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Il progetto “Chiamale emozioni” è stato ideato 
ed è coordinato da Davide Antognazza e Luca Sciaroni,
docenti-ricercatori di scienze dell’educazione presso 
il DFA (Dipartimento formazione e apprendimento 
della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana – SUPSI) di Locarno.

C H I

  S I A M O 

Davide Antognazza,
pedagogista, Ed.M Harvard University. Si occupa 
della progettazione e della valutazione dei progetti di 
educazione socio-emotiva, e dei rapporti internazionali.

Luca Sciaroni, 
psicologo FSP. Cura l’implementazione dei progetti 
di educazione socio-emotiva, i rapporti con il territo-
rio e le collaborazioni con le altre università svizzere.

Lorenza Rusconi-Kyburz,
master in Pedagogia sociale all’Università di Zurigo. 
Si occupa dell’accompagnamento dei docenti, della 
raccolta dati e della selezione della documentazione.

Anne Careen Schrimpf,
docente SI. 
 

“Sperimentiamo e valutiamo in quale modo competenze 
 trasversali come quelle sociali ed emotive debbano 
 diventare parte del curriculum di studi per i giovani 
 allievi delle scuole dell’obbligo e per i loro maestri.
 L’educazione socio-emotiva, come le ricerche dimostrano 
 sempre più puntualmente, migliora i risultati scolastici, 
 il benessere emotivo, permettendo lo strutturarsi di relazioni 
 positive e la diminuzione delle situazioni di conflitto”.
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L’educazione socio-emotiva coinvolge i processi di 
sviluppo delle competenze sociali ed emotive nei 
bambini. L’idea di fondo si basa sul fatto che l’ap-
prendimento viene favorito da contesti in cui l’at-
tenzione al vissuto emotivo degli allievi o alle loro 
relazioni è presente e caratterizza i rapporti tra 
adulti e allievi.

Le abilità sociali ed emotive sono fondamentali 
per essere un buon studente e un futuro cittadino 
responsabile. Quando vengono considerate tra gli 
obiettivi educativi della scuola e ne viene consape-
volmente favorito lo sviluppo, dando cittadinanza 
all’espressione dei vissuti emotivi in classe, agiscono 
anche da fattori protettivi di comportamenti a rischio 
(ad esempio, bullismo, abbandono scolastico, abuso 
di sostanze,…).

 C H E  C O S A  È

L ’ E D U C A Z I O N E

  S O C I O - E M O T I V A

Un’e�  cace programmazione inizia 
in età prescolare e continua 
negli anni della scuola dell’obbligo.
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 U N ’ A T T E N Z I O N E 

   A L  M O N D O  

  I N T E R I O R E 

Appare chiaro quali siano le diffi  coltà o lacune che 
i ragazzi mostrano nella loro quotidianità: incom-
petenze relazionali, ansia, diffi  coltà nell’at-
tenzione e nella rifl essione, trasgressioni,… 
(Mariani et al., 2003).

La diffi  coltà relazionale e nella gestione dei sentimenti 
implicano inoltre diffi  coltà nel riconoscere e nomi-
nare le proprie emozioni ed i propri stati d’animo, 
sintomi di quello che viene identifi cato come “anal-
fabetismo emotivo” (Ianes, 2007).

Riteniamo quindi che l’attenzione alla dimensione 
emotiva sia una delle sfi de che la scuola del nuovo 
millennio deve aff rontare. La conoscenza e la com-
prensione del proprio spazio interiore permetterà in-
fatti di valorizzare tutti i vissuti e tutte le diversità, 
educando esseri completi e liberi di potersi esprimere 
pienamente 
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  D A L L ’ I N T E L L I G E N Z A 

   E M O T I V A

 A L L ’ E D U C A Z I O N E

    A L L E  E M O Z I O N I

Lo studio pionieristico di Salovey & Mayer (1990), 
in cui fu per la prima volta proposto il concetto di 
“intelligenza emotiva”, ripreso e portato al pub-
blico dominio da Goleman (1996), ha integralmente 
modifi cato il modo di guardare alla componente af-
fettiva della personalità umana, soprattutto per ciò 
che riguarda i rapporti tra questo ambito e quello 
cognitivo. 

