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Tu chiamale emozioni

I

spirato dall’iscrizione del tempio di Apollo a Delfi, Socrate sintetizzò la sua filosofia nella frase “conosci te stesso”, una massima su pochi obbietterebbero.
Le difficoltà nascono però quando si cerca d’applicarla: la conoscenza di sé
si può insegnare? A partire da quale età? Soprattutto, possiamo considerare
la scuola un luogo adatto per imparare a conoscersi? A queste domande da
alcuni anni cercano di rispondere le ricerche su SEL, un acronimo per Social
Emotional Learning (apprendimento socio-emozionale). È una proposta ancora poco
diffusa in Europa ma molto in voga oltreoceano, come ben spiega l’articolo di Diane
Hoffman. Pur critica verso il fenomeno, l’antropologa spiega come negli Stati Uniti già
a partire dal primo anno di studi una parte del curriculum sia riservata all’acquisizione
di competenze emotive: con l’uso di strumenti didattici finalizzati alla riflessione sulla
propria esperienza, i bambini imparano a identificare, esprimere e riconoscere negli
altri i fondamentali sentimenti: gioia, rabbia e dolore.
In Italia l’educazione socio-emotiva non è ancora integrata nei curricula, ma ciò non
impedisce che la nostra realtà scolastica sia attraversata da una pluralità di iniziative ad
essa finalizzate. Ne diamo testimonianza con l’intervista a uno psicologo che affianca il
lavoro degli insegnanti gestendo un proprio “sportello d’ascolto” in due licei di Pavia e
un’operatrice dello Spazio Giovani dell’Azienda Sanitaria di Bologna, Paola Marmocchi,
promotrice di interventi nelle scuole per la promozione alla salute, all’affettività e alla
sessualità consapevole.
Per quanto riguarda SEL, il primo esperimento italiano ha come capofila Perugia. Lo
documenta l’articolo di Annalisa Morganti,che descrive il progetto European Assessment
Protocol for Children’s SEL Skills (EAP_SEL), attualmente in corso in cinque Paesi europei,
finalizzato alla creazione di un modello comune di educazione socio-emotiva e alla costituzione di un Comitato Europeo che periodicamente monitorizzi lo stato dell’arte di SEL
nelle scuole di tutto il continente, alimentandone così la diffusione e
gli scambi. L’articolo di un gruppo di antropologhe della Bicocca deLa conoscenza di sé si può
scrive poi i risultati di una ricerca-intervento in una scuola primaria
insegnare? A partire da quale età?
del novarese, documentando come creare in classe spazi di riflessione
Soprattutto, possiamo considerare la sulle emozioni abbia migliorato le prestazioni nelle prove di comprenscuola un luogo adatto per imparare sione della regolazione emotiva, e soprattutto abbia positivamente
influenzato il clima emotivo dell’intera classe. Vi sono però aspetti
a conoscersi?
critici che meritano attenzione, come mostra l’articolo di Hoffman. Se
la formazione dei docenti di SEL fosse affidata agli psicologi,come avviene nei Paesi anglosassoni e come si propone in Italia, non correremmo il rischio di promuovere una visione
strumentale delle emozioni, con conseguenze negative sulla spontaneità delle relazioni?
Il tema delle emozioni torna nella sezione Scuola. Inizia con una riflessione sui
“recuperi” scolastici e sul concetto di valutazione. Segue un commento sul ritiro degli
opuscoli dell’UNAR Educare alla diversità, a dimostrazione di quanto resti da fare nel
campo dell’inclusione. Si continua con la proposta di un metodo di rilevazione precoce
e non invasivo dei DSA e con un riepilogo delle attività di formazione e orientamento,
tra cui resiste la pratica anacronistica del consiglio orientativo. Chiude il numero un
racconto di scuola: come togliere le spine dai libri?
Il dossier è dedicato all’anniversario della caduta del muro di Berlino, un evento cruciale che il professor Giorgio Motta ricostruisce storicamente narrandoci la vita nella
città divisa, tra spie, checkpoint e fughe, sino alla notte di Wahnsinn (follia) che cambiò
il mondo. Tiziana Galimberti, infine, descrive la non facile integrazione tra berlinesi
dell’Est e dell’Ovest, raccontandoci quanto oggi sia diffusa la Ostalgie, la nostalgia, più
sentimentale che politica, di un passato che pure si è fermamente combattuto.

“

„

Francesca Nicola, redazione La ricerca
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I programmi educativi finalizzati
al riconoscimento e al controllo
delle emozioni stanno
diventando sempre più
importanti. Coinvolgono
studenti, docenti e genitori.
di Annalisa Morganti

L

e emozioni e la socialità rappresentano per ogni essere umano,
bambino, adulto o anziano che sia,
due aspetti indispensabili e funzionali al proprio benessere sia
personale sia sociale. In altre parole,sono pilastri decisivi che influiscono profondamente sullo sviluppo evolutivo,determinandone,a
volte anche in modo decisivo, il suo percorso.
Parlare di emozioni nella scuola non significa
trattare il tema dei “buoni sentimenti”, ma studiare la loro funzione nella vita scolastica quotidiana,
i cui protagonisti sono gli insegnanti, gli allievi,
i genitori e il loro reciproco scambio quotidiano.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel celebre documento Life skills education for children and
adolescence in school (1993), inserisce la capacità di
riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri
tra le life skills indispensabili a bambini e ragazzi
per affrontare positivamente la vita quotidiana.
Tale consapevolezza è riferita sia al riconoscimento delle emozioni, sia alla loro influenza sul
comportamento in modo da “riuscire a gestirle in
modo appropriato”.
Tutte le emozioni che appartengono all’uomo,
nelle loro connotazioni positive o negative, hanno
legittimità di esistere ed essere espresse (siamo
capaci di non sentirci arrabbiati di fronte a un’ingiustizia che ci è stata fatta?); molto spesso, invece, illegittimi sono i comportamenti che a queste
emozioni si accompagnano (è giusto picchiare un
compagno,anche se questo ci ha fatto arrabbiare?).

Ragazzo che studia, fotografia di Lewis Hine, 1924
(Libreria del Congresso, Washington).
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Figura 1. Le cinque competenze-chiave SEL (da CASEL, 2012).

Cos’è l’educazione socio-emotiva?
—

L’educazione socio-emotiva,meglio conosciuta nel
contesto internazionale come Social and Emotional
Learning (SEL), è quel processo attraverso il quale
bambini, ma anche adulti, acquisiscono conoscenze, attitudini e comportamenti necessari a mettersi in relazione con gli altri e a affrontare i problemi,
le pressioni e gli stress ai quali quotidianamente
la vita ci sottopone. La mancanza di tali skills può
causare, in particolare durante alcuni periodi dello
sviluppo, l’instaurarsi di comportamenti problematici, nonché forme di stress e disagio sociale.
Il Collaborative for Academic, Social, and Emotional
Learning (CASEL), appartenente allo Yale University
Child Study Center, è un’organizzazione non profit
fondata nel 1994 da Daniel Goleman (autore del
celebre best seller Intelligenza emotiva) e dall’educatrice/
L’educazione sociofilantropa Eileen Rockefelemotiva deve diventare
ler Growald, con lo scopo di
una parte essenziale e non diffondere e promuovere la
ricerca nel campo dell’eduaccessoria del curriculum
cazione socio-emotiva, ritescolastico già a partire
nendo che essa debba divendalla scuola d’infanzia.
tare parte essenziale e non
accessoria del curriculum scolastico, già a partire
dalla scuola dell’infanzia, lavorando sull’acquisizione precoce di alcune competenze chiave.
Il CASEL a seguito di suoi numerosi studi (2003;
2012; 2013) ha identificato cinque competenze
chiave che rappresentano il “cuore” dell’educazione socio-emotiva e sono: autoconsapevolezza,

“

„

autogestione, consapevolezza sociale, capacità
relazionali e capacità di prendere decisioni responsabili (figura 1). Si tratta di competenze intimamente collegate alla sfera cognitiva, emotiva e
dei comportamenti e tutte riferibili a dimensioni
sia intrapersonali, sia interpersonali. Vediamo in
dettaglio ciascuna di esse:
• Autoconsapevolezza (self-awareness) è
la capacità di identificare e riconoscere le
proprie e altrui emozioni, di avere un positivo senso di autoefficacia, avere fiducia
di sé, saper riconoscere i punti di forza e di
debolezza in se stessi e negli altri;
• Autogestione (self-management) investe
la capacità di regolare le proprie emozioni, i pensieri e comportamenti in modo
efficace in diverse situazioni, ciò significa
controllare gli impulsi, gestire lo stress,
sapersi automotivare e saper persistere
nel raggiungimento di obiettivi personali
e scolastici;
• Consapevolezza sociale (social-awareness)
consiste nel riconoscimento e il rispetto
per gli altri. È considerata come capacità di
assumere la prospettiva degli altri (empatia),
anche se di diversa estrazione sociale e culturale, comprendere le norme sociali ed etiche
di comportamento,e riconoscere la famiglia,
la scuola, e la comunità come risorse;
• Capacità relazionali (relationship skills)
concernono la capacità di cooperazione,
di chiedere e ricevere aiuto e la capacità
di comunicare, di stabilire e mantenere

•

La più recente meta-analisi condotta nell’ambito
delle competenze socio-emotive di bambini e ragazzi tra i 5 e i 18 anni (Durlak et al., 2011), intesa
come studio di sintesi con lo scopo trovare una risposta alla domanda: «Quali
conclusioni possiamo trarI risultati ottenuti dal
re dai risultati della ricerca
gruppo sperimentale
in questo campo?» dimostra
sono stati confrontati
che in contesti che promuocon quelli del gruppo di
vono l’educazione socio-emotiva in modo mirato e
controllo, nel quale non
con attenzione, si sono riera stato effettuato alcun
scontrati miglioramenti
intervento educativo.
misurabili nelle cinque aree
di competenza ad essa legate; gli allievi che hanno seguito questi programmi
hanno mostrato di avere un’attitudine più positiva
nei confronti della scuola, riportano un benessere
maggiore e si sentono meglio con i loro compagni
e i loro docenti rispetto ai gruppi di allievi che
non hanno partecipato a simili programmi. La
meta-analisi ha anche evidenziato che questi allievi mostrano più comportamenti prosociali, cioè

“

„

←
Lezione di
geografia,
fotografia di
Francis Stewart,
1943, National
Archives, College
Park, Maryland.
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relazioni sane e gratificanti con diversi individui e gruppi. Ciò comporta la capacità
di comunicare con chiarezza, di ascoltare
attivamente, di collaborazione, di negoziazione costruttiva e di offerta e ricerca di
aiuto quando necessario;
Capacità decisionali (responsible decision
making) interessano la capacità di riflettere
e valutare le responsabilità personali e i risvolti etico-morali delle situazioni, di fare
scelte costruttive e rispettose degli altri,
valutando realisticamente le conseguenze
delle varie azioni sul benessere personale
e interpersonale. Quest’ultima rappresenta sicuramente una competenza molto
complessa che ingloba sia dimensioni
intrapersonali (come autoconsapevolezza
e autogestione), sia interpersonali (come
la consapevolezza sociale e la capacità di
instaurare relazioni interpersonali). Per
prendere decisioni responsabili, difatti,
entrambe le dimensioni, nella loro sinergia, risultano essenziali.

comportamenti diretti e orientati verso gli altri,
sono meno inclini a sentirsi ansiosi o depressi e
hanno meno difficoltà comportamentali in classe. Un dato sicuramente da non sottovalutare è
che allievi che seguono programmi di educazione
socio-emotiva hanno risultati migliori a livello
scolastico dell’11% rispetto ai loro compagni che
non seguono questo tipo di interventi. Ritengo che
ciascuno di questi elementi non possa essere sottovalutato dalla scuola, se questa intende realmente
promuovere il benessere personale e sociale dei
suoi studenti, in qualsiasi fascia d’età.

