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PREMESSA 

Questo prodotto presenta una metodologia per studiare lo stress e i suoi effetti 

sul senso di benessere soggettivo, sulla motivazione all'apprendimento e sullo 

sviluppo degli adolescenti in una situazione di pandemia. Descrive la procedura 

di costruzione dello strumento e i risultati delle analisi statistiche per convalidare 

lo strumento determinandone la struttura fattoriale e le proprietà psicometriche.  

L'approccio di ricerca combina metriche quantitative (questionari) e qualitative 

(interviste). Sono stati sviluppati tre moduli di indagine - per gli studenti di età 

compresa tra i 14 e i 19 anni, per i genitori e per gli insegnanti dei ragazzi della 

stessa età in 4 versioni linguistiche - bulgaro, inglese, spagnolo e italiano - e tre 

modelli per un'intervista standardizzata con i rappresentanti di questi tre gruppi. 

La costruzione della metodologia passa attraverso diverse fasi, descritte in 

dettaglio nel presente manuale. Il test dei moduli è stato condotto online (tramite 

la piattaforma KwikSurveys) tra maggio e novembre 2021 su un campione di 1562 

partecipanti provenienti da Bulgaria, Regno Unito, Spagna e Italia.  

I risultati sintetici dell'indagine forniscono informazioni sull'impatto complessivo 

della pandemia, sulle fonti di stress e sulle strategie di coping per I ragazzi 

stressati, nonché sulle risorse a disposizione degli adolescenti per adattarsi e 

mantenere il benessere nei Paesi del progetto. Su questa base, sono stati 

identificati i rischi e le vulnerabilità degli studenti e le esigenze di apprendimento 

e di sostegno per loro nella situazione di pandemia e post-pandemia.  Questi 

elementi sono stati il punto di partenza per lo sviluppo dell'output 2 del progetto 

Well-Be, la Guida per gli insegnanti Well-Be. 

Lo studio è stato condotto con il sostegno finanziario del programma Erasmus+ 

dell'UE nell'ambito del progetto "Supporting Students Emotional Health, Well-

being and Resilience in Times of Global Crisis - Well-Be", rif. n. 2020-1-UK01-KA201-

079148, condotto da partner di Bulgaria, Italia, Spagna e Regno Unito. Tutti i dati 

del consorzio sono pubblicati sul sito web del progetto: 

https://www.wellbeproject.eu.  

 

Yuliyana Dobreva 

A nome dei coordinatori della ricerca 
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1. Analisi dell'attuale situazione pandemica nei Paesi 

coinvolti (novembre - dicembre 2021) 

1.1. Introduzione 

L'epidemia di COVID-19 è iniziata alla fine del 2019 e si è trasformata molto 

rapidamente in una 

pandemia che ha colpito 

duramente il mondo intero e 

ha scosso il settore 

dell'istruzione a tutti i livelli. 

Per controllare la diffusione 

della pandemia, molte 

scuole e università sono state costrette a rimanere chiuse e a passare all'e-

learning. Furono introdotte una serie di misure di allontanamento fisico che 

limitarono fortemente l'attività sociale.  

A due anni di distanza, è difficile prevedere quando questa crisi finirà e quali 

saranno i suoi effetti su tutti gli aspetti della vita. 

 

1.2. Bulgaria 

Il primo caso confermato di malattia in Bulgaria risale all'8 marzo 2020. Il 13 marzo 

2020, il governo ha introdotto lo stato di emergenza (lockdown) in tutto il Paese 

per un periodo di un mese, e dal 14 maggio è stata dichiarata l'emergenza 

epidemica, ora prorogata fino a febbraio 2022. Durante questo periodo, il Paese 

ha sperimentato quattro ondate dell'epidemia. Secondo il Centro europeo per 

la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) per la prima metà di ottobre 

2021, la Bulgaria ha il più alto tasso di mortalità da coronavirus in Europa. 

Secondo fonti pubbliche, i principali rischi per il controllo della pandemia sono 

legati alla bassa copertura vaccinale nel Paese e all'emergere di nuove varianti 

più virulente e più letali verso le quali l'immunità acquisita da precedenti malattie 

potrebbe non fornire una protezione sufficiente. A partire dal 21 ottobre 2021, 

una decisione del Consiglio dei Ministri ha introdotto l'obbligo di presentare un 

"certificato verde" quando si frequentano eventi e luoghi pubblici, ad eccezione 

di negozi di alimentari, farmacie e ospedali. Allo stesso tempo, nel novembre 

2021, in tutti i Paesi europei si è registrato un aumento dell'incidenza con 

l'introduzione di chiusure parziali o totali, anche nei Paesi con alti tassi di 

vaccinazione. 

La pandemia COVID-19 e le relative misure di emergenza per limitare la 

diffusione del virus in Bulgaria hanno portato alla sospensione di tutte le lezioni 
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scolastiche dal 13 marzo 2020. La didattica è stato riorganizzata nella modalità 

a distanza fino alla fine dell'anno scolastico 2019/2020. Alle scuole e agli 

insegnanti è stato concesso un significativo livello di libertà nel determinare i 

modelli, le forme, i metodi e gli strumenti per organizzare la didattica in base allo 

specifico contesto scolastico e alle esigenze degli studenti. L'anno scolastico 

2020/2021 si è svolto prevalentemente in forma a distanza, ma si è concluso in 

presenza per tutti gli studenti. Anche l'anno scolastico 2021/2022 è iniziato in 

presenza, ma a causa del numero crescente di casi, l'insegnamento è passato 

rapidamente a distanza. Da metà novembre 2021, alcune scuole hanno 

introdotto test bisettimanali per gli studenti della scuola primaria sulla DAD con 

esito negativo. I genitori hanno anche avuto la possibilità di scegliere la forma di 

istruzione dei propri figli. Gli studenti della scuola secondaria continuano a 

studiare a distanza. È stato discusso il ritorno a scuola dopo il possesso di una 

"certificazione verde". 

Su richiesta del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, l'Istituto per la Ricerca 

sull'Istruzione ha condotto uno studio che dimostra che l'epidemia di Covid-19 

ha creato la più grande crisi dell'istruzione e dell'apprendimento dell'ultimo 

secolo, ha colpito l'istruzione in modo senza precedenti e l'impatto negativo sul 

capitale umano sarà a lungo termine. 

 

1.3. Il Regno Unito 

Il testo che segue è tratto da una ricerca interna intrapresa nel marzo 2021 e fa 

parte del contributo del Regno Unito al progetto Well-Be. 

Da allora, il mondo ha assistito a cambiamenti dinamici nel comportamento del 

virus e nel modo in cui le agenzie internazionali e nazionali hanno risposto a tali 

cambiamenti: la comparsa di nuove varianti (Delta, Omicron) e gli interventi 

medici (vaccini) sono gli esempi più evidenti di tali comportamenti e risposte. 

Di conseguenza, il rapporto che segue riflette il periodo in cui è stato scritto. Il 

panorama ha continuato a cambiare e anche la nostra comprensione della 

pandemia è in costante evoluzione.   

Dal marzo 2020, quando le scuole sono state chiuse all'inizio del primo lockdown 

nazionale, un numero maggiore di famiglie è caduto in povertà e tutti i principali 

fattori di rischio per i bambini - violenza domestica, scarsa salute mentale dei 

genitori e abuso di alcol e sostanze - sono aumentati. I bambini sono rimasti fuori 

da scuola per la maggior parte dell'anno, hanno meno probabilità di 

frequentare i servizi sanitari e sono meno in grado di accedere al supporto 

informale come i centri per l'infanzia, molti dei quali hanno chiuso o si sono 

trasferiti online nel corso dell'anno. Molte autorità locali avevano previsto un 
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picco di richieste di assistenza sociale a settembre, con il ritorno a scuola. 

Tuttavia, questo picco non si è verificato. Nel novembre 2020, le richieste di 

assistenza sociale sono state inferiori del 9% rispetto al solito, nonostante le scuole 

siano aperte in questo periodo e siano in grado di identificare meglio i bambini 

vulnerabili. L'attuale blocco nazionale e la chiusura delle scuole rischiano di far 

sì che un numero ancora maggiore di bambini a rischio non venga individuato 

e non riceva aiuto. 

Le misure adottate per affrontare la crisi sono dipese da molti fattori: geografia, 

tassi di infezione e politiche governative in continua evoluzione. L'8 marzo 2021, 

secondo le indicazioni operative del governo, tutti gli alunni dovevano 

frequentare la scuola (con uso di mascherine per gli alunni della scuola 

secondaria e per il personale). Agli alunni delle scuole secondarie sarebbe stato 

offerto il tampone a partire dall'8 marzo. Tutte le scuole dovevano seguire il 

sistema di controlli per ridurre al minimo il rischio di infezione, compresa la 

pianificazione di test per asintomatici, e dovevano comunicare ai genitori 

qualsiasi cambiamento nei processi. 

Gemma Moss, direttore dell'International Literacy Centre presso l'UCL Institute of 

Education, valuta se il COVID-19 possa fungere da catalizzatore per il 

cambiamento nel settore dell'istruzione, portando a scelte politiche diverse e a 

un sistema educativo più stabile.  

Molte agenzie che si occupano della salute e del benessere dei giovani hanno 

dato una vastità di risposte. Una selezione di alcune di queste risposte offre 

un'ampia gamma di strategie per affrontare i seguenti temi: 

• Salute e benessere 

• Cose da fare e lezioni per i bambini a casa 

• Cose da fare per gli adulti, letture, attività e corsi 

• Informazioni sul Coronavirus (Covid-19) 

 

Il Dipartimento per l'Educazione (DfE) ha prodotto un quadro di riferimento per 

l'apprendimento a distanza per tutte le scuole e gli istituti di formazione 

professionale. Pur non concentrandosi su curricula o materie specifiche, offre 

una guida sulle buone pratiche di apprendimento a distanza. 

La revisione sistematica della letteratura sulla perdita e sull'interruzione 

dell'apprendimento ha concluso che la letteratura sull'interruzione 

dell'apprendimento dopo eventi non pianificati come i disastri naturali è più utile 

per pianificare la resilienza della scuola dopo il COVID nel Regno Unito rispetto 

alla ricerca sull'apprendimento "perso" durante le vacanze estive annuali. La 
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pianificazione dovrebbe essere guidata da uno sguardo a lungo termine e non 

pensata come una soluzione rapida. 

I nostri dati mostrano che gli insegnanti, i dirigenti scolastici e i leader di sistema 

non si sono sentiti ascoltati dal DfE. I nostri intervistati hanno espresso scarsa 

fiducia nelle decisioni prese dal governo o nei modi in cui queste sono state 

comunicate. Le priorità molto diverse per il governo e per la scuola emerse 

durante la crisi hanno portato a realizzare egende specifiche per gestire I 

cambiamenti. Abbiamo bisogno di modi più duraturi, più deliberativi e più 

trasparenti per collegare tutti coloro che sono coinvolti nella gestione dei diversi 

aspetti dell'istruzione in un sistema frammentato. Reti più forti e rispondenti alle 

esigenze locali consentirebbero alle decisioni politiche e agli orientamenti 

nazionali di svilupparsi a partire da una consapevolezza molto più completa 

delle realtà quotidiane della vita scolastica. Tali reti aiuterebbero inoltre le scuole 

a collaborare per trovare soluzioni locali ai nuovi dilemmi posti dalla crisi. 

Nel maggio 2020, la British Science Association (BSA) ha pubblicato i risultati di 

un sondaggio che ha rivelato che quasi nove giovani su dieci (tra i 14 e i 18 anni) 

non pensano che gli scienziati (89%) o i politici (92%) stiano parlando con loro 

quando discutono di COVID-19. La BSA ha avvertito che il blocco in corso nel 

Regno Unito potrebbe avere gravi conseguenze se i giovani si sentissero esclusi 

o frustrati dall'incapacità del governo di coinvolgerli nelle sue indicazioni. La 

ricerca, condotta in collaborazione con One Poll, utilizzando un campione 

rappresentativo a livello nazionale di 2.000 adulti e 1.000 giovani tra i 14 e i 18 

anni in tutto il Regno Unito, ha rivelato che i giovani ripongono la loro fiducia nei 

genitori affinché forniscano loro informazioni accurate sul COVID-19. Secondo i 

dati, i giovani si fidano di più della famiglia (36%) che degli scienziati e più di uno 

su cinque (22%) vuole avere maggiori informazioni sul virus dalla propria famiglia.  

La Mental Health Foundation ha condotto una ricerca sull'impatto 

dell'isolamento sulla salute mentale dei bambini e dei giovani. Di conseguenza, 

si raccomanda ai responsabili politici e a coloro che lavorano con i bambini e i 

giovani di sviluppare e sostenere risposte multidisciplinari e multisettoriali che 

allevino le ansie e le preoccupazioni di questo gruppo in generale, ma anche di 

identificare e sostenere coloro per i quali l'isolamento è stato più difficile. 

Nel gennaio 2021 The Lancet, la principale rivista medica, ha pubblicato Child 

mental health in England before and during the COVID-19 lockdown di Newlove-

Delgado et al. I risultati evidenziano come i sistemi di protezione sociale debbano 

rispondere alle sfide socioeconomiche che le famiglie devono affrontare. I 

bambini che avevano maggiori probabilità di avere problemi di salute mentale 

avevano una probabilità più che doppia di vivere in famiglie che erano rimaste 



 
 

 
 

 
 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei 

contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
11 

indietro con le bollette, l'affitto o il mutuo rispetto a quelle le cui famiglie erano 

in grado di pagare le bollette.  

Un bambino e un giovane su dieci hanno riferito che durante la pandemia la 

loro famiglia non aveva abbastanza da mangiare o ha fatto maggiore ricorso 

alle banche alimentari rispetto a prima della pandemia. Queste condizioni di 

disagio si accentuano quando le scuole chiudono, evidenziando l'effetto 

diseguale dell'isolamento sull'apprendimento. Il 12-0% dei bambini non aveva un 

accesso affidabile a Internet a casa, il 19-1% non aveva uno spazio tranquillo per 

lavorare e il 26-9% non aveva una scrivania dove poter studiare. Queste 

informazioni socioeconomiche forniscono un contesto cruciale per le scuole che 

pianificano l'apprendimento a casa degli alunni e sottolineano la necessità, ove 

possibile, di dare priorità alle scuole aperte. 

1.4. Spagna 

La pandemia di coronavirus 2019 (COVID-19) ha colpito radicalmente il mondo 

dal 2020. La Spagna è stata uno dei Paesi europei con la maggiore incidenza 

durante la prima ondata. 

A gennaio 2021, la Spagna ha subito sei ondate e la sesta ondata della 

pandemia di coronavirus ha preso piede proprio prima delle vacanze di Natale. 

In un solo fine settimana, l'incidenza dei casi a 14 giorni è balzata di quasi 100 

punti per raggiungere 609 infezioni per 100.000 abitanti, secondo gli ultimi dati 

rilasciati dal Ministero della Salute centrale. Si tratta di un aumento del 60% 

rispetto alla settimana precedente e di un livello che non si vedeva dall'inizio di 

agosto. Negli ultimi 14 giorni (30 dicembre 2021) sono stati segnalati 791.063 casi.  

Un effetto importante dei lockdown, che è un punto fondamentale per questo 

rapporto, è quello relativo ai sistemi educativi. La chiusura dei centri educativi e 

delle università è stata una delle prime misure attuate. In questo contesto, 

l'apprendimento e lo sviluppo di bambine, bambini e adolescenti è stato 

interrotto e le condizioni socioeconomiche delle famiglie sono state più rilevanti 

per dare continuità all'istruzione che è stata riorientata verso la didattica a 

distanza. Non tutte le famiglie hanno le risorse adeguete per rendere realistica e 

ed efficace la didattica a distanza e nei casi più vulnerabili il tasso di abbandono 

potrebbe aumentare, aggravando le disuguaglianze tra i bambini. 

