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L’autoefficacia è l’insieme delle convinzioni che una persona possiede riguardo alle proprie 
capacità di organizzare ed eseguire azioni necessarie al raggiungimento dei propri scopi. La 
formulazione di questo costrutto psicologico è considerata da molti come uno dei più 
importanti progressi nella storia della psicologia: oggi sarebbe semplicemente impossibile 
spiegare fenomeni come la motivazione, l’apprendimento, l’autoregolazione e il successo 
scolastico e professionale senza fare riferimento al ruolo delle convinzioni di autoefficacia.  
Il volume focalizza l’attenzione sullo sviluppo di questo costrutto negli adolescenti. Gli autori 
hanno raccolto numerosi interventi dei più grandi esperti in materia, primo fra tutti il professor 
Albert Bandura, padre della teoria socio-cognitiva e del concetto di autoefficacia. Vengono 
presi in considerazione i più importanti ambiti della vita degli adolescenti sui quali le 
convinzioni di autoefficacia esercitano la propria influenza, tra cui il contesto familiare, quello 
scolastico, le scelte professionali, lo sport e i comportamenti relativi alla salute.  
Quest’opera rappresenta un contributo fondamentale per tutti gli studiosi che si occupano di 
adolescenza e di motivazione, nonché per chi riveste un ruolo cruciale nell’educazione e 
nell’istruzione dei ragazzi.  
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