Saperi / Dove sono le emozioni?
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Il progetto European Assessment
Protocol for Children’s SEL Skills
—

Nella realtà scolastica italiana molto spesso rientrano tra le attività curricolari anche quelle legate
alla sfera della socio-affettività, ma nel caso dell’educazione socio-emotiva (SEL), così come l’abbiamo illustrata in precedenza (in riferimento alle sue
cinque competenze chiave), l’Italia vede la sua applicazione concreta nel contesto scolastico grazie
al progetto europeo European Assessment Protocol for
Children’s SEL Skills (EAP_SEL),attualmente in corso.
Il progetto rientra all’interno del programma europeo di finanziamento nel campo dell’istruzione
e della formazione, chiamato Lifelong Learning Programme (LLP), un programma di apprendimento
permanente che consente alle persone, in tutte
le fasi della loro vita, di perseguire opportunità di
apprendimento in dimensione europea.
Il perno centrale del progetto è costituito dall’introduzione nei programmi curricolari nazionali
dei cinque differenti Paesi che compongono il
partenariato dell’educazione socio-emotiva (SEL) e
dalla creazione di un protocollo in grado di valutare
la maturità emotiva e sociale dei bambini nel ciclo
primario dell’istruzione.

La ricerca / N. 7 Nuova Serie. Novembre 2014

Per un Comitato Europeo che
monitorizzi l’educazione SEL
—

Numerose ricerche (Greenberg et al., 2003; Durlak
et al.,2011; CASEL,2012; Humphrey,2013) mostrano
che le competenze socio-emotive possono essere
insegnate e che la loro acquisizione negli allievi
fornisce una solida base per una migliore regolazione di sé e del proprio rendimento scolastico.
La finalità principale del progetto EAP_SEL è
non solo quella di diffondere l’educazione socioemotiva nella scuola, ma di creare e validare un
protocollo di valutazione europeo, capace di offrire
precise linee guida per la valutazione delle competenze socio-emotive nei bambini della scuola
primaria. La valutazione di tali competenze e la
presenza di specifici strumenti sono ad oggi l’anello debole nella ricerca internazionale riferita
a questo campo d’indagine. Tra gli obiettivi del

Approfondire
—

J
• T. Booth, M. Ainscow, L’index per l’inclusione, Erickson, Trento, 2008.
• Collaborative for Academic, Social,
and Emotional Learning, Safe and sound:
An educational leader’s guide to evidence-based social and emotional learning programs,
Chicago, 2003.
• Collaborative for Academic, Social,
and Emotional Learning, Implementing
systemic district and school social and emotional learning, Chicago, 2013.
• L. Cottini, A. Morganti, Evidence based
education and special education: a possible
dialogue, in «Italian Journal of Special
Education for Inclusion», 2013, 1,1, pp.
65-82.
• J. A. Durlak, R. P. Weissberg, A. B.
Dymnicki, R. D. Taylor, K. B. Schellinger,
The impact of enhancing students’ social and
emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions, in «Child
Development», 2011, 82, pp. 405-432.
• D. Goleman, Intelligenza emotiva. Cos’è,
perché può renderci felici, Rizzoli, Milano,
1996.
• M. T. Greenberg, R. P. Weissberg, M.
U. O’Brien, J. E. Zins, L. Fredericks, H.
Resnik, M. J. Elias, Enhancing school-based
prevention and youth development through
coordinated social, emotional, and academic
learning, in «American Psychologist»,
2003, 58(6&7), pp. 466-474.
• N. Humphrey, Social and Emotional
Learning. A Critical Appraisal, SAGE Publications Ltd, Londra, 2013.
• A. Morganti, Intelligenza Emotiva e
integrazione scolastica, Carocci, Roma, 2012.

• Collaborative for Academic, Social,
and Emotional Learning, Effective Social
and Emotional Learning Programs, CASEL,
2012: http://static.squarespace.com.
• World Healt Organization, Life skills
education for children and adolescence in
school, 1993: http://whqlibdoc.who.int/
hq/1993/MNH_PSF_93.7A.pdf.

progetto vi sono quelli di migliorare, promuovere,
valorizzare e diffondere una dimensione europea
innovativa nella formazione degli insegnanti nel
campo dell’educazione socio-emotiva, e di creare
un approccio integrato alle pratiche d’insegnamento-apprendimento che sostenga le competenze chiave “trasversali”, al fine di rinforzare la
coesione sociale, la cittadinanza attiva, il dialogo
interculturale, l’uguaglianza di genere e la realizzazione personale. Gli elementi più innovativi del
progetto EAP_SEL si configurano nella creazione di
un modello europeo di educazione socio-emotiva e
nella costituzione di un Comitato Europeo che periodicamente monitorizzi lo stato dell’arte SEL in
Europa alimentandone la diffusione e gli scambi.

11

—
Il progetto EAP_SEL coinvolge studenti, docenti e
genitori della scuola primaria di cinque differenti
Paesi e ha preso avvio nell’anno scolastico 20132014. Il disegno sperimentale che sta alla base della
ricerca è chiamato Randomized Controlled Trials
(RCT), ovvero studio randomizzato. Questo tipo di
metodologia di ricerca evidence-based utilizza due
gruppi che svolgono ruoli diversi ma entrambi funzionali alla verifica dell’efficacia degli interventi
educativi proposti.
Tali studi impiegano un gruppo sperimentale
(che effettua l’intervento educativo), un gruppo
di controllo (che non effettua alcun intervento

Il progetto European Assessment
Protocol for Children’s SEL Skills
• Università degli Studi di Perugia,
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione (Prof. Annalisa Morganti).
• Università di Udine, Dipartimento
di Scienze Umane - Italia (Prof. Lucio
Cottini).
• University of Applied Sciences and
Arts of Southern Switzerland, Department of Education and Learning - Svizzera (prof. Davide Antognazza).
• Örebro University, Department of
Health Sciences and Medicine –Svezia
(Prof. Birgitta Kimber).
• University of Zagreb, Faculty of
Education and Rehabilitation Sciences,
Department of Behavioural Disorders –
Croazia (Prof. Josipa Basic).
• University of Ljubljana, Faculty
of Education – Slovenia (Prof. Darja
Zorc-Maver).

↑
educativo) e risultati equivalenti prima dell’iniUn fotogramma
zio dell’intervento, in cui si valuta l’entità degli
dal film I 400
effetti prodotti dall’intervento proposto (Cottini,
colpi di François
Morganti, 2013).
Truffaut, 1959.
In ciascun Paese partecipante al progetto EAP_
SEL sono state selezionate 10 prime classi di scuola
primaria per avviare l’intervento di educazione socio-emotiva (classi sperimentali) e 10 prime classi
nelle quali nessun intervento è stato introdotto
(classi controllo). Le classi sono state selezionate
sulla base di specifici criteri, con il coinvolgimento
di un totale di circa 1000 studenti di scuola primaria su tutto il territorio europeo.
Prima di realizzare questi interventi educativi,
tutti gli insegnanti delle classi coinvolte (appartenenti al gruppo sperimentale) sono stati adeguatamente formati, non solo per implementare nel
miglior modo possibile le attività in classe con
i loro allievi, ma anche per diventare essi stessi
insegnanti più autoconsapevoli ed “emotivamente
intelligenti” (Morganti, 2012).
Valutazioni degli insegnanti e valutazioni
dirette sui bambini sono state raccolte relativamente alle competenze
socio-emozionali e ai risulOrmai da trent’anni
tati comportamentali; tali
l’Italia
è un modello
valutazioni, avvenute all’idi eccellenza per
nizio (valutazione pre) e alla
l’inserimento in ogni
fine del primo anno di sperimentazione (valutazione
grado scolastico di
post), serviranno a misurapersone disabili.
re l’efficacia dell’intervento
sperimentale svolto in classe. Al momento abbiamo soltanto dati grezzi derivanti dalle varie prove
di valutazione (pre-post), in quanto le attività di
sperimentazione dureranno 24 mesi e accompagneranno bambini e insegnanti nel passaggio
dalla prima alla seconda classe della scuola primaria, con soluzioni di continuità. La scelta della
durata dell’intervento è legata ai risultati che tali

“

„
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Una metodologia di ricerca
randomizzata e evidence-based

Autovalutazione della qualità dei processi inclusivi promossi dalla mia scuola...
Domande

Indicatori di risposta

Punteggio

Dimensione A: Creare culture
inclusive
Dimensione B: Produrre
politiche inclusive
Dimensione C: Sviluppare
pratiche inclusive
Figura 2. Tabella riassuntiva dell’organizzazione della scala di valutazione.
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attività hanno sui bambini, visibili, non a breve
termine, ma soltanto dopo almeno due anni di
lavoro intensivo sulle competenze SEL.

Educazione socio-emotiva e contesti
inclusivi: la ricerca italiana

—
All’interno del progetto EAP_SEL, due sono le Università italiane coinvolte,quelle di Perugia e Udine,
ed è proprio dalla loro collaborazione che nasce
l’intento di indagare un aspetto essenziale e peculiare dei nostri contesti scolastici: quello dell’inclusione degli allievi con disabilità,o,nella odierna
accezione più ampia, con bisogni educativi speciali.C’è da precisare che in questo caso nella scelta del
campione italiano si è deciso di aggiungere, come
criterio di selezione e randomizzazione, la presenza di allievi con disabilità nelle classi coinvolte.
L’Italia vanta ormai da oltre trent’anni una
lunga tradizione legislativa nel campo dell’integrazione scolastica, che ha permesso agli allievi
con disabilità (di qualsiasi tipologia e gravità), di
frequentare scuole di ogni ordine e grado scolastico
(dal nido all’Università), tradizione che la pone come un “modello di eccellenza” per molti Paesi della
stessa Unione Europea, dove ancora l’esistenza di
scuole e classi speciali è una realtà molto radicata.
Il gruppo di ricerca che afferisce alle due università italiane ha un focus molto specifico di
studio, che è quello di individuare il rapporto tra
l’educazione socio-emotiva e le dinamiche inclusive che si realizzano a scuola. In altre parole,
ci siamo chiesti se l’acquisizione di competenze
sociali ed emozionali da parte di tutti gli allievi,
unitamente a un’adeguata formazione degli insegnanti, siano delle variabili che possono incidere
sulle dinamiche inclusive di una scuola e quanto.
Per rispondere a questo interrogativo di ricerca,
abbiamo costruito una scala di valutazione (rating
scale) che ci consente di valutare i cambiamenti di
alcuni indicatori fondamentali del fenomeno inclusivo, a seguito dell’introduzione di programmi
d’intervento socio-emozionali.

La struttura della scala è stata tracciata prendendo spunto dall’individuazione del costrutto
d’inclusione, riferito al documento internazionale
Index for Inclusion (Booth e Ainscow, 2008), che ha
portato a definire un modello centrato su tre dimensioni: culture, politiche e pratiche inclusive,
alleggerendone poi la struttura per renderla più
funzionale all’analisi dell’inclusione in un modello organizzativo di scuola come quello italiano
(figura 2).
A ciascuna delle tre dimensioni corrispondono
delle specifiche domande e degli indicatori di
risposta con punteggi organizzati su una scala a
tre livelli (0-1-2), ma i risultati dell’analisi preliminare (studio pilota) serviranno a confermare
quest’organizzazione o a proporne una diversa
articolazione.
In questa prima fase dello studio, la scala è stata
proposta a un campione di insegnanti curricolari
e di sostegno operanti in scuole dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo e secondo grado
dell’Umbria, del Friuli Venezia Giulia e della Calabria. Le procedure per il controllo della validità
e l’affidabilità dello strumento non sono ancora
completate, al termine di queste, esso diventerà
parte integrante del protocollo valutativo europeo che fa capo al progetto EAP_SEL e sarà disponibile in lingua italiana per essere utilizzato come
strumento, non solo di valutazione, ma anche di
monitoraggio delle politiche, delle culture e delle
pratiche a favore dell’inclusione degli allievi con
bisogni educativi speciali nelle nostre scuole.

Annalisa Morganti
insegna Pedagogia della Diversità e delle Differenze,
Pedagogia e Didattica Speciale della Disabilità
intellettiva e dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo
presso l’Università di Perugia. È coordinatore europeo
del progetto Comenius European Assessment Protocol
for Children’s SEL Skills, EAP_SEL (2012-2015), e fa
parte del consiglio direttivo della Società Italiana di
Pedagogia Speciale (SIPeS).

saperi
Life skills: competenze per la vita
L’importante documento elaborato
nel 1993 dalla Organizzazione
Mondiale della Sanità, Life skills
education for children and adolescence
in school, propone alle scuole di
favorire queste dieci competenze
per la vita.

Autocoscienza
Conoscere se stessi, il proprio
carattere, i bisogni e i desideri,
i punti deboli e quelli forti. È
la condizione indispensabile
per la gestione dello stress, la
comunicazione efficace, le relazioni
interpersonali positive e l’empatia.