Quali effetti hanno avuto queste misure? In relazione alle misure di 

confinamento, la Spagna è stata uno dei Paesi più restrittivi per quanto riguarda 

il permesso ai minori di uscire di casa. Dal 14 marzo al 26 aprile 2020 i minori in 

Spagna non hanno potuto farlo. Ciò significa che sono rimasti chiusi in casa per 

sei settimane ininterrotte; gli effetti psicologici negativi su bambini e adolescenti 

sono ancora da determinare. 
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Pizarro, R (2020), ha condotto una ricerca su 788 minori, di cui 440 di età 

compresa tra gli 8 e i 12 anni e 348 di età compresa tra i 13 e i 18 anni, e i risultati 

(anche se gli effetti a lungo termine non sono ancora noti) sono stati:  

"Sembra che le conseguenze della reclusione sui bambini riguardino soprattutto 

l'area affettiva, il che si riflette anche a livello comportamentale. Essi mostrano 

problemi di comportamento ribelle (dz=0,75), di controllo della rabbia (dz=0,61) 

e di regolazione emotiva (dz=0,27) in misura maggiore. A differenza degli adulti, 

i bambini non identificano chiaramente queste condizioni alterate in loro stessi, 

ed è frequente che sintomi come l'irritabilità o l'aggressività appaiano come un 

segnale d'allarme di disturbi più cronici per questa fascia d'età. Abbiamo anche 

scoperto che durante la reclusione hanno mostrato livelli più elevati di ansia 

(dz=0,14), depressione (dz=18) e minore integrazione e competenza sociale 

(dz=16), anche se con dimensioni di effetto inferiori. Tuttavia, va sottolineato che 

percentuali così alte come il 33,2% e il 22,8% dei bambini in isolamento ottengono 

punteggi più alti rispetto al campione clinico del SENA rispettivamente su ansia 

e depressione". 

Ma qual è stato l'impatto della pandemia sulla salute mentale dei bambini e 

degli adolescenti in Spagna? 

Secondo il rapporto di Save the Children1 che analizza la salute mentale e il 

suicidio tra i bambini e gli adolescenti spagnoli, i bambini che vivono in famiglie 

a basso reddito hanno quattro volte più probabilità di soffrire di disturbi mentali 

e/o comportamentali rispetto a quelli che vivono in famiglie ad alto reddito. 

La pandemia ha portato nuove preoccupazioni, paure e infelicità nella vita di 

bambini e adolescenti e ha messo in evidenza l'entità dei problemi di salute 

mentale di cui soffrono i bambini nel nostro Paese.   

Nelle loro raccomandazioni affinché la Strategia per la salute mentale diventi 

realtà, la scuola svolge un ruolo chiave nella prevenzione e nella diagnosi 

precoce.  Per questo motivo, tra le altre proposte, propongono un investimento 

nella formazione specializzata del personale docente, accompagnato da azioni 

per padri e madri. 

 

1.5. Italia 

Sono trascorsi due anni dall'inizio della pandemia Covid-19. In 12 mesi, le 

conseguenze sull'istruzione di bambini e adolescenti sono chiaramente visibili: in 

                                                           
1 https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-
12/Informe_Crecer_saludablemente_DIC_2021.pdf?utm_source=NotaPrensa&utm_medium=referral&u
tm_campaign=SaludMental, 
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tutto il mondo, hanno perso in media 74 giorni di scuola ciascuno, più di un terzo 

dell'anno scolastico medio globale di 190 giorni. 

Un'indagine mostra che gli studenti in Italia si sono ritrovati a frequentare le loro 

scuole per molto meno della metà dei giorni teoricamente previsti. 

Nell'anno scolastico 2020/2021, da settembre 2020 a fine febbraio 2021, la 

frequenza varia da regione a regione. Ad esempio, in Calabria gli studenti delle 

scuole superiori hanno potuto frequentare in presenza le lezioni per 35,5 giorni 

contro i 97 previsti dal calendario, mentre i loro coetanei di Firenze si sono recati 

a scuola 75,1 giorni su 106. 

L'analisi di alcune città mostra un'Italia a velocità diverse: l'andamento dei rischi 

di contagio e le diverse scelte amministrative hanno creato differenze tra le città 

italiane. (Save the Children). 

Durante la seconda ondata di Covid la situazione della frequenza scolastica in 

Italia è fortemente diseguale, rivelando come alcune delle regioni 

particolarmente colpite dall'abbandono scolastico già prima della pandemia 

siano quelle in cui è stato assicurato il minor numero di ore di frequenza scolastica 

a bambini e ragazzi. Il rischio è quindi quello di un ulteriore allargamento delle 

disuguaglianze educative". 

La pandemia, che ha costretto gli studenti a interrompere bruscamente la 

frequenza scolastica tre mesi prima della fine dell'anno scolastico 2019/2020, ha 

compromesso gravemente anche la loro possibilità di frequentare le aule nel 

2020/21. 

La chiusura delle scuole è iniziata nel febbraio 2020, la pandemia è stata 

dichiarata l'11 marzo, spingendo il 91% degli studenti del mondo fuori dalle aule 

nel bel mezzo dell'anno scolastico. 

Si stima che, se non si interviene, ci sarà una perdita di apprendimento 

equivalente a 0,6 anni di scuola e un aumento del 25% della percentuale di 

ragazzi e ragazze che frequentano la scuola secondaria inferiore al di sotto del 

livello minimo di competenze. Queste perdite saranno maggiori per gli studenti 

provenienti da famiglie meno istruite, confermando le preoccupazioni 

sull'iniquità delle conseguenze della pandemia. 

È quindi necessario che anche in Italia sia disponibile un quadro chiaro della 

situazione, in modo da poter intervenire al più presto per raggiungere gli studenti 

più in difficoltà, con un piano individualizzato di sostegno didattico, a distanza e 

non, e di recupero dell'apprendimento. 

 

1.6. Sintesi 
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L'analisi comparativa sull'evoluzione 

della crisi Covid-19 nei Paesi 

partecipanti mostra un'elevata 

somiglianza nelle dinamiche della 

pandemia e nella natura delle misure 

antiepidemiche adottate. La 

differenza è che in Bulgaria i blocchi 

sono stati più brevi e meno diffusi 

rispetto a Regno Unito, Spagna e Italia, così come la bassa copertura vaccinale 

nella popolazione. 

Ovunque, dall'inizio della crisi, è stata introdotta la didattica a distanza per un 

gran numero di studenti per periodi di tempo variabili, costringendo i bambini 

all'isolamento e mettendoli in condizioni di maggiore disuguaglianza. Secondo il 

parere degli psicologi, questo comporta maggiori rischi per la loro salute 

mentale e il loro sviluppo. In particolare, l'apprendimento a distanza influisce 

negativamente sui loro livelli di stress e sullo stato emotivo, sulla qualità della loro 

istruzione e sulle loro capacità di comunicazione. 

Il superamento della crisi richiede una serie di misure che vanno oltre il ripristino 

dell'apprendimento frontale. La convinzione che, per essere gestito, qualsiasi 

processo debba essere ben conosciuto dà forma alla necessità di esplorare i 

diversi aspetti dei fenomeni in atto e le esperienze di accompagnamento di tutte 

le parti coinvolte. 

 

2. Obiettivo dell'IO1 

Lo scopo di questo lavoro è descrivere il processo generale di creazione e la 

procedura di implementazione di uno strumento affidabile per studiare l'impatto 

di una crisi pandemica sullo stato mentale attuale degli studenti della scuola 

secondaria.  

L'ipotesi è che nel contesto di una pandemia e delle sue concomitanti misure 

restrittive, gli studenti siano sottoposti a uno stress intenso. Il loro uso delle risorse 

e delle strategie di coping si riduce e non funziona nel nuovo contesto, 

incidendo negativamente sulla loro esperienza di benessere e ponendo rischi 

per lo sviluppo delle loro capacità di adattamento a lungo termine. 

La situazione pandemica che si è venuta a creare con la diffusione della Covid-

19 è di natura inedita e rende necessario lo sviluppo di strumenti per esplorarne 

l'impatto su diversi gruppi target e in diversi aspetti della vita. 
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La necessità di un prodotto di questo tipo è suggerita anche dall'esigenza 

fondamentale del management di misurare regolarmente i processi per 

conoscerli bene e gestirli in modo efficace.  

IO1 presenta una metodologia complessa per studiare le dinamiche dei 

fenomeni ricercati in ciascuno dei Paesi partner, che fornisce una base per 

analisi comparative e previsioni sullo sviluppo dei processi in una prospettiva 

europea. 

 

3. Gruppo target 

Il gruppo target diretto del 

progetto è costituito da 

studenti della scuola 

secondaria (14-19 anni). Si 

tratta del periodo della media 

e tarda adolescenza, 

caratterizzato da una 

maggiore spinta 

all'indipendenza e da espressioni comportamentali ed emotive più radicali. È il 

momento in cui prendono forma idee e piani più concreti per l'istruzione e le 

carriere future. Nel contesto della pandemia di Covid-19, gli stili di vita e le 

abitudini degli adolescenti stanno cambiando radicalmente, il che è legato 

all'e-learning e alle misure di distanza fisica che causano isolamento sociale. Le 

prospettive di formazione e sviluppo professionale per i giovani stanno 

diventando vaghe e poco chiare. 

I genitori e gli insegnanti, che sono presumibilmente i più vicini ai ragazzi e hanno 

impressioni e coinvolgimento di prima mano nella loro istruzione ed educazione, 

sono inclusi nel target per studiare il quadro generale. Essi sono parte in causa 

nel processo di sviluppo dell'adolescenza e le loro osservazioni sui ragazzi sono 

quindi significative per la valutazione dell'impatto. 

 

4. Metodologia  

Lo sviluppo dello strumento integra attività di ricerca, sviluppo e analisi. La 

metodologia è sviluppata nel contesto della teoria dello stress e della resilienza, 

del benessere mentale e delle disposizioni motivazionali. 
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4.1. Contesto teorico 

Lo stress come costrutto è definito in vari approcci teorici come uno stimolo, 

come il risultato di una valutazione cognitiva o come una risposta fisiologica. 

Nella teoria cognitiva transazionale, su cui si basa la presente analisi, lo stress è 

visto come un prodotto dell'interazione tra l'individuo e l'ambiente, rifratto 

attraverso le valutazioni che l'individuo fa di se stesso e dell'ambiente (Lazarus, 

1993). La misurazione dello stress come risultato della valutazione cognitiva 

implica l'integrazione di diversi strumenti per riflettere la maggior parte degli 

aspetti dell'interazione individuo-ambiente, ossia i presupposti, i sintomi e gli 

effetti dell'esperienza, nonché le risposte di coping e di adattamento e le risorse 

di supporto. I comportamenti di coping intrapresi dall'individuo sono spesso 

orientati a due aspetti: risolvere/evitare il problema e gestire le emozioni 

provocate dalla situazione. A seconda di questo orientamento, sono stati definiti 

come coping focalizzato sul problema e coping focalizzato sulle emozioni 

(Folkman & Lazarus, 1980). Le strategie di coping possono essere attuate 

attraverso comportamenti attivi o passivi e il loro effetto influenza la durata e 

l'intensità dell'esperienza di stress, rispettivamente i processi di adattamento ai 

cambiamenti in corso. Un criterio per distinguere i tipi di strategie di coping può 

essere anche la direzione in cui un individuo investe i suoi sforzi per far fronte allo 

stress: verso l'avvicinamento, l'accettazione e il coinvolgimento con ciò che sta 

accadendo e le sue conseguenze, oppure verso l'allontanamento e 

l'evitamento degli eventi e della loro minaccia (Carver & Connor-Smith, 2010). 

Esiste anche un "coping focalizzato sul significato" (Folkman, S., Park, C., 1997), in 

cui gli sforzi per far fronte all'esperienza dello stress sono concentrati verso 

l'interno, verso una migliore comprensione e la ricerca di connessioni tra ciò che 

sta accadendo e le cose di valore personale, verso la ricerca di probabili 

benefici nel contesto di valori e credenze.   

In psicologia, il "benessere" è visto come un fenomeno multidimensionale, frutto 

dell'esperienza e della valutazione soggettiva, che lo avvicina nella sostanza al 

costrutto di stress. Il benessere soggettivo è "la qualità della vita in termini di 

presenza e frequenza di emozioni positive e negative e di soddisfazione generale 

per la vita" (Diener at al., 1985). Secondo i ricercatori della prospettiva 

edonistica, impegnarsi in attività che suscitano esperienze emotive positive e 

raggiungere la soddisfazione dei desideri è importante per condurre una vita di 

benessere. In un contesto pandemico, si presume che le opportunità in tal senso 

siano ridotte e che i meccanismi di coping degli adolescenti per affrontare lo 

stress e adattarsi alla situazione siano ancora in fase di costruzione. 

 

4.2. Procedure statistiche 
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Tutti i dati statistici dei questionari sono stati elaborati con il software statistico IBM 

SPSS 26 e sono state effettuate le seguenti analisi: 

Statistiche descrittive - per fornire una sintesi dei risultati, mostrando chiaramente 

la media di tutte le variabili, la loro media, la mediana e le deviazioni standard 

(misure di come variano le risposte del campione), i punti minimi e massimi dei 

dati e altro ancora. Inoltre, vengono condotte analisi della frequenza e della 

normalità della frequenza, per capire se le risposte sono normalmente distribuite 

o se c'è qualcosa di insolito nel modo in cui il campione ha risposto, da tenere 

presente nelle interpretazioni. 

Analisi dei fattori - rappresentano il raggruppamento degli item in fattori 

equivalenti alle variabili misurate. 

Analisi/Test ANOVA (confronti tra gruppi) - confronto dei risultati per diverse 

variabili/fattori e diversi gruppi di intervistati. In questo modo si determina se la 

differenza di risultati tra due o più gruppi è statisticamente significativa o frutto 

del caso. 

Analisi di correlazione - per trovare le interrelazioni tra le variabili. 

Analisi demografiche - comprendono confronti tra gruppi basati su 

caratteristiche demografiche. 

 

4.3. Metodo 

L'approccio di ricerca integra 

metodi di misurazione 

quantitativi (questionari) e 

qualitativi (interviste). Sono stati 

sviluppati in tre forme per lo 

studio di tre gruppi distinti: 

studenti (di età compresa tra i 

14 e i 19 anni), genitori con figli 

della stessa età e insegnanti 

che insegnano a questa fascia di età. La costruzione della metodologia passa 

attraverso diverse fasi, tra cui: 

 preparazione teorica e sistematizzazione delle informazioni,  

 compilare una versione iniziale degli strumenti,  

 testarlo attraverso gruppi di discussione e apportare modifiche,  

 traduzione in inglese, sia diretta che inversa,  

 discussione con i colleghi delle organizzazioni partner del progetto e 

adeguamenti,  

 traduzione nelle lingue dei partner - diretta e inversa; 
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 condurre l'indagine vera e propria con i gruppi target, 

 elaborazione statistica e analisi dei dati, 

 la messa a punto di una metodologia affidabile e valida. 

Nella loro versione originale, i questionari contenevano quanto segue:  

 per gli studenti - 122 item e 9 domande socio-demografiche,  

 per i genitori - 121 item e 12 domande socio-demografiche,  

 per gli insegnanti - 86 item e 9 domande socio-demografiche. 

Dopo aver testato i questionari in focus group di 9 studenti, 10 genitori e 11 

insegnanti e aver discusso la comprensione e la formulazione dei questionari e 

le istruzioni per la compilazione, è stata compilata la versione finale. Il modulo 

per gli studenti comprende 118 item e 8 domande socio-demografiche, quello 

per i genitori 118 item e 12 domande socio-demografiche e quello per gli 

insegnanti 68 item e 8 domande socio-demografiche.  

I moduli per genitori e studenti sono quasi identici, tranne per il fatto che gli 

studenti compilano con il metodo dell'autovalutazione e i genitori vengono 

istruiti a valutare il proprio figlio a questa età. Alcune delle voci dell'insegnante 

sono simili a quelle dei moduli per studenti e genitori. 

Nella versione finale dell'indagine, ci sono 7 scale da completare per studenti e 

genitori, che possono essere utilizzate come strumenti separati, e 6 scale 

analogamente separate da completare per gli insegnanti. Inoltre, ci sono 

quattro singoli indicatori per esplorare l'impatto complessivo della pandemia, gli 

eventi stressanti e la salute fisica e mentale degli studenti nei moduli per gli 

studenti e per i genitori, e domande separate sull'impatto dell'apprendimento a 

distanza sugli studenti e sugli argomenti coinvolgenti durante la pandemia nel 

modulo per gli insegnanti.  

Sono stati sviluppati tre moduli di intervista per ciascuno dei gruppi target. 

