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INTRODUZIONE 

Il presente elaborato si concentra sul tema dello sviluppo delle competenze trasversali 

nell’ambito dell’education, in particolare si focalizza sull’introduzione delle competenze emotive e 

sociali fin dalle prime fasi di vita del bambino, passando per le scuole elementari, medie, superiori 

e università. 

Lo scopo principale è quello di sottolineare l’importanza delle competenze emotive e 

sociali, in quanto sono elementi sempre più richiesti nel mondo del lavoro e al contempo sono 

necessari per ottenere delle performance eccellenti e superiori rispetto a quelle degli altri 

soggetti. In questo elaborato l’obiettivo è duplice: da un lato vengono presentate le competenze 

emotive e sociali dal punto di vista letterario e da ricerche scientifiche, le quali mostrano risultati 

di studi internazionali; dall’altro si presenta un lavoro di analisi desk e di interviste svolte ad 

esperti e professori di importanti Università e Centri di Ricerca, con lo scopo di analizzare alcune 

delle best practice internazionali che si concentrano sullo sviluppo delle competenze socio-

emotive. 

Nel primo capitolo si sottolineano una serie di contributi di importanti autori che si 

concentrano sullo studio delle competenze in questione. Inoltre, si illustrano alcune definizioni di 

competenze emotive e sociali, la spiegazione di ogni competenza e le relative modalità di 

misurazione. Inoltre viene introdotto il tema di Intelligenza Emotiva, strettamente collegato con le 

competenze analizzate. Nel Capitolo si mostra come il quoziente intellettivo viene superato 

dall’Intelligenza Emotiva, la quale si sviluppa in continuazione grazie alle esperienze percorse. 

L’attenzione si focalizza sui principali autori come R. Boyatzis e Daniel Goleman, due autori che 

danno un contributo fondamentale nella definizione di competenze sociali ed emotive e di 

Intelligenza Emotiva. Il Capitolo si conclude con la spiegazione del processo di Cambiamento 

Intenzionale proposto da Boyatzis. 

Lo sviluppo delle competenze trasversali può essere utile al soggetto in diversi contesti, 

quello accademico, lavorativo ma anche personale. Le competenze emotive e sociali possono 

essere acquisite a qualsiasi età, durante tutta la vita del soggetto. Ma numerosi studi dimostrano 

che l’anticipazione dello sviluppo delle competenze mostrano dei risultati positivi per tutta la vita 

del soggetto, individualmente ma anche nei confronti degli altri. Proprio per questo motivo, il 

secondo capitolo si concentra sull’importanza di introdurre nel curriculum scolastico tradizionale, 

l’apprendimento delle competenze emotive e sociali. Viene approfondito il tema del development 

delle competenze e dei relativi benefici per il soggetto/studente. In questo capitolo vengono 

individuati una serie di effetti positivi e per ognuno vengono analizzati i risultati di diverse ricerche 

scientifiche. Con le informazioni ricavate dalle ricerche è possibile redigere delle tabelle in cui 
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vengono presentate in dettaglio le variabili su cui lavorare al fine di raggiungere i risultati attesi. Le 

scuole vogliono offrire ai datori di lavoro, dei soggetti con competenze socio-emotive ben 

affermate, con una base solida e durevole nel tempo. Oltre a soddisfare le necessità del mondo 

del lavoro, con queste tecniche di apprendimento si creano dei soggetti cooperativi, collaborativi, 

empatici, in grado di mantenere dei rapporti interpersonali positivi. I benefici derivanti 

dall’anticipazione dell’apprendimento delle competenze riguardano un miglioramento su una serie 

di comportamenti e atteggiamenti del soggetto nei confronti di altri, ma anche nei confronti di sé 

stessi. L’obiettivo principale del secondo capitolo è esplicitare i benefici che i soggetti riusciranno 

ad ottenere in un futuro, grazie all’ introduzione dei programmi di apprendimento socio-emotivi a 

scuola. È importante sottolineare che per ogni contesto scolastico e più in generale, per ogni 

contesto comunitario, i programmi devono essere adattati e migliorati in continuazione. Ogni 

soggetto riesce ad apprendere in modo diverso, perciò le tecniche di formazione devono essere 

varie per soddisfare ogni esigenza. 

Nel terzo capitolo vengono presentate una serie di casi pratici, best practice che possono 

essere presi come esempio per la loro capacità di introdurre le competenze emotive e sociali nel 

contesto scolastico e universitario. Lo scopo del terzo ed ultimo capitolo è mostrare in modo 

concreto come, in tutto il mondo, si estendono tecniche per sviluppare le competenze e colmare il 

gap tra competenze possedute dai ragazzi e quelle richieste dal mondo del lavoro. La raccolta dei 

materiali avviene attraverso analisi desk, la consegna di questionari e lo svolgimento di interviste a 

professionisti e professori esperti nell’inserimento delle abilità delle competenze socio-emotive a 

scuola. Le pratiche presentate derivano dal contesto americano, europeo e asiatico, anche se 

attualmente gli Stati Uniti rappresenta il Paese maggiormente sviluppato in questo campo. Per 

questo motivo le Università più specializzate e sviluppate si trovano in questo contesto. Le 

domande fatte agli esperti sono si aggirano attorno a domande-guida, come: “Qual è mission 

principale del Centro di Ricerca/Università?”, “Quali sono le modalità con cui il centro sviluppa le 

competenze emotive e sociali?”, “chi sono i principali destinatari delle attività?” “esistono dei 

programmi di training specifici per determinate categorie?”, “Quali sono i principali risultati 

raggiunti e le difficoltà incontrate?”. Il numero di risposte ricevuto sono limitate alla maggior parte 

dei Centri/Università descritti, in quanto alcuni soggetti dopo aver inviato le domande non hanno 

più risposto, altri invece non hanno dato la loro disponibilità. Con i dati raccolti provenienti dalle 

analisi desk e le risposte ai questionari viene creata una tabella, con lo scopo di dare una visione 

generale di tutte le Università e Centri di Ricerca che si occupano di questo. 

Le best practice presentate possono rappresentare un modello per le Università, al fine di 

creare nuovi corsi e programmi di sviluppo delle competenze socio-emotive per i bambini 

dell’asilo, delle scuole elementari, delle scuole medie, superiori e per i ragazzi universitari. Spesso 
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ci si trova di fronte a casi in cui ci sono delle difficoltà economiche nel raccogliere fondi da 

impiegare in questi progetti, ma il potenziale e i benefici derivanti dall’investimento 

nell’insegnamento delle competenze supera di gran lunga i costi da sostenere. 
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CAPITOLO 1 – Le competenze emotive e sociali e 

L’Intelligenza Emotiva 

1.1 Cosa si intende quando si parla di competenze trasversali; 1.2 I principali 

contributi teorici sulle competente; 1.3 Le competenze emotive e sociali; 1.4 

L’Intelligenza Emotiva; 1.5 Come viene misurata l’Intelligenza Emotiva; 1.6 Modello 

di apprendimento dell’Intelligenza Emotiva; 1.7 L’importanza delle competenze nel 

contesto aziendale. 

INTRODUZIONE 

Oggi ci troviamo in un’epoca in cui non ci sono garanzie per avere un lavoro sicuro, anzi, 

spesso il concetto di “lavoro” viene sostituito con quello di “capacità esportabili” da un contesto 

ad un altro. Quello che ci rende appetibili e impiegabili sul mercato sono principalmente le qualità 

personali. La nuova misura del successo si basa su qualità come l’empatia, la persuasione, 

l’iniziativa, la capacità di adattarsi e di essere flessibili in qualsiasi contesto. Questi sono solo alcuni 

degli ingredienti necessari per eccellere nel mondo del lavoro. Indipendentemente dal lavoro che 

un giorno si va a svolgere, coltivare, curare e continuamente migliorare queste capacità possono 

rivelarsi essenziali per avere successo. Le capacità intellettuali, le conoscenze specialistiche e 

tecniche vengono date per scontate.  

Con il termine competenza si fa riferimento a un concetto complesso e profondamente 

soggettivo; questo tema ormai è oggetto di studi e di ricerca in molte discipline, come psicologia, 

pedagogia, sociologia, filosofia, economia etc. Dal latino, il sostantivo competenza (compendia in 

latino, cum-petere chiedere, dirigersi verso qualcosa) significa un insieme di mansioni o compiti e 

la complessiva quantità di potere di azione di una persona. L’aggettivo competente viene 

attribuito a chi compie una determinata attività e un certo compito, mentre il verbo competere 

significa dirigersi verso qualcosa, concorrere, gareggiare, misurarsi. 

Questo capitolo si occupa di riflettere e approfondire il tema delle competenze emotive e 

sociali in generale e dei principali contributi di importanti autori. A seguire si tratta dell’Intelligenza 

Emotiva, i metodi di misurazione e di un particolare modello di apprendimento delle competenze: 

il Cambiamento Intenzionale. 

 

1.1 COSA SI INTENDE QUANDO SI PARLA DI COMPETENZE TRASVERSALI: 
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Il termine competenze trasversali negli anni è stato rafforzato da diversi studi condotti da 

psicologi, sociologi e educatori. Sono delle competenze che possono comparire in molte aree. La 

sua definizione negli anni sta cambiando. Il termine è utilizzato comunemente negli anni 60 e 70 e 

comprende la capacità di ascoltare le persone, l’empatia, la comunicazione interpersonale, la 

costruzione di team, le dinamiche di gruppo, la sensibilità che possiede una persona nei confronti 

degli altri, compassione, integrità e onestà. Negli ultimi anni, le imprese riportano in primo piano 

queste competenze, come dei fattori che portano al successo l’impresa, perciò le competenze 

trasversali guadagnano un grandissimo valore (Goleman, 2002). 

Si può dire che dare una definizione precisa di competenze trasversali è piuttosto difficile, 

infatti il suo significato è cambiato con l’influenza di nuove competenze. Kamin (2013) dà una 

definizione di competenze traversali come:  

“le competenze trasversali sono capacità interpersonali che dimostrano la capacità di una 

persona di comunicare efficacemente e la capacità di costruire una relazione con gli altri in un 

rapporto uno ad uno, ma anche in gruppo. Le competenze comprendono la capacità di ascoltare e 

rispondere in modo ricettivo ai punti di vista degli altri; cooperazione; la capacità di essere flessibili 

e svolgere azioni positive in situazioni che richiedono di capire la circostanza, l’ambiente e la 

cultura della persona, dell’organizzazione o del team nel quale si possono verificare specifiche 

interazioni. Praticare le competenze trasversali aiutano le persone a comunicare e favorire la 

capacità di problem solving, di negoziazione, la soluzione di conflitti e la costruzione di team.” 

Queste competenze nel tempo hanno una vera e propria evoluzione, infatti, negli anni 60-70 

vengono insegnate nelle università più avanzate, nei collegi e nelle comunità e sono oggetto di 

laboratori in tutto il Paese. La ricerca delle competenze parte proprio dalle università, in 

particolare Harvard, l’università di Boston (con David McClelland), Columbia (con Warner Burke), 

Università del Minesota (con Mary Dunnette) e la Case Western Reserve (con Richard Boyatzis, 

David Kolb, Don Wolfe, Diana Bilimoria e Melvin Smith). Il movimento che si occupa di questo si 

chiama “il Movimento di Educazione Umanistica”, il quale si occupa di diffondere il potenziale 

umano e un sistema di valori che include la conoscenza di se stessi come una delle cose più 

importanti per la crescita delle persone e per il loro sviluppo. In particolar modo una delle prime 

università che si occupa di questo è la University of Massachusetts School of Education, la quale 

prevede un corso specializzato nella formazione della sensibilità e delle dinamiche di gruppo. 

Inoltre, il corso “Education of the Self” entra a far parte del curriculum universitario. Fanno parte 

di questo movimento esperti di management come Ken Blanchard, importanti professori come 

Geral Weinstein. Il movimento incoraggia molte persone a mettere in discussione ed esaminare i 

suoi comportamenti, atteggiamenti, valori, attitudini e modelli di pensiero. Inizialmente la 
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personalità viene ignorata nell’ ambiente universitario, ma successivamente diventa fondamentale 

per creare delle relazioni tra le persone e per rispondere con empatia. Il movimento di educazione 

umanistica cambia radicalmente lo status quo, in quanto da quel periodo in poi si comincia ad 

abbracciare questa filosofia della scoperta della personalità delle persone. 

 

1.2 - I PRINCIPALI CONTRIBUTI TEORICI SULLE COMPETENZE 

In questo paragrafo si mette in luce i contributi che forniscono i 4 principali autori sul tema 

delle competenze, in ordine cronologico dall’inizio del loro lavoro: McClelland (1973), Boyatzis 

(1982), Spencer e Spencer (1993) e Goleman (1998) 

 

1.2.1 IL CONTRIBUTO DI MCCLELLAND: 

Il primo ad occuparsi del movimento delle competenze è McClelland nel 1973, un noto 

psicologo e uno dei più grandi motivazionalisti, molto apprezzato e considerato per i suoi studi e 

test motivazionali. McClelland dà il suo contributo nel modello delle competenze iniziando con  un 

lavoro di ricerca per il Dipartimento di Stato degli Usa, il quale gli aveva espressamente chiesto di 

individuale le capacità dei funzionari del Foreign Service Information Officiers - FSIO, cioè dei 

giovani diplomatici che hanno la funzione di rappresentare gli Stati Uniti all’estero. Essi si 

occupano di diffondere atteggiamenti mentali positivi verso gli USA. Questi incarichi devono 

essere ricoperti da soggetti che superano il test di selezione, il quale contiene tutte le capacità 

ritenute indispensabili per un diplomatico, come: conoscenza consolidata della storia e della 

cultura americana, conoscenze tecniche specialistiche e fluidità di linguaggio. Gli individui più 

adatti a ricoprire questa posizione vengono scelti secondo la loro preparazione riguardo a 

determinate materie accademiche. I punteggi che vengono conseguiti nei test non combaciano poi 

con le situazioni che affrontano a Buenos Aires, Singapore ecc. Al contrario, i punteggi avevano 

una correlazione negativa con le loro prestazioni di lavoro, se non addirittura nociva per la 

competenza che contava di più per quel lavoro, cioè la diplomazia. Il compito di McClelland è 

quello di ri-progettare la selezione dei funzionari della FSIO. 