Decision making
—

↓
La fotografia
che in Wikipedia
illustra la voce
Imbarazzo.

Saper decidere in modo del tutto
consapevole e costruttivo nelle
diverse situazioni e contesti di
vita. Elaborare in modo attivo il
processo decisionale può avere
implicazioni positive sulla salute
attraverso una valutazione delle
opzioni e delle conseguenze che
esse implicano.

Senso critico

La capacità di riconoscere le proprie
emozioni e quelle degli altri. Essere
consapevoli di come le emozioni
influenzano il comportamento
in modo da riuscire a gestirle in
modo appropriato e a regolarle
opportunamente.

La capacità di valutare le situazioni.
Saper analizzare informazioni ed
esperienze in modo oggettivo,
congliendone vantaggi e svantaggi,
al fine di arrivare a una decisione
più consapevole, valutando i
diversi fattori che influenzano gli
atteggiamenti e il comportamento,
quali le pressioni dei coetanei e
l’influenza dei mass media.

—

Gestione dello stress
—

La capacità di governare le
tensioni. Saper conoscere e
controllare le fonti di ansia sia
tramite cambiamenti nell’ambiente
o nello stile di vita, sia tramite la
capacità di rilassarsi.

Creatività
—

La capacità di affontare in modo
flessibile ogni genere di situazione.
Saper trovare soluzioni originali.
È la competenza che contribuisce
sia al decision making che al problem
solving, permettendo di esplorare
le alternative possibili e le
conseguenze delle diverse opzioni.

—

Problem solving
—

La capacità di risolvere i problemi.
Saper analizzare, affrontare e
risolvere in modo costruttivo i
diversi problemi che, se lasciati
irrisolti, possono causare stress
mentale e tensioni fisiche.

Comunicazione efficace
—

La capacità di esprimersi in ogni
situazione particolare sia a livello
verbale che non verbale in modo
efficace e congruo alla propria
cultura, dichiarando opinioni
e desideri, ma anche bisogni e
sentimenti, ascoltando gli altri,
chiedendo, se necessario, aiuto.

Empatia
—

La capacità di comprendere gli altri.
Saper comprendere e ascoltare
gli altri, immedesimandosi in loro
anche in situazioni non familiari,
accettandoli e migliorando le
relazioni sociali nei confronti di
diversità etniche e culturali.

Relazioni interpersonali
—

La capacità di interagire con gli
altri in modo positivo. Porsi in
una relazione costruttiva con gli
altri. Creare relazioni significative
ma anche essere in grado di
interromperle in modo costruttivo.
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—

Gestione delle emozioni

Sviluppare le abilità
socio-emotive
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I bambini che iniziano a frequentare la scuola
dell’obbligo, oltre a impegnarsi nell’acquisizione di abilità
di base della lettura e scrittura, devono affinare le loro
competenze socio-emotive, per riuscire a creare efficaci
relazioni con i pari e le figure adulte di riferimento.
di Elisa Cherubin, Ilaria Grazzani, Veronica Ornaghi, Francesca Piralli

C

on il presente contributo, vorremmo documentare l’esperienza che, su queste tematiche, il
nostro gruppo di ricerca ha svolto
in una scuola primaria del novarese. La ricerca-intervento si è
svolta avendo come sfondo teorico di riferimento
il costrutto di competenza emotiva (Denham, 1998;
Saarni, 1999), che si riferisce all’insieme di abilità
relative all’espressione e comprensione delle proprie
e altrui emozioni, e alla loro regolazione. Diventare
emotivamente competenti significa, ad esempio,
essere in grado di esprimere le proprie esperienze
emotive attraverso i canali comunicativi verbali e
non verbali, riuscire a decodificare le espressioni
degli altri, comprendere le cause che producono
particolari vissuti emozionali, utilizzare adeguate
strategie per modulare l’esperienza emotiva in
corso. Pertanto si riferisce a quelle capacità che
consentono di sentirsi efficaci negli scambi e nelle
interazioni sociali della vita quotidiana.

La ricerca
—

La ricerca-intervento, che ha coinvolto 50 bambini
di 7-8 anni frequentanti due classi seconde di scuola
primaria, si è articolata in tre fasi. Nella prima fase,
a tutti i partecipanti sono state presentate prove
sulla comprensione delle emozioni (Test of Emotion Comprehension – TEC; Pons e Harris, 2000) e
del lessico emotivo (Test di Lessico Emotivo – TLE;
Grazzani, Ornaghi e Piralli, 2009). Inoltre, è stato
loro chiesto di compilare, in modo guidato, un breve
questionario autovalutativo sull’empatia (How I feel
in different situations – HIF-ds; Feshbach et al., 1991).
Nella seconda fase, le due classi coinvolte sono

risultate omogenee per livello di partenza rispetto
ai risultati delle prove somministrate. Una classe,
come gruppo sperimentale, ha preso parte ad attività laboratoriali, prevalentemente di tipo conversazionale; l’altra classe, come gruppo di controllo,
non ne ha invece usufruito. Le attività si sono
articolate prendendo spunto da quanto documentato nel volume di Grazzani, Ornaghi e Antoniotti
(2011). I bambini del gruppo sperimentale sono
stati suddivisi in due sottogruppi che hanno lavorato parallelamente, con adulti adeguatamente
formati, per quindici incontri della durata di circa
40 minuti, con frequenza bisettimanale.
Nella terza fase, a tutti i partecipanti (gruppi
sperimentale e controllo) sono state nuovamente
proposte le prove utilizzate nella prima fase per
rilevare l’effetto dell’intervento proposto.

I laboratori sull’incremento
della competenza emotiva
—

I ricercatori hanno selezionato alcune emozioni
frequentemente provate nella vita quotidiana dei
bambini (felicità, rabbia, paura, tristezza e colpa)
intorno alle quali hanno sviluppato l’intervento.
Per ciascuna emozione sono stati condotti tre
incontri che si sono svolti con il supporto degli
insegnanti, coinvolti nella preparazione degli stimoli e dei materiali da presentare ai bambini. Gli
incontri si sono focalizzati sui seguenti aspetti:
la comprensione dell’espressione emozionale, la
comprensione delle cause emotive e la comprensione della regolazione delle emozioni.
La metodologia proposta, come anticipato, è stata di tipo conversazionale, basata su una concezione socio-costruzionista dello sviluppo psicologico
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secondo la quale il processo conoscitivo e di costruzione di conoscenze non può prescindere dalla sua
mediazione linguistica e conversazionale, di cui il
lavoro in piccolo gruppo diviene strumento cardine (Pontecorvo, 1993; Nelson, 2007; Brockmeier,
2012). Nella prospettiva di fornire utili spunti per
riproporre in diversi contesti educativi il percorso
realizzato, descriveremo brevemente alcune attività svolte e inseriremo stralci di conversazione,
prendendo come riferimento quelli riguardanti
l’emozione della tristezza.

Primo incontro: la comprensione
dell’espressione delle emozioni
—

Rispetto alla comprensione dell’espressione delle
emozioni, le attività proposte sono state la rappresentazione del volto, l’individuazione e rappresentazione dei correlati fisiologici, la scelta di un
colore legato al vissuto emotivo, la lettura di una
frase neutra utilizzando il ritmo e il tono vocale appropriato all’emozione target, e l’individuazione di
altri vocaboli con cui esprimere la stessa emozione,
seppur di intensità diversa.La finalità è stata quella
di far riflettere e discutere fra loro i bambini sui
vari canali (visivo, uditivo, comportamentale) che

si possono utilizzare per esprimere un’emozione
e sulle caratteristiche che ci permettono di riconoscerla, nonché sui diversi modi di denominarla.

La rappresentazione del volto
e la scelta di un colore
—

A ogni bambino è stato consegnato un foglio su cui
vi era disegnata la sagoma di un volto ed è stato
chiesto loro di aggiungere tutti quegli elementi,
quali occhi, naso, bocca e sopracciglia, che secondo
loro rappresentavano, nell’insieme, l’espressione
di una persona che provava lo stato emotivo considerato.Accanto al disegno, ciascuno doveva colorare un quadratino scegliendo il colore che meglio
rappresentava per loro tale emozione. Poi iniziava
lo scambio conversazionale.
Ricercatore: Da che cosa si capisce che una persona è triste? Che cosa mostrate quando provate
tristezza?
P: Ci vengono le rughe sulla fronte.
A: Ma no, vengono solo a chi è vecchio.
M: Beh, quando sei triste ti si arriccia un po’ la
fronte, così…
P: Sì, ok… ma ad alcuni, non a tutti.
M: La bocca è piegata all’ingiù.

↑
Fantasticheria in
classe, fotografia
di Stanley
Kubrick, Chicago,
1949 (Libreria del
Congresso).
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↑
Una scolara,
fotografia di
Stanley Kubrick,
Chicago, 1949
(Libreria del
Congresso).

V: Le sopracciglia sono più vicine agli occhi.
Ricercatore: Possiamo dunque vedere che è
l’opposto di come abbiamo disegnato la felicità…
A: Escono le lacrime e la candela dal naso.
V: Ma io avevo fatto le lacrime anche per la
felicità!
Ricercatore: Eh sì, si può piangere non solamente quando si è tristi, ma anche per la felicità. Hai
fatto un’osservazione davvero utile che ci permette
di vedere proprio come emozioni diverse, come
la tristezza e la felicità, possono essere espresse
attraverso uno stesso modo: le lacrime.
V: Sì, per esempio quando vinci una gara un po’
di volte, piangi dalla felicità.

La rappresentazione dei
correlati fisiologici
—

Partendo dalla considerazione che non si capisce lo
stato emotivo di una persona solo osservando il suo
viso, ma anche prestando attenzione al corpo, la
consegna è stata quella di riportare su una sagoma
di figura umana, disegnata su un cartellone, tutti
quei cambiamenti corporei che avvengono quando
si prova una particolare emozione.
Ricercatore: Quando siete tristi, che cosa succede al vostro corpo? Cosa sentite quando provate
tristezza?

A: Ti chiudi a riccio.
V: Stiamo fermi.
A: … ma anche agitati.
P: Incrociamo le braccia come quando a volte si
è arrabbiati.
Ricercatore: A volte la rabbia e la tristezza possono essere provate in modo confuso oppure
presentarsi in modo «misto», cioè provando sia
rabbia che tristezza contemporaneamente. Inoltre può capitare che la tristezza profonda venga
celata, nascosta dalla rabbia.
A: Il cuore batte forte.
E il vostro cuore come sembra battere?
A: Batte piano, quasi sembra fermarsi.
Ricercatore: Che cosa accade dentro il nostro
corpo? Ad esempio, che cosa succede al nostro
stomaco?
P: Si restringe.
V: Non viene voglia di mangiare niente, nemmeno la merenda!
Ricercatore: E alle nostre gambe succede qualcosa?
M: Tremano!
L: Ma no, tremano è da paura!!!
Ricercatore: Bravi! Anche in questo caso vediamo come una stessa sensazione corporea, cioè le
nostre gambe che tremano, può essere indicativa
di due emozioni diverse: la tristezza e la paura.

Secondo incontro: la comprensione
delle cause delle emozioni
—
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↓
Uno scolaro,
fotografia di
Stanley Kubrick,
Chicago, 1949
(Libreria del
Congresso,
Washington).
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Per quanto riguarda gli incontri sulla comprensione delle cause delle emozioni, lo stimolo proposto
consisteva in una breve storia illustrata in cui
veniva messa in evidenza la causa dell’emozione
target nel protagonista. Nello specifico, sono state
considerate separatamente le cause esterne e quelle interne. La finalità delle attività proposte è stata
quella di sollecitare i bambini nella comprensione
del fatto che le emozioni possono essere causate sia
da eventi che accadono nella realtà che ci circonda
sia da stati mentali, quali pensieri, ricordi, credenze e aspettative.
Per la comprensione delle cause esterne è stato
presentato ai bambini un cartellone su cui erano
riportate alcune situazioni familiari (elicitanti l’emozione considerata) che venivano loro nascoste,
coprendole con un cartellino, al fine di stimolare
la partecipazione e una successiva riflessione su
esperienze personali. I cartellini venivano via via
tolti, con l’attivarsi dello scambio conversazionale.
Ricercatore: Vi ricordate l’emozione di cui avevamo parlato la volta scorsa?
P: Sìììì. La tristezza.
Ricercatore: Che attività avevamo fatto?
A: Il ritratto…
Ricercatore: E poi?
L: Abbiamo disegnato la faccia e poi le cose che
succedono nel nostro corpo.
Ricercatore: Che cosa vi aspettare di fare oggi?