Contengono una serie di domande aperte per l'autovalutazione e la valutazione 

dell'impatto della pandemia e dei cambiamenti nello stile di vita, nell'umore e 

nell'autostima dei ragazzi e dei loro bisogni, oltre a una sezione per i dati 

demografici dei partecipanti e le informazioni di contatto. Le domande per gli 

insegnanti si sono concentrate principalmente sull'impatto dell'apprendimento 

a distanza sui ragazzi che stavano osservando e sulle loro esperienze come 

partecipanti a questo processo. 

I tre moduli di domanda e i modelli di intervista sono stati sottoposti a traduzione 

diretta e inversa in inglese da parte di traduttori certificati per la convalida 

linguistica. Le versioni inglesi sono state fornite ai partner per la traduzione 

rispettivamente in italiano e in spagnolo. 
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4.4. Struttura dei questionari 

Ciascuna delle domande del sondaggio con più di un item - ovvero le domande 

4-10 del modulo Studenti e Genitori e le domande 1-6 del modulo Insegnanti - 

sono denominate domini, in quanto mirano a valutare determinate aree (o 

variabili) generali. Gli item di queste domande, tuttavia, riguardano vari aspetti 

del dominio complessivo che possono essere raggruppati in base alla loro 

semantica. Il modo in cui sono raggruppati può essere valutato solo dopo aver 

raccolto le risposte ai questionari - questo raggruppamento si basa sulle risposte 

dei nostri soggetti, che mostrano, tra l'altro, come le persone comprendono gli 

item. L'analisi dei Fattori mostra quindi come sono raggruppati gli item di ogni 

domanda.   

Prima di effettuare un'analisi fattoriale, si eseguono due test aggiuntivi per 

determinare se i dati e il campione sono adatti all'esplorazione dei fattori. Si tratta 

del test di Kaiser-Meyer-Olkin e del test di Bartlett. Più alto è il valore di Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO), meglio è - deve essere maggiore di 0,600. Quanto più basso 

è il valore della p di Bartlett, tanto meglio è - deve essere inferiore a 0,05.  

I risultati dell'analisi fattoriale 

forniscono i raggruppamenti 

di item che contribuiscono 

alla misurazione di una 

variabile. La denominazione 

di un fattore lo trasforma in 

una scala.  

L'ultima fase di queste analisi, 

che determinano la struttura 

del questionario, è l'analisi 

dell'affidabilità. L'analisi della coerenza interna mostra se una scala è affidabile 

attraverso un coefficiente di Alpha di Cronbach. Quando gli item di una scala 

sono troppo diversi tra loro - l'Alpha di Cronbach è inferiore a 0,600 - significa che 

questa scala non misura la stessa cosa ma alcune variabili diverse e non può 

essere utilizzata nella sua totalità.   

 

4.4.1. Struttura dei moduli per studenti e genitori 

Impatto complessivo della pandemia sulla famiglia - valutazione dell'impatto 

complessivo della pandemia su una scala Likert a 5 punti con risposte "molto 

negativo", "piuttosto negativo", "né negativo né positivo", "piuttosto positivo", 

"molto positivo". 
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Eventi stressanti durante la pandemia - i partecipanti indicano gli eventi negativi 

che si sono verificati nella loro famiglia (casi di Covid, malattie gravi, perdita di 

un parente, perdita di un lavoro in famiglia, riduzione del reddito, separazione, 

cambio di residenza, gravi conflitti), con la possibilità di indicare qualcos'altro al 

di fuori dell'elenco. 

Salute fisica e mentale - due punteggi complessivi di salute fisica e mentale su 

una scala Likert a 5 punti con voti di "scarso", "discreto", "buono", "molto buono" 

ed "eccellente". 

Sintomi di stress - una scala di 21 item che descrive le manifestazioni fisiche, 

emotive, intellettuali e comportamentali che possono derivare dallo stress. 

L'istruzione è strutturata come una domanda: "Dall'inizio della pandemia, quanto 

spesso ha osservato ciascuno dei seguenti sintomi in lei/nel suo bambino?". Gli 

item di esempio sono "Dimenticanza", "Paura di uscire", "Stanchezza", e sono 

valutati su una scala Likert a 5 punti con gradi di "mai", "raramente", "a volte", 

"spesso", "sempre". 

Restrizioni - una scala a 8 item che valuta l'impatto delle restrizioni della 

pandemia sugli studenti. L'istruzione è strutturata come una domanda: "Come 

influiscono su di voi/sui vostri figli le RESTRIZIONI durante la pandemia? "Gli item di 

esempio sono: "Incontri con gli amici", "Visione chiara del futuro", valutati su una 

scala Likert a 5 punti con risposte "completamente negativo", "piuttosto 

negativo", "non mi/ci riguarda in alcun modo", "piuttosto positivo", 

"completamente positivo". 

Cambiamenti nello stile di vita - una scala con 9 item che descrivono le fonti di 

stress durante la pandemia. L'istruzione è strutturata come una domanda: 

"Come ti influenzano le seguenti cose che la pandemia ha imposto su di noi/sui 

tuoi figli?". Esempi di item sono: "Privacy limitata a casa", "Paure e insicurezze degli 

adulti", il cui impatto è valutato dai partecipanti su una scala Likert a 5 punti con 

voti di "completamente negativo", "piuttosto negativo", "non mi/ci riguarda in 

alcun modo", "piuttosto positivo", "completamente positivo". 

Strategie di coping - una scala composta da 24 item che rappresentano diverse 

strategie che gli studenti potrebbero utilizzare per far fronte allo stress. L'istruzione 

è stata formata da una domanda: "Quale delle seguenti cose preferisci fare nel 

tempo libero in una situazione di pandemia?". Gli item di esempio sono: "Leggere 

libri", "Partecipare a corsi di formazione e seminari online", "Fare acquisti online", 

e i partecipanti valutano la loro frequenza d'uso su una scala Likert a 5 punti con 

voti di "mai", "raramente", "a volte", "spesso" e "sempre".  

Risorse di adattamento - una scala di 21 item che descrive le risorse per 

l'adattamento e il mantenimento del benessere. L'istruzione è strutturata come 

la domanda "In che misura i seguenti elementi aiutano te/il tuo bambino/a a far 
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fronte a una situazione di pandemia?". Esempi di item sono "Il mio senso 

dell'umorismo", "Perseguire un obiettivo chiaro e un piano per il futuro" e 

"Connettermi con i miei amici", con i partecipanti che valutano la misura in cui 

ciascuno di essi è applicabile su una scala Likert a 4 punti con risposte di "per 

niente", "un po'", "per lo più", "completamente" e un'opzione corrispondente a 0 

- "non si applica a me/al mio bambino". 

Potenziali di personalità - una scala di 15 item che valuta la misura in cui un tratto 

di personalità è insito nello studente. L'istruzione è strutturata come la domanda 

"In che misura le affermazioni che seguono caratterizzano lei/il suo bambino 

come PERSONALITÀ e si applicano a lei/lui in generale? "Gli item di esempio sono: 

"Nel complesso sento che ciò che faccio ha senso", "Ha progetti chiari per il suo 

futuro", "Ha un'immaginazione vivida/ricca", e sono valutati su una scala Likert a 

5 punti con voti di "per niente", "in piccola misura", "moderatamente", "in grande 

misura" e "completamente". 

Benessere soggettivo - una scala di 6 item che valuta il livello di benessere 

soggettivo di uno studente mettendolo in relazione con i segnali di benessere. 

L'istruzione è strutturata come la domanda "In che misura le seguenti 

affermazioni si applicano a lei/al suo bambino durante la pandemia?". Esempi 

di item sono "Si sente allegro e di buon umore", "Ottiene le cose importanti che 

desidera", valutati su una scala Likert a 5 punti con risposte "per niente", "in 

piccola misura", "moderatamente", "in grande misura" e "completamente". 

 

4.4.2. Struttura della scheda insegnante 

Impatto complessivo della 

pandemia sugli studenti - una scala 

a 9 item che valuta l'impatto della 

pandemia su vari aspetti emotivi e 

comportamentali della vita degli 

studenti su una scala Likert a 5 punti 

con risposte "molto negativo", 

"piuttosto negativo", "né negativo 

né positivo", "piuttosto positivo", 

"molto positivo". 

Stress da apprendimento online - una scala con 13 item che rappresentano una 

conseguenza diretta dell'apprendimento a distanza; gli insegnanti valutano in 

che misura questo risultato è fonte di stress per gli studenti. L'istruzione è stata 

inquadrata come la domanda "In che misura le seguenti fonti di stress sono per 

gli studenti in un ambiente di e-learning?". Gli item di esempio sono "Competenze 

digitali degli insegnanti", "Esami online"; questi sono valutati su una scala Likert a 
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5 punti con risposte "per niente", "in piccola misura", "in qualche misura", 

"significativamente", "estremamente". 

Restrizioni - una scala a 8 item che valuta l'impatto sugli studenti delle restrizioni 

durante la pandemia. L'istruzione è strutturata come la domanda "Come 

influiscono le seguenti RESTRIZIONI sui vostri studenti durante la pandemia?". Gli 

item di esempio sono "Incontri con gli amici", "Libertà di azione", valutati su una 

scala Likert a 5 punti con risposte "completamente negative", "piuttosto 

negative", "nessuna impressione", "piuttosto positive", "completamente positive". 

Cambiamenti nello stile di vita - una scala a 6 item che descrive le fonti di stress 

durante la pandemia, il cui impatto è stato valutato dai partecipanti su una 

scala Likert a 5 punti con voti di "completamente negativo", "piuttosto negativo", 

"nessuna impressione", "piuttosto positivo", "completamente positivo". L'istruzione 

è strutturata come la domanda "Come influiscono sui vostri studenti le seguenti 

cose che la pandemia ci ha imposto?". Esempi di item sono "La presenza 

costante dei genitori", "Mantenere la distanza fisica". 

Argomenti coinvolgenti - una scala con 12 item che rappresentano diversi 

argomenti in grado di attirare l'attenzione degli studenti e stimolare la loro 

partecipazione attiva alle discussioni durante la pandemia; le valutazioni sono 

fornite su una scala Likert a 5 punti con risposte di "per niente", "in misura ridotta", 

"moderatamente", "in misura elevata" e "completamente". Esempi di item sono 

"Sport", "Arte", "Problemi sociali". 

Risorse per l'adattamento - una scala di 19 item che descrive le risorse per 

l'adattamento e il mantenimento del benessere. L'istruzione è inquadrata come 

la domanda "In che misura i seguenti elementi aiutano gli studenti a far fronte a 

una situazione di pandemia?". Gli item di esempio sono "Attività fisiche", 

"Partecipazione a corsi di formazione e attività di gruppo", "Comprensione e 

sostegno in famiglia", e gli insegnanti valutano la misura in cui questi vengono 

utilizzati dagli studenti su una scala Likert a 4 punti con risposte "per niente", 

"poco", "per lo più", "completamente" e un'opzione corrispondente a 0 "Non 

posso specificare". 

 

4.5. Struttura dell'intervista standardizzata 
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Lo scopo delle interviste è quello di estendere e approfondire le informazioni 

ottenute dalla ricerca quantitativa con i questionari, quindi le domande 

seguono la loro logica. La scelta e la formulazione delle domande tiene conto 

del fatto che sia i genitori sia gli 

insegnanti subiscono gli effetti della 

crisi o hanno esperienze personali che 

riflettono lo stato mentale e la 

motivazione dei ragazzi. 

Naturalmente, gli intervistatori 

possono porre ulteriori domande, ma 

perché le analisi siano corrette, le 

domande devono essere identiche 

per tutti gli intervistati.  

Alla fine dell'intervista, gli intervistati sono incoraggiati a condividere qualsiasi 

altra cosa desiderino (Cos'altro vorrebbe condividere?). 

 

4.5.1. Modulo di intervista per gli studenti 

Le domande del modulo per gli studenti servono per l'autovalutazione dei 

fenomeni studiati sui fattori del questionario. Solo la domanda sulle 

manifestazioni di stress è formulata per la valutazione dei loro compagni, al fine 

di ridurre al minimo le risposte socialmente desiderabili.   

Impatto complessivo della pandemia sulla famiglia: come la pandemia ha 

cambiato la vostra vita e quella della vostra famiglia? Quali cambiamenti non 

legati alla pandemia si sono verificati nella vostra famiglia durante questo 

periodo?   

Sintomi di stress: Come ha influito l'isolamento sui tuoi compagni di classe e/o 

amici? 

Strategie di coping: Come avete organizzato il vostro tempo durante la 

pandemia e la vostra permanenza a casa? Qual era la vostra routine? 

Fonti di stress: Che cosa vi è mancato di più in questo periodo? Perché? 

Risorse di coping: Che cosa vi ha aiutato a far fronte e a mantenere il benessere 

psicologico? Come? Cosa avrebbe potuto esservi utile? Chi avrebbe potuto 

aiutarla? (min. 3 risposte) 

Bisogni: Di che cosa avete più bisogno ora? Cosa volete ricordare di questo 

periodo? Cosa vorreste dimenticare? 
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4.5.2. Modulo di intervista per i genitori 

Impatto complessivo della 

pandemia sulla famiglia: in 

che modo la pandemia ha 

cambiato la vita della vostra 

famiglia e del vostro 

adolescente? Quali 

cambiamenti non legati alla 

pandemia si sono verificati 

nella vostra famiglia dall'inizio 

della crisi? Qual è la sua opinione sull'apprendimento a distanza?   

Sintomi di stress: Come ha influito l'isolamento su vostro figlio/a?  

Strategie di coping: Come ha organizzato il suo tempo durante la pandemia e 

la permanenza a casa? Com'era il regime? Con che cosa riempiva di solito il suo 

tempo? 

Fonti di stress: Cosa gli è mancato di più in questo periodo? Perché? 

Risorse di coping: Che cosa lo ha aiutato a far fronte e a mantenere il suo 

benessere psicologico? Come? Cosa avrebbe potuto essergli utile? Chi avrebbe 

potuto aiutarlo?  

I bisogni degli adolescenti: Di cosa hanno più bisogno ora?   

I bisogni dei genitori: Di cosa ha più bisogno per sviluppare la sua resilienza allo 

stress? 

 

4.5.3. Modulo di intervista per gli insegnanti 

Impatto complessivo della pandemia: in che modo la pandemia ha cambiato 

la vita dei vostri studenti? Quali sono gli impatti più significativi della crisi sugli 

studenti? Qual è la vostra opinione sull'apprendimento a distanza? Elencate 

almeno 2 aspetti positivi e 2 negativi dell'apprendimento a distanza? 

Fonti di stress: Come ha influito l'isolamento sui vostri studenti? Come ha influito 

l'apprendimento a distanza sui vostri studenti? Che cosa è mancato di più agli 

adolescenti durante questo periodo? Perché? 

Risorse di coping: Che cosa li ha aiutati a far fronte e a mantenere il loro 

benessere psicologico? Come? Cosa avrebbe potuto essere utile per loro? Chi 

avrebbe potuto aiutarli? Cosa deve essere cambiato nel sistema educativo per 

affrontare crisi di questa portata e durata? 

Esigenze degli studenti: di cosa hanno più bisogno ora? (min. 3 risposte) 
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I bisogni degli insegnanti: Di cosa avete bisogno per aiutarli a superare il danno?  

 

4.6. Procedura dell'indagine vera e propria 

L'indagine è stata condotta online, tramite la piattaforma KwikSurveys 

(https://kwiksurveys.com). Agli studenti, ai genitori e agli insegnanti è stato 

inviato un link al modulo pertinente e il consenso informato prima dell'inizio 

dell'indagine vera e propria. 

L'indagine è stata condotta tra maggio e novembre 2021 con le seguenti 

modalità:  

 Bulgaria - maggio-giugno 2021. Questo periodo coincide con la fine 

dell'anno scolastico 2020/2021, quando, data l'attenuazione della terza 

ondata epidemica, le scuole erano aperte. Ciò lo rende adatto alla 

raccolta di statistiche normative sull'impatto della pandemia nel suo 

complesso. 

 Regno Unito - ottobre-novembre 2021. Questo periodo coincide con 

l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, quando il Regno Unito era in blocco 

nazionale e le scuole erano chiuse.   

 Spagna - ottobre-novembre 2021. Questo periodo coincide con l'inizio 

dell'anno scolastico 2021/2022, quando l'ondata epidemica non era così 

forte in Spagna e le scuole erano aperte.   

 Italia - agosto-ottobre 2021. Questo periodo coincide con la fine delle 

vacanze scolastiche e l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022.  