McClelland ipotizza che le competenze che contano realmente sono completamente diverse, 

esso vuole andare ad individuare gli ingredienti necessari per distinguere le prestazioni lavorative 

e professionali eccellenti, dalle performance medie. L’autore utilizza un approccio di tipo 

individuale, il quale punta molto sull’importanza di alcune caratteristiche personali come la 

motivazione e la realizzazione professionale. 
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 Prima di McClelland la corrente di pensiero è quella taylorista, con la quale il lavoro svolto 

dall’uomo è misurato con il metro della macchina. Il taylorismo poi viene sostituito da un altro 

metro di valutazione, il quoziente intellettivo (QI). Questo metodo di valutazione misura 

l’eccellenza di una prestazione attraverso le capacità della mente umana, infatti vengono utilizzati 

i test o i risultati scolastici per prevedere l’eccellenza di una prestazione lavorativa (Bur Saggi, 

2002). 

Negli anni Sessanta, sono ormai diffusi i test per valutare la personalità dell’individuo e 

vengono utilizzati anche per misurare le capacità e le potenzialità lavorative. McClelland in un 

articolo pubblicato nel 1973 “Testing for Competence Rather than Intelligence” apre un dibattito 

che sconvolge tutto quello che prima affermavano i parametri tradizionali. Esso sostiene che i test 

utilizzati per la misura del QI non sono infallibili, gli studi, i voti scolastici e universitari non sono 

adeguati per fare previsioni sulle prestazioni lavorative. In particolare i test per la misura del QI 

presenta forti differenze tra il livello di QI e le prestazioni. Può capitare infatti, che individui con un 

QI medio danno prestazioni elevate, mentre individui con QI elevato danno prestazioni scarse. 

McClelland ipotizza che gli individui possono essere di due diversi tipi: chi vuole 

semplicemente conservarsi il posto di lavoro e chi vuole avere successo nel suo lavoro. 

Quest’ultimi sono soggetti che possiedono competenze specifiche come l’empatia, l’iniziativa, 

l’autodisciplina, grazie alle quali riescono ad eseguire una prestazione eccellente. McClelland  

suggerisce quindi, di non sottoporre più i soggetti a inutili test, ma costruisce egli stesso un nuovo 

strumento di selezione e  comincia ad osservarli per individuare quali fossero le loro competenze. 

Si rende conto che il QI non prende in considerazione abilità umane fondamentali per distinguere 

la propria performance. 

Questo articolo rompe completamente gli schemi costruiti fino a quel momento, definisce 

una “competenza” come un aspetto personale o un insieme di abitudini che conduce a prestazioni 

lavorative efficaci o superiori; un’abilità che aggiunge un evidente valore economico all’impegno 

che l’individuo mette nel proprio lavoro (David McClelland, 1973). Lo studioso scopre che ciò che 

davvero importa è una competenza del tutto diversa dalle competenze tecniche-specifiche. 

McClelland si affida a test completamente diversi rispetto a quelli del QI, questi sono creati 

da un collega di Harvard e hanno la capacità di leggere le emozioni. Lo svolgimento di questo 

particolare tipo di test consiste nel mostrare delle videoregistrazioni di alcune persone che 

raccontano di particolari situazioni con un forte impatto emotivo, come un divorzio o un litigio sul 

lavoro. Al soggetto non viene fatto sentire l’audio, ma solamente i toni delle persone che parlano. 

I soggetti quindi, devono riconoscere le emozioni provate dai soggetti del video. McClelland scopre 

che le persone che ottengono i punteggi più elevati sono quelle in grado di eccellere nel mondo 
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del lavoro, mentre i soggetti che non sono in grado di farlo ottengono performance mediocri. Si 

può dedurre che le persone con performance superiori riescono a leggere messaggi emotivi anche 

quando non sono in grado di capire il linguaggio degli altri. Perciò il QI è un fattore che non riesce 

a prevedere il successo e offre un vantaggio competitivo piuttosto limitato, anzi più le barriere di 

Intelligenza Emotiva sono alte per entrare in un certo settore, più diventa importante il loro valore 

per avere successo. Con il nuovo metodo di selezione David McClelland sceglie un nuovo gruppo di 

diplomatici e osserva che chi realmente mette in pratica i comportamenti descritti, svolgono 

anche performance superiori. 

Per essere eccellenti si comincia dall’intelletto, ma bisogna tirar fuori anche tutto il 

potenziale che ogni persona ha, per farlo occorre utilizzare la propria competenza emotiva. Perciò 

se una persona non dà il suo pieno potenziale e non mostra i suoi talenti nel miglior modo, 

significa che non utilizza le proprie competenze emotive nel modo corretto, anzi in questo caso si 

parla di incompetenza emotiva. 

Il contributo di McClelland ha permesso lo sviluppo di strumenti di gestione delle risorse 

umane più in sintonia con i bisogni delle organizzazioni e dell’ambiente in cui operano le aziende 

moderne (Ratti, 1998). 

 

1.2.2 IL CONTRIBUTO DI BOYATZIS: 

Richard E. Boyatzis è Professore di Comportamento Organizzativo e di Psicologia alla Case 

Western Reverse University di Cleveland e allievo di McClelland.  

Una competenza, definita come una capacità o un’abilità (Boyatzis 1982, 2008; McClelland 

1973,1985), è un insieme di comportamenti tra loro correlati ma differenti, organizzati attorno ad 

un costrutto chiamato “intento” (Boyatzis,2009). 

Boyatzis definisce la competenza come “quell’insieme di caratteristiche individuali correlate, 

mediante un rapporto di causa-effetto, con una prestazione efficace o superiore” (1982). Dalla 

definizione data da Boyatzis si possono cogliere due elementi fondamentali: 

1. La stretta connessione tra la competenza e gli elementi della natura umana delle persone; 

2. L’attivazione di un comportamento attraverso un’azione, la quale può condurre poi a 

prestazioni efficaci o superiori.  

Secondo Boyatzis una competenza: 
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“ può essere una motivazione, un tratto, un aspetto dell’immagine di sé o del proprio 

ruolo sociale, una skill, o un corpo di conoscenze (…). Siccome le competenze sono 

caratteristiche interiori si possono considerare generiche. Una caratteristica generica può 

apparire in diverse forme di comportamento e in una grande varietà di azioni (…). L’azione 

specifica è la manifestazione della competenza in risposta alle richieste di una particolare 

posizione o in ambienti organizzativi diversi la competenza si potrebbe manifestare in 

azioni specifiche diverse” (1982). 

Da questa definizione si può subito notare che l’azione è il modo in cui si esprime il possesso 

o meno di una competenza. Una prestazione viene definita efficace quando si raggiungono dei 

specifici risultati attraverso delle azioni definite. La costruzione delle competenze richiedono sia 

un’azione, cioè un insieme di comportamenti alternativi che variano a seconda della situazione, sia 

l’intento e con questo si intende l’intenzione di voler tenere un certo comportamento. Le 

competenze riflettono le prestazioni di lavoro efficace e rappresentano un approccio 

comportamentale per rilevare il talento di una persona. Come si può notare dalla Figura 1.1 la 

performance perfetta di una persona si ottiene quando la capacità e il talento di una persona sono 

coerenti con le esigenze richieste dalla posizione di lavoro, con le politiche, le procedure e le 

condizioni dell’ambiente organizzativo nel quale il soggetto opera (Boyatzis, 1982). 

Figura 1.1 - Modello della prestazione lavorativa efficace 

Fonte: Boyatzis, 2008 
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Questa Figura, mostra come Boyatzis utilizza un approccio maggiormente integrato rispetto 

a quello offerto originariamente da McClelland. Qui il talento di una persona è rappresentato 

dall’insieme dei suoi valori, dalla sua vision personale, dalla sua filosofia di vita, dalle conoscenze, 

dalle competenze, dagli interessi personali e dallo stile di vita. Le richieste di lavoro provengono 

dalla posizione che il soggetto va a coprire e possono essere le responsabilità richieste dal ruolo, le 

funzioni e i compiti da eseguire. Il contesto organizzativo ha un impatto molto importante sulle 

competenze e/o sulla progettazione del ruolo che il soggetto deve tenere. L’ambiente 

organizzativo comprende la cultura e il clima, la struttura e i sistemi organizzativi, il livello di 

maturità del settore in cui l’impresa opera e il posizionamento strategico all’interno del settore. 

Infine influenzano anche gli aspetti economici, sociali, politici, ambientale e religiosi che 

circondano l’organizzazione aziendale. 

Si ottiene una prestazione eccellente, quando questi tre aspetti si incontrano e realizza il 

cosiddetto “best fit”. Il “best fit” rappresenta l’area di sovrapposizione o di integrazione tra 

l’individuo, le richieste di lavoro e il contesto organizzativo. Solo in quest’area integrata si ottiene 

la massima performance, un forte stimolo e il massimo impegno. 

Boyatzis assieme ad altri autori come Kottel (1982), Campbell et al. (1970), Spencer and 

Spencer (1993) e Goleman (1998) individua tre cluster di competenze soglia: 

1. Le esperienze e le abilità; 

2. La conoscenza (ad esempio quella dichiarativa, procedurale, funzionale ecc.); 

3. Un insieme di abilità cognitive di base, come la memoria e il ragionamento deduttivo. 

Mentre le competenze che distinguono i best performer e i soggetti che svolgono una 

prestazione nella media, sono tre: 

1. Le competenze di Intelligenza Emotiva 

2. Le competenze di Intelligenza Cognitiva 

3. Le competenze di Intelligenza Sociale 

Nel dettaglio, quando si parla di Competenze di Intelligenza Emotiva Boyatzis fa riferimento a 

(Boyatzis, 2009): 

 La Consapevolezza di sé: cioè la capacità di riconoscere il proprio stato interiore, delle 

risorse, delle preferenze e delle intuizioni. Da queste poi si riescono a ricavare delle 

informazioni emotive per poi utilizzarle per effettuare delle prestazioni più efficaci. 

All’interno di questa competenza si individua l’Auto-consapevolezza emotiva e cioè la 

capacità di identificare le proprie emozioni e i relativi effetti. 
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 Self-management: cioè la capacità di gestire gli stati interiori, le risorse e gli impulsi. 

Questo cluster contiene altre quattro diverse competenze: 

- Autocontrollo emotivo: mantenere un certo controllo per le emozioni e gli impulsi 

distruttivi; 

- Achievement orientation/ orientamento verso il conseguimento: orientarsi verso il 

miglioramento e il raggiungimento di uno standard di eccellenza; 

-  Adattabilità: gestire il cambiamento con una certa flessibilità;  

- Prospettive positive: individuare gli aspetti positivi del futuro e delle cose. 

Quando si parla di Competenze di Intelligenza Cognitiva riguarda la capacità di fare un’analisi 

delle informazioni e delle situazioni che portano a prestazioni efficaci o superiori, in questo caso si 

parla di: 

 Pensiero Sistemico: comprendere e percepire le relazioni causali tra fenomeni e eventi. 

 Pattern recognition: percepire temi o problemi in eventi, fenomeni e situazioni 

apparentemente causali. 

Per quanto riguarda le Competenze di Intelligenza Sociale sono quelle competenze che 

riconoscono e comprendono le emozioni altrui che portano a prestazioni efficaci superiori, esse 

sono (Boyatzis, 2009): 

 La Consapevolezza sociale: questa competenza riguarda al modo in cui le persone 

gestiscono i rapporti tra loro, cercando di capire i sentimenti, i bisogni e le preoccupazioni. 

Questo cluster contiene altre due competenze (Boyatzis, 2009): 

- Empatia: quando le persone si interessano in modo attivo dei sentimenti e delle 

prospettive di pensiero degli altri. 

- Consapevolezza organizzativa: saper interpretare le correnti emotive e le relazioni 

di potere all’interno di un gruppo. 

 La Gestione delle Relazioni: l’abilità di dare delle risposte desiderabili negli altri. Questo 

tipo di cluster contiene al suo interno altre cinque competenze (Boyatzis, 2009): 

- Coach e mentor: sviluppo dei bisogni degli altri e rafforzamento delle loro abilità; 

- Lavoro di squadra: lavorare insieme ad altre persone condividendo lo stesso 

obiettivo, creando sinergie di gruppo per il raggiungimento dei goals. 

-  Inspirational leadership: guidare gli individui e i gruppi e ispirarli;  

- Gestione dei conflitti: negoziare e risolvere eventuali disaccordi che si creano nel 

tempo; 

- Influenza: saper persuadere le persone con tattiche effettive. 
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Boyatzis (2009) utilizza un approccio integrato per individuare le competenze emotive, 

sociali e cognitive, e definisce le competenze come una manifestazione comportamentale di 

Intelligenza Emotiva (EI) e intelligenza sociale (SI) di cui se ne parlerà più avanti. 

 

1.2.3 IL CONTRIBUTO DI SPENCER E SPENCER 

Nel 1993 altri due autori danno il proprio contributo nella definizione di competenza, questi 

sono Lyle M. Spencer Jr. e Signe M. Spencer. Gli Spencer, come McClelland, utilizzano un approccio 

di tipo individuale, gli autori partono dalla definizione di competenza data da Boyatzis e la 

riformulano per arrivare ad un concetto più operativo dal punto di vista gestionale: “la 

competenza è una caratteristica intrinseca individuale che è casualmente collegata ad una 

performance efficace o superiore in una mansione o in una situazione e che è misurata sulla base 

di un criterio stabilito”. 

Essi introducono il “Modello Iceberg” rappresentato nella Figura 1.2 : 

Figura 1.2 - Modello Iceberg delle competenze 

 

Fonte: Spencer e Spencer, 1993 

Figura 1.3 – Le competenze profonde e di superficie 
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Fonte: Spencer  e Spencer, 1993 

Come si può notare dalla Figura 1.2 e dalla Figura 1.3, gli Spencer definiscono cinque diverse 

modalità in cui le competenze si possono presentare, chiamate anche fattori costitutivi delle 

competenze (Spencer e Spencer, 1993): 

1. Motivazioni: spinte interiori, bisogni, schemi mentali, capacità che orienta il 

comportamento di una persona verso determinati obiettivi, scopi prioritari e lo 

allontanano da altri stimoli devianti. Sono schemi mentali che portano una persona 

ad agire. 

2. Tratti: modi che un soggetto reagisce in determinate situazioni e/o informazioni, 

caratteristiche fisiche, mentali, frutto dell’educazione. 

3. Concetto di sé: insieme di valori, valutazioni di sé, atteggiamenti. Il concetto di sé 

aumenta la fiducia in se stessi e la convinzione di riuscire a reagire e superare 

qualsiasi situazione. 

4. Conoscenza: insieme di informazioni, nozioni, teorie di cui una persona è in possesso 

riguardo uno specifico tema, fatto, dato e procedura. 