P: Le cause.
Ricercatore: Bravi! Oggi parleremo insieme di
quali sono le cose che ci rendono tristi… provate
a pensarci.
V: Io in queste vacanze sono stato triste perché
io e l’Andrea abbiamo litigato.
A: Mia mamma non mi fa giocare alla Wii.
L: Mi obbligano a fare qualcosa che non mi va
di fare.
P: Non mi portano al campetto.
M: Quando dei miei amici non mi fanno giocare
con loro.
P: È vero. Io divento triste quando mi impediscono di fare qualcosa che a me piace fare.
Ricercatore: Esatto. Siete proprio bravi. In effetti
si può essere tristi sia quando ci obbligano a fare
qualche cosa che non ci va di fare sia quando non ci
fanno fare qualche cosa che desideriamo tanto fare…C’è anche sul nostro cartellone,vedete? Quando
fate qualcosa che non dovete fare qui a scuola cosa
fanno le maestre?
P: Eh… ci sgridano!
Ricercatore: E che cosa provate voi?
V: Tristezza!
Ricercatore: E se fate una gara?
L: Ah, io sono triste quando perdo.
P: Anch’io!
Ricercatore: Le volte precedenti, abbiamo parlato di due tipi di cause. Quali sono?
P: Le cause esterne e quelle interne.
Ricercatore: Bravi! Che differenza c’è tra la cause
esterne e quelle interne?
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↓
Lezione di
calligrafia in una
scuola indiana,
1940, National
Archives
and Records
Administration,
Washington.

M: Le cause esterne sono quando tu piangi.
A: No, secondo me le cause esterne sono quando
uno, cioè da fuori, altre persone ti fanno qualcosa…
Ricercatore: Siete tutti d’accordo?
A: No… le cause esterne sono quelle cose che ci
succedono da fuori e che ci fanno essere tristi.
L: C’è qualcosa fuori che mi fa sentire dentro
triste.
Ricercatore: E quelle interne? […] Vi aiuto raccontandovi una storiella.
Per la comprensione delle cause interne sono
state presentate ai bambini brevi storielle incentrate su tre parole chiave (pensiero, ricordo, credenza) riferite al mondo interiore.La lettura veniva
supportata da immagini poste su di un cartellone,
utile anche per riportare tutto ciò che emergeva
dalla discussione in gruppo.
Ricercatore: Sono triste quando ricordo…
P: Che mio fratello mi ha rotto un gioco.
V: … no, che mio fratello mi incolpa per tutte le
cose che faccio.
A: Quella volta che la mia mamma si è rotta il
piede.
L: Che il mio cane mi aveva rotto la palla più
bella che avevo.
Ricercatore: Sono triste quando penso…
V: Che la mia mamma mi cucinerà la minestra
per pranzo.
A: Penso che non posso più vedere i miei amici
della scuola perché è finita.
M: Che un mio amico è andato a sciare e io non
ci posso andare.

A: Di perdere una partita.
L: Che il D. mi abbia fregato la ragazza.
Ricercatore: Sono triste quando credo…
L: Che mio fratello mi ha rubato il gioco.
P: Che non posso più giocare alla Wii.
M: Che mio fratello dovrà stare vicino a me tutto
il giorno e mi picchierà.
A: Che la mamma abbia un fratellino nella pancia e voglia più bene a lui che a me.
Ricercatore: Bambini avete visto quante cause
diverse?
P: È vero, ma anche un po’ uguali…

Terzo incontro: la regolazione
delle emozioni
—

Nell’incontro sulla regolazione delle emozioni l’intento è stato far riflettere i bambini sulle diverse
strategie che si possono utilizzare per far fronte a
una particolare emozione. Inoltre, poiché i bambini
solitamente descrivono strategie di regolazione di
tipo esterno, cioè legate a comportamenti, si è cercato di rendere consapevoli i bambini del fatto che
la regolazione può avvenire anche internamente.
Ai bambini è stato chiesto di pensare a quali strategie utilizzassero per fronteggiare la tristezza, per
poi condividerle all’interno del gruppo. La finalità
è stata duplice: mostrare loro che a fronte di uno
stesso stimolo emotivo vi sono diversi modi di
regolazione e riflettere sulla varietà di strategie.
Ricercatore: Che cosa fate di solito quando siete
molto tristi per farvi passare un po’ la tristezza?

Approfondire
—
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B: Io quando sono triste vado da mia mamma o
sto da sola o vado a giocare con mia sorella e lascio
perdere alcune volte e mi siedo da qualche parte.
Ricercatore: Qualcun altro fa come B?
P: No…
Ricercatore: Quindi fate altre cose? Bene, poi le
ascoltiamo tutte… A me ricordano un po’ le cose
che lei fa quando è arrabbiata per farsi passare un
po’ la rabbia. A volte…
A: La rabbia e la tristezza a volte sono insieme!
M: Eh già!
P: A volte quando sono arrabbiata con la mamma
sono anche triste perché abbiamo litigato.
Ricercatore: Bravissimi! A volte le emozioni
stanno proprio “insieme”, le proviamo contemporaneamente.
L: Io quando sono triste gioco con la Wii o guardo
la TV.
P: Esco fuori in giardino.
A: Per farmi passare la tristezza mangio.
V: Vado a giocare in camera mia.
Ricercatore: In modo diverso l’uno dall’altro riuscite a regolare un po’ la vostra tristezza cercando
di non…
P: Pensarci! Così lo dimentichiamo!
V: Ma io non riesco a dimenticarmelo…
A: Io la dimentico però quando mi succedono
altre cose mi viene in mente e mi ritorna un po’.
Per far riflettere i bambini sulla regolazione interna, intesa come contenimento, amplificazione
o riduzione dell’emozione, è stato proposto un cartellone illustrato abbinato alla lettura di semplici
storie che presentavano episodi di vita quotidiana.
Ricercatore: A volte scegliamo di non mostrare
che siamo tristi o comunque di mostrare meno
tristezza di quella che in realtà proviamo. Provate
a pensare se anche a voi è capitato e quando.
P: Quando mi hanno tirato il pallone in faccia
durante la partita…io ero triste e mi veniva da piangere, ma non l’ho fatto vedere ai miei compagni.
Ricercatore: Perché?
A: Perché se no mi prendevano in giro.
B: Anche io! Quando mi prendono in giro io
non mostro di essere triste se no loro mi prendono
ancora più in giro.
V: Io quando perdo una partita sono triste, ma
non lo mostro.
P: A me è capitato poche volte di non mostrare
che sono triste, però quando la mamma e il papà
mi sgridano per qualcosa che ho fatto io divento
triste ma non lo faccio vedere.
M: Quando la mamma mi fa la minestra, io sono
triste ma non lo dimostro… per non farla rimanere
male.
Ricercatore: Brava. Quindi a volte regoliamo le
nostre emozioni e il modo di comunicarle tenendo
conto anche di come si sentono o si potrebbero
sentire gli altri.
B: Quando non potevo andare su in montagna,

Prima dell’intervento

Test

Sperimentale

Dopo l’intervento

Controllo

Sperimentale

Controllo

M

DS

M

DS

M

DS

M

DS

Comprensione delle
emozioni (TEC)

4,02

1,22

4,03

1,24

5,37

0,81

4,52

1,22

Comprensione del
lessico emotivo (TLE)

5,82

1,08

5,79

1,17

6,67

0,54

6,25

0,68

Empatia (HIF-ds)

31,21

6,20

31,51

4,87

32,25

5,96

31,46

4,87

Tabella 1. Punteggi medi e deviazioni standard dei due gruppi prima e dopo l’intervento.

Saperi / Sviluppare le abilità socio-emotive

20

io ero triste ma non l’ho fatto vedere.
L: Io amo una bambina che però ama un altro…
io sono triste ma non lo faccio tanto vedere agli
altri. Mi vergogno.
Ricercatore: Altre volte, invece, mostriamo di
essere più tristi di quanto non lo siamo veramente.
Quando e perché?
P: Se mostro a mia mamma tanta tristezza lei mi
prepara la merenda così io sono felice…
Ricercatore: Ah, ecco.
V: Quando mio papà non mi compra le figurine,
io sono triste ma così triste che poi alla fine mio
papà me le compra.
B: Io quando sono arrivata in prima, tutti mi
prendevano in giro perché avevo gli occhiali… così
quando tornavo a casa dicevo alla mamma che ero
tanto tanto triste così lei per coccolarmi mi faceva
sempre il mio piatto preferito… le patatine fritte!
M: È vero, anch’io a volte faccio così con la mamma, così mi cucina quello che voglio. Ieri ho perso
con dei bambini più grandi di me e sono arrivato
sempre ultimo… e ho mostrato di essere ancora più
triste di quello che ero veramente.
L: Quando la mamma per castigo mi porta via
la Wii io in realtà non sono così tanto triste, però
l’altro giorno ho fatto vedere di essere tristissimissimo perché se la mamma scopre che non
sono poi così dispiaciuto cerca un altro castigo. E
magari è peggio…
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I risultati della ricerca
—

L’analisi dei dati, condotta confrontando quanto
emerso dalla prima e dalla seconda somministrazione di prove, sia nel gruppo sperimentale sia nel
gruppo di controllo, ha evidenziato anche a livello
quantitativo l’efficacia dell’intervento proposto.
In particolare, i bambini che hanno svolto le
attività laboratoriali hanno mostrato migliori
prestazioni nelle prove di comprensione della regolazione delle emozioni e nella prova di empatia.
La significatività dell’intervento, anche dal punto di vista statistico,è globalmente presentata nella
tabella 1, che nella colonna di sinistra elenca le
prove somministrate e nelle altre colonne i valori
medi e le deviazioni standard per il gruppo sperimentale e controllo nelle fasi precedente e succes-

siva all’intervento. Come si può notare, ad esempio,
per quanto riguarda la prova di comprensione delle
emozioni (TEC),i bambini del gruppo sperimentale
incrementano il valore medio della loro prestazione di 1,35 (da 4,02 prima dell’intervento a 5,37 dopo).
Invece, i bambini del gruppo di controllo, rispetto
alla stessa prova,aumentano il valore medio di solo
0,49 (passando da 4,03 a 4,52).
Tuttavia,l’efficacia del lavoro svolto con i bambini
non va ridotta al solo valore numerico fornito dagli
indicatori statistici. Come infatti hanno testimoniato gli insegnanti, la possibilità di creare all’interno della classe spazi di riflessione e confronto sulle
emozioni quotidianamente provate ha migliorato il
clima emotivo complessivo del gruppo.
Promuovendo una modalità che sottolinei l’importanza del rispetto del proprio turno conversazionale e dell’ascolto reciproco, i bambini hanno
imparato a mettere in discussione il proprio punto
di vista e a prendere in esame quello dell’altro; ciò
ha consentito loro di acquisire nuove competenze
spendibili sia a livello personale che nella relazione con l’altro.
L’accresciuta e consolidata modalità operativa
proposta al gruppo classe ha inoltre favorito la possibilità di esprimersi e mettersi in gioco anche da
parte di quei bambini che, nelle consuete attività
scolastiche,risultavano meno partecipi o più riservati e inibiti. La scuola, dunque, insieme agli altri
contesti educativi, può contribuire con attività
come quelle qui descritte allo sviluppo delle competenze socio-emotive dei bambini, importanti
sia per la riuscita scolastica sia per promuovere
relazioni sociali positive.
Questo articolo è già comparso sulla rivista «Difficoltà di
apprendimento», Edizioni Erickson, Trento, vol. 18, n. 3,
febbraio 2013. Ringraziamo la casa editrice per la gentile
autorizzazione alla pubblicazione.

Elisa Cherubin, Ilaria Grazzani, Veronica Ornaghi,
Francesca Piralli
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
R. Massa, Università degli Studi di Milano Bicocca.

saperi
I pensieri e la tristezza

21
Saperi / Quando
Metalingua,
il CLIL
microlingua,
diventa una
lingua
corsadello
a ostacoli
studio

Tratto da La competenza emotiva dei bambini, pp. 144-145.
Una scheda di attività sulla
comprensione delle cause interne
dell’emozione di tristezza

Età target
—

Questa attività è stata ideata per
bambini dai 4 ai 7 anni.

