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EMOZIONI A SCUOLAEMOZIONI A SCUOLA

PerchèPerchè e come la e come la scuolascuola sisi
dovrebbedovrebbe occupareoccupare delledelle
emozioniemozioni deidei bambini? bambini? 
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Domanda:Domanda:

Qual’èQual’è la la competenzacompetenza piùpiù importanteimportante

cheche ii giovanigiovani dovrebberodovrebbero aver aver 

acquisitoacquisito al al terminetermine deglidegli studistudi nellenelle

scuolescuole superiorisuperiori??
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DomandeDomande principaliprincipali cheche ogniogni
comunitàcomunità sisi dovrebbedovrebbe fare:fare:

1.1. CheChe cosacosa vogliamovogliamo cheche ii nostrinostri bambini bambini 

conoscanoconoscano e e sianosiano in in gradogrado di fare di fare quandoquando

completerannocompleteranno gligli studistudi??

2.2. Come Come possiamopossiamo organizzareorganizzare la nostra la nostra 

comunitàcomunità per per assicurareassicurare cheche tuttitutti gligli studentistudenti

raggiunganoraggiungano gligli obiettiviobiettivi cheche cici prefiggiamoprefiggiamo? ? 
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Di Di cheche cosacosa parleròparlerò oggioggi

•• CheChe cos’ècos’è l’educazionel’educazione sociosocio--emotivaemotiva??

•• ScoperteScoperte recentirecenti dell’educazionedell’educazione sociosocio--

emotivaemotiva

•• PerchèPerchè ilil ruoloruolo delladella scuolascuola è è essenzialeessenziale

•• EsempiEsempi trattitratti daldal PATHSPATHS
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CompetenzeCompetenze SEL SEL 

Social & 
Emotional 
Learning

Consapevolezza

Competenza
sociale

Competenze
relazionali

Capacità di
prendere
decisioni

Gestione di sè

Costruire relazioni positive, 
collaborare, gestire i conflitti

Fare scelte etiche e 
costruttive rispetto al 

proprio comportamento
personale e sociale

Gestire emozioni e 
comportamenti per 
raggiungere i propri

obiettivi

Mostrare empatia e 
comprensione per gli

altri

Riconoscere le proprie emozioni, i
punti forti e i punti deboli

5

GliGli effettieffetti del SEL del SEL 

sullesulle discipline discipline 
scolastichescolastiche
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Il SEL migliora i risultati
scolastici

CosaCosa miglioramigliora::

•• AttitudiniAttitudini
–– MotivazioneMotivazione, , impegnoimpegno

•• ComportamentiComportamenti
–– PartecipazionePartecipazione, , abitudineabitudine alloallo studiostudio

•• RisultatiRisultati
–– Note, Note, conoscenzaconoscenza delledelle disciplinediscipline

FonteFonte: : ZinsZins, , WeissbergWeissberg, Wang, & Walberg (2004). , Wang, & Walberg (2004). Building Academic Success on Social and Emotional Building Academic Success on Social and Emotional 
Learning (SEL): What Does the Research Say?Learning (SEL): What Does the Research Say?
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��AutoAuto--controllocontrollo//RegolazioneRegolazione delledelle emozioniemozioni

��AbilitàAbilità cognitive cognitive –– Problem SolvingProblem Solving

��SviluppareSviluppare la la capacitàcapacità didi apprendereapprendere

��RelazioniRelazioni positive con positive con compagnicompagni eded adultiadulti

��ClassiClassi piùpiù accoglientiaccoglienti

ee con un con un migliormiglior climaclima

SviluppareSviluppare la la resilienzaresilienza
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I bambini che non acquisiscono queste
competenze nei primi anni di vita:

� Iniziano la scuola con più probabilità di
assumere comportamenti problematici

� Sono a rischio di mostrare difficoltà di
apprendimento

� Sono a rischio di essere rifiutati dal gruppo

� Da adolescenti sono a rischio di fallimenti
scolastici, abuso di sostanze e 
comportamenti delinquenziali
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Miglior clima di classe

Competenze SEL

• Consapevolezza

• Gestione di sè

• Competenza sociale

• Competenze relazionali

• Capacità di prendere decisioni

Miglior
attaccamento

alla scuola

Meno
comportamenti
a rischio, più

assets positivi

Migliori
risultati

scolastici

& 

successo a 
scuola e nella

vita 

Come Come ii programmiprogrammi SEL SEL basatibasati sull’evidenzasull’evidenza favorisconofavoriscono
l’ottenimentil’ottenimenti di di migliorimigliori risultatirisultati scolasticiscolastici

e lo e lo svilupposviluppo di di comportamenticomportamenti adeguatiadeguati

Evidence-
Based SEL 
Programs
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CheChe cos’ècos’è ilil PATHS?PATHS?