5. Skill: abilità cognitive procedurali utilizzate nell’esecuzione di un compito intellettivo 

o fisico; 

Queste cinque competenze vengono suddivise in due parti: quella maggiormente osservabile 

e superficiale, cioè la punta che emerge dell’iceberg, formata dalle skill e dalle conoscenze; e 

quella formata da competenze che sono radicate nella personalità dell’individuo e quindi meno 

visibili, cioè la parte nascosta dell’iceberg, questa parte è formata dall’immagine di sé, le 

motivazioni e i tratti. Le competenze della parte meno visibile sono più difficilmente identificabili 

ed è più difficile il loro sviluppo perché hanno bisogno di tempi di apprendimento e valutazione 
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più ampi e di strumenti in grado di scavare in profondità. Mentre, per la parte più visibile è più 

facile identificare e svilupparne le competenze. Esiste una relazione direttamente proporzionale 

tra il grado di visibilità delle competenze con il grado di complessità che ha un programma di 

formazione. Più le competenze sono visibili più è facile il programma di apprendimento per 

migliorarle, e quindi al contrario, più le competenze sono invisibili più difficile è il programma di 

formazione. La parte più superficiale potrebbe sembrare la parte su cui fare maggiore attenzione 

per assicurarsi un personale efficace, invece è quello meno in grado di fornire delle previsioni 

future per avere delle performance superiori. Al contrario, la parte più profonda rappresentano le 

skills su cui puntare per fare delle previsioni dei risultati della performance che poi si andrà a 

ottenere. 

Gli Spencer suddividono le competenze in due livelli differenti, le competenze “soglia” e le 

competenze “distintive”.  

 Le competenze “soglia” sono quelle competenze che servono per accedere nel campo, ma 

non fanno automaticamente eccellere (Lyle Spencer, 1993), queste competenze sono una 

sorta di pre-requisito e le deve possedere chiunque ricopre una certa posizione. Queste 

non permettono però di distinguere chi consegue una performance superiore da una 

performance media. Ad esempio per tutti quelli che vogliono lavorare nel settore della 

tecnologia dell’informazione, la loro competenza soglia è un elevato expertise tecnico 

(Spencer e Spencer, 1993). 

 Le competenze “distintive” sono tutte quelle caratteristiche che permettono di distinguere i 

“best performers” dagli “average performers”. Le competenze distintive sono la voglia di 

migliorarsi, la capacità di influenza, ovvero tutte competenze emotive. Per esempio se un 

soggetto dichiara come obiettivo l’orientamento al risultato e questo va oltre agli obiettivi 

richiesti dall’impresa, è una competenza che distingue i dipendenti migliori dai dipendenti 

medi (Spencer e Spencer, 1993). 

Gli Spencer individuano una relazione causale tra il possesso di una competenza e 

l’ottenimento di una performance superiore. Le competenze citate nel modello dell’Iceberg 

predicono le skills di comportamento-azione, che a loro volta predicono i risultati derivanti dalla 

performance della mansione (Spencer e Spencer,1993) Questa relazione causale è rappresentata 

dalla Figura 1.4, la quale mostra come l’attivazione di un determinato comportamento 

presuppone il possesso di una competenza. È necessario che a precedere il tutto ci sia 

un’intenzione, a cui segue una motivazione che origina l’azione. Se non esiste l’intenzione allora 

un determinato comportamento non corrisponde a una competenza. 
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Figura 1.4 - Il collegamento causale tra competenze e comportamenti 

 

Fonte: Spencer e Spencer, 1993 

Dal comportamento che una persona assume è possibile risalire alle competenze che questa 

possiede. Quindi è possibile trovare una relazione causale tra competenza utilizzata per attivare 

una determinata azione, comportamento tenuto in una situazione e risultato che il soggetto è 

riuscito ad ottenere. Studiando le competenze di una persona, perciò è possibile fare una 

previsione futura di come sarà il suo comportamento e come sarà la sua performance in situazioni 

diverse. 

Infine, Spencer e Spencer (1993) individuano dei criteri di misura per dare maggiore 

concretezza a quanto da loro affermato. Le misure più usate sono: 

 La performance efficace: cioè il livello minimo accettabile, sotto il quale una persona non è 

competente per ricoprire il ruolo assegnato. 
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 La performance superiore: definita come una deviazione standard 1 al di sopra della 

prestazione media. 

 

1.2.4 IL CONTRIBUTO DI GOLEMAN: 

Daniel Goleman prende spunto dagli studi svolti da McClelland, dimostrando che l’ambiente 

di lavoro è il luogo in cui si manifesta un’intelligenza creata da un’armonia di capacità e non una 

logica fredda e astratta. Goleman usa il termine Intelligenza Emotiva per esprimere ciò che nel 

mondo del lavoro conta maggiormente, intendendo un utilizzo controllato delle emozioni per 

avere successo, o meglio “un nucleo comune di abilità sociali e personali”. 

Goleman (1998) dà una definizione di competenza emotiva come una capacità imparata 

basata sull’Intelligenza Emotiva con dei risultati eccellenti sul lavoro. Nel 1995 Goleman sviluppa il 

concetto di Intelligenza Emotiva e poi nel 2006 aggiunge anche il concetto di intelligenza sociale, 

integrando il sistema già esistente con la personalità di un soggetto. In particolare si occupa di 

introdurre al modello anche il livello fisiologico, relazionando i risultati di neuroscienze, studi di 

biologia e gli studi medici sugli stati fisiologici di una persona e sul comportamento che questi 

creano.  

Questo elaborato fa principalmente riferimento alle competenze emotive e sociali. Nel libro 

“Lavorare con Intelligenza Emotiva” di Daniel Goleman del 2002, viene presentata tabella molto 

precisa di queste competenze, Tabella 1.1: 

Tabella 1.1 - La struttura della competenza emotiva di Goleman 

                                                           
1
  La deviazione standard o scarto quadratico medio è un indicatore statistico che misura la dispersione delle singole 

osservazioni intorno alla media aritmetica. La deviazione standard di una popolazione N è la radice quadrata della 
varianza della popolazione ed è definita da: 
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Fonte: Goleman, 2002 

La Tabella 1.1 mostra la divisione tra: 

 Le competenze personali: cioè quell’insieme di competenze che determinano il modo in cui  

controlliamo noi stessi; 

 Le competenze sociali: cioè quelle competenze che determinano il modo in cui si 

gestiscono le relazioni con le altre persone. (Goleman,2002) 

In particolare, troviamo rappresentate le cinque dimensioni dell’Intelligenza Emotiva, 

all’interno delle quali sono distribuite le venticinque competenze emotive. Ogni soggetto in questa 

scala ha dei punti di forza e dei punti in cui mostra delle limitazioni. Le competenze emotive e 
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sociali sono spesso associate al successo lavorativo (Goleman 1998, Abraham 2006), in quanto chi 

possiede determinate caratteristiche ha una maggiore capacità di relazionarsi, comprendere gli 

altri e comunicare idee e obiettivi. 

Queste competenze sono accomunate dalle seguenti caratteristiche (Goleman, 1998): 

- Indipendenti: cioè ogni capacità dà alla prestazione professionale un contributo unico. 

- Interdipendenti: cioè stabilisce numerose interazioni tra le varie competenze, in quanto 

ogni competenza attinge da altre. 

- Gerarchiche: cioè ogni capacità si fonda l’una sull’altra. Per esempio, la consapevolezza di 

sé è parte fondamentale per la padronanza di sé e per l’empatia; la padronanza e la 

consapevolezza di sé concorrono a formare la motivazione; le quattro competenze poi 

vengono utilizzate nelle capacità sociali. 

- Necessarie ma non sufficienti: possedere delle abilità non assicura lo sviluppo delle 

competenze che possono essere associate, ma ci sono altri fattori come il clima che si trova 

all’interno dell’organizzazione o l’interesse che il soggetto ha per il suo lavoro, che 

determinano la manifestazione o meno  della competenza. 

- Generiche: sono competenze che possono essere applicate in ogni campo lavorativo e in 

ogni professione, anche se occupazioni diverse richiedono il possesso di competenze 

diverse. 

Secondo Goleman il fattore che distingue il successo o meno della prestazione è 

l’Intelligenza Emotiva (EI) di cui ci si occupa meglio più tardi. Come dice Doug Lennick, 

vicepresidente esecutivo dell’American Express Financial Advisors: “per essere predisposti al 

successo si comincia dall’intelletto, ma serve anche la competenza emotiva, per tirare fuori dal tuo 

talento tutto il potenziale. La ragione per la quale a volte non si riesce ad ottenere il pieno 

potenziale delle persone si cerca nell’incompetenza emotiva”. 

Le competenze e gli approcci comportamentali verso lo sviluppo del talento, possono essere 

educate e sviluppate anche in età adulta da chiunque. Lo sviluppo delle competenze avviene 

attraverso dei programmi di formazione. Bisogna stare attenti al “effetto luna di miele”, cioè 

subito dopo il programma di formazione c’è un miglioramento immediato, ma dopo pochi mesi si 

rischia di avere un calo. Gli studi pubblicati, mostrano che le competenze hanno un miglioramento 

del 10% dopo tre mesi fino a diciotto mesi dalla formazione (Goleman et al. 2002). Questa 

percentuale è solo un’indicazione di come le competenze possono migliorare dopo la formazione. 
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BOX 1.1 - Teoria della personalità di Boyatzis 

A partire dai presupposti di Goleman, la specificazione delle competenze descritte come un 

approccio comportamentale e funzionale dell’Intelligenza Emotiva, sociale e cognitiva deriva dalla 

teoria della personalità, la quale la sviluppa Boyatzis (2008,2012).  

Boyatzis sviluppa una definizione di competenza in chiave dinamica basata su diversi livelli: 

1) Primo livello (il più basso): motivazione e tratto; 

2) Secondo livello: immagine di sé e il ruolo sociale; 

3) Terzo livello: skills 

4) Quarto livello (il livello superiore): comportamenti adattati. 

Goleman aggiunge un nuovo livello alla teoria della personalità, cioè il livello fisiologico. 

La teoria della personalità include: 

 I circuiti neurali e i processi endocrini (ad esempio quelli ormonali); 

 Disposizioni inconsce (ad esempio tratti e motivazioni); 

 Filosofie operative e valori; 

 Competenze specifiche osservate 

 Cluster di competenze 

Questa concettualizzazione della personalità richiede una prospettiva più olistica, integra il 

livello fisiologico con i livelli psicologici e comportamentali, in questo modo emerge una 

prospettiva più completa dell’individuo  

 

Figura 1.5 - Livelli all’interno della struttura della personalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Fonte: Boyatzis,2009 

Perciò per descrivere le uman disposition è molto utile un concetto integrato di 

competenza emotive, cognitive e sociali.  

 

Di seguito la Tabella 1.2 riassume le caratteristiche principali dei contributi teorici appena descritti. 

Tabella 1.2 – Contributi Teorici sulle competenze 

Autore Quando Cosa significa Competenza Emotiva Principali caratteristiche 

McClelland 1973 aspetto personale, un insieme di 

abitudini che conduce a prestazioni 

lavorative efficaci o superiori, un’abilità 

che aggiunge un evidente valore 

economico all’impegno che l’individuo 

mette nel proprio lavoro. 

Supera il metodo di valutazione finora 

utilizzato, il Quoziente Intellettivo. 

Approccio di tipo individuale. 

Diffonde i test per valutare la 

personalità del soggetto e per 

misurare le potenzialità lavorative, 

test usati solo dopo l’entrata del 

lavoratore nella mansione. 

Boyatzis 1982 motivazione, tratto, aspetto Utilizza un approccio integrato. Si crea 
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dell’immagine di sé o del proprio ruolo 

sociale, una skill, o un corpo di 

conoscenze. Le competenze sono 

caratteristiche interiori e si possono 

considerare generiche. Una 

caratteristica generica può trasformarsi 

in diversi comportamenti e azioni. 

L’azione è la manifestazione della 

competenza in risposta alle richieste di 

una particolare posizione o in ambienti 

organizzativi. 

il best fit nel punto di incontro tra le 

caratteristiche dell’individuo, le 

richieste di lavoro e il contesto 

organizzativo. 

Le competenze che distinguono i best 

performer e gli average peformer 

sono: Le competenze di Intelligenza 

Emotiva, le competenze di Intelligenza 

Cognitiva e le competenze di 

Intelligenza Sociale. 

Spencer & 

Spencer 

1993 caratteristica intrinseca individuale che 

è casualmente collegata ad una 

performance efficace o superiore in una 

mansione o in una situazione e che è 

misurata sulla base di un criterio 

stabilito. 

Modello dell’Iceberg 

-La parte visibile: Conoscenze e Skill 

-La parte più profonda: Motivazione, 

Tratti e Immagine di sé. 

Competenze sono suddivise in due: 

1.Competenze soglia; 

2.Competenze distintive. 

Inoltre, individuano una relazione 

causale tra il possesso di una 

competenza e l’ottenimento di una 

performance superiore. 

Goleman 1998 capacità imparata basata 

sull’Intelligenza Emotiva con dei risultati 

eccellenti sul lavoro 

Integra il sistema esistente con la 

personalità di un soggetto, introduce 

anche il livello fisiologico. 

Fonte: Elaborazione personale 

 

1.3 - LE COMPETENZE EMOTIVE E SOCIALI 

Nel seguente paragrafo vengono spiegate in modo dettagliato ogni competenza presente nella 

Tabella 1.2 del paragrafo precedente. 

 

1.3.1 LA CONSAPEVOLEZZA DI SE’: 

L’abilità di essere consapevoli di sé stessi è una capacità fondamentale per le competenze 

emotive. La capacità di intuire e percepire messaggi che provengono dal proprio stato interiore è il 



35 
 

punto di partenza per riuscire poi anche a interagire con il mondo esterno. Le tre competenze 

emotive a cui fa riferimento questo ambito sono(Goleman, 2002): 

1. La consapevolezza emotiva 

2. La valutazione di sé 

3. La fiducia in se stessi 

La consapevolezza emotiva 

Le emozioni sono in grado di influenzare i propri valori necessari per prendere delle 

decisioni, ma anche le prestazioni lavorative. Le persone che possiedono questa competenza sono: 

- Persone perfettamente consapevoli delle emozioni che provano e il motivo preciso del 

perché le stanno provando; 

- Persone che conoscono i loro sentimenti e i legami che questi anni con ciò che dicono, 

fanno e pensano; 

- Persone che conoscono come i sentimenti modificano e influenzano la loro prestazione; 

- Persone che sono consapevoli dei propri valori, obiettivi e si lasciano guidare da questi. 