Obiettivo
—

L’attività proposta è finalizzata
a favorire la comprensione delle
cause interne dell’emozione di
tristezza, come desideri, ricordi o
credenze.

Materiali
—

Due brevi scenari accompagnati da
vignette.
1. Antonella è in vacanza al mare.
Pensa alla sua amica del cuore,
che le manca tanto. Ha voglia di
rivederla e giocare con lei, ma

deve aspettare ancora molti giorni.
(Tavola 25)
2. Mauro sta sfogliando l’album
di fotografie delle vacanze. A un
certo punto, vede una foto molto
bella in cui ci sono lui e il suo
amichetto Andrea che non ha più
rivisto perché abita molto lontano.
Il pensiero che non può giocare con
il suo amichetto tutte le volte che
vuole rende Mauro molto triste.
(Tavola 26)

Attività
—

L’adulto legge ai bambini le brevi
storielle — una per volta —
mostrando loro le vignette che
le accompagnano. Al termine,
egli attiva la conversazione
focalizzando l’attenzione su come
si sente il protagonista e sulla
causa che ha in lui/lei prodotto
tristezza. In particolare, i bambini
vengono chiamati a riflettere sul

fatto che la tristezza può essere
causata non solo da eventi esterni,
ma anche da stati interni quali
ricordi, pensieri e credenze.

Domande stimolo
—

Come si sente il protagonista? Che
cosa lo rende tanto triste?
A voi è capitato di sentirvi tristi
per un ricordo? Quando? Quale
era il ricordo? E avete mai provato
tristezza pensando a qualcosa?

Come chiudere l’attività
—

L’adulto conclude l’attività
riassumendo quanto emerso
durante la conversazione tra i
bambini e sottolineando come
l’emozione di tristezza possa
essere prodotta da diversi tipi di
cause interne.

Il lavoro dello
psicologo scolastico
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In molte scuole italiane l’educazione socio-affettiva è
demandata alla figura dello psicologo scolastico.
Per scoprire come si svolge tale attività abbiamo
intervistato uno di questi operatori.
di Stefano Rossi
intervista a cura della redazione

D: In cosa consiste il lavoro di uno psicologo
nelle scuole?
R: Ormai da una decina d’anni tengo uno “sportello
di ascolto” nei due licei scientifici di Pavia: ho cioè
a disposizione un locale specifico in cui ricevo chi
desidera parlarmi. Prima lavoravo in altri istituti
della provincia, quindi si può dire che io abbia
un’esperienza ventennale. Sono un libero professionista e mi occupo di problemi dell’adolescenza
anche al di fuori dell’ambito scolastico. Le ore di
sportello in ognuna delle scuole sono circa sei alla
settimana, ma sono aumentate negli ultimi anni
perché vi è stata una crescita delle richieste.
Al Liceo Copernico, ad esempio, lo scorso anno
si sono rivolti a me circa ottanta studenti (su circa
1200) e con molti di loro lo sviluppo del rapporto
ha richiesto numerosi colloqui. Poi ci sono anche
i genitori, e non va dimenticato che sono proprio
le loro associazioni a permettere questo servizio
assicurando una parte notevole del mio stipendio.
D: Parliamo di loro, quindi. La sua esperienza
conferma l’opinione comune che il loro rapporto con la scuola sia molto cambiato negli
ultimi anni?
R: Confermo. Oggi si va diffondendo la figura del
genitore sindacalista che non accetta la debolezza scolastica dei figli, a volte persino se di scarsa
entità, e riversa su una presunta mancanza di
professionalità dei docenti la ragione dei loro insuccessi. Ne nascono conflitti distruttivi, dei quali
soffrono soprattutto i ragazzi perché finiscono
con il formarsi un’idea negativa di tutti gli adulti.
Se a diciotto anni non ha mai incontrato nessuna
persona autorevole, è l’idea stessa di autorità a
entrare in crisi.

D: Immagino non sia questo tipo di genitori
a ricorrere al suo aiuto. Quali sono i problemi
più frequenti che vengono presentati allo
sportello?
R: Lo sportello è un luogo “a bassa soglia”, cioè
pronto a considerare i più diversi motivi di disagio.
Alcuni di questi sono quelli classici dell’adolescenza: c’è chi ha forti contrasti con i genitori,
chi si sente isolato nella classe, chi ha difficoltà
nell’elaborare un lutto familiare, chi è alle prese
con le prime vicende amorose e chi già pratica
qualche livello di sessualità. Stanno aumentando i
casi di un cyber bullismo che rimane spesso occulto,
e se anche non precipita in fatti eclatanti avvelena
i rapporti fra i ragazzi e produce sofferenze vere,
anche se solitarie e silenziose. A Pavia, poi, abbiamo il triste primato mondiale della ludopatia, che
colpisce molti giovani.
I genitori sono preoccupati quando scoprono
l’uso di sostanze tossiche - intendo non sole droghe
leggere e pesanti ma anche e soprattutto gli alcolici, il cui abuso fra gli adolescenti sta diventando
a mio avviso un problema importante.
D: Approfondiamo questo tema, quindi.
R: Prima vorrei farti un esempio. La scorsa settimana, una ragazza di sedici anni che ho in cura
mi raccontava,molto scandalizzata,di aver rinunciato al suo lavoro di PR, che pure, dice, le rende
venti euro alla settimana. Si tratta di vendere
ai propri coetanei i biglietti di ingresso in una
nota discoteca: ce ne è una in ogni classe, quasi
sempre una femmina, e scelgono sempre quelle
più gamba, più carine e più spigliate. Se vendono
dieci biglietti hanno un ingresso gratis, se vanno
oltre guadagnano qualche euro; c’è nelle scuole

D: L’immagine che questa generazione offre
di sé sembra improntata alla fragilità e alla
vulnerabilità. Conferma questa analisi dal
suo punto di vista?
R: Sempre di più lo stress dei ragazzi diventa
pesante non tanto per l’entità oggettiva dei loro

problemi quanto per l’atteggiamento di sfiducia con cui li affrontano. Gli aggettivi che oggi
connotano il futuro, nel loro immaginario, sono
tutti negativi, e questa propensione pessimistica è particolarmente dannosa nell’adolescenza.
Aggiunge incertezza a incertezza, creando un
circolo vizioso. E questa è la conseguenza di una
diseducazione che chiama in causa tutti gli adulti, genitori e insegnanti.
Su questi temi,raramente i ragazzi propongono
considerazioni ponderate. Come gli adolescenti
di sempre, anche quelli di oggi sono fondamentalmente impegnati nella costruzione di se stessi
e solo piano piano, raggiungendo la maturità,
cominciano a interessarsi della vita sociale e politica. Di fatto, hanno ben poche informazioni sui
problemi specifici e reali del Paese, non leggono
quotidiani, ma esibiscono certezze granitiche e
tutte negative, convinzioni del tipo “si va di male
in peggio”, “difficilmente troverò un lavoro”, “non
avrò mai le stesse opportunità che hanno avuto
i miei genitori”.
Certamente ci sono molti motivi per cui la nostra società attuale è attraversata da una ventata
di pessimismo, ma bisogna rendersi conto degli
effetti distruttivi che tale sfiducia generalizzata
provoca quando diventa il principale lascito che
una generazione trasmette all’altra, ribaltando
in questo modo il tradizionale ruolo rassicurante
e socializzante da sempre assolto dagli anziani e
dai genitori in particolare.
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↓
Bambine che
studiano un libro,
fotografia di
Nicki Dugan,
San Francisco,
2009 (Wikimedia
Commons).
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un marketing del divertimento ben ramificato.
Stavolta però la mia giovane studentessa s’è rifiutata e ne sono orgoglioso: doveva vendere biglietti
per il Lemon party, dove il lemon sta per limonare.
Funziona così: ogni ragazzo, ogni maschio intendo, riceve assieme al biglietto di ingresso un
piccolo adesivo a forma di limone da applicare
sulla camicia. Le ragazze non lo ricevono, benché
paghino anche loro, ma quando riescono a farsene dare tre dai loro coetanei hanno diritto a una
bevanda alcolica gratuita. E possono farseli dare
solo “limonando” con loro.
Ora, io non riesco a trovare un messaggio meno
negativo di questo, capace di finalizzare al marketing, con diabolica intelligenza, le tendenze
autodistruttive e autolesionistiche ben presenti in
ogni generazione di adolescenti e particolarmente,
mi sembra, nelle ultime. E tu capisci che a scuola si
possono anche fare corsi di educazione alla salute
e alla sessualità consapevole, contro l’alcolismo e
gli stereotipi di genere, ma se poi la festa del sabato
sera consiste nel buttarsi via per ubriacarsi gratis,
allora qualcosa non quadra.

D: Parla di anziani nel loro complesso. Non
dovremmo però distinguere fra responsabilità della famiglia e della scuola?
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D: Parlo volutamente di anziani in modo generico,
nel senso che oggi questa immagine negativa del
futuro è veicolata da una molteplicità di agenzie
educative e mediatiche. Prendi i talk show televisivi, ad esempio. Si ripete spesso che i genitori
dovrebbero aiutare i figli a interpretare correttamente la TV per quanto riguarda la rappresentazione della violenza, ma dovrebbero farlo anche
per l’esposizione al dibattito politico, almeno nelle
sue forme mediatiche, le uniche a essere seguite
dagli adolescenti.
Là dove un adulto ha la capacità di riconoscere
un’accentuazione polemica o una semplificazione
eccessiva, facendo la tara a ciò che sente anche
in base a chi la dice, un adolescente trova verità
confezionate che, se digerite senza alcun supporto
critico, diventano un catastrofismo apocalittico.
Prendi ad esempio il mito che metà dei giovani italiani siano disoccupati. Ho trovato qualche
ragazzo veramente convinto di ciò: dicevano di
averlo sentito alla TV ed effettivamente è vero che
la disoccupazione giovanile
viaggia attorno al 42%, ma
Il distacco fra la scuola
qualcuno deve spiegare loro
che, in omaggio alla sintesi
e il mondo reale tende a
comunicativa, spesso in TV
farsi sempre più profondo
si omette di aggiungere che
mano a mano che il
la spaventosa percentuale rifuturo diventa sempre
guarda solo i ragazzi che dai
più incerto.
16 ai 23 anni cercano lavoro,
non quindi la grande massa
che a quell’età frequenta una scuola o l’Università.
Quando l’informazione si riduce solo a slogan, gli
effetti sono dirompenti. Oppure prendi la satira politica.Che,per carità,è legittima e spesso divertente,
ma deleteria se rimane l’unica fonte informativa.

“

„
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D: In questa prospettiva un po’ sociologica
quali responsabilità dobbiamo attribuire alla
scuola?
R: A costo di ripetermi, continuerei a parlare di
rapporto fra adulti e giovani anche in ambito
scolastico. Anche qui, infatti, viaggiano messaggi
negativi sul futuro, ma non sono certo le materie di
studio a veicolarle. Del futuro, queste, non parlano
affatto e anzi si limitano rigorosamente al passato,
in ogni campo. È la comunicazione intergenerazionale che si svolge nelle aule a trasmettere la
sfiducia nel futuro. Da questo punto di vista la
miscela è veramente esplosiva, perché i professori
liceali sono già di per sé ulteriormente depressi per
il loro ruolo sociale, oggi molto poco riconosciuto.
Si sentono umiliati e offesi, improponibili come
modelli di autorevolezza e successo professionale.