 

Questo ampio intervallo di tempo pone alcuni limiti all'analisi comparativa da 

considerare in termini di evoluzione della pandemia, rispettivamente della 

diversa risposta che può suscitare negli intervistati. 

https://kwiksurveys.com/
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5. Risultati delle analisi statistiche dei 

questionari per Paese 

5.1. Descrizione del campione 

Al questionario hanno partecipato in totale 1562 persone, di cui 854 studenti, 330 

genitori e 378 insegnanti, così 

distribuiti: 

 Bulgaria 

o Gli studenti 

intervistati sono stati 

raggruppati per età 

in tre gruppi: 14-15 

(N = 55), 16-17 (N = 

135) e 18-19 (N = 71). 

La distribuzione per 

genere è stata: ragazze (N = 194) 77%, ragazzi (N = 67) 23%. Di 

questi, il 75% vive con due genitori e c'è più di un bambino in 

famiglia.  

o Nel gruppo dei genitori, l'età media è di 44 anni, l'87% sono donne 

e il 13% uomini. 

o Per gli insegnanti, l'età media era di 48 anni, l'83% donne e il 17% 

uomini. 

o In base al luogo di residenza, gli abitanti di Sofia prevalgono (N = 

413) per l'83%, quelli delle zone rurali per il 17% (N = 72). 

 

 REGNO UNITO 

o Gli studenti intervistati sono stati raggruppati per età in tre gruppi: 

14-15 anni (N = 125), 16-17 anni (N = 126) e 18-19 anni (N = 8). La 

distribuzione per genere è: ragazze 71% (N = 184), ragazzi 9,7% (N 

= 25), altri 15,1% (N = 39). Di questi, il 66% vive con due genitori. 

o Nel gruppo dei genitori - 60 intervistati, l'età media è di 46 anni, il 

75% sono donne e il 25% uomini. 

o Per gli insegnanti - 192 intervistati, l'età media è di 44 anni, il 69% 

donne e il 30% uomini; l'1% ha scelto di non rispondere. 

o L'analisi del luogo di residenza di tutte le persone intervistate 

suddivisa per zona è la seguente: Londra - (N39) - 16%; East 

Midlands (N = 31) 13%; East (N = 30) 12%; North West (N = 29) 12%; 

South West (N = 28) 12%; Yorkshire (N = 24) 10%; South East (N = 23) 

9%; West Midlands (N = 22) 9%; South (N = 17) 7%. 



 
 

 
 

 
 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei 

contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
27 

 

 Spagna 

o Gli studenti intervistati sono stati raggruppati per età in tre gruppi: 

14-15 anni (N = 80), 16-17 anni (N = 51) e 18-19 anni (N = 45). La 

distribuzione per genere è: ragazze 57% (N = 100), ragazzi 41% (N = 

72). Di questi, il 79,5% vive con due genitori. 

o Nel gruppo dei genitori - 46 intervistati, l'età media è di 50 anni, il 

64% (N = 34) sono donne e il 36% (N = 12) uomini.  

o Per gli insegnanti - 49 intervistati, l'età media è di 43 anni, il 75% (N 

= 41) donne e il 20% (N = 11) uomini; 1 soggetto ha scelto l'opzione 

"Altro" e 1 ha scelto di non rispondere. 1 valore è mancante. 

o L'analisi del luogo di residenza di tutte le persone intervistate mostra 

che vivono in città con più di 45.000 cittadini. 

 

 Italia 

o Gli studenti intervistati sono stati raggruppati per età in tre gruppi: 

14-15 anni (N = 14), 16-17 anni (N = 106) e 18-19 anni (N = 17). La 

distribuzione per genere è stata: ragazze 66% (N = 97), ragazzi 32% 

(N = 47). 3 hanno preferito non rispondere (2%). Di questi, il 74% vive 

con due genitori. 

o Nel gruppo dei genitori - 55 intervistati, l'età media è di 48,51 anni, 

il 69% (N = 38) sono donne e il 27% (N = 15) uomini. 

o Per gli insegnanti - 70 intervistati, l'età media è di 43 anni, l'84,3% (N 

= 59) femmine e l'11,4% (N = 8) maschi; 1 soggetto ha scelto 

l'opzione "Altro" e 1 ha scelto di non rispondere.   

Sono state condotte 101 interviste: 42 studenti, 30 genitori, 29 insegnanti. I dati 

delle interviste sono stati analizzati dal punto di vista del contenuto. 

 

Tabella 1. Distribuzione del campione per gruppo, Paese e sesso. 

Paesi  

                  Intervistati 
Bulgaria REGNO UNITO Spagna Italia  

 

Studenti 261 270 176 147 854 

M 23% F 77% M 10% F 71% M 41% F 57% M 32% F 66% M 27% F 68% 

Insegnanti  62 192 54 70 378 

M 17% F 83% M 30% F 69% M 20% F 74% M 11% F 84% M 20% F 78% 

Genitori  162 60 53 55 330 

M 13% F 87% M 25% F 75% M 36% F 64% M 27% F 69% M 22% F 74% 
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Totale 485 522 283 272 1562 

 

I dati raccolti sono stati elaborati con il software di elaborazione statistica IBM 

SPSS 26, eliminando innanzitutto le risposte incomplete o errate dal database. 

Gli attributi psicometrici dei tre moduli sono stati esaminati separatamente per 

ciascuna delle 20 scale e per le singole domande non incluse in una scala. 

 

 

5.2. Risultati della validazione della metodologia per la Bulgaria 

 

5.2.1. Modulo per gli studenti 

Struttura fattoriale: Per 5 delle 7 

scale individuali del modulo per 

gli studenti, è stato innanzitutto 

condotto un test di Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) per valutare 

l'adeguatezza del campione 

raccolto, i cui risultati hanno 

mostrato valori da buoni a ottimi (coefficienti compresi tra 0,698 e 0,908). Anche 

i risultati dei test di Bartlett sulla sfericità dei dati indicano che i dati di ciascuna 

scala sono appropriati per l'analisi fattoriale. Le analisi fattoriali esplorative sono 

state quindi condotte con il metodo dell'Analisi delle Componenti Principali, 

utilizzando la rotazione Varimax delle correlazioni interne con un criterio 

interpretativo di pesi fattoriali >0,30. Considerando i risultati di queste analisi e i 

risultati sulla coerenza interna delle scale identificate, sono state formate due 

sottoscale per la scala "Cambiamenti di vita", due sottoscale per la scala 

"Strategie di coping" e quattro sottoscale per la scala "Risorse di adattamento": 

 

Tabella 2. Risultati della rotazione Varimax delle componenti principali 

sulle scale "Cambiamenti di vita", "Strategie di coping" e "Risorse di adattamento" 

nel modulo per gli studenti 

Dominio Sottoscala Percentuale di 

varianza spiegata 

Cambiamenti di vita 

 

Pressione da fattori esterni 17,29 

Relazioni con gli adulti   12,22 

Strategie di coping Strategie costruttive attive  11,21 
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Strategie edonistiche passive  9,67 

Risorse per 

l'adattamento  

 

Focus e organizzazione 12,71 

Valori e interessi 12,55 

Positività e agilità  12,14 

Aiuto esterno  10,82 

Affidabilità: I coefficienti alfa di Cronbach sono stati calcolati come indicazione 

della consistenza interna di tutte le scale e sottoscale. Rispetto ai risultati originali, 

sono stati eliminati sette item del dominio Strategie di coping. I coefficienti di 

coerenza interna finali presentano buoni valori. 

 

Tabella 3. Coefficienti alfa di Cronbach per tutte le scale e le sottoscale 

del modulo per gli studenti 

Dominio/Sottoscala Alfa di Cronbach Numero di 

articolo 

Sintomi di stress  0,922 21 

Limitazioni 0,789 8 

 Pressione da fattori  esterni 0,763 6 

 Relazioni con gli adulti 0,724 3 

 Strategie costruttive attive 0,698 9 

 Strategie edonistiche passive 0,594 8 

 Focus e organizzazione 0,752 7 

 Valori e interessi 0,700 5 

 Positività e agilità 0,693 6 

 Aiuto esterno 0,761 3 

Potenziali di personalità 0,898 15 

Benessere soggettivo 0,869 6 
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Pertanto, il modulo per gli studenti rimane nella sua versione finale con 109 item 

che comprendono un totale di 7 domini, incluse 12 sottoscale e 4 marcatori 

aggiuntivi (impatto totale della pandemia, eventi stressanti e salute fisica e 

mentale). 

 

5.2.2. Modulo per i genitori 

Struttura fattoriale: Per 5 delle 7 scale individuali della scheda madre, è stato 

innanzitutto condotto un test di Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) per valutare 

l'adeguatezza del campione raccolto, i cui risultati hanno mostrato valori da 

buoni a ottimi (coefficienti compresi tra 0,707 e 0,901). Anche i risultati dei test di 

Bartlett sulla sfericità dei dati indicano che i dati di ciascuna scala sono 

appropriati per l'analisi fattoriale. Le analisi fattoriali esplorative sono state quindi 

condotte con il metodo delle componenti principali, sempre utilizzando la 

rotazione Varimax delle correlazioni interne con un criterio interpretativo di pesi 

fattoriali >0,30. Alla luce di questi risultati e dei risultati di consistenza interna delle 

scale identificate, sono state formate due sottoscale per la scala "Cambiamenti 

di vita", due sottoscale per la scala "Strategie di coping" e tre sottoscale per la 

scala "Risorse di adattamento": 

 

Tabella 4. Risultati della rotazione Varimax delle componenti principali 

delle scale "Cambiamenti di vita", "Strategie di coping" e "Risorse di 

adattamento" nel modulo per i genitori 

Dominio Sottoscala Percentuale di varianza 

spiegata 

Cambiamenti 

di vita 

Pressione da fattori esterni 17,08 

Relazioni con gli adulti  11,96 

Strategie di 

coping 

Strategie per la salute e il tempo libero 12,60 

Evitare le strategie passive 11,13 

Risorse per 

l'adattamento 

Focus e organizzazione 23,16 

Positività e agilità 12,68 

Aiuto esterno 11,43 

Affidabilità: I coefficienti alfa di Cronbach sono stati calcolati come indicazione 

della consistenza interna di tutte le scale e sottoscale. Rispetto ai risultati originali, 



 
 

 
 

 
 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei 

contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
31 

sono stati eliminati otto item dalla scala "Strategie di coping". I coefficienti di 

consistenza interna finali presentano buoni valori. 

 

Tabella 5. Coefficienti alfa di Cronbach per tutte le scale e le sottoscale 

della scheda genitore 

Dominio/Sottoscala Alfa di Cronbach Numero di 

articolo 

Sintomi di stress 0,930 21 

Restrizioni 0,883 8 

 Pressione da fattori esterni 0,775 6 

 Relazioni con gli adulti 0,642 3 

 Strategie per la salute e il tempo 

libero 

0,700 7 

 Evitare le strategie edonistiche 0,616 8 

 Focus e organizzazione 0,866 13 

 Positività e agilità 0,704 5 

 Aiuto esterno 0,822 3 

Potenziali di personalità 0,909 17 

Benessere soggettivo  0,856 6 

Pertanto, la scheda madre rimane nella sua versione finale con 107 item che 

comprendono un totale di 7 domini, 11 sottoscale e 4 marcatori aggiuntivi 

(impatto totale della pandemia, eventi stressanti e salute fisica e mentale).   

 

5.2.3. Modulo per gli insegnanti 

Struttura fattoriale: L'analisi fattoriale è stata condotta solo su una delle cinque 

scale che misurano le variabili psicologiche nel modulo docente "Risorse di 

adattamento", poiché le altre erano composte da un numero troppo esiguo di 

item. L'analisi fattoriale, tuttavia, ha identificato solo due fattori, il secondo dei 

quali ha un peso fattoriale totale molto basso e gli item che lo compongono 

sono debolmente correlati tra loro. Di conseguenza, nella forma per insegnanti 
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non sono state distinte sottoscale, ma tre delle scale - "Stress da insegnamento 

online", "Restrizioni" e "Cambiamenti di vita" - sono state riunite in una sola, 

intitolata "Fonti di stress".  

Affidabilità: I coefficienti alfa di Cronbach sono stati calcolati come indicazione 

della coerenza interna di tutte le scale. Rispetto ai risultati originali, è stato 

eliminato un item dalla scala "Cambiamenti di vita" (e quindi dal questionario 

totale). I coefficienti di consistenza interna finali hanno valori buoni. 

 

Tabella 6. Coefficienti alfa di Cronbach per tutte le scale e le sottoscale 

della scheda insegnante 

Dominio/Sottoscala Alfa di Cronbach Numero di 

articolo 

Influenza complessiva della pandemia  0,917 9 

Stress da didattica a distanza  0,897 13 

Limitazioni 0,864 8 

Cambiamenti di vita 0,752 6 

Fonti di stress 0,783 27 

Risorse per l'adattamento 0,920 19 

Il modulo per gli insegnanti contiene quindi 66 item per un totale di 6 domini, 6 

scale e 12 indicatori aggiuntivi (argomenti coinvolgenti).   

 

Nella loro versione finale, i tre moduli della metodologia offrono l'opportunità di 

confrontare le opinioni dei tre gruppi. Per quanto riguarda insegnanti e genitori, 

le scale identiche sono "Influenza complessiva della pandemia sulla famiglia", 

"Eventi stressanti", "Valutazione generale della salute", "Sintomi di stress", 

"Cambiamenti di vita", "Pressione da parte di coercizioni esterne", "Relazioni con 

gli adulti", "Risorse di adattamento", "Aiuto esterno" e "Benessere soggettivo". Tutti 

e tre i gruppi possono essere confrontati sulla scala "Restrizioni". 

 

5.2.4. Struttura finale degli strumenti 

Tabella 7. Modulo per gli studenti 
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Scala Parte della 

domanda 

#  

Le domande 

includono 

Numero totale di 

item per la scala 

Influenza complessiva 

della pandemia   

1 1 1 

Eventi stressanti 2 tutti 9 

Salute fisica 3 1 1 

Salute mentale 3 1 1 

Sintomi di stress 4 tutti 21 

Limitazioni 5 tutti 8 

Pressione esterna 6 1,2,6,7,8,9 6 

Relazioni con gli adulti 6 3,4,5 3 

Strategie costruttive 

attive 

7 7,8,10,11,14,16,17,19,24 9 

Strategie passive di 

evitamento 

7 4,6,9,12,13,20,21,22 8 

Finalità e organizzazione 8 6,7,10,11,13,15,16 7 

Positività e agilità 8 1,2,3,4,5,14 6 

Valori e interessi 8 8,9,12,20,21 5 

Aiuto esterno 8 17,18,19 3 

Potenziali di personalità 9 tutti, tranne 14 e 16 15 

Benessere soggettivo 10 tutti 6 

 

Tabella 8. Forma dei genitori 

Scala Parte della 

domanda 

# 

Le domande 

includono 

Numero totale di 

item per la scala 
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Influenza complessiva 

della pandemia   

1 1 1 

Eventi stressanti 2 tutti 9 

Salute fisica 3 1 1 

Salute mentale 3 1 1 

Sintomi di stress 4 tutti 21 

Restrizioni 5 tutti 8 

Pressione da fattori 

esterni 

6 1,2,6,7,8,9 6 

Relazioni con gli adulti 6 3,4,5 3 

Strategie edonistiche 

sane 

7 10,11,14,15,16,18,24 7 

Strategie passive di 

evitamento 

7 4,6,9,12,13,20,21,22 8 

Finalità e organizzazione 8 6,7,8,11,12 5 

Positività e agilità 8 1,2,3,4,5,9,10,13,14,15,

16,20,21 

13 

Aiuto esterno 8 17,18,19 3 

Potenziali di personalità 9 tutti, tranne 14 e 16 15 

Benessere soggettivo 10 tutti 6 

 

Tabella 9. Modulo insegnante 

Scala Parte della 

domanda 

# 

Le domande 

includono 

Numero totale 

di item per la 

scala 

Influenza complessiva della 

pandemia  

1 tutti 9 
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Stress da insegnamento 

online 

2 tutti 13 

Restrizioni 3 tutti 7 

Cambiamenti di vita 4 tutti, tranne 1 6 

Fonti di stress 2,3,4 tutti (le voci della 

domanda 2 sono 

invertite) 

28 

Attenzione agli argomenti 

coinvolgenti 

5 tutti separato 

Risorse per l'adattamento 6 tutti 19 

 

 

 

5.3. Risultati della convalida della metodologia per il Regno Unito 

 

5.3.1. Modulo per gli studenti 

Struttura dei fattori: Prima di 

intraprendere le analisi strutturali 

per determinare le componenti di 

ciascuna domanda (dominio), 

sono stati eseguiti due test sui dati 

raccolti. In primo luogo, il test di 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) per 

valutare l'adeguatezza del 

campione raccolto riporta ottimi coefficienti - compresi tra 0,707 e 0,802 - che 

dimostrano che il campione è adeguato e adatto all'analisi fattoriale. Anche i 

risultati dei test di Bartlett per la sfericità dei dati mostrano che i dati sono adatti 

all'analisi fattoriale con p = 0,000 in tutti i casi.  