Mentre le emozioni erano da molti ritenute un di-
sturbo alla corretta attività di pensiero, questi autori 
hanno proposto e, in defi nitiva, imposto una chiave 
di lettura che vede la parte emotiva come alleata di 
una effi  cace attività di pensiero, soprattutto quando 
i propri e gli altrui vissuti aff ettivi sono riconosciuti e 
gestiti. 

Da ciò, la pedagogia ha fatto derivare tutta una serie di 
ideazioni ed interventi volti ad introdurre nei processi 
educativi una sempre maggior attenzione alla compo-
nente emotiva del soggetto in fase di sviluppo. 
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Il CASEL, Collaborative for Academic, Social and Emo-
tional Learning, istituto di ricerca fondato da Daniel 
Goleman con sede presso l’Università dell’Illinois a 
Chicago, ha identifi cato 5 gruppi principali di 
competenze sociali ed emotive:

☞ Consapevolezza di sé

☞ Capacità di gestirsi

☞ Consapevolezza sociale

☞ Abilità relazionale

☞ Capacità di prendere decisioni 
        responsabili

   Q U A L I  S O N O

  L E  C O M P E T E N Z E 

 E M O T I V E
Consapevolezza di sé – essere in grado di valutare 
accuratamente i propri stati emotivi, interessi, valori, 
e le proprie forze; mantenere una ragionevole confi -
denza in se stessi.

Rispetto alla consapevolezza di sé, i bambini dovreb-
bero essere in grado di riconoscere e nominare sem-
plici emozioni come tristezza, rabbia, felicità. Nella 
scuola media, gli allievi dovrebbero essere in grado 
di analizzare i fattori che innescano le loro reazioni di 
stress. Gli studenti della scuola superiore dovrebbero 
essere in grado di analizzare come l’espressione delle 
emozioni ha un eff etto sulle altre persone.
 

☞
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Q U A L I  S O N O  L E  C O M P E T E N Z E  E M O T I V E

Consapevolezza sociale – essere capaci di empa-
tia e di comprendere il punto di vista dell’altro; rico-
noscere ed apprezzare somiglianze e diff erenze indi-
viduali e di gruppo; riconoscere e utilizzare le risorse 
familiari, scolastiche e della comunità.

Nell’ambito della consapevolezza sociale, alla scuola 
dell’infanzia e alle elementari si dovrebbe essere in 
grado di identifi care indizi verbali, fi sici e situazio-
ni che indicano come gli altri si sentono. Alla scuola 
media, si dovrebbero poter presumere stati d’animo 
e punti di vista delle altre persone. Alla scuola supe-
riore gli allievi dovrebbero saper valutare la propria 
capacità di essere empatici.

Capacità di gestirsi – regolare le proprie emozioni 
per gestire lo stress, controllare gli impulsi, perseverare 
di fronte agli ostacoli; programmare e monitorare i 
propri progressi a scuola e nella vita personale; espri-
mere le proprie emozioni in modo adeguato.
 
Rispetto alla capacità di gestirsi, i bambini dovreb-
bero essere in grado di defi nire ed implementare le 
tappe che permettono di raggiungere un obiettivo. 
Nella scuola media, dovrebbero essere in grado di 
organizzare e defi nire un piano per perseguire obiet-
tivi scolastici o personali a breve termine. Alla scuola 
superiore si dovrebbe essere in grado di identifi care 
strategie per utilizzare le risorse della scuola e della 
comunità e superare ostacoli nel perseguire obiettivi 
a lungo termine.

☞ ☞
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Q U A L I  S O N O  L E  C O M P E T E N Z E  E M O T I V E

Abilità relazionale – stabilire e mantenere rela-
zioni positive e gratifi canti basate sulla cooperazione; 
resistere alla pressione sociale; prevenire, gestire e ri-
solvere confl itti interpersonali, chiedere aiuto in caso 
di diffi  coltà.