Questa è la competenza emotiva fondamentale, perché senza questa tutti i soggetti si 

lasciano trasportare dalle emozioni, senza una consapevolezza che guida le scelte che una persona 

prende nella sua vita. “È una capacità che consiste nella conoscenza di concentrarsi nei propri 

indici interiori e segnali impercettibili che dicono che cosi si sta provando e nel saperli usare per 

guidare il proprio comportamento” come dice Richard Boyatzis. 

Tutte le persone sono inondate da un flusso di sentimenti costanti e la consapevolezza 

emotiva consiste nel riconoscere queste emozioni e darle una forma e sintonizzarle in modo 

coerente con ciò che si fa, si pensa e si percepisce. Le persone incapaci di questo sono 

tremendamente svantaggiate da chi è in grado di farlo, sono svantaggiate sia nel avere successo 

nella vita sia sul piano professionale. 

I sentimenti che travolgono le persone ogni giorno servono per dare una lettura essenziale a 

quello che stanno facendo e perché lo stanno facendo. La consapevolezza di sé deve essere usata 

come una specie di barometro interiore e se esiste un gap tra valori e azioni, si crea subito un 

senso di disagio come sensi di colpa, vergogna, ripensamenti e rimorsi. Dall’altra parte, le scelte 

coerenti con i valori, le emozioni e la guida interiore, massimizzano le energie che un soggetto usa 

per perseguirle nel modo migliore possibile (Goleman, 2002). 

L’autovalutazione accurata: 
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Questa competenza emotiva mette il sé sotto esame, infatti le persone che hanno questa 

competenza: 

- Sono persone che conoscono le proprie risorse interne, i propri punti di forza e punti di 

debolezza; 

- Sono capaci di imparare da un’esperienza passata e sono riflessive; 

- Sono aperte a nuove prospettive, allo sviluppo di se stessi attraverso un continuo 

apprendimento; 

- Sono aperte a ricevere feedback sinceri da parte di persone terze; 

- Sanno mettere se stessi in prospettiva e in discussione. 

Un leader prima di poter guidare gli altri deve conoscere e scoprire se stesso, inoltre 

all’interno dell’azienda deve essere abbastanza aperto mentalmente per saper ricevere messaggi 

diretti e onesti da chiunque. 

Un punto fondamentale di questa competenza è saper riconoscere i propri punti di 

debolezza, i quali possono mettere a rischio la carriera, è importante anche saper imparare dagli 

errori commessi. Essere consapevoli dei propri limiti significa conoscere esattamente i punti su cui 

andare a lavorare. Ogni persona tende alla negazione e a creare una strategia difensiva, 

emotivamente rassicurante che si manifesta andando ad esempio a minimizzare i fatti, filtrare 

informazioni fondamentali, escogitando delle “buone scuse” che giustificano il comportamento. 

Soprattutto in azienda è difficile ottenere un feedback onesto e costruttivo, in quanto spesso 

capita che i colleghi si lamentano e parlano alle spalle piuttosto che avere un dialogo aperto con 

quella persona per comunicarle ciò che non funziona. 

Se una persona non è consapevole di se stessa, non riesce nemmeno a riconoscere i suoi 

punti di debolezza e di conseguenza a migliorarli. È necessario compiere sempre un primo passo 

con la consapevolezza che se non si cambiano certe abitudini queste ci danneggiano e avvelenano 

le nostre relazioni interpersonali. Per svolgere un cambiamento, è fondamentale che l’esigenza di 

cambiare è in linea con i propri obiettivi, valori, la propria missione e la convinzione che il 

miglioramento in sé è una cosa molto positiva (Goleman, 2002). 

Fiducia in se stessi: 

Alla fiducia in se stessi è legata una percezione molto forte del proprio valore e delle proprie 

abilità. Tutte le persona che possiedono questa competenza sono persone:  

- Molto sicure di sé; 

- Rischiano dando voce alle proprie opinioni anche se possono essere impopolari; 
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- Difendono ciò che è giusto per loro; 

- Sono in grado di prendere delle decisioni sensate anche in situazioni di incertezza. 

Avere fiducia in se stessi spesso si trasforma nel far sentire alle persone la propria 

“presenza” e ispirare di conseguenza fiducia anche a chi le circonda. Di solito queste persone sono 

carismatiche, pronte a raccogliere nuove sfide in quanto sentono che le proprie abilità sono 

superiori o almeno all’altezza di quelle degli altri. Questa competenza permette di prendere 

decisioni difficili o di andare contro all’opposizione e di decidere in maniera molto ferma, ma non 

in maniera arrogante.  

Correlata alla fiducia in se stessi c’è la “self-efficacy” intesa dagli psicologi come la 

percezione della propria efficacia, questa non corrisponde esattamente alle reali capacità, ma 

piuttosto alla convinzione che ha una persona su ciò che sa fare o crede di essere. L’idea che una 

persona si crea su ciò che sa fare è strettamente correlata con la motivazione che lo spinge a 

lavorare più intensamente nonostante le difficoltà.  Infatti una persona che non è convinta di 

gestire le problematiche e le difficoltà che incontra nel mondo del lavoro, lavora in maniera 

controproducente e possono sembrare inetti di fronte a queste situazioni. Le persone senza 

fiducia in sé non appena vengono messi in discussione rinunciano facilmente ai propri giudizi, 

buone idee e alle proprie opinioni fuggendo al rischio (Goleman, 2002). 

 

1.3.2 LA PADRONANZA DI SE’: 

La padronanza emotiva consiste nel saper controllare un sentimento negativo, un disagio, 

soffocare un impulso e quindi far funzionare i centri emotivi in cooperazione con quelli esecutivi. 

Bisogna far attenzione a non confondere questa capacità con il reprimere le proprie emozioni e 

sentimenti, ma questa competenza significa saper scegliere come utilizzare le proprie emozioni. 

Questa capacità comprende cinque competenze emotive (Goleman, 2002): 

1. L’autocontrollo 

2. La fidatezza 

3. La coscienziosità 

4. L’adattabilità 

5. L’innovazione 

L’autocontrollo 

La capacità di mantenere la calma, gestire impulsi negativi ed emozioni efficacemente. È una 

competenza invisibile. Le persone che hanno questa competenza riescono: 
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- A dominare sentimenti, impulsi, emozioni angosciose; 

- Restare imperturbabili, positivi e composti in momenti difficili; 

- Mantenere la concentrazione sotto pressione. 

Gli stati d’animo hanno una potente attrazione sul pensiero, la percezione e sulla memoria. 

Ogni persona che è in grado di controllare l’angoscia, solitamente ha una tecniche per gestire e 

scaricare lo stress come ad esempio un allenamento sportivo (Goleman, 2002). 

Fidatezza e coscienziosità 

Queste due competenze mostrano la capacità di essere responsabili di se stessi. In 

particolare le persone con fidatezza: 

- Sono persone irreprensibili, corrette; 

- Costruiscono un clima di fiducia attraverso l’affidabilità e autenticità; 

- Si oppongono a situazioni in cui manca l’etica; 

- Ammettono i propri errori; 

- Assumono la propria posizione anche se è impopolare. 

Mentre, le persone con coscienziosità : 

- Rispettano gli impegni e le promesse; 

- Sono responsabili nel raggiungere i propri obiettivi; 

- Sono organizzate e puntuali; 

- Sono attente al lavoro che svolgono. 

La coscienziosità è una delle caratteristiche più importanti per avere successo, perché chi ha 

questa competenza fa prevedere efficacia in tutte le mansioni (Goleman, 2002). 

Innovazione 

Chi è dotato di innovazione è una persona aperta a nuovi approcci e nuove idee, in 

particolare: 

- Ricercano nuove fonti per creare nuove idee; 

- Cercano soluzioni originali; 

- Generano sempre idee nuove; 

- Corrono dei rischi derivanti da un proprio modo di pensare. 

Questa competenza è importante nell’ambiente di lavoro, perché la creatività e 

l’innovazione sono capacità in grado di identificare i problemi rapidamente. Inoltre chi ha 
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un’intuizione creativa svolge un atto cognitivo, ma allo stesso tempo per attuare questa intuizione, 

alimentarla e comprendere il suo valore sono necessarie le competenze emotive come fiducia in 

se stessi, iniziativa, capacità di persuadere gli altri e costanza (Goleman, 2002).  

Adattabilità 

Le persone per essere adattabili sono flessibili a rispondere a rapidi cambiamenti, inoltre: 

- Gestiscono un numero elevato di richieste senza difficoltà; 

- Adattano le risposte e le tattiche in base alla circostanza; 

- Affrontano gli eventi in modo flessibile. 

Le imprese dotate di personale in grado di rispondere e reagire al cambiamento sono 

inevitabilmente competitive. Le persone senza queste competenze di fronte a un cambiamento 

sono travolte dalla paura e dall’ansia. Ma chi è dotato dell’adattabilità ama il cambiamento, è 

stimolato dall’innovazione ed è disposto sempre a rischiare. Essere dotati di questa competenza 

richiede anche di essere flessibili e di sentirsi a proprio agio nelle situazioni ambigue e impreviste; 

un’altra competenza strettamente legata a questa è la fiducia in se stessi e la forza di cambiare in 

maniera piuttosto rapida le proprie risposte quando la realtà cambia (Goleman, 2002).  

 

1.3.3 LA MOTIVAZIONE: 

Quando si vogliono raggiungere prestazioni ottimali le persone devono essere motivate, 

devono amare quello che fanno e devono trarre piacere nel compiere quella determinata azione.  

Emozione e motivazione hanno in comune la stessa radice latina, movere “muovere”. Infatti le 

emozioni ci spingono a raggiungere i nostri obiettivi, successivamente alimentano le azioni. Avere 

motivazione significa che le persone fanno sembrare facile una determinata cosa quando in realtà 

è difficile. Quando i soggetti si trovano in uno stato di noia o sono ansiosi il cervello è scarsamente 

o per nulla concentrato, mentre se si è motivati il cervello è più efficiente e più preciso. La causa 

principale di noia e di scarsa motivazione è che le persone svolgono un lavoro ormai familiare e 

monotono, perciò non va più a stimolare le proprie abilità (Goleman, 2002). 

In questo ambito fanno parte tre diverse competenze: 

1. Spinta alla realizzazione; 

2. Impegno; 

3. Iniziativa e ottimismo. 

Spinta alla realizzazione 
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Questa competenza spinge i soggetti a far sempre il loro meglio e a migliorare. Le persone 

che hanno questa spinta: 

- Sono orientate alla realizzazione dei propri obiettivi e standard; 

- Sono orientate al risultato; 

- Si fanno obiettivi stimolanti; 

- Migliorano giorno per giorno le proprie prestazioni; 

- Riducono l’incertezza cercando di raccogliere più informazioni possibili. 

Questa competenza è necessaria per raggiungere il successo, perché porsi degli obiettivi 

sfidanti comporta ad un miglioramento continuo della prestazione e questo rappresenta un modo 

per monitorare il proprio successo (Goleman, 2002). 

Impegno 

Le persone con questa competenza: 

- Si allineano con gli obiettivi del gruppo cui fa parte; 

- Trovano uno scopo nella missione collettiva; 

- Prendono i valori che accomunano il gruppo per prendere decisioni; 

- Si sacrificano per soddisfare un obiettivo dell’organizzazione. 

L’impegno si può anche tradurre nella capacità di prendere delle decisioni non condivise, che 

creano opposizioni o controversie ma che portano un beneficio al gruppo. Le organizzazioni 

devono possedere una missione ben formulata e facilmente percepibili dai dipendenti in modo 

tale che questi possono impegnarsi a seguire i valori cardine dell’organizzazione. Quando le 

persone si sentono impegnate nella propria azienda riescono a sopportare anche condizioni 

stressanti, anzi trasmettono sentimenti positivi in tutta l’organizzazione (Goleman, 2002). 

Iniziativa 

Chi ha spirito di iniziativa agisce prima che qualche evento lo obblighi a farlo. Infatti chi ha 

questa competenza: 

- Coglie le opportunità; 

- Raggiunge obiettivi che vanno oltre a quello che gli è richiesto; 

- Mobilita gli altri. 

In questo modo si evita di far fronte a problemi, in quanto questi si anticipano; questa 

tecnica spesso porta a un vantaggio poiché si colgono opportunità prima di essere visibili ad altri. 

Questa capacità permette di guardare oltre a quello che vedono altre persone, necessariamente 
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per attivare questa capacità si ha bisogno di coraggio soprattutto quando gli altri trovano delle 

obiezioni a riguardo.  

Chi manca di iniziativa si trova a reagire agli eventi invece che anticiparli, operando in una 

modalità di crisi. L’iniziativa deve essere in equilibrio con la consapevolezza sociale e l’empatia, è 

necessario percepire il quadro generale di riferimento altrimenti può essere anche distruttiva 

(Goleman, 2002). 

Ottimismo: 

Chi è ottimista dimostra una certa costanza nel raggiungere gli obiettivi anche se incontra 

ostacoli e difficoltà, inoltre: 

- Sono speranzosi nel raggiungere il successo; 

- Non si fanno cogliere dalla paura di fallire; 

- Non interpretano gli insuccessi come fallimenti personali ma li attribuiscono a 

determinate circostanze. 

Strettamente collegato all’ottimismo c’è la speranza e cioè l’energia per compiere delle 

azioni per raggiungere un determinato obiettivo. La presenza della speranza è fonte di 

motivazione per compiere compiti difficili, nei quali l’ottimismo può essere una strategia vincente 

(Goleman, 2002). 

 

1.3.4 L’ EMPATIA 

L’empatia consiste nel comprendere le esigenze delle persone e i suoi obiettivi, la chiave per 

essere empatici sta nel saper ascoltare e comprendere gli altri. La cosa più importante è riuscire a 

cogliere delle spie emotive e quello che gli altri vogliono senza che lo dicono esplicitamente. 

Le persone che non possiedono questa abilità sono chiamati anche “emotivamente sordi”, in 

quando comprendono in modo errato i sentimenti, i problemi e le preoccupazioni delle persone e 

le interpreta come stereotipi invece che individui unici tra loro. Per riuscire ad entrare in 

confidenza con il terreno emotivo altrui è necessario una certa familiarità con il proprio. Infatti, il 

prerequisito per essere empatici è proprio l’autoconsapevolezza cioè il riconoscimento delle 

emozioni nel proprio corpo. Il sistema nervoso di tutte le persone è predisposto verso l’empatia 

emotiva, ma per usare questa capacità è necessario apprendere un metodo ed essere spinti dalla 

motivazione. Le lezioni di empatia si cominciano già durante i primi anni di vita quando i bambini 

vengono tenuti in braccio dai propri genitori, questo crea già una base per imparare a cooperare 
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con altri bambini in un gioco o in un gruppo. I bambini che presentano delle abilità sociali 

aspettano e osservano il gruppo prima di inserirsi a giocare con loro. Soggetti diversi apprendono 

in modo diverso le competenze sociali e in modo particolare l’empatia (Goleman, 2002). 