Del resto, non pochi di loro ricorrono al mio sportello d’ascolto quando in classi difficili sorgono
problemi specifici. Da una parte è un bene che si
avvalgono della mia professionalità, dall’altra la
crescente frequenza di questi casi segnala forse
un’incapacità di gestire situazioni problematiche
con le tradizionali risorse della didattica.
D: Il nostro fallimento generazionale starebbe quindi nell’incapacità di offrire ai giovani
motivazioni valide per affrontare con serenità il futuro?
R: Sì, e la prova del nove si ha considerando il
diverso atteggiamento, molto più ottimista e propositivo, che hanno gli studenti figli di immigrati.
La narrazione familiare a cui sono esposti, in pratica i discorsi che sentono fare dal papà a tavola,
sono ben diversi e meno intrisi di disillusione. È
una cosa che i miei colleghi hanno riscontrato
soprattutto negli istituti tecnici, sia perché gli
immigrati sono più numerosi sia perché in queste
scuole l’immaginario disfattista di cui parlavo è
meno profondo.
D: Non pensa di presentare un quadro troppo
cupo della situazione?
R: Certamente il discorso è molto più sfumato. Ma
mi sembra che anche le eccezioni, come si dice,
confermino la regola. È vero che ci sono ancora
molti docenti capaci non solo di insegnare materie specifiche ma anche trasmettere ai giovani
un senso di solidità spirituale, una sostanziale
fiducia nelle proprie possibilità che va oltre ogni
crisi contingente.Ma è significativo che quando ciò
succede i ragazzi si attacchino a questi professori
in un modo veramente straordinario, quasi fossero
ancore cui aggrapparsi.
D: Quali sono le responsabilità della scuola
come istituzione?
R: Bada che queste riflessioni pessimistiche non
nascono in una zona degradata. I licei in cui lavoro
sono ottimi istituti in cui tutto funziona adeguatamente, dagli edifici al corpo insegnante. Ma è il
distacco fra la scuola e il mondo reale a farsi sempre
più profondo mano a mano che il futuro diventa
sempre più incerto. Lo vedi nel vero tracollo delle
iscrizioni agli istituti classici, ancora più degli altri
percepiti come focalizzati sul passato.
Stefano Rossi
psicologo e psicoterapeuta, svolge il lavoro di
consulenza nelle scuole come libero professionista.
È socio di AreaG, un’associazione di psicoterapeuti
specializzata nei problemi dell’adolescenza.

Spazio Giovani: salute,
sessualità e prevenzione
Come operano nelle scuole i servizi per gli adolescenti
delle aziende sanitarie locali? Come affrontano il tema
dell’educazione alla sessualità? Abbiamo intervistato
un’operatrice della USL Città di Bologna.
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D: Assieme ad altre due psicoterapeute, Claudia dall’Aglio e Michela Zannini, lei è autrice
di un ponderoso manuale, Educare le life skills,
edito da Erickson, giunto in breve tempo alla sesta ristampa. Ci vuole raccontare come è
nato?
R: Questo testo condensa le esperienze di un lavoro
ventennale svolto all’interno dello Spazio Giovani
dell’Azienda USL Città di Bologna. È un servizio,
presente non solo a Bologna ma in numerose altre

Saperi / Spazio Giovani: salute, sessualità e prevenzione

di Paola Marmocchi
intervista a cura della redazione

aziende sanitarie locali, rivolto ai giovani dai 14 ai
20 anni per rispondere a problematiche tipiche
dell’adolescenza: crescita, sviluppo fisico e sessuale, prevenzione delle gravidanze indesiderate
e delle malattie a trasmissione sessuale, disagio
psicologico e relazionale.
Accanto all’attività di tipo ambulatoriale, lo
Spazio Giovani bolognese realizza progetti di promozione alla salute nelle scuole, sia nelle classi di
scuola media inferiore e superiore sia all’interno
di gruppi spontanei o organizzati. Oltre ai temi

←
Scuola domenicale
in una chiesa
battista, 1946,
National Archives,
College Park,
Maryland.
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che già citavo, in questi interventi curiamo in
particolare gli aspetti della educazione socio-affettiva e delle abitudini alimentari, sia fornendo
informazioni sia promuovendo una riflessione
e un confronto sui valori, gli atteggiamenti e le
opinioni che sottendono le scelte individuali nel
campo della salute.
D: Quindi, pur non facendo parte dell’istituzione scolastica, voi operate nelle scuole con
un intento eminentemente educativo, non
solo informativo, documentario o sussidario
alle materie curricolari. È un’apertura importante da parte della scuola, spesso descritta
come un mondo chiuso e incapace di dialogare con il resto della società. Come nasce questa collaborazione?
R: Il fondamento teorico sta in una definizione
della salute come pieno sviluppo delle potenzialità
umane. In altre parole: si è capito che nel campo
della salute per ottenere buoni risultati in termini
sia di benessere individuale sia di costi/benefici
a livello sociale è necessario andare oltre l’ottica
tradizionale focalizzata sulla cura delle malattie e
sulla risoluzione dei problemi, per proporre invece

un’educazione bio-psico-sociale che considera la
salute come una promozione globale delle potenzialità individuali.
È questa l’intuizione che sta alla base della tematica delle life skills inaugurata agli inizi degli
anni Novanta dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità. In questo quadro, il nostro intervento è
rivolto non solo agli studenti ma anche a tutti gli
adulti che svolgono un ruolo educativo: genitori,
insegnanti e allenatori sportivi.
D: Con quali metodologie didattiche si può
sviluppare un’educazione alla salute, alla affettività e alle relazioni sociali?
R: Per quanto riguarda le modalità operative dei
nostri interventi nelle classi utilizziamo una metodologia attiva, un coinvolgimento diretto facilitato dalla proposta di schede, brevi racconti,
immagini, situazioni, domande e una svariata
gamma di altre attività.
Negli ultimi anni, però, si stanno sperimentando altre modalità di intervento, come l’educazione
fra pari, che promuove la partecipazione e la responsabilizzazione dei giovani nei confronti dei
coetanei.

D: Ci illustri ora che tipo di interventi realizzate per gli studenti delle superiori, in particolare per quanto riguarda l’educazione all’affettività e alla sessualità.

Approfondire
—

J
• P. Marmocchi, L. Razzuffi, Le parole
giuste, Carocci, Roma, 1993.
• P. Marmocchi, L. Razzuffi, Educazione
alla sessualità: un progetto formativo rivolto
agli insegnanti, in «Educazione sanitaria
e promozione della salute», vol 17, n. 1,
edizioni CSES, Centro Sperimentale per
la Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria, Dipartimento di Medicina
Sperimentale, Università degli studi di
Perugia, pp. 38-45.
• P. Marmocchi, L. Razzuffi, La formazione nel campo della educazione alla sessualità, in «Rivista di scienze sessuologiche»,
vol. 8, n. 1, Firenze, Pontecorboli, 1995,
pp- 51-56.
• P. Marmocchi, C. Dall’Aglio, M. Zannini, Educare le life skills. Come promuovere le
abilità psico-sociali e affettive secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, Erickson,
Trento, 2004.

R: Il percorso formativo del progetto W L’AMORE
si compone di cinque lezioni. Le prime quattro
vengono svolte in classe dagli insegnanti, la quinta
è realizzata da operatori socio-sanitari degli Spazi
Giovani. Ogni lezione è pensata per una durata di
2-4 ore, ma può essere ampliata e integrata con
altre attività.
Nella prima lezione affrontiamo la domanda
“Cosa mi succede?” trattando della pubertà, della
masturbazione e dei cambiamenti nella mente,
nelle relazioni e nel corpo durante l’adolescenza.
Nella seconda chiediamo invece “Che uomo,
che donna stai diventando?” analizzando modelli,
stereotipi e pregiudizi relativi all’essere uomo e
all’essere donna presenti nel nostro contesto familiare, sociale e mediatico.
Passiamo poi alla domanda “È amore?”, trattando dell’innamoramento, delle diverse modalità di
vivere le esperienze affettive in adolescenza,dell’orientamento sessuale, del cosa significa avere una
buona relazione e di come si debbano concludere le
relazioni, compreso il tema della violenza.
La quarta lezione gravita attorno alla domanda
“Decidi tu?”: i temi sono l’assertività nelle relazioni, l’autoconsapevolezza, la comprensione dei
sentimenti dell’altro, la capacità di comunicare,
l’uso sicuro di internet e la pornografia.
L’ultima lezione riguarda i comportamenti sessuali sicuri, la prevenzione di gravidanze indesiderate, le infezioni sessualmente trasmissibili, l’uso
dei contraccettivi e infine un po’ di informazioni
sui servizi per i giovani offerti dalle aziende sanitarie.
D: Sono temi di forte valenza etica. Come vi
comportate a questo riguardo?
R: Tutto il nostro lavoro, e quindi anche il progetto
W L’AMORE, si attiene sempre e rigidamente a
quattro principi cardinali:
• il rispetto dei diversi background culturali,
sociali e religiosi;
• il riconoscimento delle differenze valoriali in
materia di sessualità;
• la considerazione delle diverse modalità con
cui i giovani iniziano le relazioni;
• il rispetto delle differenze esistenti tra i ragazzi e le ragazze.
Chi volesse maggiori informazioni sul nostro operato può trovarle sul sito del progetto: www.wlamore.it.
Paola Marmocchi
è psicologa e psicoterapeutica. Lavora allo Spazio
Giovani dell’Azienda Sanitaria di Bologna.
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R: Posso illustrare l’iniziativa che stiamo propagandando in questo periodo. Il titolo è W L’AMORE. È un percorso formativo su relazioni e
sessualità ripreso e adattato dal progetto Long live
love, a cura di Soa Aids Nederland e Rutgers WPF,
attivo da vent’anni nei Paesi Bassi.Finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è stato sviluppato in
collaborazione con il dipartimento di psicologia
dell’Università di Bologna e quindi implementato
dalle aziende sanitarie locali di Bologna, Forlì e
Reggio Emilia.
Il progetto si rivolge agli studenti e alle studentesse tra i 13 e i 14 anni delle scuole secondarie di
primo grado, ai preadolescenti, quindi, una fascia
d’età importante nello sviluppo di relazioni, affettività e sessualità.
Lavoriamo in stretta collaborazione con gli insegnanti, che vengono a loro volta formati e affiancati nell’affrontare questi temi con gli studenti. È
previsto anche un momento informativo iniziale
e uno finale per i genitori e la possibilità di effettuare alcuni incontri sulla relazione genitori-figli
adolescenti.

D: Quali sono, più specificatamente, i problemi da voi affrontati nelle classi?

Apprendimento
socio-emotivo
negli USA
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Già da molti anni i programmi SEL sono
sperimentati negli Stati Uniti. Un tempo
sufficiente per sviluppare un bilancio
e metterne in luce alcuni aspetti critici.
di Diane M. Hoffman

A

partire dagli anni Novanta SEL
(Social and Emotional Learning,
ossia l'apprendimento sociale
emotivo) è emerso come tema
importante e programmatico
nelle politiche educative americane, anche sulla scia della crescente preoccupazione per la vulnerabilità sociale e psicologica dei
giovani e in considerazione del potenziale ruolo
delle scuole nell’aiutarli ad affrontare tali rischi.
Secondo alcune stime, nelle scuole nordamericane vengono utilizzati più di duecento programmi SEL. Nel 2001 la National Conference of State
Legislators ha approvato una risoluzione che sostiene l’insegnamento delle competenze emotive e
sociali nelle scuole, e nel 2004 l’Illinois è diventato
il primo Stato a sviluppare standard SEL specifici
per studenti delle scuola primaria e secondaria.
Centinaia di organizzazioni e siti web sono dedicati al tema, molti dei quali vendono programmi
SEL, workshop e materiali curriculari a individui,
aziende e scuole.
Inoltre, anche se SEL deve ancora diventare un
focus significativo dei programmi educativi negli
Stati Uniti, vi è una crescente pressione perché
sia incorporato nella formazione degli insegnanti.
L'American Association of Colleges of Teacher Education ha sviluppato un programma sulle dimensioni morali ed etiche della formazione degli insegnanti che include temi correlati a SEL. Il National
Institute of Child Health e lo Human Development
and National Association for the Accreditation of
Teacher Education raccomandano una particolare
attenzione per le competenze sociali ed emotive
nella preparazione professionale degli educatori.