Rispetto alla abilità relazionali, i bambini dovrebbero 
essere in grado di descrivere come farsi degli amici 
e restare buoni amici. Studenti delle scuole medie 
dovrebbero saper dimostrare capacità di coopera-
zione e lavoro di gruppo per raggiungere gli obiettivi 
condivisi. Alle scuole superiori, si dovrebbero saper 
valutare le proprie capacità di comunicare con i pari, 
con gli insegnanti e con i propri familiari.

☞

Capacità di prendere decisioni responsabili – 
prendere decisioni tenendo presente aspetti etici, 
norme sociali, rispetto degli altri, e le possibili con-
seguenze delle azioni stesse; utilizzare la capacità di 
decidere in ambito scolastico e sociale; contribuire al 
benessere della scuola e della comunità.

Rispetto alla capacità di prendere decisioni responsa-
bili, gli allievi delle elementari e della scuola dell’in-
fanzia dovrebbero essere capaci di identifi care alcune 
delle decisioni che prendono a scuola. Alle medie 
si dovrebbero comprendere quali strategie utilizzare 
per resistere alla pressione del gruppo nel compiere 
azioni pericolose o scorrette. Studenti delle scuole su-
periori dovrebbero essere in grado di analizzare come 
le loro decisioni presenti abbiano un’infl uenza sulle 
possibilità future.

☞
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L E  A T T I V I T À

1.
Per organizzare delle attività di educazione socio-emotiva:

 Scegliere un tema. 
 Si può partire da un vissuto legato al quotidiano 
 o da un argomento trattato in un altro ambito!

  Pensare all’obiettivo. 
  Cosa voglio che imparino i miei bambini/allievi? 
  Può essere una nuova emozione da conoscere o  
  una strategia da imparare...

 Preparare i materiali. 
 Sono molto utili le immagini e le fotografi e dove sono illustrate 
 situazioni che evocano emozioni oppure visi dall’espressione 
 chiaramente identifi cabile. Anche i racconti off rono spunti 
 molto ricchi per parlare di emozioni.

   Essere espliciti e focalizzare. 
   Oggi parliamo di… 

2.  Cosa voglio che imparino i miei bambini/allievi? 2.  Cosa voglio che imparino i miei bambini/allievi? 
  Può essere una nuova emozione da conoscere o  2.  Può essere una nuova emozione da conoscere o  
  una strategia da imparare...2.  una strategia da imparare...

6.3.
 Sono molto utili le immagini e le fotografi e dove sono illustrate 

3.
 Sono molto utili le immagini e le fotografi e dove sono illustrate 
 situazioni che evocano emozioni oppure visi dall’espressione 3. situazioni che evocano emozioni oppure visi dall’espressione 
 chiaramente identifi cabile. Anche i racconti off rono spunti 3. chiaramente identifi cabile. Anche i racconti off rono spunti 
 molto ricchi per parlare di emozioni.3. molto ricchi per parlare di emozioni.

4.   Essere espliciti e focalizzare. 4.   Essere espliciti e focalizzare. 
   Oggi parliamo di… 4.   Oggi parliamo di… 

5.
 Coinvolgere. 
 Un’attività di educazione socio-emotiva non si limita 
 all’ascolto un racconto, ma presuppone che 
 si organizzino discussioni, che si svolgano dei giochi 
 di ruolo, che si disegni e ci si metta “nei panni 
 degli altri”, per potersi trovare meglio “nei panni 
 propri”!

Costruire sulle pre-conoscenze. 
Non si imparano le emozioni più complesse 
se non si conoscono quelle di base: 
felicità, tristezza, rabbia, disgusto, 
paura, sorpresa.
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 ☞Mostrare aff etto e interesse per i bambini

  ☞ Fare frequenti complimenti ai bambini

☞ Informare le famiglie su quello che si fa in classe

☞ Inviare alle famiglie la lettera con i complimenti destinati  
       ai loro bambini

  ☞ Prepararsi accuratamente per le attività
           socio-emotive (soprattutto le prime volte)