L’empatia è alla base di tutte le competenze sociali, ha una importanza fondamentale, 

questa include: 

1. La capacità di comprendere gli altri; 

2. L’assistenza; 

3. La valorizzazione degli altri; 

4. La capacità di far leva sulla diversità; 

5. La consapevolezza politica. 

Comprendere gli altri 

Questa competenza significa saper percepire le prospettive, i sentimenti e le preoccupazioni 

altrui. Chi ha questa competenza sono: 

- Persone sensibili; 

- Persone che comprendono le esigenze e i bisogni altrui e da qui cercano di aiutarli; 

- Persone che sanno ascoltare gli altri e sono attente a ogni indizio che riporta a 

un’emozione. 

Saper ascoltare in modo attivo è essenziale per avere successo sul mondo del lavoro, 

ascoltare attivamente significa far domande e saper ripetere con le proprie parole quello che si è 

ascoltato. Ma avere la potenzialità di essere empatici non basta, è necessario che ai soggetti 

interessa esserlo. Bisogna far attenzione a non confondere la capacità di essere empatici con 

imporre le proprie “diagnosi” al problema, Boyatzis afferma che questo comportamento è di chi 

svolge una prestazione mediocre e non di chi svolge una prestazione eccellete. Chi svolge una 

prestazione eccellente offre un consiglio e non impone (Goleman, 2002). 

Assistenza ai clienti 

Questa abilità risponde alla domanda: come posso aiutarla? Per aiutare i clienti bisogna 

prima di tutto bisogna conoscerli. Chi ha questa competenza: 

- Riconosce le esigenze del cliente cercando prodotti e servizi adatti alle loro 

richieste; 

- Cerca di trovare il modo/metodo per aumentare la soddisfazione e di conseguenza 

anche la fedeltà; 
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- Dà assistenza in maniera appropriata; 

- Capisce il pensiero e la prospettiva del cliente. 

Per assistere i clienti bisogna riuscire a offrire informazioni utili spontaneamente e 

monitorare sempre la loro soddisfazione. Questo crea i presupposti per una relazione basata sulla 

fiducia, in questo modo si riesce ad avere una relazione solida e duratura (Goleman, 2002).  

Valorizzazione degli altri  

Questa competenza è legata all’arte di fare da guida alle altre persone, percepire le esigenze 

di crescita e dar importanza alle abilità degli altri. 

Le persone dotate di questa competenza: 

- Possono assumere la posizione di mentore, una guida per stimolare e accrescere le 

abilità di altri; 

- Premiano i punti di forza, lo sviluppo e i risultati ottenuti; 

- Offrono dei feedback utili. 

Chi è abile nel formare e valorizzare gli altri soggetti sono persone empatiche che hanno un 

interesse personale per i soggetti ai quali si riferiscono. Inoltre, sono in grado di comprendere 

molto bene gli altri (Goleman, 2002).  

Far leva sulla diversità 

Trarre forza e opportunità dalla diversità degli individui può creare un ambiente prospero in 

cui operano persone diverse. Le persone con questa competenza sono: 

- Rispettose delle persone che presentano delle diversità e sanno creare una 

relazione con essi; 

- Sono sensibili alle differenze tra gruppi; 

- Vanno contro il pregiudizio e l’intolleranza. 

Un requisito fondamentale per avere successo sul mondo del lavoro, è che le persone 

devono sentirsi integrate, accettate e apprezzate all’interno del’organizzazione. La prestazione 

può essere minata dalla costruzione di stereotipi che potrebbe far sentire i soggetti che 

partecipano all’organizzazione delle risorse interne utilizzate solo per riuscire e non per 

prosperare. Quando le persone a capo dell’organizzazione apprezzano e accolgono intuizioni 

provenienti da persone diverse e le trasformano in azioni concrete, possono portare a un aumento 

della competitività (Goleman, 2002). 
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Consapevolezza politica 

La competenza che riguarda la consapevolezza politica riguarda la capacità di saper leggere 

le correnti sociali e politiche attualmente in vigore. Chi possiede questa competenza: 

- Sono persone in grado di interpretare i rapporti di potere; 

- Sanno individuare le reti sociali; 

- Interpretano le situazioni e le realtà interne ed esterne all’impresa; 

- Sanno interpretare le forze provenienti dalle azione dei committenti, concorrenti o 

clienti. 

Saper cosa succede intorno all’azienda significa saper che cosa influenza un’organizzazione, 

quindi saper leggere senza assunti e pregiudizi personali le situazioni, distingue chi esegue 

prestazioni superiori rispetto a chi esegue prestazioni mediocri (Goleman, 2002). 

 

1.3.5 LE ABILITA’ SOCIALI 

Le abilità sociali sono quell’insieme di capacità in grado di guidare le emozioni di un’altra 

persona. Questo ambito comprende cinque competenze (Goleman, 2002): 

1. L’influenza 

2. La comunicazione 

3. La gestione del conflitto 

4. La leadership 

5. La catalizzazione del cambiamento 

L’influenza 

Saper influenzare significa saper guidare in modo efficace le emozioni degli altri, tutte le 

persone tra loro si influenzano reciprocamente e naturalmente. Ogni interazione umana 

inevitabilmente crea uno scambio emotivo impercettibile. Le persone che hanno questa 

competenza: 

- Sono in grado di persuadere gli altri; 

- Cercano di interessare l’ascoltatore adeguando il proprio approccio; 

- Usano l’influenza indiretta per costruire appoggio e consenso attorno a sé; 

- Creano eventi di forte impatto per riuscire a colpire le persone; 

- Sanno anticipare la reazione dei soggetti che lo ascoltano per riuscire a portarli 

verso l’obiettivo desiderato. 
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Questa competenza emerge nei soggetti con prestazioni eccellenti in modo da costruire un 

appoggio e una coalizione per essere sostenuti. L’empatia è strettamente collegata con l’influenza, 

perché il primo passo da compiere per essere influente, è quello di saper leggere gli indizi 

emozionali. A volte capita che si costruiscono delle strategie indirette creando delle catene di 

influenza invisibili e una base di appoggio invisibile, in modo che tutti danno il consenso desiderato 

(Goleman, 2002).  

Comunicazione 

Le persone che vantano di questa competenza: 

- Sanno ascoltare apertamente; 

- Tengono conto degli indizi emotivi per lanciare un messaggio convincente al 

pubblico; 

- Cercano comprensione e condividono le informazioni; 

- Creano un’atmosfera in cui è facile la comunicazione sia delle buone che delle 

cattive notizie. 

Creare una facile comunicazione può essere considerata anche la chiave di volta di tutte le 

abilità sociali, perché senza questa tendenzialmente si crea un ambiente dove le persone hanno 

un livello morale molto basso. 

Per una buona comunicazione è necessario tenere sotto controllo il proprio stato d’animo, 

tenendolo il più neutro possibile, perché è importante assumere un atteggiamento equilibrato per 

adattarsi alla situazione. Essere espansivi ed estroversi non è per forza sinonimo di avere abilità 

comunicative, ma ciò che potrebbe essere una comunicazione efficace per una cultura potrebbe 

non esserlo per un’altra (Goleman, 2002). 

Gestione del conflitto 

La gestione del conflitto può essere sinonimo della capacità di risolvere il problema. Chi ha 

questa competenza sono soggetti che: 

- Sanno gestire situazioni di tensione e persone difficili; 

- Sanno individuare i motivi del conflitto e cercando di smorzare i toni; 

- Spingono verso una discussione aperta; 

- Cercano di trovare soluzioni senza favorire una parte o l’altra, ma entrambi devono 

uscire vittoriose. 
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Una della caratteristiche più importanti che deve avere chi sa gestire un conflitto è la 

capacità di individuare il problema sul nascere, prima ancora che questo si manifesti. I soggetti che 

sono in grado di svolgere questa azione possono essere chiamati “negoziati”, essi sanno percepire 

in una situazione di tensione quali punti contano di più per le parti in conflitto. L’obiettivo è quello 

di trovare un punto di incontro e un modo giusto ed equilibrato per risolvere il conflitto (Goleman, 

2002).  

Leadership 

Guidare altri individui e gruppi richiede delle specifiche caratteristiche personali come: 

- Emanare entusiasmo verso una missione comune e per un ideale comune; 

- Guidare la prestazione e assumere il ruolo di guida all’interno del gruppo; 

- Assumere un comportamento che dà esempio alle altre persone. 

I leader devono affermare la propria credibilità cercando di percepire i sentimenti collettivi 

anche se non sono verbalizzati. Se il leader emana entusiasmo, energia e trasmette emozioni 

allora è più facile che i membri del team riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati.  

I soggetti che hanno questa capacità sono dotati quasi interamente di Intelligenza Emotiva 

perché integrano ciò che vedono con le realtà emotive (Goleman, 2002).  

Catalizzare il cambiamento 

La catalizzazione dl cambiamento corrisponde alla capacità di gestire il cambiamento o di 

innescarlo. Infatti chi ha questa competenza: 

- Sono in grado di riconoscere la necessità di rimuovere barriere e di cambiare; 

- Per richiamare l’attenzione sul bisogno di cambiare mettono in discussione lo status 

quo; 

- Difendono il cambiamento; 

- Spingono verso il cambiamento facendo leva sui valori delle persone. 

Per catalizzare il cambiamento è necessaria la presenza di un leader, il quale deve avere 

fiducia in sé, capacità di influenza, iniziativa, motivazione e ottimismo. Non è necessario che siano 

degli innovatori, ma devono essere delle figure ispiratrici e carismatiche (Goleman, 2002). 

Costruzione di legami 
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La costruzione di legami permette di entrare in collegamento tra diverse persone, per farlo è 

necessario essere dotati di un talento a costruire delle connessioni. I soggetti che hanno questa 

abilità: 

- Riescono a mantenere reti informali molto estese; 

- Cercano di costruire delle relazioni che portano a dei vantaggi per entrambe le 

parti; 

- Trattengono gli altri nel circuito creando delle relazioni sempre più strette; 

- Creano amicizie personali anche tra colleghi di lavoro. 

La vicinanza psicologica permette di consolidare un collegamento, le reti che si creano non 

sono casuali, ma ogni persona ha un expertise o eccellenze particolari che possono essere utili al 

gruppo. Costruire rapporti è un metodo per sviluppare delle relazioni proficue e forti (Goleman, 

2002). 

Collaborazione e cooperazione 

Collaborare e cooperare significa riuscire a lavorare con altre persone che hanno gli stessi 

obiettivi. In quanto: 

- La concentrazione sul compito da svolgere è in perfetto equilibrio con l’attenzione 

alle relazioni; 

- Condividono risorse, informazioni e progetti; 

- Creano un clima amichevole e positivo, questo permette di creare maggiore 

collaborazione; 

- Trovano nella collaborazione sempre nuove opportunità. 

Lavorare o vivere in un gruppo coordinato richiede un elevato livello di intelligenza sociale, 

soprattutto la capacità di costruire delle relazioni interpersonali. Il gruppo dispone di una propria 

mente e senza alcun dubbio questa mente è più intelligente di quella individuale (Goleman, 2002). 

Lavoro in team 

Creare un team e una squadra significa creare una sinergia nel lavoro per raggiungere degli 

scopi comuni che portano benefici a tutti. Chi ha questa capacità: 

- Coinvolgono tutti i membri del gruppo a una collaborazione attiva; 

- Danno al gruppo una propria identità; 

- Trasmettono al gruppo spirito e impegno; 

- Condividono vantaggi e meriti con tutto il team; 
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- Danno degli stimoli ispiratori al gruppo. 

Per mettere insieme un gruppo di persone e garantire il suo funzionamento è necessario che 

ci sia entusiasmo riguardo ciò che devono realizzare insieme. Le persone che lavorano insieme 

tendono a condividere la stessa motivazione nel raggiungere fini collettivi e quindi esercitare 

azioni che portano a interesse del gruppo e non all’interesse del singolo (Goleman, 2002).  

BOX 1.2 - Chiariamo meglio i concetti:  

Spesso i due termini competenza emotiva e Intelligenza Emotiva vengono utilizzati come 

sinonimi, in realtà sono due concetti piuttosto diversi ma tra loro strettamente connessi. In 

questo spazio si cerca di mettere in luce le loro differenze. 

Con il termine Intelligenza Emotiva si intende la potenzialità di un soggetto di apprendere le 

cinque  specifiche capacità: consapevolezza, padronanza di sé, motivazione, empatia, e abilità 

nelle relazioni. Avere Intelligenza Emotiva non significa che sicuramente una persona riuscirà ad 

acquisire le competenze che contano sul lavoro, ma semplicemente significa che si possiedono le 

potenzialità per apprenderle. 

Con il termine Competenza Emotiva si intende una capacità basata sull’Intelligenza Emotiva, 

la quale è appresa e manifestata in una prestazione professionale eccellente. La competenza 

dimostra che un soggetto riesce a tradurre la propria potenzialità di apprendere in termini reali. 

Ad esempio se un soggetto ha la capacità di fornire assistenza ai clienti, significa che ha come 

competenza emotiva l’empatia. 

 

 

1.4 INTELLIGENZA EMOTIVA 

 

1.4.1 COS’E’ L’INTELLIGENZA EMOTIVA: 

L’Intelligenza Emotiva (EI) è definita come “la capacità di monitorare i propri sentimenti ed 

emozioni e quelli degli altri, queste informazioni vengono poi utilizzate per guidare il proprio 

pensiero e le proprie azioni” (Salovey, Mayer & Caruso, 2000 pg. 396). Attualmente sono in corso 

numerosi dibattiti per quanto riguarda la natura esatta della EI, alcuni sostengono che è una 

funzionalità emanata dall’attività neurale che appare ad un livello diverso rispetto a una capacità 

di elaborazione interna (Amdurer et al., 2015).  

Il concetto di EI è basato su tre premesse: la prima riguarda il ruolo che hanno le emozioni 

nella vita dell’individuo; la seconda è il modo in cui le persone sono in grado di percepire, usare, 
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capire e gestire le emozioni; infine la terza riguarda come queste differenze influenzano il 

comportamento dell’individuo nei vari contesti (Cherniss, 2010) 

Le capacità dell’Intelligenza Emotiva ricoprono un ruolo di vitale importanza, in quanto se un 

individuo ha queste capacità allora riescono ad apprendere anche le competenze professionali per 

avere successo sul lavoro. 

