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Il Benessere nel Sistema Scuola-Famiglia 

Sintesi del progetto di ricerca 

 
PREMESSA TEORICA 
 
Ognuno di noi porta con sé una propria rappresentazione del benessere, ovvero un’idea, più o meno definita, 
di cosa significhi stare bene, di cosa costituisca un’esperienza desiderabile e di cosa renda la vita degna di 
essere vissuta. Si tratta di una rappresentazione che ha carattere prescrittivo, che definisce cioè ciò che è 
bene per ciascuno e contribuisce così a guidare le scelte e i comportamenti in direzioni precise. Questa 
rappresentazione, per quanto individuale ed unica, si costruisce all’interno di un contesto sociale, culturale 
e relazionale, e risulta quindi dallo specifico incontro tra le caratteristiche e le credenze della persona e le 
caratteristiche del contesto di appartenenza, la sua struttura sociale, la cultura vigente al suo interno e le 
qualità delle relazioni che in esso si instaurano. 
Anche la scienza psicologica ha formulato le sue concezioni del benessere e nello studio di questo costrutto 
si sono evidenziate due tendenze prevalenti: una, di stampo edonico, definisce il benessere nei termini di 
un’esperienza soggettiva positiva; l’altra, di stampo eudaimonico, identifica il benessere con un processo di 
autorealizzazione, di scoperta e dispiegamento delle proprie potenzialità umane ed individuali. Tale scoperta 
è possibile nell’incontro con le sfide che si incontrano lungo il proprio percorso di vita e di sviluppo e si lega 
ad un processo di definizione di sé e della propria identità. 
In questo senso, una fase della vita che appare fortemente rilevante sul piano del benessere sia per la 
quantità di sfide evolutive poste, sia per la loro tipologia, è l’adolescenza. Essa infatti costituisce un momento 
di grande cambiamento nella vita dell’individuo, nel quale la persona è chiamata a confrontarsi con il compito 
di assumere degli impegni identitari, rivedendo la definizione di sé, dei propri valori e dei propri obiettivi. 
Questi elementi sollevano diversi interrogativi relativi ai rapporti esistenti tra il benessere in adolescenza e il 
contesto sociale di appartenenza. In particolare, sorgono quesiti relativi alle modalità con cui una concezione 
di benessere ed un conseguente orientamento al benessere di stampo edonico o eudaimonico, si 
costruiscano nel corso dello sviluppo all’interno dei contesti prossimali, quali la famiglia e la scuola. Sono stati 
infatti studiati gli effetti delle caratteristiche strutturali e relazionali di questi ultimi sul benessere 
sperimentato, ma non sono state altrettanto approfondite le relazioni con gli orientamenti adottati. Inoltre 
appare rilevante indagare le relazioni tra questi ultimi e la specifica cultura scolastica e familiare. Le relazioni 
della cultura di appartenenza con il benessere soggettivo e con le concezioni di benessere sono infatti state 
oggetto di studio, ma per lo più relativamente alla cultura allargata, piuttosto che alla micro-cultura dei 
contesti prossimali. 

 
 

OBIETTIVI 
 
Lo scopo generale del presente studio è quello di approfondire la conoscenza relativa al benessere in ambito 
familiare e scolastico da un punto di vista sistemico.  
La ricerca si propone quindi di: 
 

- indagare gli elementi centrali per la definizione di un’esperienza di benessere all’interno del sistema 
scuola-famiglia, considerando il contributo di tutti gli attori interessati; 

 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
http://www.unimib.it/


 

UNIVERSITÀ  

DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 

Dipartimento di Psicologia 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 -   20126 Milano 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126, Milano 

Tel. +39 02 6448 1 
PEC: ateneo.bicocca@pec.unimib.it 

www.unimib.it 

 

- Individuare le somiglianze e le differenze esistenti all’interno delle rappresentazioni di benessere che 
circolano all’interno del contesto scolastico; 

- Esplorare le relazioni esistenti tra le differenti rappresentazioni e tra queste ultime e le esperienze di 
benessere soggettivo dei partecipanti. 