 ☞ Sistematizzare le attività

   ☞ Richiamare trasversalmente i contenuti delle lezioni

   ☞ Riconoscere e accettare le emozioni  
          dei bambini

☞ Incoraggiare i bambini a riconoscere
       le emozioni degli altri

  ☞ Arricchire il lessico delle emozioni

 C O N S I G L I 

  S O C I O - E M O T I V I 

 P E R  E D U C A T O R I  ☞ Avere un atteggiamento accogliente

  ☞ Fornire esempi su come si gestisce un’emozione forte

☞ Incoraggiare i bambini a proporre 
       soluzioni per i loro problemi

   ☞ Lasciare il tempo ai bambini per trovare 
          soluzioni ai problemi

 ☞ Organizzare discussioni per aff rontare i problemi della classe

☞ Riconoscere e valorizzare i tentativi dei bambini 
       nel gestire le emozioni e nel risolvere i problemi

    ☞ Mostrarsi il più possibile calmi 
            in ogni situazione
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Una grande quantità di ricerche scientifi che ha stabilito 
che sistematici interventi di educazione socio-emotiva 
nelle scuole migliorano in modo signifi cativo:

Le abilità socio-emotive degli allievi;
Gli atteggiamenti verso sé e verso gli altri;
Le relazioni (aumento di comportamenti pro sociali, 
riduzione dei comportamenti confl ittuali).

Si riducono inoltre il livello di stress emotivo e pro-
blemi di condotta degli allievi.

L’educazione socio-emotiva è anche associata a mi-
glioramenti signifi cativi nelle prestazioni accademiche 
degli studenti e nel loro atteggiamento nei confronti 
della scuola.

L A  R I C E R C A

Una meta-ricerca su 230 ricerche educative (Durlak 
e al, 2011) svolte analizzando interventi di educazio-
ne socio-emotiva nella scuola ha evidenziato come 
gli studenti che partecipano a programmi di 
educazione socio-emotiva continuativi e 
condivisi abbiamo un’attitudine più positiva 
verso la scuola e abbiamo migliorato una media di 
11 punti percentuali su test di profi tto standardizzati, 
rispetto agli studenti che non sono stati esposti a tali 
interventi educativi.
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Risultati del progetto Z-Proso dell’Università di Zurigo 
dopo 2 anni dall’introduzione dell’educazione socio-
emotiva nelle classi:

Gruppo di controllo Gruppo sperimentale

Problemi emozionali
(paure, stati depressivi)

Aumento dell’8% Nessun cambiamento

Disturbi dell’attenzione
(agitazione, disturbi 
della concentrazione)

Nessun cambiamento Diminuzione del 20%

Problemi di comportamento 
non aggressivi
(furti, atti vandalici)

Aumento del 16% Diminuzione del 17%

Comportamento oppositivo
(ostruzionismo, sfi da dell’adulto)

Diminuzione dell’11% Diminuzione del 41%

Comportamento aggressivo
(zuff e, reazioni aggressive)

Nessun cambiamento Diminuzione del 19%

Fonte: Manuel Eisner et. Al., Z-prosoinfo, Università di Zurigo, gennaio 2010.

L A  R I C E R C A

L’educazione socio-emotiva prepara i giovani 
per il successo in età adulta, aiutando gli allievi a di-
ventare buoni comunicatori, membri cooperativi nei 
gruppi a cui partecipano, soggetti coinvolti e partecipi 
nei propri contesti di vita. 

Si insegna loro come perseguire i propri 
obiettivi e come perseverare di fronte alle s� de. 
Sono appunto queste le competenze 
considerate importanti per futuri cittadini 
delle nostre comunità.
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C O N T A T T I

Per informazioni su attività, materiali, 
pubblicazioni e percorsi formativi, 
potete consultare il nostro blog all’indirizzo
http://dfa-blog.supsi.ch/chiamalemozioni/

oppure contattarci
dfa.chiamalemozioni@supsi.ch

La nostra sede è presso il
Dipartimento Formazione e Apprendimento 
della Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana
SUPSI/DFA
Piazza San Francesco 19
6600 Locarno – Cantone Ticino – CH

Tel. +41 (0)58 666 68 50
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