Se una persona è in possesso di Intelligenza Emotiva non significa che questa persona è 

“gentile”, anzi può capitare che il soggetto dotato di questa capacità si trova di fronte a situazioni 

in cui potrebbe non esserlo affatto. Aver Intelligenza Emotiva non significa mostrare i propri 

sentimenti ma piuttosto essere in grado di controllarli per arrivare a raggiungere determinati 

obiettivi.  

 

1.4.2 MODELLI DI INTELIGENZA EMOTIVA: 

L’evoluzione della definizione comporta la divisione dei modelli di studio di EI in tre:  

1. I modelli di abilità – mental ability model; 

2. I modelli basati su strumenti self-report e peer-report, i quali fanno 

riferimento alla rappresentazione di Mayer Salovey (Jordan et al., 2002; Schutte et al., 

1998; Wong & Law, 2002); 

3. I modelli misti – mixed model. 

I mental ability model fanno riferimento agli studi condotti da Salovey, Meyer e Caruso 

(1997), essi definiscono EI come un insieme di capacità cognitive necessarie per il funzionamento 

emotivo e per elaborare le informazione di tipo emotivo (Modello Mayer e Salovey 1997). Il 

modello è formato da quattro componenti: la capacità di percepire le emozioni, quella di 

comprenderle, la capacità di gestire le emozioni e la capacità di utilizzare le emozioni per facilitare 

il pensiero (Mayer, Roberts, et al., 2008). Questo modello è collegato al modello di misurazione di 

EI chiamato MSCEIT, di cui parleremo più tardi. Il secondo modello chiamato self-report ability 

model, prevede l’utilizzo di strumenti self-report in cui i partecipanti valutano la proprie EI in modo 

soggettivo, perciò non ci sono risposte corrette o non corrette in questo modello. Uno strumento 

usato per questo approccio è il “Trait Meta-Mood Scale – TMMS” (Salovey et al., 1995). I modelli 

misti invece, aggiungono alla definizione EI le caratteristiche personali, motivazionali e sociali. 

Questo tipo di modelli sono più comprensivi ma meno specifici nel descrivere EI come 

un’intelligenza che si occupa di trattare un’informazione emozionale (Modello Bar-On 1997 e 

Modello Goleman 1995). In questo caso viene inclusa la personalità e le preferenze 
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comportamentali. Per questo tipo di modello è collegato il modello di misurazione di EI chiamato 

ECI, il quale va oltre le definizioni date da Salovey e Mayer (1997). 

Un’altra distinzione molto importante è tra i modelli di misurazione di “massima” e i modelli 

di misurazione di “tipica performance”. Ai modelli di misurazione di “massima” appartiene il 

modello di Salovey, mentre al secondo tipo appartiene il modello di Reuven Bar-On, il quale 

considera come elementi fondamentali per la gestione delle emozioni le differenze individuali di 

personalità. 

Nei paragrafi successivi sono descritti tre modelli, ogni modello rappresenta un approccio 

diverso verso l’Intelligenza Emotiva: 

 Approccio psicologico 

 Approccio cognitivo 

 Approccio comportamentale 

 

1.4.3 IL CONTRIBUTO DI SALOVEY E MEYER – APPROCCIO COGNITIVO 

Negli anni Ottanta si cominciano a considerare le emozioni come delle caratteristiche 

individuali in possesso di ogni soggetto, il primo contributo teorico è dato da Salovey e Mayer, ma 

solamente tra il 1990 e il 1993 nascono ufficialmente gli studi sull’EI. 

Peter Salovey, un noto psicologo e presidente dell’Università di Yale, formula insieme a Jonh 

Meyer il concetto di Intelligenza Emotiva nel 1990 e la definisce come:  

 Capacità di valutare ed esprime in maniera corretta le emozioni; 

 Capacità di favorire i processi di pensiero con la generazione di emozioni; 

 Capacità di riconoscere le emozioni attinenti alle competenze emotive 

 Capacità di riuscire ad aumentare la crescita emotiva e intellettiva attraverso la 

regolarizzazione delle emozioni (Salovey e Meyer, 1990). 

Quindi con la sua teoria vuole fare capire che: 

 I processi di pensiero legati alle emozioni sono più intelligenti; 

 Le emozioni possono essere qualcosa di intelligente. 

Nella sua definizione di Intelligenza Emotiva si parla di 16 abilità raggruppate in 4 diverse 

categorie, come mostra la Tabella 1.3. Queste quattro macrocategorie sono: 
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1. Espressione, valutazione e percezione delle emozioni; 

2. Facilitazione emozionale del pensiero: cioè il pensiero è facilitato dalle emozioni; 

3. Comprensione e analisi delle emozioni: viene coinvolta la conoscenza emotiva; 

4. Crescita emozionale e intellettiva avvenuta grazie a una regolazione delle emozioni. 

La tabella viene letta dal basso verso l’alto, dal raggruppamento 1 al 4, e da sinistra a destra 

cioè dalle abilità “a” alle abilità “d”. 

All’interno di ogni categoria le capacità che una persona acquisisce dipende anche dal 

procedere dell’età; questa tabella quindi mostra tutte le capacità da quelle acquisite più 

precocemente (ad esempio 1.a e 2.a) a quelle che hanno bisogno di un livello di maturazione più 

elevato (ad esempio 1.d e 2.d). 

Tabella 1.3 - Modello dell’Intelligenza Emotiva di Peter Salovey e John Meyer  
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Fonte: Salovey e Meyer, 1997 

Salovey e Meyer conducono degli studi nei quali emergono dei processi mentali che 

coinvolgono la sfera emotiva. La prima definizione di EI è: “L’abilità di controllare i sentimenti e le 

emozioni proprie e degli altri, di distinguerle tra di loro e di usare tale informazioni per guidare i 

propri pensieri e le proprie azioni” (Salovey, Meyer 1989-1990). Questa definizione parte dal 
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concetto generale di intelligenza, cioè la capacità di percepire e capire. Questo concetto è 

strettamente in linea con la capacità di creare un perfetto collegamento tra le emozioni e 

l’intelligenza. Quindi la EI è un’interazione tra meccanismi cognitivi ed emotivi, senza prendere in 

considerazione la motivazione e i tratti personali. Come si vede dalla Figura 1.6 l’Intelligenza 

Emotiva secondo questi autori comprende: 

1. La capacità di valutazione ed espressione delle emozioni in se stessi e negli altri 

soggetti; 

2. La capacità di regolazione delle emozioni in se stessi e negli altri; 

3. La capacità di usare le emozioni con una progettazione flessibile, un pensiero creativo, 

la distribuzione dell’attenzione e la motivazione, ossia in modo adattivo. 

Figura 1.6 - Concettualizzazione dell’Intelligenza Emotiva 

 

Fonte: Salovey e Meyer, 1990 

Valutare ed esprimere le emozioni  

- In se stessi: chi è considerato più competente rispetto ad altri significa che 

percepisce e risponde alle emozioni in modo migliore ed è in grado anche di esprimerle agli 

altri. Percepiscono le emozioni in modo più accurato e le esprimono in due diversi modi: 

espressione verbale e espressione non verbale. Con il termine espressione verbale si 

intende che le emozione vengono espresse attraverso la lingua; mentre con espressione 

non verbale si intende che la comunicazione emotiva si esprime attraverso dei canali non 

verbali, come il linguaggio del corpo. 
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- Negli altri: cioè la capacità di riconoscere le emozioni degli altri. Chi sa farlo è in 

grado di comportarsi verso le altre persone, in modo più adatto rispetto a chi non ha 

questa competenza. La percezione può essere non verbale o empatica, per percezione non 

verbale dell’emozione si intende la capacità di percepire le emozioni dei propri simili 

assicurando così una cooperazione interpersonale. Percezione empatica significa 

comprendere i sentimenti delle altre persone e riportarli dentro di sé. 

Regolare le emozioni 

-  In se stessi: capacità di regolare i propri stati d’animo. 

- Negli altri: capacità di regolare le reazioni che riguardano la sfera affettiva degli 

altri. 

Uso delle emozioni 

La gestione delle emozioni e degli stati d’animo possono influenzare anche il modo in cui i 

soggetti poi agiscono. Ad esempio se un soggetto prova emozioni positive questo può incentivare 

alla creazione di piani futuri di crescita. 

Nel 1997 Salovey e Meyer, sotto l’influenza di Daniel Goleman, cambiano la definizione EI 

come: “la capacità di percepire le emozioni, di generarle, di capirle e di capire le conoscenze 

emozionali, di accedere alle emozioni per aiutare il pensiero e di regolare, conseguentemente, le 

emozioni per promuovere la crescita emozionale ed intellettuale”. 

 

1.4.4 IL CONTRIBUTO DI BAR-ON: - APPROCCIO PSICOLOGICO 

Anche lo psicologo israeliano Bar-On negli anni Novanta si occupa di EI con la pubblicazione 

del suo test Emotional Quotient Inventory (EQ-I) il quale definisce l’EI come un insieme di 

competenze, abilità non cognitive e come facoltà che influenza la capacità di rispondere alle 

richieste e alle pressioni dell’ambiente esterno (Bar-On, 1997). Rispetto alle teorie precedenti, 

questo autore sostituisce l’acronimo EI con l’acronimo ESI che significa Emotional and Social 

Intelligence. Oltre all’Intelligenza Emotiva, in questo caso, si fa riferimento anche all’Intelligenza 

Sociale, essere socialmente intelligenti significa saper riuscire a costruire delle relazioni sociali 

piuttosto soddisfacenti. Nel senso generale del termine, ESI viene utilizzato riferendosi alla 

capacità dell’individuo di gestire i cambiamenti sociali, personali e ambientali adattandosi in modo 

efficace alle situazioni (Bar-On, 2006). L’autore ritiene che il concetto di ESI riflette meglio il 

concetto di EI, in quanto ESI è la sommatoria dei tratti della personalità di un individuo, le 
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competenze sociali ed emozionali e come gli individui si relazionano con gli alti e comprendono se 

stessi.  

Inoltre, Bar-On è uno dei primi a concentrare il suo studio sui modelli di misurazione 

dell’Intelligenza Emotiva. L’autore sviluppa uno strumento di misurazione chiamato EQ-i, 

Emotional Quotient Inventory, per i comportamenti emotivamente e socialmente intelligenti. Con 

questo strumento, l’autore vuole misurare i più importanti fattori personali che determinano il 

benessere e il successo delle persone. Questo strumento verrà descritto più avanti. 

 

1.4.5 IL CONTRIBUTO DI GOLEMAN – APPROCCIO COMPORTAMENTALE 

L’autore che si occupa a rendere popolare il concetto di Emotional Intelligence è Goleman 

negli anni tra il 1994 e il 1997. Questo autore vede l’Intelligenza Emotiva come la base di partenza 

su cui far leva per agire in maniera più efficace, questa forma di intelligenza infatti, è strettamente 

legata all’utilizzo delle emozioni e come queste contribuisce per eccellere nel mondo del lavoro. 

Goleman parte dalla definizione data da Salovey e Meyer e attua un processo di “dilatazione” 

perché include alla definizione aspetti che riguardano la personalità, le abilità sociali, l’empatia e la 

motivazione.  

Goleman chiama il suo modello “theory of performance”, nel quale vengono spiegate le 

relazioni tra la personalità, le prestazioni e le azioni. Secondo questo autore l’Intelligenza Emotiva 

rappresenta la base su cui sviluppare delle capacità per ottenere dei risultati efficaci in termini 

lavorativi ma anche personali.  

Le competenze emotive e sociali secondo Goleman sono descritte in modo approfondito nel 

Paragrafo 1.3. Insieme al concetto di cluster di competenze nasce anche il concetto del tipping 

point: cioè il punto che definisce la soglia tra le competenze che hanno un forte impatto sulle 

prestazioni e quelle che non ce l’hanno. Tutte le competenze al di sopra del tipping point sono 

competenze con un impatto significativo sulle performance. 

 

BOX 1.3 – Gli ambiti dell’Intelligenza Emotiva secondo Goleman 

Come già accennato, l’Intelligenza Emotiva è formata da cinque capacità – consapevolezza, 

padronanza di sé, motivazione, empatia e abilità nelle relazioni interpersonali- che sono di 

fondamentale importanza per ogni Essere Umano. Con lo sviluppo e l’educazione di queste 

abilità, le persone possono diventare emotivamente intelligenti, imparando ad usare le emozioni 
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a vantaggio della persona e della collettività, come un patrimonio di ricchezza. Si passa da una 

situazione di dipendenza dagli altri e dall’accadimento di eventi, a una piena libertà di azione 

secondo la propria volontà. 

Goleman inizia a dare il proprio contributo dal 1995 e nel 2002 la sua posizione si modifica. 

Nei libri pubblicati da Goleman, Intelligenza Emotiva e Lavorare con Intelligenza Emotiva, riprende 

la teoria di Peter Salovey e si individuano cinque capacità principali: 

INTELLIGENZA EMOTIVA LAVORARE CON INTELLIGENZA EMOTIVA 

Conoscenza delle proprie emozioni 

Controllo delle emozioni 

Motivazione di se stessi 

Riconoscimento delle emozioni altrui 

Gestione delle relazioni 

Consapevolezza di sé 

Padronanza di sé 

Motivazione 

Empatia 

Abilità sociali 

Fonte: For Mother Earth, 2006 

 

Tra questi cinque ambiti c’è una corrispondenza: 

1) La conoscenza delle proprie emozioni – Consapevolezza di sé: capacità di riconoscere  i propri 

stati interiori, le preferenze, le intuizioni, le risorse e i sentimenti nel momento in cui nascono. 

2) Il controllo delle emozioni – Padronanza di sé: l’autoconsapevolezza e la capacità di 

controllare gli impulsi, gli stati interiori e le proprie risorse. 

3) La motivazione di se stessi – Motivazione: capacità di controllo degli impulsi e delle emozioni 

per facilitare il raggiungimento di obiettivi prefissati. 

4) Riconoscimento delle emozioni altrui – Empatia: comprendere le esigenze, gli interessi e i 

bisogni altrui. 