 
 

PARTECIPANTI 
La ricerca si svolgerà presso la scuola Scuola Secondaria di Primo Grado Paolo VI di Rho. 
Saranno coinvolti diversi gruppi di partecipanti afferenti la struttura, ovvero: 

- gli studenti delle classi prime, seconde e terze; 
- i genitori degli alunni; 
- i docenti dell’istituto; 
- il personale scolastico non docente; 
- il personale dirigente della scuola. 

 
 

STRUMENTI 
La ricerca prevede la compilazione di un questionario comprendente una scheda anagrafica, alcune scale per 
la rilevazione degli orientamenti al benessere dei partecipanti e della loro percezione di tali orientamenti 
all’interno del sistema scuola-famiglia, alcune scale per la rilevazione del benessere soggettivo dei 
partecipanti. 
La compilazione del questionario richiede 15/20 minuti per gli adulti e può essere effettuata online (tramite 
link inviato al partecipante via mail) o in forma cartacea. 
Per gli studenti, i tempi di compilazione tendono a dilatarsi, per via di una maggiore difficoltà nella 
comprensione delle domande e della novità della situazione proposta alla classe. A seconda della vivacità 
della classe il tempo di compilazione varia dai 30 ai 40 minuti. 

 
 
MODALITÀ E TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
Per la partecipazione alla ricerca è necessario il consenso informato dei partecipanti (nel caso degli studenti 
è richiesto l’assenso dello studente e il consenso dei genitori o tutori legali).  
Sono quindi necessarie due fasi nella realizzazione della ricerca:  

- una prima fase di presentazione della ricerca (tempo previsto: 1 settimana), nel corso della quale 
vengono inoltre distribuiti i moduli di consenso informato per i partecipanti; 

- una seconda fase di compilazione e raccolta dei questionari (tempo previsto: massimo 15 giorni).  
 
Nel corso delle esperienze precedenti, l’organizzazione delle due fasi per i diversi gruppi di partecipanti è 
stata la seguente: 
 

- per il personale docente, la ricerca è stata presentata nel corso di un collegio docenti (opzionale); 
contestualmente sono stati distribuiti i moduli di consenso informato, raccolti direttamente al 
termine del collegio (può essere previsto un altro momento).  
Successivamente si è proceduto a consegnare o inviare via mail il questionario ai docenti che hanno 
scelto di aderire alla ricerca; è stata poi predisposta una scatola di raccolta per i questionari cartacei 
compilati. 
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- per il personale non docente, è stata seguita la medesima procedura tenuta per il personale docente; 
la presentazione è avvenuta nel corso di una riunione del personale (anche in questo caso è possibile 
individuare un’altra modalità. 
 

- per gli studenti è stato organizzato un calendario di presentazione della ricerca nelle classi durante 
l'orario di lezione; nel corso della presentazione sono stati distribuiti agli studenti i moduli di 
consenso sia per la propria partecipazione, sia per la partecipazione dei genitori. La raccolta dei 
moduli compilati è stata effettuata dai coordinatori di classe, entro una data concordata. 
Successivamente è stato organizzato il calendario di compilazione del questionario; è stata 
predisposta una circolare per informare genitori e docenti. Si è potuto osservare che a facilitare i 
tempi, più che la forma cartacea o digitale del questionario, è la possibilità di non dividere la classe e 
di essere in co-presenza con il docente. 
 

- per i genitori che avevano fatto richiesta di ricevere il questionario via mail, la mail è stata inoltrata 
al termine della raccolta dati nelle classi. In quella stessa occasione sono stati distribuiti ai ragazzi i 
questionari per quei genitori che ne avevano fatto richiesta cartacea. Questi ultimi sono stati 
nuovamente raccolti dai coordinatori di classe. Il tempo disponibile per la compilazione è di circa 15 
giorni. 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
http://www.unimib.it/