•• Un Un interventointervento SEL SEL realizzatorealizzato a a scuolascuola

•• InsegnatoInsegnato con con regolaritàregolarità daidai docentidocenti titolarititolari

•• Due Due versioniversioni: : scuolascuola dell’infanziadell’infanzia e e scuolascuola elementareelementare

•• SviluppatoSviluppato a a partirepartire daldal 19811981

•• UsatoUsato in in piùpiù didi 3000 3000 scuolescuole nelnel mondomondo

•• TradottoTradotto in in FranceseFrancese, , SpagnoloSpagnolo, , OlandeseOlandese, Tedesco, , Tedesco, 
ITALIANO, etc.ITALIANO, etc.

•• RiconosciutoRiconosciuto come come programmaprogramma basatobasato sull’evidenzasull’evidenza
(evidence based program)(evidence based program)
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ObiettiviObiettivi del PATHSdel PATHS

�� GestioneGestione delledelle emozioniemozioni e del e del comportamentocomportamento
attraversoattraverso l’autocontrollol’autocontrollo

�� FocalizzazioneFocalizzazione sull’alfabetizzazionesull’alfabetizzazione affettivaaffettiva
e e sullasulla comunicazionecomunicazione deglidegli statistati emotiviemotivi ––
miglioraremigliorare comunicazionecomunicazione e e comportamentocomportamento

�� IntegrazioneIntegrazione di di cognizionecognizione, , vissutivissuti emotiviemotivi eded
abilitàabilità linguistichelinguistiche per per miglioraremigliorare la la capacitàcapacità
di di risolvererisolvere problemiproblemi e di e di apprendereapprendere

�� PromozionePromozione di di relazionirelazioni positivepositive
13

ElementiElementi principaliprincipali del PATHSdel PATHS

•• CostruireCostruire competenzecompetenze neinei bambini bambini neglinegli insegnantiinsegnanti

•• IntegrarsiIntegrarsi con le discipline con le discipline scolastichescolastiche

•• GeneralizzazioneGeneralizzazione: : crearecreare opportunitàopportunità didi usareusare questequeste
abilitàabilità durantedurante la la giornatagiornata

•• FornireFornire agliagli allieviallievi feedback e feedback e riconoscimentoriconoscimento deidei loroloro
miglioramentimiglioramenti

•• FornireFornire ““supportosupporto tecnicotecnico” ” agliagli insegnantiinsegnanti

•• PromuoverePromuovere la leadership la leadership cheche aiutaaiuta gligli insegnantiinsegnanti
nell’implementarenell’implementare ilil progettoprogetto

•• CoinvolgereCoinvolgere ii genitorigenitori
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ModelloModello di Problemdi Problem--SolvingSolving
QuandoQuando titi sentisenti agitatoagitato::

1.  FERMATI e pensa

2.  Identifica il PROBLEMA.  (raccogli molte informazioni)

3.  Riconosci le EMOZIONI.  (le tue e quelle delle altre persone)

4.  Scegli un OBIETTIVO.

5.  Pensa a diverse SOLUZIONI.

6.  Pensa a quali POTREBBERO essere le conseguenze.  
ER

7.  Scegli la MIGLIOR soluzione (valuta tutte le alternative)

8.  Prepara il tuo PIANO.  (pensa a tutti i possibilim ostacoli)

9.  PROVA il tuo piano.

10.  VEDI cosa succede.  (valuta i risultati)

11.  PROVA un’altro piano se il primo non funziona.
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ImparareImparare a a calmarsicalmarsi

La storia della tartaruga e i 3 passi per 
calmarsi
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Qual’èQual’è ilil modomodo miglioremigliore per per accompagnareaccompagnare
l’implementazionel’implementazione del del progettoprogetto??