Etichettare le emozioni
—

Il termine SEL si riferisce a programmi che tentano di migliorare l’intelligenza e l’alfabetizzazione
emotiva di abilità e competenze sociali fondamentali: in primo luogo la consapevolezza emotiva,
ossia l’essere in grado di riconoscere ed etichettare
le proprie emozioni e quelle altrui; ma anche la
capacità di esprimere e gestire le emozioni in modo
appropriato, prendere decisioni o scelte responsabili, stabilire rapporti sociali positivi e gestire
efficacemente situazioni interpersonali difficili.
Secondo i suoi sostenitori, uno dei vantaggi dei
programmi SEL sta nell’incoraggiare competenze
che migliorano l’intero clima emotivo e sociale di
una scuola, con effetti benefici su tutti gli studenti,
non solo quelli “a rischio”. Un dato che, in un cli-
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ma di crescente attenzione per gli standard e per
l’accountability, esercita una grande influenza sulla
politica educativa e sulla propensione a adottare i
programmi SEL.
D’altra parte, l’interesse degli educatori verso
SEL è alimentato anche dalla accentuata percezione della crisi sociale in atto, che tende a considerare molti problemi giovanili (comportamenti
a rischio, violenza e bullismo) come risultato di
un’inadeguata socializzazione emotiva. Molti sostenitori di primo piano di SEL affermano che la
prevalenza di comportamenti problematici nei
ragazzi sia la ragione più convincente per intraprendere una sistematica educazione sociale ed
emotiva nelle scuole.
Nonostante l’onda crescente di interesse verso
SEL, il fatto che questi programmi siano basati su

ricerche serie è oggetto di dibattito, e gli aspetti
potenzialmente critici di una loro adozione aproblematica devono essere considerati.
In primo luogo va sottolineato che negli argomenti dei difensori dei legami fra competenze emotive sociali e successo personale domina
un’enfasi strumentale. Gli entusiasti di SEL sostengono che questo programma, oltre a portare
gli studenti al successo personale e accademico, abbia anche benefici effetti sugli insegnanti,
dando loro la sensazione di avere più controllo di
quelle classi che trovano difficili da gestire. Ma
quali sono le conseguenze sulle relazioni umane
quando il focus è posto sulle competenze comportamentali e cognitive, e quando le emozioni sono
valutate come strumenti per il successo personale
piuttosto che un bene in sé?

↑
Caricatura della
scuola americana
pubblicata nel
1899 su «Puck
Magazine»
(Wikimedia
Commons).

Il rischio è promuovere un approccio strumentale
e decontestualizzato alle emozioni in classe,tale da
favorire la misurabilità e l’efficienza ma incapace
di valorizzare qualità non quantificabili.A dispetto
delle retoriche centrate sul prendersi cura degli
altri e su valori olistici come la comunità e la democrazia, quando il focus è sulle competenze, sulla
misurazione e sui risultati, è forte la possibilità che
siano dimenticati aspetti più genuini e forse meno
quantificabili della vita emotiva, sia nella vita di
classe sia in generale nelle relazioni umane.
La seconda possibile critica ai programmi SEL
è che, da un punto di vista culturale, i tipi di competenze che essi identificano attingono a un’idea
molto specifica di emozione, da intendersi cioè
come uno stato interno della coscienza individuale
che richiede un controllo attivo per essere canalizzato in modi socialmente positivi e sani. L’ enfasi
è posta sul “calmare”, sul “disinnescare” emozioni
che potrebbero altrimenti “traboccare” portando
gli individui ad agire in maniera impulsiva.
La letteratura SEL raccomanda pratiche di individuazione delle emozioni che prevedono la
loro verbalizzazione, tecniche di visualizzazione
o esercizi di respirazione. Identificare, etichettare
e parlare delle emozioni sono considerate vere e
proprie competenze. Già nelle prime classi delle
elementari, ad esempio, i bambini dovrebbero
essere in grado di riconoscere e denominare con
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Insegnante e
allievi, fotografia
che illustra la
voce Scuola
elementare negli
Stati Uniti in
Wikipedia.

il loro nome specifico emozioni semplici come
tristezza,rabbia e felicità.Non va dimenticato,però,
che la lunga tradizione di studi delle emozioni
in contesti culturali non occidentali, e le norme
sull’espressione,sull’esperienza e sulla regolazione
delle emozioni sono fortemente condizionate dalla
cultura.Non tutte le culture,infatti,interpretano le
emozioni allo stesso modo, né prevedono lo stesso
tipo di risposte regolative o espressive della classe
media bianca americana, come la verbalizzazione.
La linguista polacca Anna Wierzbicka, sfidando
le pretese universali della maggior parte della ricerca psicologica sulle emozioni, ha messo in luce
come, a differenza delle forme di espressione delle
emozioni di altri Paesi, quella anglo-americana
ponga grande enfasi sul controllo del comportamento e sull’idea che esprimersi comporti necessariamente il parlare dei propri sentimenti.
In molti modi, dunque, le abilità incoraggiate
dai programmi SEL riflettono le nozioni angloamericane di come le emozioni funzionano, ossia
di quelle che possiamo definire le “teorie popolari”
dell’emozione.
L’antropologo dell’educazione Joseph Tobin ha
mostrato che il valore attribuito al “parlare delle
proprie emozioni” riflette specifici valori culturali
della classe media bianca nordamericana, e quindi
della dottrine psicologiche egemoni che di quei valori sono permeate. Il potere di questa ideologia si

Il Giappone: un modello alternativo
—

Questo punto appare più chiaro se si pongono a
confronto l’approccio americano e giapponese al
comportamento infantile problematico. In entrambi i contesti l’obiettivo è lo stesso: lo sviluppo
dell’auto-controllo degli studenti. Ma l’approccio
giapponese non si focalizza su regole, contratti
o interventi fisici repressivi come il rimuovere i
bambini dalla classe, ma sulla coltivazione di legami positivi d’attaccamento e d’appartenenza fra
gli studenti e fra studenti e insegnanti.
Definire i problemi dei bambini in termini di
autocontrollo individuale, come nell’approccio
americano, o in alternativa di insufficienza nella
gestione dei rapporti sociali, come nel caso giapponese, cambia il tipo di risposta che si propone
alla situazione problematica.
Negli Stati Uniti un problema individuale richiede una soluzione individuale (time out, rimozione dalla classe), che rinforza ulteriormente la
separazione dell’individuo dal gruppo. In Giappone il comportamento negativo non è mai un
problema individuale: significa piuttosto che il
bambino ha bisogno di una maggiore connessione

emotiva con la classe e con l’insegnante, cosa che
rende i provvedimenti di segregazione molto rari.
Piuttosto, gli insegnanti raddoppiano gli sforzi
per connettere il bambino alla classe, magari prestandogli un’attenzione particolare e privilegi
particolari, o usando altri tipi di incoraggiamento
emotivo. Le maestre giapponesi mettono in atto
discorsi sulle emozioni positive (unità, felicità, entusiasmo, gioia), non centrati sull’osservanza delle
regole o su contratti di comportamento.

I giochi di ruolo emozionali
—

Anche se molti programmi SEL sottolineano il
ruolo chiave delle relazioni spirituali empatiche,
del supporto e della cura fra studenti e fra studenti
e insegnanti, la loro operatività pratica si avvale
di attività strutturate come
il role-play. È un particolaQuando si tratta di
re tipo di esercitazione che
pensare pratiche reali di
richiede ai partecipanti di
gestione della classe, il
svolgere, per un tempo limitato, il ruolo di “attori”,
discorso sulle competenze
di rappresentare cioè alcuni
emotive si trasforma in
ruoli in interazione tra loro,
pratiche di controllo.
mentre altri partecipanti
fungono da “osservatori” dei contenuti e dei processi che la rappresentazione manifesta. Si tratta
in pratica di una rappresentazione improvvisata e
quasi teatrale di situazioni problematiche che possono presentarsi nell’esistenza quotidiana. Viene
messo in atto un “incidente” e si dà ai partecipanti
l’opportunità di riesaminare il proprio atteggiamento, esercitarsi e sperimentare nuove forme
di condotta, enfatizzare differenti punti di vista e
ricevere un feedback sul proprio comportamento.
Quello che accade in sostanza è che, quando si
tratta di pensare pratiche reali di gestione della
classe, il discorso sulle competenze emotive si
trasforma in pratiche di controllo, fondate su regole e contratti. La sostanza è così sostituita dalla
struttura; i sentimenti dai moduli. Di più: la cura
reciproca e l’idea di comunità sono concepite come
nozioni che gli insegnanti insegnano ai bambini
inducendoli a comportarsi in modi appropriati.Diventano lezioni tenute dagli insegnanti ai bambini
piuttosto che emozioni profondamente sentite e
incorporate nei rapporti umani che attraversano
la classe e quindi, forse, come emozioni che anche
gli stessi insegnanti hanno bisogno di sviluppare.

“

„

Le conseguenze politiche
—

Un ultimo aspetto critico di SEL riguarda il modo
in cui l’enfasi sulle competenze individuali misurabili si collega alle opportunità civili ed educative
della società statunitense. Derivano infatti importanti conseguenze politiche, sociali ed etiche dal
fatto che SEL sia definita come una competenza
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palesa appieno nell’educazione infantile americana. La letteratura educativa incoraggia tecniche e
strategie per insegnare ai bambini il controllo delle
loro emozioni attraverso esercizi di respirazione,
o addirittura con l’aiuto di sistemi tattili e visivi
basati su una segnaletica luminosa simile a quella
dei semafori, in cui il rosso sta per “stop, identifica
il sentimento”; il giallo per “considera soluzioni
alternative” e il verde per “scegli il miglior piano
e portalo avanti”. Ma esistono anche giocattoli
per calmarsi, come Impulsive Puppy, Slow-Down
Snail Puppets, and Be-Calm Bunny Plush Toy. Un
altro strumento molto usato è l’allarme “freeze”:
una sveglia che, messa in azione dagli educatori,
intima ai bambini di fermarsi immediatamente
smettendo di fare ciò in cui erano impegnati finché un altro segnale sonoro li avvisa che possono
tornare a muoversi.
Alla base di questi programmi, così come ai time-out (ossia all’imposizione di una pausa forzata
nell’attività del bambino) e alla espulsione dei
bambini dalla classe, sta una visione dei problemi
comportamentali come mancanza di controllo.
Certamente queste tecniche possono facilmente
essere usate dai genitori e dagli insegnanti per
cancellare o per mitigare le emozioni dei ragazzi
difficili da gestire. Ma come si relazionano all’ideale di una classe emotivamente reattiva? Anche
se a breve termine questi approcci risolvono il
problema dei comportamenti turbolenti in classe,
a lungo termine non affrontano la questione più
ampia e più profonda dell’integrazione dei singoli
studenti nella comunità della classe e della scuola.
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individuale. Per i sostenitori di SEL, essere in grado
di distinguere tra bambini più o meno emotivamente competenti fin dall’età di quattro anni permette interventi precoci. Ma come devono essere
confrontati i deficit delle competenze emotive con
altri tipi di difficoltà? Avere un deficit SEL influenza
un bambino in modo diverso dall’avere problemi di
altro tipo? Quali sono i costi relativi all’intervento
rispetto al non intervento? La prospettiva adottata
dai ricercatori statunitensi spesso lega il deficit al
rischio,proclamando che i bambini che non hanno
competenze minime nei loro primi rapporti sociali
con i coetanei sono a rischio di una serie di altri
fallimenti successivi, sia accademici sia sociali.
Eppure, quando il focus è su ciò che è “sbagliato” nel singolo bambino e su cosa si può fare per
cambiarlo, l’attenzione si allontana da aspetti altrettanto se non più importanti: ciò che si può fare
per cambiare i contesti sociali e culturali in cui il
bambino è immerso.
Probabilmente, un’analisi più veritiera delle
emozioni nelle esperienze scolastiche richiede
meno attenzione verso ciò che un bambino sa o
non sa fare e più su quello che noi come cultura
e come società valorizziamo nel definire il ruolo
delle emozioni nella scuola e nella vita. L’obiettivo
di favorire il senso di appartenenza e di attaccamento degli studenti agli insegnanti e ai compagni
di classe è altamente auspicabile, ma non ci sono

indicazioni chiare che i programmi SEL siano
l’unico strumento o il migliore per sviluppare tali
sentimenti.
L’educazione affettiva è da anni sostenuta da un
movimento internazionale; gli educatori statunitensi possono e devono studiare approcci tipici
delle minoranze e delle comunità di immigrati
negli Stati Uniti e programmi innovativi di altri
Paesi. In Italia, e in molti altri luoghi del mondo
in cui viene utilizzato, l’approccio alla formazione
secondo il modello di Reggio Emilia fornisce, ad
esempio, un modello di insegnamento del senso
di comunità e di cura reciproca in grado di evitare
gli eccessi dell’approccio individualista e comportamentista americano.
Tratto da: D. M. Hoffman, Reflecting on Social Emotional Learning: A Critical Perspective on Trends in the
United States, in «Review Of Educational Research»,
n. 79, 2009.
Traduzione a cura di Francesca Nicola.