Le analisi fattoriali esplorative sono state poi condotte con il metodo delle 

componenti principali, sempre utilizzando la rotazione Varimax delle correlazioni 

interne con un criterio interpretativo di pesi fattoriali >0,30.  

Considerando i risultati di queste e i risultati di consistenza interna delle scale 

identificate, sono state formate due sottoscale per la scala "Cambiamenti di 
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vita", due sottoscale per la scala "Strategie di coping" e quattro sottoscale per la 

scala "Risorse di adattamento": 

 

Tabella 10. Risultati della rotazione Varimax delle componenti principali 

delle scale "Cambiamenti di vita", "Strategie di coping" e "Risorse di 

adattamento" nel modulo per gli studenti 

Dominio Sottoscala Percentuale di 

varianza spiegata 

Cambiamenti di vita 

 

Pressione da coercizione esterna 26,54 

Relazioni con gli adulti 18,77 

 

Strategie di coping 

Strategie costruttive attive 13,05 

Strategie passive di evitamento 8,43 

 

Risorse per 

l'adattamento 

 

Positività e agilità 14,64 

Hobby e interessi 11,48 

Supporto sociale 10,38 

Aiuto esterno 8,73 

Affidabilità: I coefficienti alfa di Cronbach sono stati calcolati come indicazione 

della consistenza interna di tutte le scale e sottoscale. Rispetto ai risultati originali, 

sono stati rimossi undici item del dominio Strategie di coping e un item del 

dominio Risorse di adattamento. I coefficienti di consistenza interna finali hanno 

valori buoni. 

 

Tabella 11. Coefficienti alfa di Cronbach per tutte le scale e le sottoscale 

del modulo per studenti  

Dominio/Sottoscala Alfa di Cronbach Numero di 

articolo 

Sintomi di stress  0,904 21 

Limitazioni  0,694 8 

Cambiamenti di vita 
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Pressione da coercizione esterna  0,681 6 

Relazioni con gli adulti  0,589 3 

Strategie di coping 

Strategie costruttive attive  0,701 9 

Strategie passive di evitamento  0,641 4 

Risorse per l'adattamento 

Positività e agilità  0,744 8 

Hobby e interessi  0,710 6 

Supporto sociale  0,563 3 

Aiuto esterno  0,726 3 

Potenziali di personalità  0,845 15 

Benessere soggettivo  0,877 6 

Pertanto, il modulo per gli studenti rimane nella sua versione finale con 104 item 

che comprendono un totale di 7 domini, 12 sottoscale e 4 marcatori aggiuntivi 

(impatto totale della pandemia, eventi stressanti e salute fisica e mentale).   

 

5.3.2. Modulo per i genitori 

Struttura dei fattori: Prima di intraprendere le analisi strutturali per determinare le 

componenti di ciascuna domanda (dominio), sono stati eseguiti due test sui dati 

raccolti. In primo luogo, il test di Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) per valutare 

l'adeguatezza del campione raccolto riporta ottimi coefficienti - compresi tra 

0,707 e 0,802 - che dimostrano che il campione è adeguato e adatto all'analisi 

fattoriale. Anche i risultati dei test di Bartlett per la sfericità dei dati mostrano che 

i dati sono adatti all'analisi fattoriale con p = 0,000 in tutti i casi.  

Sono state quindi condotte analisi fattoriali esplorative con il metodo delle 

componenti principali, sempre utilizzando la rotazione Varimax delle correlazioni 

interne con un criterio interpretativo di pesi fattoriali >0,30. Considerando i risultati 

di queste analisi e i risultati di consistenza interna delle scale identificate, sono 

state formate due sottoscale per la scala "Cambiamenti di vita", tre sottoscale 
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per la scala "Strategie di coping" e tre sottoscale per la scala "Risorse di 

adattamento": 

 

Tabella 12. Risultati della rotazione Varimax delle componenti principali 

delle scale "Cambiamenti di vita", "Strategie di coping" e "Risorse di 

adattamento" nella forma genitoriale 

Dominio Sottoscala Percentuale di 

varianza spiegata 

Cambiamenti di vita 

 

Distanza e limitazioni fisiche  38,20 

La pressione della scuola online  18,46 

 

Strategie di coping 

 

Strategie costruttive attive  20,89 

Strategie di evitamento e 

isolamento  

12,42 

Strategie edonistiche  8,65 

 

Risorse per 

l'adattamento  

 

Finalità  18,38 

Agilità  18,26 

Aiuto esterno  9,36 

Affidabilità: I coefficienti alfa di Cronbach sono stati calcolati come indicazione 

della consistenza interna di tutte le scale e sottoscale. Rispetto ai risultati originali, 

sono stati rimossi un item del dominio Strategie di coping, un item del dominio 

Cambiamenti di vita e nove item del dominio Risorse di adattamento. I 

coefficienti di consistenza interna finali hanno valori buoni. 

 

Tabella 13. Coefficienti alfa di Cronbach per tutte le scale e le sottoscale 

del modulo per i genitori  

Dominio/Sottoscala Alfa di Cronbach Numero di articolo 

Sintomi di stress  0,945 21 

Restrizioni  0,875 8 

Cambiamenti di vita 
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Distanza e limitazioni fisiche  0,802 5 

La pressione della scuola online  0,672 3 

Strategie di coping 

Strategie costruttive attive  0,863 12 

Strategie di evitamento e 

isolamento  

0,702 7 

Strategie edonistiche  0,556 4 

Risorse per l'adattamento 

Finalità  0,796 4 

Agilità  0,782 6 

Aiuto esterno  0,581 2 

Potenziali di personalità  0,900       15 

Benessere soggettivo  0,922 6 

Pertanto, il modulo per i genitori rimane nella sua versione finale con 104 item 

che comprendono un totale di 7 domini, 12 sottoscale e 4 marcatori aggiuntivi 

(impatto totale della pandemia, eventi stressanti e salute fisica e mentale).   

 

5.3.3. Modulo per gli insegnanti 

Struttura fattoriale: dato che la struttura dello strumento originale in bulgaro non 

include i singoli domini fattoriali del questionario per gli insegnanti, non sono state 

condotte analisi fattoriali per la versione inglese dello strumento. 

Affidabilità: I coefficienti alfa di Cronbach sono stati calcolati come indicazione 

della coerenza interna di tutte le scale. Rispetto ai risultati originali, nessun item è 

stato eliminato dal questionario. I coefficienti di consistenza interna finali 

presentano buoni valori. 

 

Tabella 14. Coefficienti alfa di Cronbach per tutte le scale e le sottoscale 

della scheda insegnante  
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Dominio/Sottoscala Alfa di Cronbach Numero di articolo 

Influenza complessiva della pandemia  0,847 9 

Stress da insegnamento online  0,904 13 

Limitazioni  0,893 7 

Cambiamenti di vita  0,805 8 

Fonti di stress  0,917 28 

Risorse per l'adattamento  0,916 19 

Pertanto, il modulo per gli insegnanti rimane nella sua versione finale con 68 item 

che comprendono un totale di 6 domini, 6 sottoscale e 12 marcatori aggiuntivi.   

I risultati mostrano che, in base ai contenuti corrispondenti delle scale, è stato 

possibile effettuare confronti tra studenti e genitori sulle seguenti scale: Influenza 

complessiva della pandemia sulla famiglia, Eventi stressanti, Salute fisica, Salute 

mentale, Sintomi di stress, Restrizioni, Benessere soggettivo. Il punteggio degli 

insegnanti non può essere confrontato con quello degli altri gruppi. 

 

5.3.4. Struttura finale degli strumenti  

Tabella 15. Modulo studente 

Scala Parte 

della 

domanda 

# 

Le domande includono Numero totale di 

item per la scala 

Influenza complessiva 

della pandemia   

1 1 1 

Eventi stressanti 2 tutti 9 

Salute fisica 3 1 1 

Salute mentale 3 1 1 

Sintomi di stress 4 tutti 21 

Restrizioni 5 tutti 8 
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Pressione da fattori esterni 6 1,2,6,7,8,9 6 

Relazioni con gli adulti 6 3,4,5 3 

Strategie costruttive attive 7 1,5,6,8,10,11,16,17,24 9 

Strategie passive di 

evitamento 

7 20,21,22,23 4 

Positività e agilità 8 1,3,4,5,6,7,20,21 8 

Hobby e interessi 8 8,9,10,11,12,13 6 

Supporto sociale 8 14,15,16 3 

Aiuto esterno 8 17,18,19 3 

Potenziali di personalità 9 tutti, tranne 14 e 16 15 

Benessere soggettivo 10 tutti 6 

 

Tabella 16. Modulo genitore 

Scala Parte della 

domanda 

# 

Le domande includono Numero totale di 

item per la scala 

Influenza complessiva 

della pandemia   

1 1 1 

Eventi stressanti 2 tutti 9 

Salute fisica 3 1 1 

Salute mentale 3 1 1 

Sintomi di stress 4 tutti 21 

Limitazioni 5 tutti 8 

Distanza e limitazioni 

fisiche 

6 1,3,4,6,7 5 

La pressione della scuola 

online 

6 2,8,9 3 
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Strategie costruttive 

attive 

7 1,7,8,10,11,14,15,16,17,1

8,19,24 

12 

Strategie di evitamento e 

isolamento 

7 4,17,19(R),20,21,22,23 7 

Strategie edonistiche 7 2,6,9,10 4 

Finalità 8 9,10,12,13 4 

Agilità 8 1,2,3,4,5,10 6 

Aiuto esterno 8 17,18 2 

Potenziali di personalità 9 tutti, tranne 14 e 16 15 

Benessere soggettivo 10 tutti 6 

 

Tabella 17. Modulo insegnante 

Scala Parte della 

domanda 

# 

Le domande includono Numero totale di 

item per la scala 

Influenza complessiva 

della pandemia   

1 tutti 9 

Stress da insegnamento 

online 

2 tutti 13 

Restrizioni 3 tutti 7 

Cambiamenti di vita 4 tutti 8 

Fonti di stress 2,3,4 tutti (le voci della 

domanda 2 sono 

invertite) 

28 

Attenzione agli 

argomenti coinvolgenti 

5 tutti separato 

Risorse per 

l'adattamento 

6 tutti 19 
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5.4. Risultati della validazione della metodologia per la Spagna 

 

5.4.1. Modulo per gli studenti 

Struttura dei fattori: Prima di 

intraprendere le analisi strutturali 

per determinare le componenti di 

ciascuna domanda (dominio), 

sono stati eseguiti due test con i dati 

raccolti. In primo luogo, il test di 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) per 

valutare l'adeguatezza del 

campione raccolto riporta ottimi coefficienti - compresi tra 0,814 e 0,903 - che 

dimostrano che il campione è adeguato e adatto all'analisi fattoriale. Anche i 

risultati dei test di Bartlett per la sfericità dei dati mostrano che i dati sono adatti 

all'analisi fattoriale con p = 0,000 in tutti i casi.  

Le analisi fattoriali esplorative sono state poi condotte con il metodo delle 

componenti principali, sempre utilizzando la rotazione Varimax delle correlazioni 

interne con un criterio interpretativo di pesi fattoriali >0,30. È stato utilizzato lo 

stesso numero di componenti identificato nel questionario originale bulgaro. 

Considerando i risultati di queste e i risultati di consistenza interna delle scale 

identificate, sono state formate due sottoscale per la scala "Cambiamenti di 

vita", due sottoscale per la scala "Strategie di coping" e tre sottoscale per la scala 

"Risorse di adattamento": 

 

Tabella 18. Risultati della rotazione Varimax delle componenti principali 

delle scale "Cambiamenti di vita", "Strategie di coping", "Risorse di adattamento" 

nel modulo per gli studenti 

Dominio Sottoscala Percentuale di 

varianza spiegata 

Cambiamenti di vita 

 

Pressione da fattori esterni 45,64 

Relazioni con gli adulti  27,19 

 

Strategie di coping 

Strategie costruttive attive        37,42 

Strategie edonistiche passive  14,11 
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Risorse per 

l'adattamento  

 

Positività e agilità  38,57 

Hobby e interessi  19,27 

Aiuto esterno  11,27 

Affidabilità: I coefficienti alfa di Cronbach sono stati calcolati come indicazione 

della coerenza interna di tutte le scale. Rispetto ai risultati originali, sono stati 

rimossi sei item dal dominio Strategie di coping, cinque item dal dominio Risorse 

di adattamento e due item dal dominio Potenziali di personalità. I coefficienti di 

coerenza interna finali hanno valori buoni. 

 

Tabella 19. Coefficienti alfa di Cronbach per tutte le scale e le sottoscale 

del modulo per studenti 

Dominio/Sottoscala Alfa di Cronbach Numero di articolo 

Sintomi di stress  0,980 21 

Restrizioni  0,945 8 

Cambiamenti di vita 

Pressione da fattori esterni 0,908 5 

Relazioni con gli adulti  0,787 3 

Strategie di coping 

Strategie costruttive attive  0,938 10 

Strategie edonistiche passive  0,731 7 

Risorse per l'adattamento 

Positività e agilità  0,987 8 

Hobby e interessi  0,807 5 

Aiuto esterno  0,809 3 

Potenziali di personalità  0,986 15 
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Benessere soggettivo  0,951 6 

Pertanto, il modulo per gli studenti rimane nella sua versione finale con 109 item 

che comprendono un totale di 7 domini, 11 scale e 4 marcatori aggiuntivi 

(impatto totale della pandemia, eventi stressanti e salute fisica e mentale).   

 

5.4.2. Modulo per i genitori 

Struttura dei fattori: Prima di intraprendere le analisi strutturali per determinare le 

componenti di ogni domanda (dominio), sono stati eseguiti due test con i dati 

raccolti. In primo luogo, i test di Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) per valutare 

l'adeguatezza del campione raccolto riportano ottimi coefficienti - compresi tra 

0,723 e 0,782 - che dimostrano che il campione è adeguato e adatto all'analisi 

fattoriale. Anche i risultati dei test di Bartlett per la sfericità dei dati mostrano che 

i dati sono adatti all'analisi fattoriale con p = 0,000 in tutti i casi.  

Sono state quindi condotte analisi fattoriali esplorative con il metodo delle 

componenti principali, sempre utilizzando la rotazione Varimax delle correlazioni 

interne con un criterio interpretativo di pesi dei fattori >0,30. Considerando i 

risultati di queste analisi e i risultati di consistenza interna delle scale identificate, 

è stata formata una sottoscala per la scala "Cambiamenti di vita", due 

sottoscale per la scala "Strategie di coping" e due sottoscale per la scala "Risorse 

di adattamento": 

 

Tabella 20. Risultati della rotazione Varimax delle componenti principali 

delle scale "Cambiamenti di vita", "Strategie di coping" e "Risorse di 

adattamento" nel modulo per i genitori 

Dominio Sottoscala Percentuale di 

varianza spiegata 

Cambiamenti di vita Pressione da fattori esterni 39,24 

 

Strategie di coping 

Strategie costruttive attive  29,46 

Strategie passive di evitamento  14,98 

 

Risorse per 

l'adattamento  

Positività e agilità        35,78 

Aiuto esterno  9,76 
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Affidabilità: I coefficienti alfa di Cronbach sono stati calcolati come indicazione 

della consistenza interna di tutte le scale e sottoscale. Rispetto ai risultati originali, 

sono stati rimossi un item del dominio Cambiamenti di vita, tre item del dominio 

Strategie di coping, dieci item del dominio Risorse di adattamento e due item 

del dominio Potenziali di personalità. I coefficienti di consistenza interna finali 

presentano buoni valori. 