�� Training Training inizialeiniziale –– 2 2 giornigiorni

�� Il team del PATHS Il team del PATHS visitavisita regolarmenteregolarmente la la classeclasse

�� ConsulenteConsulente PATHS (PC, PATHS (PC, un’insegnanteun’insegnante espertoesperto di di 
SEL) SEL) visitavisita la la classeclasse due volte la due volte la settimanasettimana ilil primo primo 
anno per dare anno per dare consigliconsigli all’insegnanteall’insegnante

�� PC PC sisi incontraincontra individualmenteindividualmente con con ii titolarititolari 20 20 
minutiminuti ogniogni 2 2 settimanesettimane

�� PC PC ricevericeve assistenzaassistenza esternaesterna daldal team del PATHSteam del PATHS

�� I I titolarititolari usanousano PATHS 2PATHS 2--3 volte 3 volte allaalla settimanasettimana per per 
20/30 20/30 minutiminuti 21

L’importanzaL’importanza delladella GeneralizzazioneGeneralizzazione

�E’ fondamentale assicurarsi che i bambini generalizzino
(cioè utilizzino le competenze apprese in classe anche
in altre situazioni).

�La capacità di insegnanti e personale della scuola di
richiamare frequentemente l’uso di queste abilità è
fondamentale per poterle generalizzare.

�Strategie e attività di generalizzazione sono inserite
nel PATHS in modo da poter essere usate
quotidianamente e in modo da facilitare il
coinvolgimento dei genitori.
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Piano Piano delledelle ricerchericerche

� Sono state svolte diverse ricerche randomizzate sia
alla SI che alla SE

� Alcune hanno interessato fino a 6000 bambini, altre
100

� Vari campioni coinvolti nelle ricerche:
� Bambini normodotati
� Bambini con difficoltà comportamentali o di apprendimento
� Bambini non udenti o ipoudenti
� Popolazioni urbane e rurali – Varie etnie

� Ricerche condotte in USA, Olanda e Svizzera
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DomandaDomanda didi ricercaricerca #1#1

Possiamo promuovere una miglior competenza
socio-emotiva? SI

2-3 elementare

1. Miglioramenti nella tolleranza alla frustrazione, 
valutati dagli insegnanti

2. Le classi PATHS mostrano miglioramenti nei
comportamenti prosociali, valutati dagli allievi

Scuola dell’Infanzia

1.   Miglioramenti nelle competenze socio-emotive, 
valutati dagli insegnanti

2.   Stessi miglioramenti riscontrati dai genitori
24
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EffettiEffetti del PATHS del PATHS sullesulle competenzecompetenze
SEL SEL allaalla SI (SI (valutazionivalutazioni deidei genitorigenitori))

PrePre PostPost

Scale: Head Start Social CompetenceScale: Head Start Social Competence 25

DomandaDomanda didi ricercaricerca #2#2

Possiamo ridurre i problemi comportamentali e
promuovere la salute mentale? Si

2-5 elementare

1. Diminutione dei comportamenti aggressivi e dei
sintomi di depressione e ansietà,  secondo la 
valutazione fatta dagli insegnanti

2. Le classi PATHS mostrano una diminuzione di 
comportamenti aggressivi o iperattivi degli allievi, 
secondo la valutazione fatta dagli allievi stessi

3. I bambini riferiscono meno sintomi depressivi
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PATHS Universal InterventionPATHS Universal Intervention
1 1 anno anno didi interventointervento

Teacher TRF Externalizing BehaviorTeacher TRF Externalizing Behavior

GliGli allieviallievi cheche hannohanno partecipatopartecipato al al programmaprogramma PATHS PATHS 
in in 2 e 2 e 3 3 elementareelementare hannohanno menomeno problemiproblemi

comportamentalicomportamentali a a distanzadistanza di due di due annianni dall’interventodall’intervento..

Riggs, Greenberg, Riggs, Greenberg, KuscheKusche & & PentzPentz, 2006, 2006
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PATHS Universal InterventionPATHS Universal Intervention
1 anno 1 anno didi interventointervento

Child Depression InventoryChild Depression Inventory

GliGli allieviallievi cheche hannohanno partecipatopartecipato al al programmaprogramma PATHS PATHS 
in 2 e 3 in 2 e 3 elementareelementare mostranomostrano unauna diminuzionediminuzione
significativasignificativa nelnel riportareriportare sintomisintomi didi depressionedepressione ee
tristezzatristezza..