5) Gestione delle relazioni – Abilità sociali: capacità di creare relazioni interpersonali. 
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Fonte: For Mother Earth, 2006 

Poi nel 2002, con il libro “Essere Leader” pubblicato con Richard E. Boyatzis e Annie 

MacKee, evolve il suo pensiero. Il modello precedente fa riferimento a cinque dimensioni, mentre 

qui vengono ridotte a quattro ambiti – Consapevolezza di sé, gestione di sé, Consapevolezza 

sociale e gestione delle relazioni. Le competenze che si contano sono 18 e non più 25 come le 

originali. 
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Fonte: For Mother Earth, 2006 

 

 

1.5 COME VIENE MISURATA L’INTELLIGENZA EMOTIVA 

 

1.5.1 MODELLO M.E.I.S. 

Uno dei primi modelli che tenta di misurare l’EI è la M.E.I.S. – Multibranch Emotional 

Intelligence Scale elaborata nel 1999 da Mayer, Salovey e Caruso. Questo modello di misurazione è 

chiamato “Four-Branch Model” composta da dodici sub test, secondo il quale l’Emotional 

Intelligence è un’abilità cognitiva utilizzata per il trattamento delle emozioni, questa è suddivisa in 

quattro rami: 

1. La percezione delle emozioni: capacità di riuscire a percepire le emozioni in se stessi e negli 

altri soggetti, ma anche nelle espressioni facciali, la postura, negli oggetti, nella musica, 

nell’arte, ecc. 

2. La facilitazione del pensiero: capacità di utilizzare le emozioni per comunicare i sentimenti 

adeguatamente. 

3. La comprensione delle emozioni: capacità di comprensione delle emozioni, le relazioni 

causali che ci sono tra le varie emozioni e le loro trasformazioni. 

4. La gestione delle emozioni: capacità di attuare una crescita personale utilizzando le 

emozioni in se stessi e negli altri. 
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Il modello M.E.I.S. presenta delle problematicità, perché è uno strumento formato da 402 

item (Salovey, Meyer, Caruso, 1999). 

 

1.5.2 MODELLO M.S.C.E.I.T. 

L’acronimo M.S.C.E.I.T. sta per Meyer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, il quale è 

un test di abilità diretto a misurare EI valutando le prestazioni attuali su una serie di compiti (C. 

Cherniss, 2010). Questo modello è formato da 141 item e rappresenta un affinamento delle 

proprietà della M.E.I.S. . Anche questo  è basato sul modello di abilita dell’EI a quattro rami, esso è 

pensato per risolvere problemi di tipo emotivo, più oggettivamente. Questo modello non è uno 

strumento di autovalutazione dove i soggetti danno un giudizio sulle proprie competenze emotive, 

ma è un vero e proprio strumento di performance con il quale i soggetti forniscono il proprio 

parere e la propria risposta di fronte a situazioni e problemi di tipo emotivo. Perciò la misurazione 

non è più basata su opinioni personali riguardo le capacità possedute. Per questo tipo di problemi, 

non esistono risposte oggettivamente corrette, ma la correttezza viene definita in base al 

consenso che si ottiene. I criteri del consenso previsti dal modello M.S.C.E.I.T. sono due: 

1. Consenso generale/consensual scoring: secondo il quale si fa un confronto tra il 

campione normativo che ha svolto il test e la performance dell’individuo. 

2. Expert scoring /consenso esperto: secondo cui il confronto avviene tra la performance 

dell’individuo e un gruppo formato da 21 esperti di psicologia delle emozioni.  

Il soggetto risponde a determinate domande e ad ogni risposta viene assegnata una 

proporzione in base al campione di riferimento che ha selezionato quella risposta. Ad esempio, di 

fronte a delle opzioni contrassegnate con “a”, “b”, “c”, l’opzione “a” è selezionata dal 65% del 

campione, allora la proporzione corrisponde a 0.65, perciò a quella determinata risposta gli viene 

assegnato un punteggio di 65. 

Questo specifico modello consente di ottenere 15 diversi punteggi: un punteggio di 

Intelligenza Emotiva generale, quattro punteggi di ramo, due punteggi di area e otto punteggi per i 

compiti. I punteggi sono considerati Quozienti di Intelligenza Emotiva (QIE), il quale rappresentano 

la capacità del compilatore a trattare l’informazione emotiva. Il modello generico dell’EI è 

rappresentato dalla Figura 1.7, nella quale si può notare che nei livelli gerarchici più bassi si 

collocano il punteggio dell’area Esperienziale (QIEE), il quale misura la capacità dell’intervistato di 

lavorare con l’Intelligenza Emotiva e il punteggio dell’area Strategica che misura la capacità di 

gestire e comprendere in modo corretto le emozioni. Ogni area a sua volta si suddivide in due 

rami. Per l’Area Esperienziale troviamo: il ramo della percezione delle emozioni e il ramo della 
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facilitazione del pensiero, mentre per l’Area Strategica troviamo: il ramo della comprensione delle 

emozioni e il ramo della gestione delle emozioni. Infine, al livello più basso della figura si trovano i 

punteggi su otto compiti. 

Figura 1.7 – Modello generico dell’EI – struttura del MSCEIT 

 

Fonte: Mayer et al, 2000 

I punteggi che si ottengono con questo metodo possono essere sia quello del consenso sia 

quello dell’esperto, il test non esclude la possibilità di correggere i punteggi grezzi che poi possono 

essere convertiti in punteggi percentili e successivamente in punteggi standard. Il test dà la 

possibilità di calcolare due punteggi supplementari, l’indice di dispersione: il quale misura la 

variabilità nei punteggi degli otto compiti e l’indice di dispersione positiva - negativa, che misura la 

capacità degli individui di rispondere agli item grafici dando emozioni positive o negative. 

Il M.S.C.E.I.T può essere applicato in diversi contesti e i punteggi che si ricavano sono sempre 

migliorabili dovuti dal fatto che le abilità cognitive sono in continuo cambiamento e 

miglioramento. 

 

1.5.3 MODELLO EQ-i 

Questo modello è stato introdotto da Bar-On e si basa sulla misurazione di ESI, è uno 

strumento di auto-valutazione composto da 133 item presentati come delle semplici affermazioni. 

Per ogni frase il soggetto dà una valutazione su una scala da 1 a 5 che va dalla non approvazione, 
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all’approvazione assoluta di quell’affermazione. Gli item sono raggruppati in 5 categorie per un 

totale di 15 sottogruppi: 

1. Dimensione intrapersonale, che comprende: autostima, consapevolezza emotiva, 

assertività, indipendenza e auto-realizzazione. 

2. Dimensione interpersonale, comprende: Empatia, responsabilità sociale e relazioni 

interpersonali. 

3. Dimensione della Gestione dello Stress, comprende: resistenza allo stress e controllo degli 

impulsi. 

4. Dimensione dell’adattabilità, comprende: Esame della realtà, flessibilità e problem-solving. 

5. Dimensione degli Stati d’Animo e dell’umore generale, comprende: Ottimismo e Felicità 

(Bar-On, 2006). 

Successivamente vengono fatte delle elaborazioni a computer per presentare i risultati in 

forma numerica e grafica. 

Questo modello viene spesso criticato perché considera un numero elevato di elementi della 

performance umana rischiando di rimanere troppo superficiali, senza andare in profondità degli 

aspetti considerati. Inoltre, i risultati possono subire delle distorsioni derivanti da un’incapacità ad 

auto-valutarsi, o una scarsa auto-consapevolezza emotiva o la volontà di voler dare un’immagine 

di sé positiva quindi non rispondendo come realmente dovrebbero.  

 

1.5.4 MODELLO ECI-360 

Goleman con Boyatzis e Rhee nel 2000 creano uno strumento di misurazione chiamato 

Emotional Competence Inventory (ECI). La base su cui è costruito questo strumento è chiamato 

Self-Assessment Questionaire, un questionario di auto-valutazione elaborato da Boyatzis. ECI 

comprende 18 competenze raggruppate in quattro clusters, ogni competenza è formata da una 

serie di items sui quali viene data una valutazione sulla frequenza con cui si manifestano questi 

indicatori comportamentali. La scala di valutazione va da 1 a 5, dove 1 significa “mai” e 5 significa 

“costantemente” con l’aggiunta del numero 6 che significa “non so”. Questo strumento permette 

una valutazione a 360 gradi, perché richiede la partecipazione alla valutazione anche di parenti, 

amici, soggetti con il quale si ha un rapporto lavorativo o a livello universitario. 

 

1.5.5 MODELLO ESCI 
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Il modello ECI nel 2007 viene migliorato da Goleman e Boyatzis introducendo il modello ESCI 

– Emotional and Social Competency Inventory. Questo modello richiede un impegno di tempo 

molto più ridotto rispetto ECI e oltre a misurare il riconoscimento intrapersonale, la gestione delle 

proprie emozioni, misura anche il modo in cui queste influenzano sulle interazioni personali con 

altre persone e il riconoscimento e la gestione delle emozioni altrui (Boyatzis e Goleman, 2007). Le 

competenze prese in considerazione non sono più 18 ma 12, le quali sono suddivise in quattro 

clusters: 

EI – Emotional Intelligence: 

1) Cluster dell’Autoconsapevolezza: conoscere i propri stati interni, preferenze, risorse 

e intuizione. Questo cluster contiene una competenza:  

a) L’auto - consapevolezza emotiva: capacità di riconoscere le proprie emozioni 

 

2) Cluster dell’Auto-gestione: capacità di gestire i propri stati d’animo, impulsi e 

risorse. Questo cluster è formato da quattro competenze: 

a) Autocontrollo emotivo 

b) Adattabilità 

c) Realizzazione dell’orientamento 

d) Prospettive positive 

SI – Social Intelligence: 

3) Cluster della Conoscenza Sociale: la capacità delle persone di gestire le relazioni e la 

consapevolezza dei sentimenti, bisogni e preoccupazioni altrui. Contiene due competenze: 

a) Empatia 

b) La consapevolezza organizzativa 

 

4) Cluster della Gestione delle relazioni: capacità di gestire relazioni e dare risposte 

desiderabili ad altri soggetti. Questa competenza comprende: 

a) Coach e mentore 

b) Leadership ispiratrice 

c) Influenza 

d) Gestione dei conflitti 

e) Lavoro di squadra 

Il modello ESCI rappresenta il maggior grado di coerenza interna, affidabilità e validità. 
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1.5.6 MODELLO ESCI-U 

Il modello ESCI viene adattato per le Università, il quale assume il nome di ESCI-U – 

Emotional and Social Compency Inventory- University Version. Questo particolare tipo di modello 

contiene una serie di competenze trasversali utilizzate nei contesti universitari, con l’obiettivo di 

fornire dei feedback agli studenti riguardo le proprie competenze EI. Lo scopo dell’introduzione di 

questo modello nelle università è quello di migliorare la performance degli studenti nello studio, 

nel lavoro e nella vita. Questo particolare modello è composto da 5 clusters composte poi da altre 

competenze emotive per un totale di 17 come mostra la Figura 1.8 e la Tabella 1.3. 

Figura 1.8 – I 5 cluster del modello ESCI-U 

 

Fonte: Emotional and Social Competency Inventory- University Version, 2009 

Tabella 1.4 – I 5 clusters e le relative competenze  
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Fonte: Emotional and Social Competency Inventory-University Version, 2009 

 

1.5.7 MODELLO DELLA TEORIA MULTILIVELLO 
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Questo particolare tipo di modello è stato sviluppato da Cherniss e Boyatzis nel 2013 e 

mostra che a seconda dei vari livelli di EI si possono utilizzare diversi modelli di misurazione, come 

mostra la Figura 1.9. 

Figura 1.9 – Modello della teoria multilivello 

  

Fonte: Boyatzis,2013 

Nella Tabella 1.5 viene presentato un riassunto dei principali modelli di misurazione 

dell’Intelligenza Emotiva dove vengono presentate le principali caratteristiche, con lo scopo di 

focalizzare meglio le differenze tra i modelli. 

Tabella 1.5 – Principali caratteriste dei modelli di misurazione EI 
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Nome del modello: Autore/i: Principali caratteristiche 

M.E.I.S. –Multibranch 

Emotional Intelligenze Scale 

1999, Mayer, 

Salovey e Caruso 

Four-Branch Model, strumento di 

autovalutazione per dare un giudizio sulle 

proprie competenze emotive. I quattro 

cluster di competenze sono: 

- La percezione delle emozioni; 

- La facilitazione del pensiero: 

- La comprensione delle emozioni: 

- La gestione delle emozioni 

Modello composto da 12 subtest. 

Numero items considerati: 402 

M.S.C.E.I.T. – Meyer-

Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test 

Mayer, Salovey e 

Caruso 

Soggetti forniscono il proprio parere riguardo 

a problemi di tipo emotivo. Numero items 

considerati: 141. 

EQ-i – Emotional Quotient 

Inventory 

Bar-On Strumento di auto-valutazione su semplici 

affermazioni dove il soggetto è chiamato 

segnare il livello di approvazione. 

Cluster di competenze: 

- Dimensione intrapersonale; 

- Dimensione interpersonale; 

- Dimensione della Gestione dello 

stress; 

- Dimensione dell’adattabilità; 

- Dimensione degli Stati d’Animo e 

dell’umore generale. 

Numero items considerati 133. 

ECI- 360 – Emotional 

Competence Inventory 

Goleman, 

Boyatzis e Rhee, 

2000 

Basato su un questionario di auto-valutazione 

a 360 gradi, con la partecipazione di parenti, 

amici, soggetti con rapporti universitari o 

lavorativi. Competenze considerate: 18. 

ESCI – Emotional and Social 

Competency Inventory 

Goleman e 

Boyatzis, 2007 

Misura il riconoscimento intrapersonale, la 

gestione delle proprie emozioni, grado di 

influenza delle emozioni sulle interazioni 

personali e riconoscimento e gestione delle 

emozioni altrui. Numero di competenze 
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considerate: 12, suddivise in quattro cluster: 

- Cluster dell’autoconsapevolezza; 

- Cluster dell’autogestione; 

- Cluster della conoscenza sociale 

- Cluster della gestione delle relazioni 

ESCI-U – Emotional and 

Social Competency 

Inventory – University 

Version 

Goleman e 

Boyatzis 

Misura le competenze trasversali nei contesti 

universitari. Modello composto da 5 cluster di 

competenze, per un totale di 17 competenze 

complessive: 

- Consapevolezza di sé; 

- Gestione di sé; 

- Consapevolezza sociale; 

- Gestione delle relazioni; 

- Ragionamento analitico. 

Scopo: migliorare performance studenti nello 

studio, nel lavoro e nella vita. 

Modello della teoria 

multilivello 

Cherniss e 

Boyatzis, 2013 

Per ogni livello di EI si possono utilizzare 

diversi livelli di misurazione. 