Diane M. Hoffman
è docente di Antropologia dell’Educazione presso la
University of Virginia.

Le politiche di partenariato
fra scuola e famiglia
Nonostante l’opinione positiva largamente diffusa fra
gli educatori, le ricerche scientifiche considerano con
molta prudenza gli effetti della collaborazione fra
scuola e famiglia. Suggeriscono anche che un’eccessiva
insistenza su questo tema produca conseguenze
discriminanti sul piano sociale.
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L

’idea del coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica dei figli è da molti anni al centro delle
politiche educative statunitensi.
Compariva già nel 1994 come ottavo punto di Goals 2000, il manifesto
programmatico dell’allora Presidente Bill Clinton
relativo alle direzioni da intraprendere per riformare l’educazione americana. Un documento, da
molti considerato come il precursore della riforma
della scuola americana No Child Left Behind del 2001,
che stimolava con contributi economici gli Stati ad
assicurarsi che entro il 2000 ogni scuola promuo-

vesse una collaborazione con i genitori.
Anche in Italia sin dagli anni Settanta è andata
emergendo con crescente convinzione l’idea che
la cooperazione delle famiglie come partner della
scuola costituisca un fattore determinante per il
successo formativo degli alunni.
Nel 1992 l’EPA (European Parenting Association),
che riunisce le associazioni europee di genitori,
ha elaborato una Carta dei diritti-doveri parentali
basata su un binomio: a ogni diritto genitoriale si
accompagna anche un reciproco dovere.
La ricerca dell’OCSE del 1997, Les parents partenaires de l’école, ha analizzato a fondo il tema delle

↓
Un momento di
partecipazione
dei genitori alla
vita scolastica
(Wikimedia
Commons).
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di Francesca Nicola

competenze educative e indagato la diffidenza di
molti insegnanti verso una cooperazione con le
famiglie. Sancendo il principio della distribuzione
paritaria della responsabilità educativa tra scuola
e famiglia, la ricerca stabiliva che nessuna delle
due istituzioni ha la possibilità di conseguire separatamente dall’altra risultati validi per quantità o
qualità. Ne è scaturita una definizione della cooperazione fra genitori e scuola come “una relazione di
lavoro caratterizzata da comuni obiettivi, rispetto
reciproco e volontà di negoziare”.
Sempre nel segno di incentivare la partecipazione genitoriale, un decreto ministeriale del 18
febbraio 2002 ha istituito il Forum Nazionale delle
Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNAGS)
presso il MIUR. Si tratta di un tavolo permanente
di consultazione sui problemi scolastici del Ministero con l’associazionismo familiare.
Oltre alla produzione di alcuni documenti di
indirizzo sulla riforma della scuola e degli organi collegiali, il FoNAGS fino ad oggi si è espresso
principalmente attraverso il Progetto Genitori,
promosso nel 2003 nel tentativo di mettere in rete
le buone pratiche di cooperazione scuola-famiglia
delle singole istituzioni scolastiche, successivamente pubblicizzate nella giornata europea dei
genitori promossa ogni anno dalla Commissione
Europea.
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Il Forum dei genitori: un progetto
con molte difficoltà
—

Pur essendo apprezzabile l’entusiasmo e il diffuso
sostegno ai programmi di partecipazione genitoriale,alcuni aspetti meritano un approfondimento
critico. Va in primo luogo sottolineato che, al di là
di alcune esperienze positive svolte in Toscana, a
Bergamo e a Modena, l’ultima pubblicazione nella
pagina del sito ministeriale dedicato al FoNAGS
risale al marzo 2006.
Al di là della mancata implementazione del
progetto, è abbastanza chiaro che l’istituzione dei
forum non può risolvere il problema del coinvolgimento delle famiglie in modo sistemico: esso infatti si
Il genitore che approda
rivolge ai genitori operanti
all’associazionismo è
nelle associazioni, che, pure
se diffuse su tutto territorio
consapevole di agire in
nazionale, rappresentano
uno spazio pubblico per
un fenomeno limitato nella
esigenze non individuali
tradizione culturale del noma coerenti con l’interesse stro Paese. Il genitore che
generale.
approda all’associazionismo è già sensibilizzato e
partecipe, consapevole di agire in uno spazio pubblico non per esigenze individuali o corporative,
ma coerenti con l’interesse generale.
Infine, c’è da chiedersi se la partecipazione dei
genitori alla vita scolastica dei figli non sia stata
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assunta a priori come un principio sempre intrinsecamente positivo, sottovalutandone i possibili
rischi.
Fino ad ora poche ricerche sono state dedicate
a questa particolare area di studio; recentemente,
però, ne è stata pubblicata una piuttosto interessante, specificamente finalizzata a comprendere
se il coinvolgimento scolastico dei genitori sia
sempre davvero utile. Keith Robinson, dell’Università del Texas ad Austin, e Angel L. Harris, della
Duke University, entrambi docenti di sociologia,
hanno scoperto che il coinvolgimento genitoriale
in ambito scolastico non sempre è positivo. I due
ricercatori hanno elaborato indagini longitudinali
su genitori americani e sui loro rapporti con la
scuola distinguendo fra 63 diversi tipi di partecipazione scolastica genitoriale, che hanno poi
messo a confronto con il rendimento scolastico
dei figli. In The Broken Compass: Parental Involvement
With Children’s Education hanno dimostrano che il
coinvolgimento di padri e madri nell’educazione
dei figli non aiuta a migliorare il loro punteggio
nei test di lettura e di matematica. Una volta che i
ragazzi entrano nella scuola media, poi, l’aiuto dei
genitori nei compiti potrebbe contribuire perfino
ad abbassare i loro voti; un effetto causato probabilmente dal fatto che molti genitori possono aver
dimenticato, o non aver mai realmente capito, ciò
che i figli stanno imparando a scuola.
Allo stesso modo, gli studenti i cui genitori incontrano con frequenza gli insegnanti e il preside
hanno risultati del tutto comparabili con gli altri,
i cui genitori si fanno vedere a scuola molto meno.
In breve, essere molto attivi nella scuola dei figli
non migliora il loro rendimento.
È dunque possibile sostenere che la ricerca non
abbia ancora fornito prove convincenti a supporto
della positività delle politiche nazionali, statali e
locali tendenti al coinvolgimento dei genitori.
Scarse, inoltre, sono le analisi delle modalità con
le quali i genitori affrontano il rapporto con i figli.
Uno dei pochi studi dedicato a questo tema è della
sociologa americana Annette Lareau, la quale, a
partire dagli anni Novanta, ha sistematicamente
messo in relazione la differente collaborazione
scolastica di diversi gruppi di genitori con la quantità di risorse sociali e culturali a loro disposizione,
con particolare riferimento alle competenze educative, alla flessibilità occupazionale, alla disponibilità economica e all’insrimento in reti sociali.

L’importanza delle risorse sociali
—

Nel 1996, insieme a Wesley Shumar, Annette Lareau ha pubblicato uno studio fondato sui dati raccolti dall’antropologa Adrie Kusserow in una ricerca
etnografica fra bambini bianchi delle classi media,
lavoratrice e svantaggiata (ossia sotto assistenza
pubblica) di una piccola città del Midwest e di una
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metropoli del nord-est degli Stati Uniti. I genitori
studiati da Kusserow, sottolinea Lareau, affrontano
le interazioni famiglia-scuola con competenze differenti. Sia i genitori diplomati sia quelli che non
avevano terminato la scuola superiore avevano
difficoltà con le materie della scuola elementare
e secondaria. Ad esempio,
in una partita di baseball,
Le informazioni
Kusserow ha visto un padre
sulla vita scolastica a
della classe lavoratrice sotdisposizione dei genitori
trarre 8 a 13 contando con
le dita. Una donna afroamesono fortemente
ricana con un diploma di
dipendenti dal ceto
scuola superiore non era in
di appartenenza.
grado di convertire l’altezza
di suo figlio da 59 pollici a 4 piedi e 11 pollici. La
stessa madre ha anche avuto difficoltà a capire una
lettera del dipartimento del Welfare e ha vacillato
sulla parola “eredità” nel leggere un biglietto di
compleanno per la nipote di tre anni. Una donna
bianca della classe lavoratrice, diplomata al liceo,
ha impiegato circa quattro minuti per leggere una
lettera di una pagina di un insegnante che chiedeva il permesso perché la figlia si unisse alla gita di
un’altra classe.
Una madre appartenente alla categoria degli
svantaggiati ha detto al nipote che non poteva
aiutarlo con le frazioni; questi avrebbe dovuto
aspettare che il fratello grande tornasse a casa.
Un’altra ha raccontato quanto fosse “imbarazzato”
il padre di suo figlio, che aveva lasciato la scuola in
prima superiore, per non poter aiutare il bambino
con i compiti di terza media.
Al contrario di questi genitori con un livello
educativo tanto basso da rendere impossibile un
supporto educativo ai figli, i genitori laureati osservati da Kusserow non hanno avuto difficoltà
nell’aiutare i figli con i compiti o nel leggere le
comunicazioni della scuola. Sulla base di questi
dati Lareau ha sottolineato come, concentrandosi
sull’importanza che i genitori aiutino i figli,le politiche sociali famiglia-scuola aggirino la questione
del differenziale delle competenze educative fra i
genitori, ignorando l’impatto negativo sulla dignità e sull’autorità dei genitori quando la limitatezza
delle loro conoscenze è messa a nudo.
In secondo luogo Annette Lareau ha evidenziato
come i genitori osservati da Kusserow godessero
anche di diversi livelli di flessibilità lavorativa
per partecipare agli incontri famiglia-scuola. Pur
avendo occupazioni impegnative, i genitori della
classe media erano nel complesso in grado di
cambiare l’orario per adeguarsi alle richieste della
scuola molto più facilmente di quanto potessero
fare i genitori delle classi inferiori. I genitori della
classe operaia, pagati a ore, non possono programmare l’orario di lavoro per partecipare agli eventi
scolastici. I genitori del ceto più basso, invece, pur
non avendo vincoli di lavoro, avevano altri ostacoli,
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quali la mancanza di un mezzo trasporto personale
e il dover badare ad altri figli. Queste differenze
nelle risorse sociali sono generalmente invisibili
agli educatori, i quali, utilizzando un modello
individualista, tendono spesso a interpretare gli
sforzi dei genitori di partecipare alla vita della
scuola come un indice specifico del loro livello di
coinvolgimento.

La differenza fra reti deboli e dense

—
Oltre alla flessibilità professionale, i gruppi di genitori studiati da Kusserow hanno anche mostrato
un differente accesso alle reti sociali associate alla
scuola. Le madri della classe media erano situate
in un sistema strutturale di reti sociali dense, che
le collegava ad altre mamme della comunità scolastica, mentre i genitori più svantaggiati avevano
deboli reti sociali con altri genitori della scuola.
Lareau argomenta che le reti sociali deboli hanno ripercussioni sulle relazioni famiglia-scuola.
I genitori che non incontrano altri genitori della
scuola non hanno accesso alla stessa gamma di informazioni sull’istruzione dei propri figli di quelli
con reti sociali dense.La maggior parte dei genitori
della classe operaia e di classe inferiore hanno riferito di non aver mai ricevuto informazioni sugli
insegnanti da altri genitori. La loro conoscenza del
personale della scuola era limitata a quello che i
loro figli dicevano loro. Nei pochi casi in cui hanno
riferito di aver sentito qualcosa sugli insegnanti da
altri adulti, le informazioni erano molto vaghe, anche quando implicavano accuse gravi, come quella
di un insegnante che aveva picchiato i bambini.
Molti genitori non sapevano nemmeno i nomi
degli insegnanti dei loro figli, e alcuni ricordavano
solo i nomi di quelli degli anni precedenti.
La maggior parte della letteratura a favore di
una maggiore coinvolgimento delle famiglie nelle attività scolastiche sostiene che questa abbia
conseguenze positive per i bambini. Non solo
queste convinzioni sono contestabili, ma le possibili opzioni alternative sono trascurate. Dando per
scontato che la partnership fra genitori e scuola
produca consenso e armonia, le politiche educative che promuovono il coinvolgimento familiare
possono aumentare il sentimento di paura e di
vulnerabilità che molti genitori sentono verso la
scuola. Spesso, inoltre, inviano messaggi confusi
ai genitori: affermano di desiderare il loro coinvolgimento, quando in realtà chiedono un comportamento positivo e deferente.
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