 

Tabella 21. Coefficienti alfa di Cronbach per tutte le scale e le sottoscale 

del modulo per i genitori 

Dominio/Sottoscala Alfa di Cronbach Numero di articolo 

Sintomi di stress  0,954 21 

Limitazioni  0,942 8 

Pressione da fattori esterni 0,875 6 

Strategie di coping 

Strategie costruttive attive  0,901 13 

Strategie passive di evitamento  0,778 8 

Risorse per l'adattamento 

Positività e agilità  0,875 8 

Aiuto esterno  0,784 3 

Potenziali di personalità  0,968       15 

Benessere soggettivo  0,929 6 

Pertanto, il modulo per i genitori rimane nella sua versione finale con 100 item 

che comprendono un totale di 7 domini, 9 scale e 4 marcatori aggiuntivi 

(impatto totale della pandemia, eventi stressanti e salute fisica e mentale).   

 

5.4.3. Modulo per gli insegnanti  

Struttura fattoriale: poiché la struttura dello strumento originale in bulgaro non 

include i singoli domini fattoriali del questionario per gli insegnanti, non sono state 

condotte analisi fattoriali per la versione spagnola dello strumento. 
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Affidabilità: I coefficienti alfa di Cronbach sono stati calcolati come indicazione 

della coerenza interna di tutte le scale. Rispetto ai risultati originali, nessun item è 

stato eliminato dal questionario. I coefficienti di consistenza interna finali 

presentano buoni valori. 

 

Tabella 22. Coefficienti alfa di Cronbach per tutte le scale e le sottoscale 

del modulo insegnanti 

Dominio/Sottoscala Alfa di Cronbach Numero di 

articolo 

Influenza complessiva della pandemia  0,950 9 

Stress da insegnamento online  0,849 13 

Limitazioni  0,924 7 

Cambiamenti di vita  0,895 8 

Fonti di stress  0,913 20 

Risorse per l'adattamento  0,871 19 

Pertanto, il modulo per gli insegnanti rimane nella sua versione finale con 68 item 

che comprendono un totale di 6 domini, 6 scale e 12 marcatori aggiuntivi.   

I risultati mostrano che, in base ai contenuti corrispondenti delle scale e delle 

sottoscale, è stato possibile effettuare confronti tra studenti e genitori sui seguenti 

fattori: Influenza complessiva della pandemia sulla famiglia, Eventi stressanti, 

Salute fisica, Salute mentale, Sintomi di stress, Limitazioni, Strategie costruttive 

attive, Positività e agilità, Aiuto esterno, Potenzialità della personalità, Benessere 

soggettivo. I punteggi degli insegnanti non possono essere confrontati con quelli 

di altri gruppi. 

 

5.4.4. Struttura finale degli strumenti 

Tabella 23. Modulo studente 

Scala Parte della 

domanda 

# 

Le domande 

includono 

Numero totale di 

item per la scala 
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Influenza complessiva 

della pandemia   

1 1 1 

Eventi stressanti 2 tutti 9 

Salute fisica 3 1 1 

Salute mentale 3 1 1 

Sintomi di stress 4 tutti 21 

Limitazioni 5 tutti 8 

Pressione da fattori esterni 6 1,2,6,7,8,9 6 

Relazioni con gli adulti 6 3,4,5 3 

Strategie costruttive attive 7 1,5,7,8,10,11,14,15,16,1

7,18,19,24 

13 

Strategie edonistiche 

passive 

7 2,3,4,6,9 5 

Positività e agilità 8 1,2,3,4,5,6,7,8 8 

Hobby e interessi 8 9,10,11,12,13 5 

Aiuto esterno 8 17,18,19 3 

Potenziali di personalità 9 tutti, tranne 14 e 16 15 

Benessere soggettivo 10 tutti 6 

 

Tabella 24. Modulo genitore 

Scala Parte della 

domanda 

# 

Le domande 

includono 

Numero totale di 

item per la scala 

Influenza complessiva 

della pandemia   

1 1 1 

Eventi stressanti 2 tutti 9 

Salute fisica 3 1 1 
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Salute mentale 3 1 1 

Sintomi di stress 4 tutti 21 

Restrizioni 5 tutti 8 

Pressione da fattori esterni 6 1,2,4,6,7,9 6 

Strategie costruttive attive 7 1,5,7,8,10,11,14,15,16,1

7,18,19,24 

13 

Strategie passive di 

evitamento 

7 4,6,9,12,13,21,22,23 8 

Positività e agilità 8 1,2,3,4,5,6,7,8 8 

Aiuto esterno 8 17,18,19 3 

Potenziali di personalità 9 tutti, tranne 14 e 16 15 

Benessere soggettivo 10 tutti 6 

 

Tabella 25. Modulo insegnante 

Scala Parte della 

domanda 

# 

Le domande 

includono 

Numero totale di 

item per la scala 

Influenza complessiva 

della pandemia   

1 tutti 9 

Stress da insegnamento 

online 

2 tutti 13 

Restrizioni 3 tutti 7 

Cambiamenti di vita 4 tutti 8 

Fonti di stress 2,3,4 gli item 1,2,3,4,8,9,10 

e 12 della domanda 

№2 (invertiti), tutti gli 

item della domanda 

№3 e gli item 1,3,6,7 e 

8 della domanda №4 

20 
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Attenzione agli argomenti 

coinvolgenti 

5 tutti separato 

Risorse per l'adattamento 6 tutti 19 

 

 

5.5. Risultati della validazione della metodologia per l'Italia 

 

5.5.1. Modulo per gli studenti 

Struttura dei fattori: Prima di 

intraprendere le analisi strutturali per 

determinare le componenti di ciascuna 

domanda (dominio), sono stati eseguiti 

due test sui dati raccolti. In primo luogo, 

il test di Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) per 

valutare l'adeguatezza del campione 

raccolto riporta ottimi coefficienti - 

compresi tra 0,707 e 0,802 - che dimostrano che il campione è adeguato e 

adatto all'analisi fattoriale. Anche i risultati dei test di Bartlett per la sfericità dei 

dati mostrano che i dati sono adatti all'analisi fattoriale con p = 0,000 in tutti i casi.  

Le analisi fattoriali esplorative sono state poi condotte con il metodo delle 

componenti principali, sempre utilizzando la rotazione Varimax delle correlazioni 

interne con un criterio interpretativo di pesi fattoriali >0,30. È stato utilizzato lo 

stesso numero di componenti individuato nel questionario originale bulgaro.  

Considerando i risultati di queste e i risultati di consistenza interna delle scale 

identificate, sono state formate due sottoscale per la scala "Cambiamenti di 

vita", due sottoscale per la scala "Strategie di coping" e quattro sottoscale per la 

scala "Risorse di adattamento": 

 

Tabella 26. Risultati della rotazione Varimax delle componenti principali 

delle scale "Cambiamenti di vita", "Strategie di coping" e "Risorse di 

adattamento" nel modulo per gli studenti 

Dominio Sottoscala Percentuale di 

varianza spiegata 

Cambiamenti di vita Pressione da fattori esterni 24,17 
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Relazioni con gli adulti  20,02 

 

Strategie di coping 

Strategie costruttive attive         15,05 

Strategie passive di evitamento 23,68 

 

Risorse per 

l'adattamento  

 

Positività e agilità  16,45 

Finalità  13,94 

Hobby  12,62 

Supporto sociale  7,16 

Affidabilità: I coefficienti alfa di Cronbach sono stati calcolati come indicazione 

della consistenza interna di tutte le scale e sottoscale. Rispetto ai risultati originali, 

sono stati rimossi un item dal dominio Cambiamenti di vita, sette item dal dominio 

Strategie di coping e due item dal dominio Risorse di adattamento. I coefficienti 

di consistenza interna finali hanno valori buoni. 

 

Tabella 27. Coefficienti alfa di Cronbach per tutte le scale e le sottoscale 

del modulo per gli studenti 

Dominio/Sottoscala Alfa di Cronbach Numero di articolo 

Sintomi di stress  0,897 21 

Limitazioni  0,857 8 

Cambiamenti di vita 

Pressione da fattori esterni 0,714 5 

Relazioni con gli adulti  0,608 3 

Strategie di coping 

Strategie costruttive attive  0,683 10 

Strategie passive di evitamento  0,535 7 

Risorse per l'adattamento 

Positività e agilità  0,807 8 
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Finalità  0,710 5 

Hobby  0,534 3 

Supporto sociale 0,699 3 

Potenziali di personalità  0,854 15 

Benessere soggettivo  0,892 6 

Pertanto, il modulo per gli studenti rimane nella sua versione finale con 106 item 

che comprendono sette scale/domini, 12 sottoscale e 4 marcatori aggiuntivi 

(impatto totale della pandemia, eventi stressanti e salute fisica e mentale).   

 

5.5.2. Modulo per i genitori  

Struttura dei fattori: Prima di intraprendere le analisi strutturali per determinare le 

componenti di ogni domanda (dominio), sono stati eseguiti due test con i dati 

raccolti. In primo luogo, il test di Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) per valutare 

l'adeguatezza del campione raccolto riporta ottimi coefficienti. Per quanto 

riguarda le domande 7 e 8, il test KMO ha mostrato che il campione raccolto 

non è adeguato per condurre un'analisi fattoriale. Pertanto, l'analisi dei fattori è 

stata condotta solo per le risposte alla domanda 6.  

Le analisi fattoriali esplorative sono state poi condotte con il metodo delle 

componenti principali, sempre utilizzando la rotazione Varimax delle correlazioni 

interne con un criterio interpretativo di pesi fattoriali >0,30. È stato utilizzato lo 

stesso numero di componenti identificato nel questionario originale bulgaro.  

Considerando i risultati di queste e i risultati di consistenza interna delle scale 

identificate, sono state formate due sotto-scale per la scala "Cambiamenti di 

vita": 

 

Tabella 28. Risultati della rotazione Varimax delle componenti principali 

delle scale "Cambiamenti di vita" nel modulo per i genitori 

Dominio Sottoscala Percentuale di 

varianza spiegata 

Cambiamenti di vita 

 

La pressione delle misure imposte 37,65 

Isolamento della casa  22,11 
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Affidabilità: I coefficienti alfa di Cronbach sono stati calcolati come indicazione 

della consistenza interna di tutte le scale e sottoscale. Rispetto ai risultati originali, 

sono stati rimossi un item del dominio Cambiamenti di vita, quattro item del 

dominio Risorse di adattamento e due item del dominio Potenziali di personalità. 

I coefficienti di consistenza interna finali hanno valori buoni. 

 

Tabella 29. Coefficienti alfa di Cronbach per tutte le scale e le sottoscale 

del modulo per i genitori 

Dominio/Sottoscala Alfa di Cronbach Numero di articolo 

Sintomi di stress  0,922 21 

Limitazioni  0,912 8 

Cambiamenti di vita 

La pressione delle misure imposte 0,774 4 

Isolamento della casa  0.772 3 

Risorse per l'adattamento 0,874 17 

Potenziali di personalità  0,925 15 

Benessere soggettivo  0,901 6 

Pertanto, il modulo per i genitori rimane nella sua versione finale con 86 item che 

comprendono un totale di 6 domini, 7 scale e 4 marcatori aggiuntivi (impatto 

totale della pandemia, eventi stressanti e salute fisica e mentale).   

 

5.5.3 Modulo per gli insegnanti 

Struttura fattoriale: dato che la struttura dello strumento originale in bulgaro non 

include i singoli domini fattoriali del questionario per gli insegnanti, le analisi 

fattoriali non sono state condotte per la versione italiana dello strumento.  

Affidabilità: I coefficienti alfa di Cronbach sono stati calcolati come indicazione 

della coerenza interna di tutte le scale/domini. Rispetto ai risultati originali, sono 

stati eliminati due item del dominio Risorse per l'adattamento e l'intero dominio 

Cambiamenti di vita (a causa dell'incoerenza con la scala di misura). I 

coefficienti di coerenza interna finali hanno valori buoni. 
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Tabella 30. Coefficienti alfa di Cronbach per tutte le scale e le sottoscale 

del modulo insegnanti 

Dominio/Sottoscala Alfa di Cronbach Numero di 

articolo 

Influenza complessiva della pandemia  0,862 19 

Stress da insegnamento online  0,848 13 

Restrizioni  0,858 7 

Risorse per l'adattamento  0,838 17 

Pertanto, il modulo per gli insegnanti rimane nella sua versione finale con 58 item 

che comprendono un totale di 5 domini, 4 scale e 12 marcatori aggiuntivi.   

I risultati mostrano che, in base ai contenuti corrispondenti delle scale, è stato 

possibile effettuare confronti tra studenti e genitori sui seguenti fattori: Influenza 

complessiva della pandemia sulla famiglia, Eventi stressanti, Salute fisica, Salute 

mentale, Sintomi di stress, Limitazioni, Potenzialità della personalità, Benessere 

soggettivo. 

I risultati dei genitori e degli insegnanti possono essere confrontati sulla scala 

Risorse per l'adattamento. 

 

5.5.4. Struttura finale degli strumenti 

Tabella 31. Modulo studente 

Scala Parte della 

domanda # 

Le domande 

includono 

Numero totale di 

item per la scala 

Influenza complessiva 

della pandemia   

1 1 1 

Eventi stressanti 2 tutti 9 

Salute fisica 3 1 1 

Salute mentale 3 1 1 

Sintomi di stress 4 tutti 21 

Limitazioni 5 tutti 8 
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Pressione da coercizione 

esterna 

6 1,2,6,7,9 5 

Relazioni con gli adulti 6 3,4,5 3 

Strategie costruttive attive 7 1,5,7,8,10,11,14,16,

17,24 

10 

Strategie passive di 

evitamento 

7 2,4,13,20,21,22,23 7 

Positività e agilità 8 1,2,3,4,5,6,7,8 8 

Finalità 8 6,11,13,16,20 5 

Hobby 8 9,10,12 3 

Supporto sociale 8 14,15,16 3 

Potenziali di personalità 9 tutti, tranne 14 e 

16 

15 

Benessere soggettivo 10 tutti 6 

 

Tabella 32. Modulo genitore 

Scala Parte della 

domanda # 

Le domande 

includono 

Numero totale di 

item per la scala 

Influenza complessiva 

della pandemia   

1 1 1 

Eventi stressanti 2 tutti 9 

Salute fisica 3 1 1 

Salute mentale 3 1 1 

Sintomi di stress 4 tutti 21 

Restrizioni 5 tutti 8 

La pressione delle misure 

imposte 

6 1,6,7,9 4 
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Isolamento della casa 6 1,3,4 3 

Risorse per l'adattamento 8 1,2,3,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,15,16,1

9 e 20 

17 

Potenziali di personalità 9 tutti, tranne 14 e 

16 

15 

Benessere soggettivo 10 tutti 6 

 

Tabella 33. Modulo insegnante 

Scala Parte della 

domanda # 

Le domande 

includono 

Numero totale di 

item per la scala 

Influenza complessiva 

della pandemia   

1 tutti 9 

Stress da insegnamento 

online 

2 tutti 13 

Restrizioni 3 tutti 7 

Attenzione agli argomenti 

coinvolgenti 

5 tutti separato 

Risorse per l'adattamento 6 tutti, tranne 11 e 

17 

17 

 

 

5.6. Discussione 

La costruzione della metodologia di indagine Well-Be sullo stress e il benessere 

degli adolescenti in un ambiente pandemico è avvenuta in diverse fasi: la 

compilazione di un ampio database di item sullo stato emotivo dei giovani (età 

14-19 anni) e dei fattori associati durante la pandemia, la sperimentazione con 

un focus group e l'ottenimento di un feedback sulle domande e sulle istruzioni, 

l'applicazione di una versione modificata a campioni più ampi di intervistati in 

Bulgaria, Regno Unito, Spagna e Italia e la conduzione di analisi per determinare 

la struttura fattoriale e l'affidabilità degli strumenti. Queste analisi mostrano 

un'eccellente coerenza interna delle scale e delle subscale che compaiono 
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nella versione finale dei moduli. Essi forniscono informazioni dettagliate da tre 

fonti sull'impatto complessivo della pandemia sugli studenti, sulle valutazioni 

della loro salute fisica e mentale, sulle fonti e sui sintomi dello stress, sulle strategie 

di coping, sulle potenzialità personali e sulle risorse per l'adattamento e il 

mantenimento del benessere soggettivo. La metodologia può essere utile negli 

studi su questo argomento per diagnosticare, individuare i bisogni di supporto 

degli adolescenti e delineare le linee guida per costruire la loro resilienza 

mentale. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei 

contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
58 

6. Risultati dello studio sull'impatto della 

pandemia sugli studenti - un'analisi comparativa 

sintetica 

Circa la metà degli studenti e dei 

genitori valuta l'impatto della 

pandemia sui giovani come molto 

negativo o negativo. Questo giudizio 

è condiviso anche dagli insegnanti, 

che ritengono che gli effetti negativi 

della pandemia si manifestino in un 

calo della motivazione ad 

apprendere, dell'attività nel processo 

di apprendimento e della loro attività 

generale, della capacità di affrontare 

il materiale didattico e il rendimento scolastico, delle capacità di 

comunicazione e di espressione di sé, del senso di benessere e delle fluttuazioni 

dell'umore. In media, 1/4 dei partecipanti ha valutato la salute mentale degli 

adolescenti come compromessa. 

