggi 

che vengono costantemente trasmessi da i media, dalle relazioni con la famiglia e con i 

compagni (Ata, Ludden, Lally, 2007). 

Inoltre, sempre in relazione a questo particolare aspetto, è interessante notare come essa 

subisca variazioni a seconda dell’età, infatti i ragazzi di 12-13 anni presentano punteggi più alti 

e tale differenza risulta significativa se si confronta il passaggio dalla prima media alla seconda, 

questo potrebbe essere indice del processo di crescita e dell’ingresso dei ragazzi nella fase 

dell’adolescenza in cui   l’attenzione rivolta al corpo risulta oggetto particolarmente saliente 

non presentando infatti differenza con i ragazzi di classe terza. 

Il vissuto corporeo risulta essere un forte indicatore del successo scolastico, come emerge dal 

nostro studio, infatti soprattuto il TMA risulta particolarmente sensibile nell’individuare questo 

aspetto predittivo di tutte le materie prese in esame, eccezione fatta per educazione fisica 

dove la dimensione predittiva di tale voto risulta essere l’autoefficacia scolastica e, nel 

campione di ragazzi segnalati, la sottoscala relativa all’emotività. 

Emergerebbe quindi che credersi efficaci nelle altre materie scolastiche possa influire sul voto  

ottenuto in una disciplina dove l’aspetto fisico e la prestanza risultano essere fondamentali.  
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Questo potrebbe essere consueguenza della scarsa importanza che si offre a questa disciplina 

tale per cui  lo studente reputa più importante credersi bravo a scuola per poter riuscire poi 

riuscire in tale disciplina. Inoltre data la stretta relazione tra autostima e percezione di 

autoefficacia questi potrebbero essere in relazione con le proprie abilità fisiche (Tremblay, 

Inman, Willms, 2000). 

 

La sfera emotiva si conferma un efficace predittore del successo scolastico, è infatti un aspetto 

particolarmente importante della vita dell’adolescente e nel nostro studio si può osservare 

come gli studenti di 12-13 anni presentino punteggi significativamente maggiori rispetto ai 

compagni più piccoli. 

L’emotività ricopre un ruolo importante anche all’interno del contesto scolastico in quanto 

oltre ad essere influenzata dai successi e insuccessi incide in manera più o meno diretta sui 

risultati stessi (Vermigli et al., 2002), dalle nostre analisi si osservara come essa risulti 

predittiva, in entrambi i test, del voto in matematica, risultato che si presenta anche 

attribuendo a tale materia il ruolo di predittore. E’ stato rinscontrato che i ragazzi manifestano 

ansia non solo durante i compiti in classe ma in una varietà di materie scolastiche, per quanto 

sia generalmente accertato che matematica risulti suscitare emozioni piu forti, particolare 

ansia, ma questa assunzione meriterebbe ulteriori richerche (Punaro, Reeve, 2012). 

L’ansia per la matematica viene definita come “una sensazione di tensione e ansia che 

interferisce con la mainipolazione di numeri e la risoluzione di problemi matematici sia nella 

vita di tutti i giorni che durante le situazioni scolastiche” (Richardson, Suinn, 1972). Per quanto 

non sia propriamente corretto ricondurre l’ansia esclusivamente a questa disciplina in quanto 

l’ansia in altre materie scolastiche non è assente, specialmente quando il ragazzo deve 

eseguire la performance di fronte ai suoi compagni. In particolare, per quanto riguarda 
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matematica l’ansia sembra essere relativa alla performance stessa, mentre quella per italiano 

non sembra direttamente legata alla performance (Dowker, Sarkar, Looi, 2016).  

 

I ragazzi che presentano un disturbo dell’apprendimento mostrano infatti alti livelli di ansia 

quando devono affrontare materie come italiano. Questo trova conferma sia in letteratura ( 

Carroll, Maughan, Goodman, Meltzer, 2005; Carroll, lles, 2006) che nel nostro studio poiché 

emerge che anche materie come italiano e scienze motorie siano influenate dalla componente 

emotiva. Infine ulteriori ricerche mostrano una relazione inversa tra autoefficacia e ansia 

matematica (Cooper, Robinson, 1991; Lee, 2009). 
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V CONCLUSIONI 

 

Alla luce dei risultati ottenuti dal nostro studio possiamo affermare che entrambi i test 

costituiscono preziosi strumenti atti ad individuare evetuali problematiche dei ragazzi le quali 

possono incidere poi sul rendimento scolastico. La visione dell’autostima da una prospettiva 

multidimensionale ha infatti permesso l’individuazione e lo studio di più componenti della vta 

degli adolescenti, dallo sviluppo delle competenze sociali , all’autoeffiacia scolastica fino al 

proprio vissuto corporeo. 

L’analisi di tali indicatori potrebbe risultare particolarmente utile in ambito scolastico 

specialmente per gli insegnanti in quanto può fornire loro un efficace strumento per 

evidenziare eventuali problematiche dello studente e trovare strategie per la risoluzione. 

Dai nostri risultati emerge, ad esempio, una forte relazione tra il vissuto emozionale e il 

rendimento ottenuto in matematica e ciò potrebbe fornire spunti per attuare strategie 

didattiche differenti atte a contenere e gestire l’ansia vissuta dagli studenti nello svolgimento 

di tale materia. 

Suscita inoltre un certo interesse osservare come una materia incentrata principalmente sul 

vissuto corporeo come educazione fisica sia in realtà influenzata anche dall’autoefficacia 

scolastica suggerendo l’enorme importanza che il sistema scolastico attribuisce al profitto e lo 

scarso interesse che, invece, ricopre tale disciplina. 

Nonostante il voto ottenuto in ginnastica non sia influenzato direttamente dall’identità 

corporea, questo aspetto riveste però una notevole importanza fra gli adolescenti.  

Dalla nostra ricerca si osserva come il vissuto corporeo risulti fortemente in relazione con il 

voto di condotta fornendo un’ulteriore prova di quanto sia importante possedere una 

conoscenza globale e accurata dei propri studenti poiché fornisce una chiave di lettura 
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differente in grado di spiegare le dinamiche comportamentali e i problemi che investono gli 

alunni in una fascia d’età cosi particolarmente sensibile.  
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