Kam, Greenberg & Kusche 2004 28
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DomandaDomanda didi ricercaricerca #3#3

I programmi SEL migliorano il clima di classe? 
Si
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Fine del I anno Fine del I anno didi SE (1 anno SE (1 anno didi interventointervento))
OsservazioneOsservazione del del climaclima didi classeclasse

Fast Track Study Fast Track Study –– 378 Classrooms 378 Classrooms –– 6715 children6715 children

CPPRG, 1999 CPPRG, 1999 –– Journal of Consulting and Clinical PsychologyJournal of Consulting and Clinical Psychology 30
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I I programmiprogrammi SEL SEL miglioranomigliorano l’attenzionel’attenzione
e le e le abilitàabilità cognitive?cognitive?

DomandaDomanda didi ricercaricerca ##44
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LinguaggioLinguaggio eded EmozioneEmozione

VerbalizzareVerbalizzare le le nostrenostre reazionireazioni emotive emotive 

permettepermette allaalla nostra nostra tristezzatristezza, , rabbiarabbia e e 

doloredolore didi essereessere menomeno intensiintensi, in , in 

quantoquanto modificamodifica l’attivitàl’attività celebralecelebrale

AumentaAumenta l’attivitàl’attività

dell’amigdaladell’amigdala

Dare un Dare un nomenome

all’emozioneall’emozione

“RABBIA”“RABBIA”

DiminuisceDiminuisce l’attivitàl’attività

dell’amigdaladell’amigdala

aumentandoaumentando quellaquella

delladella cortecciacorteccia prepre--

frontalefrontale

ventrolateraleventrolaterale destradestra
32
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StroopStroop Test Test –– Parte Parte 11
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StroopStroop Test Test –– Parte Parte 2 2 –– ControlloControllo inibitorioinibitorio

35

ComplessivamenteComplessivamente: : promuoverepromuovere in in 
modomodo efficaceefficace lo lo svilupposviluppo socialesociale

eded emotivoemotivo

Consapevolezza e 
benessere dei

docenti

Sviluppo sociale
ed emotivo

Condizioni
ideali per 

l’apprendimento
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�� AttivareAttivare un un programmaprogramma SEL è SEL è unauna sfidasfida, , perchèperchè
introduce introduce deidei cambiamenticambiamenti. . 

�� ProgrammareProgrammare in in anticipoanticipo, , costruirecostruire
consapevolezzaconsapevolezza e e sensosenso di di efficaciaefficacia facilitafacilita ii
cambiamenticambiamenti..

�� OccorreOccorre prepararepreparare la la scuolascuola e le e le personepersone aiai
cambiamenticambiamenti

�� Il Il progammaprogamma andrebbeandrebbe propostoproposto a a tuttatutta la la scuolascuola, , 
con con convinzioneconvinzione e e appoggioappoggio deidei leader (leader (direttoredirettore), ), 
non solo non solo dentrodentro la la classeclasse

�� ConsistenzaConsistenza

�� FlessibilitàFlessibilità e e integrazioneintegrazione

Cosa abbiamo imparato
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ImplicazioniImplicazioni

•• Il SEL Il SEL funzionafunziona

–– MoltiMolti risultatirisultati positivipositivi, , ancheanche a a livellolivello scolasticoscolastico

–– In diverse In diverse classiclassi e in e in diversidiversi contesticontesti

•• Il SEL non è Il SEL non è difficiledifficile

–– I I buonibuoni risultatirisultati vengonovengono ottenutiottenuti daldal personalepersonale cheche
normalmentenormalmente opera opera nellanella scuolascuola. Non . Non c’èc’è bisognobisogno
di di espertiesperti esterniesterni..

•• Il SEL Il SEL richiederichiede impegnoimpegno

–– Il Il modomodo didi proporreproporre l’educazionel’educazione sociosocio--emotivaemotiva ha ha 
la la suasua importanzaimportanza

–– E’ E’ importanteimportante avereavere ilil sostegnosostegno deidei politicipolitici, , deidei
leader e leader e promuoverepromuovere lo lo svilupposviluppo professionaleprofessionale
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