Per quanto riguarda il senso di benessere soggettivo degli adolescenti, 

predominano le valutazioni positive. 

Secondo studenti e genitori, i sintomi più evidenti dello stress riguardano la sfera 

emotiva e intellettuale. Frequentemente o costantemente, gli intervistati hanno 

osservato tensione, distrazione, pigrizia e riluttanza ad agire, irritazione, problemi 

di apprendimento e stanchezza. Gli intervistati del Regno Unito e della Spagna 

hanno riportato anche sintomi fisiologici legati a disturbi del sonno e 

dell'appetito. 

Secondo i giovani, le fonti di stress più gravi per loro sono:  

 perdita di contatti vivi con le persone e di incontri con gli amici,  

 intrattenimenti e cibi e bevande preferiti nei ristoranti esterni,  

 una chiara visione del futuro e libertà d'azione.  

Secondo gli insegnanti, le fonti di stress per gli studenti durante il periodo di 

pandemia, soprattutto in un ambiente di didattica a distanza, sono le seguenti:  

 monotonia,  

 isolamento sociale,  

 mancanza di attività fisica,  

 mantenimento di una concentrazione continua/permanente,  

 necessità di auto-organizzazione e auto-disciplina,  

 necessità di un supporto aggiuntivo per l'apprendimento. 
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Tutti i partecipanti concordano sul fatto che le restrizioni imposte dalla 

pandemia che hanno influenzato gli studenti in modo del tutto negativo o 

piuttosto negativo sono state:  

 limitazioni nell'incontro con gli amici,  

 contatti vivi limitati,  

 limitazioni alle attività sportive,  

 mancanza di libertà d'azione,  

 non andare a scuola. 

Secondo tutti e tre i gruppi di intervistati, i seguenti cambiamenti nello stile di vita 

hanno avuto un impatto negativo sui ragazzi:  

 tempo trascorso davanti al computer,  

 pressione dei divieti,  

 distanziamento fisico,  

 mascherine,  

 isolamento domestico,  

 spazio personale limitato in ambiente domestico,  

 paure e insicurezze degli adulti,   

 presenza costante dei genitori. 

Per quanto riguarda le strategie di coping per affrontare lo stress durante la 

pandemia, gli studenti hanno indicato che le seguenti attività sono state 

praticate con costanza e frequenza: guardare la TV/film/podcast/TikTok, 

"chattare" con gli amici, navigare in Internet, ascoltare musica. 

Raramente o per nulla praticati sono: la meditazione, la preghiera, lo yoga, 

esperienze proibite, la partecipazione a corsi di formazione e seminari. 

 

Per affrontare la situazione pandemica e le risorse per adattarsi e mantenere il 

benessere, le più apprezzate da studenti e genitori sono state quelle relative al 

supporto sociale e all'atteggiamento personale: il supporto della famiglia, la 

capacità di trovare cose interessanti, la propria volontà/persistenza e il proprio 

senso dell'umorismo, l'apprendimento e le ambizioni di sviluppo, il perseguimento 

di un obiettivo chiaro e un piano per il futuro, l'ottimismo e la fiducia nel futuro, 

la propria capacità di abituarsi rapidamente ai cambiamenti, la propria 

capacità di superare rapidamente il cattivo umore, l'insulto, la rabbia e gli 

hobby. 

L'autodescrizione degli studenti ci dice che il loro potenziale personale è 

piuttosto positivo, essendo ottimisti per il futuro. Secondo le loro autovalutazioni, 

le seguenti caratteristiche si applicano pienamente e in larga misura a loro: i 

cambiamenti nella vita sono importanti, sento che ciò che faccio ha senso, 

affronto i problemi importanti che incontro, mi sento fiducioso che avrò successo 
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nella vita e lavoro costantemente per raggiungere i miei obiettivi, credendo che 

presto arriveranno cose migliori. 

Questo è condiviso da genitori e insegnanti, che però ritengono che la 

partecipazione a corsi e attività di gruppo da loro scelti, le attività artistiche e il 

lavoro su progetti scolastici, i contatti con insegnanti, psicologi, medici, le attività 

sportive siano risorse di cui non beneficiano i propri figli. 

 

Oltre il 40% degli insegnanti ritiene che i temi dell'ambiente e dell'economia, così 

come l'arte, siano ancora deboli nel suscitare l'interesse e l'attenzione degli 

studenti. 

 

Anche i dati delle interviste condotte con studenti, genitori e insegnanti 

mostrano una grande somiglianza tra i Paesi partecipanti e confermano i risultati 

del questionario. 

Nelle interviste degli studenti, come aspetto positivo, si evidenzia il fatto di stare 

di più con la famiglia, fattore condiviso dalla maggior parte degli studenti, 

mentre come aspetto negativo si sottolinea il fatto di vedere meno amici/altri 

parenti, la noia quando non si esce di casa e non si fanno le attività abituali. 

Inoltre, tutti gli studenti menzionano gli effetti negativi causati dall'isolamento: 

non vedersi con gli amici (un aspetto che si ripete), le lezioni a distanza sono 

complicate e si fa meno esercizio fisico. 

L'effetto negativo dell'isolamento 

è particolarmente evidente sul 

piano emotivo e sulla capacità di 

pianificazione. I ragazzi si 

descrivono come più depressi, 

ansiosi e agitati rispetto a prima 

della pandemia. L'incertezza e 

l'insicurezza bloccano la capacità 

di immaginare il futuro: l'attenzione 

si concentra sull'incertezza del 

presente. 

Tuttavia, un'idea notevole si riferisce al fatto che gli studenti, nonostante i 

momenti negativi che hanno vissuto, vogliono ricordare tutto ciò che di positivo 

hanno sperimentato: i bei momenti con la famiglia, il tempo libero per fare ciò 

che volevano, ecc. Questo dimostra che c'è l'intenzione di minimizzare i possibili 

effetti negativi per concentrarsi su quelli positivi, sempre (come abbiamo visto 

prima) basando la propria esperienza sulle relazioni personali con gli altri. 

 

Nelle interviste, in generale, i commenti dei genitori riguardano i cambiamenti 

emotivi e personali che hanno interessato i loro figli. La perdita di relazioni 
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personali/abilità sociali è una delle idee principali espresse. I genitori affermano 

che i figli si sentono più soli e hanno sentito molto la mancanza dei loro amici/ 

hanno perso le abilità sociali e questo è uno dei bisogni più importanti dei ragazzi 

espressi dai genitori: recuperare le attività sociali/ vedere amici e parenti. 

Dobbiamo aggiungere ai bisogni dei ragazzi un supporto psicologico/ saper 

gestire lo stress/la paura.  

In secondo luogo, sebbene i genitori abbiano espresso alcuni aspetti positivi 

della didattica a distanza (devono organizzarsi meglio e imparare a seguire gli 

orari, hanno acquisito autonomia/sviluppano la pazienza, hanno tutto a 

disposizione in un click), emergono criticità come il rallentamento del ritmo di 

apprendimento e la mancanza di contatti diretti con insegnanti e 

studenti/peggioramento dei rapporti personali. 

Diversi genitori hanno sottolineato il forte disagio emotivo provato dai loro figli 

durante quei mesi, con un notevole aumento di comportamenti come scarsa 

concentrazione, noia, sbalzi d'umore, frustrazione, dipendenza e bisogno di 

aiuto, malinconia e sentimenti di solitudine.   

Sebbene concordino sul fatto che la didattica a distanza abbia rappresentato 

un'opportunità per implementare le tecnologie e aumentare le competenze 

digitali dei loro figli, sembrano predominare gli aggettivi sfavorevoli, che vedono 

la didattica a distanza come un'esperienza sgradevole, demotivante, inutile, 

inefficace e in definitiva negativa. 

Come è accaduto per gli studenti, la maggior parte dei genitori, nonostante 

tutte le esperienze negative, si concentra sul ricordo degli aspetti positivi della 

situazione pandemica: hanno imparato a trarre il meglio dalla situazione di 

Covid-19, hanno imparato quanto sia importante apprezzare tutto nella vita e 

dire ogni giorno ti amo almeno una volta. Il distanziamento ci ha aiutato a capire 

quanto ci vogliamo bene. 

I commenti degli insegnanti nelle interviste sono più critici e pessimisti nei 

confronti degli altri partecipanti, il che vale anche per i punteggi delle variabili 

comparabili, dove gli insegnanti tendono a dare valori più estremi. Anche se 

mediati dall'ambiente online, gli insegnanti controllano le prestazioni, il 

coinvolgimento e il comportamento degli studenti in compiti di lavoro specifici. 

Sono espliciti nel valutare gli effetti distruttivi della pandemia sulle loro 

competenze sociali ed emotive, sugli atteggiamenti motivazionali e sulle 

abitudini di apprendimento, e più in generale sugli aspetti esistenziali e morali 

della scuola e del sistema educativo. Come aspetto negativo, si concentrano 

anche sulla passività dei genitori e sulla mancanza di comunicazione con loro. 

Gli aspetti positivi per tutti i partecipanti al processo educativo e formativo sono 

chiaramente delineati in due direzioni: lo sviluppo dell'adattabilità ai 
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cambiamenti e alle innovazioni digitali e l'attenzione alla salute - propria e altrui. 

In questo senso, le valutazioni degli insegnanti sono più razionali che emotive. I 

suggerimenti degli insegnanti per i cambiamenti necessari nel sistema educativo 

sono concreti, costruttivi e mirati. I suggerimenti degli insegnanti si concentrano 

sul sistema educativo (organizzazione/regolamentazione) e sul supporto 

emotivo (per studenti e insegnanti): motivazione, partecipazione, 

comunicazione, contrasto della paura, aspetti positivi dell'esperienza e 

ricostruzione di relazioni personali (anche se gli studenti hanno usato le 

videochiamate e utilizzano l'apprendimento digitale, il contatto personale è un 

punto importante per gli insegnanti). 

Infine, ma non meno importante, si è riscontrata la mancanza di figure 

specializzate, come gli psicologi scolastici, che avrebbero potuto supportare gli 

studenti, gli insegnanti, il personale scolastico e le famiglie in generale in un 

momento così critico, nonché la mancanza di preparazione psicologica degli 

insegnanti, che hanno ritenuto di non avere strumenti adeguati per aiutare e 

sostenere i propri studenti. 

 

6.1. Impatto complessivo della pandemia  

Tabella 34. Medie degli studenti sulla scala Influenza complessiva della 

pandemia in base al Paese di origine (N=846) 

Paese Media SD 

Bulgaria 2,67 0,773 

Spagna 2,46 0,721 

REGNO UNITO 2,39 0,692 

Italia 2,61 0,810 

Gli studenti bulgari valutano l'influenza complessiva della pandemia in modo più 

positivo rispetto agli studenti spagnoli e britannici. Gli studenti italiani valutano 

questa influenza in modo più positivo rispetto agli studenti del Regno Unito. Non 

sono state riscontrate altre differenze significative tra i gruppi. 

 

Tabella 35. Medie degli studenti sulla scala Salute fisica in base al Paese 

di origine (N=846) 
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Paese Media SD 

Bulgaria 3,82 1,108 

Spagna 4,16 0,741 

REGNO UNITO 2,88 1,052 

Italia 3,52 1,002 

Gli studenti spagnoli valutano la loro salute fisica in modo più positivo rispetto al 

resto degli studenti. Seguono gli studenti bulgari e quelli italiani. Gli studenti del 

Regno Unito danno la valutazione più bassa della loro salute fisica. 

 

Tabella 36. Medie degli studenti sulla scala Salute mentale in base al 

Paese di origine (N=846) 

Paese Media SD 

Bulgaria 2,98 1,290 

Spagna 3,96 0,929 

REGNO UNITO 1,64 0,826 

Italia 2,95 1,192 

Non si riscontrano differenze significative solo tra gli studenti italiani e bulgari - la 

loro valutazione della salute mentale è uguale; è anche superiore a quella degli 

studenti del Regno Unito e inferiore alla valutazione che gli studenti spagnoli 

danno della loro salute mentale. 

 

6.2. Lo stress negli adolescenti (sintomi dello stress, fonti e strategie) 

Tabella 37. Medie degli studenti sulla scala Sintomi di stress in base al 

Paese di origine (N=846) 

Paese Media SD 

Bulgaria 57,39 16,189 

Spagna 47,86 15,849 
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REGNO UNITO 66,87 13,908 

Italia 58,51 14,002 

Anche in questo caso, solo gli studenti bulgari e italiani riferiscono di aver 

sperimentato la stessa quantità di sintomi di stress durante la pandemia. Gli 

studenti spagnoli sperimentano meno sintomi di stress rispetto a tutti gli altri 

studenti e gli studenti del Regno Unito sperimentano più sintomi di stress rispetto 

agli altri tre campioni.  

 

Tabella 38. Medie degli studenti sulla scala Restrizioni in base al Paese di 

origine (N=846) 

Paese Media SD 

Bulgaria 21,40 7,313 

Spagna 15,08 3,890 

REGNO UNITO 18,98 3,849 

Italia 20,24 7,078 

Gli studenti bulgari e italiani valutano l'effetto delle restrizioni in modo più positivo 

rispetto agli studenti spagnoli e britannici. Anche gli studenti spagnoli valutano 

questi effetti in modo più negativo rispetto agli studenti del Regno Unito.  

 

Tabella 39. Medie degli studenti sulla scala Pressione da fattori esterni in 

base al Paese di origine (N=691) 

Paese Media SD 

Bulgaria 13,92 4,180 

Spagna 12,12 3,192 

REGNO UNITO 15,33 3,606 

Gli studenti del Regno Unito valutano gli effetti della pressione da fattori esterni 

in modo più positivo rispetto al resto degli studenti, seguiti dagli studenti della 

Bulgaria. Gli studenti spagnoli valutano questi effetti in modo più negativo. La 



 
 

 
 

 
 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione dei 

contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta 

responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
65 

scala non esiste nella versione italiana del questionario, quindi non è stato 

possibile fare un confronto con gli studenti italiani. 

 

Tabella 40. Medie degli studenti sulla scala Rapporti con gli adulti in base 

al Paese di origine (N=846) 

Paese Media SD 

Bulgaria 6,99 2,160 

Spagna 7,37 1,854 

REGNO UNITO 6,54 1,753 

Italia 7,88 2,400 

Gli studenti italiani e spagnoli valutano gli effetti delle loro relazioni con gli adulti 

in modo più positivo rispetto agli studenti bulgari e britannici.   

Queste differenze possono essere spiegate da un lato dalle caratteristiche socio-

psicologiche delle culture nazionali dei Paesi partecipanti, ma anche dalle 

specificità situazionali dei periodi di studio. 

 

6.3. Risorse per l'adattamento 

Tabella 41. Differenze statisticamente significative tra le risposte degli 

studenti su positività e agilità (N=326) 

 Spagna Italia Valore 

t 

 

р 

Media SD Media SD 

Positività e agilità 24,08 3,956 19,20 6,325 8,256 0,000 

La scala Positività e agilità è identificata solo nelle forme spagnole e italiane del 

questionario, quindi il confronto viene fatto solo tra questi due Paesi. Il test T per 

campione indipendente mostra una differenza significativa: gli studenti spagnoli 

riferiscono che la positività e l'agilità li hanno aiutati di più rispetto agli studenti 

italiani. 
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Tabella 42. Differenze statisticamente significative tra le risposte degli 

studenti sul supporto sociale (N=414) 

 REGNO UNITO Italia Valore 

t 

 

р 

Media SD Media SD 

Supporto sociale 6,69 2,114 8,30 2,557 -6,917 0,000 

La scala Supporto sociale è identificata solo nei moduli britannico e italiano del 

questionario, quindi il confronto viene fatto solo tra questi due Paesi. Il test T per 

campione indipendente mostra una differenza significativa: gli studenti italiani 

riferiscono che il supporto sociale li ha aiutati di più rispetto agli studenti del 

Regno Unito. 

 

Tabella 43. Medie degli studenti sulla scala Aiuto esterno in base al Paese 

di origine (N=691) 

Paese Media SD 

Bulgaria 2,44 1,865 

Spagna 1,09 2,055 

REGNO UNITO 2,75 2,195 

Gli studenti spagnoli riferiscono che l'aiuto esterno è stato meno utile per loro 

rispetto agli studenti bulgari e britannici. La scala non esiste nella versione italiana 

del questionario, quindi non è stato possibile fare un confronto con gli studenti 

italiani. 

 

Tabella 44. Medie degli studenti sulla scala Potenziali di personalità in base 

al Paese di origine (N=846) 

Paese Media SD 

Bulgaria 50,61 11,894 

Spagna 53,77 12,421 

REGNO UNITO 41,12 9,322 
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Italia 48,47 10,344 

Gli studenti spagnoli dichiarano di avere il maggior numero di potenziali di 

personalità rispetto agli altri Paesi, mentre gli studenti del Regno Unito ne 

dichiarano di meno. Gli studenti bulgari e italiani ottengono lo stesso punteggio 

su questa scala, collocandosi nel mezzo di tutti i Paesi. 

 

Tabella 45. Medie degli studenti sulla scala Benessere soggettivo in base 

al Paese di origine (N=846) 

Paese Media SD 

Bulgaria 17,29 5,644 

Spagna 18,08 4,510 

REGNO UNITO 13,10 4,806 

Italia 15,89 5,652 

Gli studenti del Regno Unito riportano i livelli più bassi di benessere soggettivo, 

seguiti da punteggi leggermente più alti tra gli studenti italiani. Gli studenti bulgari 

e spagnoli hanno punteggi uguali, superiori al resto degli studenti. 

 

6.4. Gruppi vulnerabili 

L'analisi comparativa tra i 

paesi partecipanti mostra 

una totale coerenza per 

quanto riguarda i gruppi 

vulnerabili di giovani 

identificati, ovvero: 

 

 

 Le ragazze riferiscono un maggior numero di sintomi di stress, una 

peggiore salute fisica e mentale, un minor senso di benessere soggettivo 

e utilizzano strategie di coping più passive rispetto ai ragazzi. 
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 Studenti più grandi (18-19 anni), che hanno una valutazione più negativa 

dell'impatto delle restrizioni imposte, dei cambiamenti nello stile di vita e 

della pressione della coercizione esterna rispetto ai più giovani. 

 

 I figli che vivono con un solo genitore o senza genitori presentano 

maggiori sintomi di stress. 

 

 I ragazzi con fratelli e sorelle condividono un effetto negativo più forte 

della pandemia rispetto agli adolescenti che sono gli unici figli della 

famiglia. 

 Gli studenti che hanno registrato un calo delle prestazioni hanno riferito 

una salute mentale peggiore, un numero significativamente maggiore di 

sintomi di stress, relazioni più insoddisfacenti con gli adulti, un senso di 

benessere mentale più basso e una maggiore difficoltà a tollerare 

restrizioni e cambiamenti nello stile di vita, rispetto agli studenti che hanno 

aumentato le loro prestazioni. 

 

 Gli studenti che ritengono di non aver migliorato le proprie conoscenze 

durante la pandemia, riferiscono una salute fisica e mentale peggiore, un 

numero significativamente maggiore di sintomi di stress e un livello 

inferiore di benessere soggettivo rispetto a coloro che percepiscono un 

miglioramento delle proprie conoscenze. 

 

 Gli studenti che hanno vissuto eventi più stressanti riferiscono sintomi di 

stress più intensi e un impatto complessivo più negativo della pandemia 

sulla loro famiglia, con un deterioramento della loro salute fisica e mentale 

e un minore senso di benessere soggettivo. 

 

 

6.5. Linee guida sulle misure di sostegno agli studenti 

Sulla base di tutti i dati e le analisi, siamo giunti alla conclusione che le misure di 

sostegno dovrebbero integrare attività di formazione, comunicazione e 

amministrazione rivolte ai seguenti soggetti e attori: 

 

I. Attività di formazione 

Agli studenti 

Misure di formazione incentrate sullo sviluppo di: 

 Conoscenza di sé per stimolare la fiducia nelle potenzialità personali dei 

ragazzi. 
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 Pensiero critico, impegno sociale e autodisciplina negli adolescenti per 

costruire una posizione personale e civica più attiva. 

 Resilienza allo stress - presentazione dei benefici delle strategie di coping 

attive, di risoluzione dei problemi e legate al significato e delle tecniche 

di rilassamento per incoraggiare l'applicazione di una più ampia gamma 

di strategie di gestione dello stress. 

 Risorse di adattamento interno con priorità alle abilità di definizione degli 

obiettivi, pianificazione e organizzazione, positività e flessibilità, tecniche 

per mantenere la concentrazione per aumentare la fiducia in esse e nella 

loro applicazione. 

 Abilità comunicative per migliorare le interazioni tra loro e con gli adulti 

più anziani - genitori e insegnanti; dare e ricevere supporto sociale. 

 Capacità di autoregolazione dell'apprendimento per mantenere la 

motivazione ad apprendere e per affrontare in modo autonomo i compiti 

di apprendimento. 

 

  

Ai genitori: 

Misure di formazione incentrate sullo sviluppo di: 

 Migliorare le competenze dei genitori per una comunicazione 

significativa con i ragazzi isolati e per migliorare il clima domestico 

(scuola per genitori o altre attività socialmente coinvolgenti, materiali 

di formazione). 

 Incoraggiare una comunicazione aperta tra studenti e genitori, 

nonché tra insegnanti e genitori, in modo da attirare l'attenzione sulle 

esperienze di stress e ansia e spiegare meglio le preoccupazioni 

comportamentali. 

 Riconoscere l'importanza dell'indipendenza e dell'allontanamento dei 

figli durante l'adolescenza. 

 Sensibilizzare i genitori sulla salute mentale dei ragazzi e fornire loro 

strumenti e risorse per aiutarli. 

 

Agli insegnanti 

Misure di formazione incentrate sullo sviluppo di: 

 Il grado di empatia che aiuta gli insegnanti a mostrare comportamenti 

professionalmente utili. 

 Rafforzare le competenze emotive di base degli studenti e la gestione 

delle emozioni come veicolo di prevenzione dei problemi 

emotivi/mentali. 
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 Imparare a comprendere e a comunicare le emozioni in un contesto 

in presenza e digitale per insegnanti e studenti. 

 Offrire agli insegnanti risorse e strumenti per trasformare i propri 

programmi di formazione e la stessa professione di insegnante. 

 Rafforzare le competenze di comunicazione digitale degli insegnanti 

per migliorare l'interazione con gli studenti nel contesto della didattica 

a dstanza. 

 

II. Misure di comunicazione:  

 Applicare una varietà di approcci e canali per informare 

correttamente e accuratamente gli studenti sugli effetti della crisi - 

sanitari, sociali, economici; l'importanza della prevenzione e di stili di 

vita sani nella crisi attuale. Considerazione attenta dei messaggi 

trasmessi dagli adulti di riferimento per ridurre al minimo l'incertezza e 

la fuga nell'illusione. 

 Ampliare i canali e le forme di comunicazione, ridefinendo ruoli e 

responsabilità per migliorare l'interazione tra genitori e insegnanti.  

 Migliorare la comunicazione tra insegnanti, genitori e professionisti 

della prevenzione dello stress e della gestione delle crisi per 

aumentare la consapevolezza e la sensibilità sui fattori di rischio dei 

ragazzi e identificare tempestivamente i soggetti vulnerabili. 

 Promozione del ruolo degli psicologi scolastici con enfasi sulla 

prevenzione proattiva. 

 Promuovere il dialogo tra i genitori, gli educatori e i ragazzi stessi. 

 

III. Cambiamenti negli approcci educativi tradizionali volti a: 

 Apprendimento personalizzato - identificare le esigenze individuali 

degli studenti, le loro capacità e i loro interessi per preservare e 

alimentare la loro motivazione interna all'apprendimento e allo 

sviluppo; sviluppare piani mirati per garantire un adeguato 

accompagnamento all'apprendimento in sistemi più personalizzati. 

 Applicazione di modelli flessibili di apprendimento cooperativo come 

prerequisito per aumentare il coinvolgimento degli studenti, 

l'interazione sociale e l'apprendimento condiviso. 

 Incoraggiare il lavoro su progetti scolastici, la partecipazione ad 

attività extracurriculari, corsi e gruppi di interesse, comprese le arti e 

le pratiche spirituali (come lo yoga, la mindfulness) per migliorare 

l'attrattiva e la qualità della vita scolastica. 
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 Prevenzione dei processi di vittimizzazione e medicalizzazione degli 

adolescenti (attivando l'interazione con insegnanti e psicologi, 

stabilendo e mantenendo chiari confini nelle relazioni e principi di 

interazione; affinando i messaggi degli adulti con un'attenzione ai 

punti di forza dei ragazzi e agli atteggiamenti positivi verso nuove 

sfide, stimolando i processi di auto-riflessione e comprendendo i 

benefici e i danni di un'eccessiva protezione e cura degli 

adolescenti). 

 Modifiche ai programmi di studio per adattarli alla forma di 

apprendimento a distanza e alle esigenze attuali di tutte le parti 

interessate e dei partecipanti al processo di apprendimento; 

pianificazione dell'apprendimento sincrono nell'e-learning e 

dell'apprendimento ibrido come alternativa per i periodi di alto rischio 

pandemico. 

 Sostenere gli insegnanti con risorse di formazione didattica utilizzando 

strumenti digitali, nonché incoraggiare l'accesso e l'uso di piattaforme 

collaborative digitali che consentano agli insegnanti di condividere le 

loro risorse e di dare e ricevere feedback dai loro colleghi. 

 Offrire risorse e strumenti per rafforzare la resilienza e il sostegno per 

affrontare i danni psicologici e sociali. 

 Rivedere il focus del programma di studi e dare priorità agli obiettivi 

di apprendimento tenendo conto delle limitazioni, garantendo un 

buon equilibrio tra apprendimento accademico, apprendimento 

socio-emotivo e salute psicologica. 
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7. Conclusioni 

I risultati di entrambe le parti della ricerca (metodi quantitativi e qualitativi) nei 4 

Paesi coinvolti confermano l'ipotesi iniziale che la pandemia, le misure di 

accompagnamento per limitarla e i cambiamenti nello stile di vita hanno un 

impatto sullo stato mentale degli adolescenti, intensificando l'esperienza dello 

stress e indebolendo il senso di benessere. 

Gli studenti riconoscono l'impatto negativo della pandemia, ma tentano di 

positivizzarlo sottolineando i vantaggi: il risparmio di fatica e di stress rispetto al 

consueto impegno quotidiano della vita scolastica tradizionale; i vantaggi che 

trovano nei test online; il piacere di occuparsi della casa e di soddisfare le proprie 

esigenze domestiche. Ciò è in linea con i loro atteggiamenti dominanti di 

autoconservazione, con l'attenzione al divertimento, con l'allontanamento dai 

temi importanti della vita e con la preferenza per strategie passive per affrontare 

stress e problemi, che rappresentano un rischio per il loro adattamento nel lungo 

periodo. 

Genitori e insegnanti sono molto più 

negativi sull'impatto complessivo 

della pandemia, sulle misure 

restrittive e sui cambiamenti dello 

stile di vita, il che costituisce un 

presupposto per il rischio di 

vittimizzazione e/o 

medicalizzazione dei ragazzi, 

soprattutto perché sono influenzati 

negativamente dalle paure e dalle 

insicurezze degli adulti. Allo stesso tempo, probabilmente come reazione 

difensiva, gli studenti mostrano un interesse relativamente basso per lo sviluppo 

della pandemia e per le attuali questioni sociali, ambientali ed economiche, il 

che può portare a una sottovalutazione ingiustificata delle conseguenze attuali 

e a lungo termine della crisi globale. 

La presenza di sintomi di stress è osservata negli studenti e i più pronunciati sono 

i sintomi emotivi, comportamentali e cognitivi dello stress. Le fonti di stress per loro 

sono le restrizioni e i cambiamenti nello stile di vita, nonché le relazioni con gli 

adulti. Secondo gli insegnanti, le conseguenze più negative dell'apprendimento 

a distanza sono l'isolamento domestico e la monotonia. Ci sono alcune 

discrepanze nelle valutazioni dei tre gruppi su questi temi, il che riflette deficit di 

comunicazione ed è indicativo della necessità di migliorare la comunicazione 

tra studenti, insegnanti e genitori. 
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Le strategie di coping passive, che pongono l'accento sulla zona di comfort e 

sulla soddisfazione dei bisogni edonici, sono considerate prioritarie dagli studenti. 

A breve termine, questi tipi di attività hanno l'effetto di alleviare le emozioni, 

allontanare i problemi e rimandare temporaneamente la loro soluzione, ma a 

lungo termine mettono in discussione la capacità di adattarsi rapidamente e 

adeguatamente ai cambiamenti. D'altra parte, l'uso di strategie costruttive attive 

influenza positivamente la salute fisica e mentale degli adolescenti e il senso di 

benessere soggettivo.  

Le valutazioni più elevate del benessere soggettivo e della salute mentale degli 

studenti risuonano anche con l'uso attivo delle risorse interne, determinato da 

manifestazioni di intenzionalità e organizzazione, positività e flessibilità, attività 

interessanti e significative. Tra le risorse per l'adattamento, prevale il supporto 

sociale, ovvero le relazioni con gli amici e la famiglia. Il potenziale di coping delle 

risorse esterne per l'adattamento è stato trascurato: lavoro su progetti scolastici, 

interazione con insegnanti e psicologi, partecipazione a scuole, corsi e gruppi di 

interesse, pratiche spirituali. 

I risultati di questa analisi permettono di identificare i seguenti rischi nello sviluppo 

degli adolescenti: 

 Approfondire l'esperienza dello stress sotto l'impatto della pandemia e in 

particolare dell'apprendimento online prolungato. 

 Disadattamento a lungo termine e/o rimanere passivi all'evoluzione della 

situazione pandemica e delle sue implicazioni globali. 

 Squilibrio delle risorse utilizzate e sforzi di adattamento a condizioni di vita 

in costante cambiamento. 

 Medicalizzazione delle giovani generazioni e modellizzazione di abitudini 

e stili di vita non salutari. 

 Approfondimento della crisi sociale, regressione delle competenze sociali 

e dello sviluppo del potenziale personale. 

Per ridurre al minimo questi rischi è necessario intervenire nell'ampio spettro del 

supporto psicologico e pedagogico per sviluppare la resilienza mentale degli 

adolescenti e migliorare la loro interazione sociale, coinvolgendo attivamente e 

sincronizzando gli sforzi di tutte le parti interessate al processo. 

Le analisi descritte in questo manuale e i risultati della procedura di sviluppo e 

validazione di uno strumento per studiare l'impatto di una crisi pandemica sullo 

stato mentale attuale degli studenti della scuola secondaria attestano l'esistenza 

di uno strumento di ricerca nuovo e affidabile. Può essere applicato sia nella sua 

versione completa per studi più ampi, sia in singoli moduli per studi e analisi 

mirate, in base ai compiti e alle idee del ricercatore specifico. In questo senso, 

un valore aggiunto dello strumento presentato è la possibilità di utilizzarlo in un 
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contesto più ampio, al di là della specifica situazione pandemica, come 

strumento per indagare lo stato mentale e le esperienze degli studenti in eventi 

e circostanze insolite di prove di diversa natura. 
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8. Appendici 

8.1. Questionario per gli studenti BG 

8.2. Questionario per i genitori BG 

8.3. Questionario per gli insegnanti BG 

8.4. Questionario per gli studenti IT 

8.5. Questionario per i genitori IT 

8.6. Questionario per gli insegnanti IT 

8.7. Questionario per gli studenti ES 

8.8. Questionario per i genitori ES 

8.9. Questionario per gli insegnanti ES 

8.10. Questionario per gli studenti di informatica 

8.11. Questionario per i genitori IT 

8.12. Questionario per gli insegnanti di informatica 

8.13. Modulo per l'intervista agli studenti IT 

8.14. Modulo per il colloquio con i genitori IT 

8.15. Modulo per il colloquio con gli insegnanti IT 

8.16. Guida all'organizzazione e alla conduzione dello studio 
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