Fonte: elaborazione personale 

 

1.6 MODELLO DI APPRENDIMENTO DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA 

Gli autori finora citati, si sono occupati di definire il concetto di Intelligenza Emotiva e mai a 

identificare un modello di applicazione pratica dell’EI. L’Intelligenza Emotiva e le relative 

competenze emotive e sociali posso essere oggetto di apprendimento, come afferma Goleman nel 

suo libro “Lavorare con Intelligenza Emotiva”. Goleman dice che l’EI può essere migliorata e 

appresa durante tutta la vita del soggetto, diversamente da QI che è immodificabile, in quanto le 

capacità cognitive rimangono costanti. Mentre, le competenze emotive possono essere apprese 

per tutta la vita. Le soft skills in generale, non possono essere apprese come viene appresa una 

competenza tecnica-scientifica, ma per questo tipo di competenze è necessario creare un 

processo di formazione che coinvolge i circuirti emotivi, la motivazione e la modificazione dei 

comportamenti. Un processo di apprendimento delle competenze trasversali richiede un 

coinvolgimento e un cambiamento a livello neurologico, cercando di eliminare o almeno 

indebolire le abitudini preesistenti e sostituirle con un’altra. (Goleman, 1998). 
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I programmi di formazione di queste competenze sono molto meno evidenti rispetto ai 

programmi utilizzati per le competenze tecniche, ma sono programmi destinati a creare qualcosa 

che dura nel tempo. Ciò che spinge ad attivare un programma di apprendimento di questo tipo 

deve essere basato sulla motivazione a cambiare, su un coinvolgimento emotivo delle persone e 

sulla voglia di impegnarsi consapevolmente (Goleman, 1998). 

 

1.6.1 LE LINEE GUIDA DELL’APPRENDIMENTO 

Goleman nel 1998 si occupa, insieme a un gruppo di ricercatori provenienti da studi di 

consulenza, scuole aziendali, aziende e dal governo federale chiamato il Consortium on Personal 

and Social Competence, di definire delle linee-guida per l’apprendimento delle competenze 

emotive. Queste linee- guida sono costruite in base a dati scientifici riguardanti la modificazione 

del cambiamento e in base a programmi di training. Le linee- guida sono riassunte nella Tabella 

1.6: 

Tabella 1.6 – Linee-guida per il training delle competenze emozionali 

 Valutare il lavoro. Il training dovrebbe concentrasi sulle competenze 

maggiormente necessarie per eccellere in un dato lavoro o in un dato ruolo. 

Avvertimento:il training mirato a competenze irrilevanti è fuori luogo. 

Prassi ottimali: progettare il training sulla base di una valutazione sistematica delle 

esigenze dell’utente. 

 Valutare l’individuo. Il profilo individuale di talenti e limitazioni dovrebbe essere 

valutato in modo da identificare ciò che occorre migliorare. 

Avvertimento: non ha senso sottoporre gli individui a un training su competenze che 

già posseggono o di cui non hanno bisogno. 

Prassi ottimali: personalizzare i training adattandolo alle esigenze individuali 

 

 Presentare le valutazioni con delicatezza. Il feedback relativo ai talenti e ai punti 

deboli di una persona ha una valenza emotiva. 

Avvertimento: il feedback offerto in modo improprio può disturbare, mentre se 

presentato in modo abile, sarò motivante. 

Prassi ottimali: usare l’Intelligenza Emotiva nel presentare all’interessato la 

valutazione iniziale della sua competenza emotiva. 

 

 Giudicare esattamente la preparazione. Persone diverse si trovano a un livello 
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diverso di preparazione. 

Avvertimento: quando le persone non sono pronte, molto probabilmente il training 

andrà sprecato. 

Prassi ottimali: valutare la preparazione e, se l’individuo non dovesse risultare 

pronto, fare di essa un primo obiettivo. 

 

 Motivare. Gli individui imparano nella misura in cui sono motivati – ad esempio 

rendendosi conto del fatto che una particolare competenza è importante per svolgere 

bene il loro lavoro, e facendo di essa un obiettivo personale di cambiamento. 

Avvertimento: se le persone non sono motivate il training non risulterà efficace. 

Prassi ottimali: chiarire in che modo il training ripagherà sul lavoro, ai fini della 

carriera o attraverso altri tipi di gratificazione. 

 

 Fare in modo che il cambiamento sia auto-guidato. Quando è l’interesaato a 

guidare il proprio programma di apprendimento – adattando su misura ed esigenze, 

situazioni e motivazioni proprie – esso risulta più efficace. 

Avvertimento: programmi di training (che vanno bene per tutti) in realtà non vanno 

bene per nessuno. 

Prassi ottimali: fare in modo che sia l’interessato a scegliere i proprio obiettivi di 

sviluppo e programmare il proprio piano per raggiungerli. 

 

 Concentrarsi su obiettivi chiari e raggiungibili. L’individuo ha bisogno di chiarezza 

sulla natura della competenza e sui passi necessari per migliorarla. 

Avvertimento: programmi di cambiamento poco concentrati o scarsamente realistici 

conducono a risultati confusi o al fallimento. 

Prassi ottimali: spiegare chiaramente le specifiche della competenza e offrire un 

piano praticabile per raggiungerla. 

 

 Evitare ricadute. Le abitudini cambiano lentamente, e incappare in ricadute e 

scivoloni non è necessariamente un segno di sconfitta. 

Avvertimento: la lentezza del cambiamento o l’inerzia delle vecchie abitudini 

possono scoraggiar. 

Prassi ottimali: aiutare l’individuo a usare gli errori come lezioni per prepararsi 

meglio la volta successiva. 
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 Offrire un feedback sulla prestazione. Un feedback continuo incoraggia e 

contribuisce a guidare il cambiamento. 

Avvertimento: un feedback confuso può mandare fuori strada il training. 

Prassi ottimali: inserire nel piano di cambiamento momenti di feeback da parte di 

supervisori, colleghi, amici – comunque possa contribuire a guidare, formare o fornire 

un’appropriata analisi dei progressi. 

 

 Incoraggiare l’esercizio. Il cambiamento duraturo richiede un esercizio prolungato 

sia sul lavoro che al di fuori di esso. 

Avvertimento: un seminario o un corso possono rappresentare un punto di partenza, 

ma di per se stessi non bastano. 

Prassi ottimali: servirsi delle opportunità che si presentano spontaneamente per 

esercitarsi a casa come al lavoro, e sperimentare i nuovi comportamenti in modo ripetuto 

e costante per un periodo di mesi. 

 

 Organizzare forme di sostegno. Persone con idee simili, che stiamo anche esse 

cercando di effettuare un cambiamento analogo, possono offrire un sostegno essenziale 

nel processo. 

Avvertimento: affrontare il percorso da soli può rendere più duro. 

Prassi ottimali: costruire una rete di supporto e incoraggiamento. Anche un solo 

vecchio amico, o una persona tutoriale, possono essere di aiuto. 

 

 Fornire modelli. Individuo di grande efficacia e di elevato status che incarnano la 

competenza possono essere modelli capaci di ispirare il cambiamento degli altri. 

Avvertimento: l’atteggiamento di chi predica bene ma razzola male da parte dei 

superiori commette il cambiamento. 

Prassi ottimali: incoraggiare i supervisori ad apprezzare ed esibire la competenza; 

assicurarsi che anche i responsabili del training facciano altrettanto. 

 

 Incoraggiare. Il cambiamento sarà più pronunciato se l’ambiente 

dell’organizzazione lo incoraggerà, darà valore alla competenza e offrirà un’atmosfera 

sicura per la sperimentazione. 

Avvertimento: quando non c’è alcun reale sostegno, soprattutto da parte dei 

superiori, lo sforzo di cambiare sembrerà privo di scopo – o troppo rischioso. 

Prassi ottimali: dimostrare la competenza in questione è importante ai fini 
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dell’assegnazione del lavoro, delle promozioni, dell’analisi delle prestazioni e simili. 

 

 Rinforzare il cambiamento. Gli individui ha bisogno di riconoscimenti – di sentire 

che i propri sforzi di cambiamento sono importanti. 

Avvertimento: la mancanza di rinforzo è scoraggiante. 

Prassi ottimali: l’assicurarsi che l’organizzazione si dimostri coerente nell’apprezzare 

il cambiamento con lodi, aumenti di stipendio o maggiori responsabilità 

 

 Valutare. Stabilire metodi per valutare lo sforzo di cambiamento in modo da capire 

se avrà effetti duraturi. 

Avvertimento: molti programmi di sviluppo, forse la maggior parte, restano senza 

valutazio e così non si correggono gli errori e si eliminano i programmi inutili. 

Prassi ottimali: trovare il modo di misurare la competenza o l’abilità sul lavoro, 

idealmente prima e dopo il training come pure a distanza di diversi mesi (e – se possibile- 

di uno o due anni). 

Fonte: Goleman, 2002 

 

1.6.2 STRATEGIA GENERALE DI APPRENDIMENTO: 

Viene elaborata da Spencer e Spencer una teoria generale di apprendimento delle 

competenze articolata in 6 diverse fasi: 

1. Il riconoscimento: in questa fase l’individuo si convince dell’importanza delle competenze 

che vuole sviluppare con l’obiettivo di rendersi conto del divario tra sé reale e sé ideale. 

2. Lo studio: è la fase in cui l’individuo studia la nuova competenza che deve apprendere, 

studia la sua consistenza e come può metterla in pratica. 

3. L’autovalutazione: la terza fase si occupa di andare a misurare il possesso attuale della 

competenza e il livello dei best performer che il soggetto vuole raggiungere. 

4. La pratica e il Feedback: nella quarta fase il soggetto cerca di mettere in pratica le 

competenze che vuole possedere in situazioni reali, ovviamente più è grande il gap tra il 

suo livello e quello dei best performer, più deve essere intensa l’energia spesa nel 

compiere queste azioni. Dopo aver messo in pratica il soggetto riceve un feedback da parte 

di un coach. Il compito del coach consiste nel andare a individuare i punti in cui l’individuo 

deve migliorare. È un ciclo che si deve ripetere fino a quando si riesce a raggiungere il 

livello desiderato. 
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5. La dichiarazione degli obiettivi dell’applicazione della mansione: il soggetto si pone degli 

obiettivi e costruisce un piano per utilizzare le competenze nell’ambito lavorativo. Gli 

obiettivi devono avere delle caratteristiche precise come: la specificità, la misurabilità e 

non devono essere troppo rischiosi. 

6. Il seguito e il supporto: nell’ultima fase sono concordate le attività di coaching e feedback 

da parte di soggetti esterni e soggetti che stanno svolgendo lo stesso percorso. I feedback 

sono utili per verificare lo stato di avanzamento verso l’obiettivo prefissato. 

 

1.6.3 IL CAMBIAMENTO INTENZIONALE 

Solamente Boyatzis (2006) si occupa di costruire un Modello di Cambiamento Intenzionale, il 

quale è specifico per l’apprendimento delle competenze trasversali. Il modello è costruito 

utilizzando degli elementi proposti da Goleman, come l’approccio comportamentale. Il 

Cambiamento Intenzione può essere definito come un cambiamento consapevole che avviene con 

una certa continuità. Si può affermare con certezza che il modello di Cambiamento Intenzionale è 

un cambiamento auto-diretto con lo scopo di migliorare le competenze trasversali per ottenere 

una maggiore efficacia della performance individuale, fino ad arrivare alla nascita di veri e propri 

leader (Boyatzis, 2006).  

Il processo di Cambiamento Intenzionale, rappresentato nella Figura 1.10, inizia con la 

nascita della consapevolezza dell’individuo di avere delle discontinuità, cioè nel momento in cui 

l’individuo si rende conto che ci sono dei gap tra ciò che vorrebbe essere e ciò che è in realtà. Non 

appena il soggetto si accorge che il modo in cui si vede non coincide con ciò che vedono gli altri, 

fissa degli obiettivi e inizia ad impegnarsi in un percorso di cambiamento. In un processo di 

Cambiamento Intenzionale si deve tener conto di due aspetti fondamentali: 

 La definizione di obiettivi che rompono un equilibrio in cui il soggetto si trova; 

 La ricezione di feedback individuali sui propri progressi, anche da parte di altri. 

Solamente se l’individuo riesce a valutare i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza in 

modo realistico allora riesce a porsi obiettivi raggiungibili e trovare in sé una forte motivazione che 

lo spinge al cambiamento. È molto importante che il responsabile del cambiamento sia l’individuo 

stesso e non qualche altro soggetto che gli impone di cambiare. 

Figura 1.10 – La teoria del Cambiamento Intenzionale 
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Fonte: Boyatzis, 2006 

La “Intentional Change Theory” (ICT) è un cambiamento che subisce il comportamento, i 

pensieri, i sentimenti, le azioni, le abitudini ed è durevole nel tempo. Per intraprendere questo 

cambiamento Boyatzis dimostra che si verifica in cinque passi: 

1. Il sé ideale; 

2. Il sé reale; 

3. Piano di apprendimento; 

4. Sperimentare i cambiamenti; 

5. Sviluppare relazioni personali. 

Dopo aver seguito queste cinque fasi si arriva ad un cambiamento sostenibile nelle 

percezioni, nelle abitudini, nel modo di comportarsi, nell’umore e quindi anche ad ottenere dei 

risultati migliori nella vita. Boyatzis e McKee (2006) sostengono che i cambiamenti più significativi 

sono sempre voluti e non avvengono mai per caso. Se un cambiamento può sembrare una cosa 

improvvisa, allora questo può essere ricondotto alla incapacità dell’individuo di essere consapevoli 

di se stesso. 

Di seguito vengono descritte le cinque discoveries: (Boyatzis, McKee 2005) 

1 - Il Sé Ideale: 
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Il punto di partenza per iniziare il processo di Cambiamento Intenzionale è quello della 

scoperta della persona che vorremmo essere e diventare. L’individuo deve rispondere alla 

domanda: “chi voglio essere?” 

Per fare questo percorso bisogna consederare tre aspetti: 

1. L’immagine del futuro desiderato; 

2. La speranza di raggiungere il cambiamento; 

3. Gli aspetti della propria identità su cui costruire il futuro desiderato. 

Immaginare la persona che si vuole essere fa crescere la speranza e la visione su ciò che si 

vuole diventare. La speranza di un soggetto crea la motivazione verso il percorso di cambiamento. 

I valori di ogni individuo influenzano gli atteggiamenti, le azioni e le decisioni. Ogni persona 

costruisce il proprio Sé Ideale in base ai valori che li orienta in una prospettiva a lungo termine. Per 

fare un buon lavoro è necessario individuare cinque o sei principi più importanti e costruire la 

propria immagine di sé del futuro in base a questi. Con il passare del tempo è normale che i sogni 

e i desideri delle persone cambiano, di conseguenza anche il Sé Ideale cambia, attivando un 

processo ciclico, in quanto poi si ha un diverso Sé Ideale da seguire. L’immagine che un individuo 

ha di sé in un futuro è esattamente ciò che si vorrebbe nella vita e quindi tutte le decisioni devono 

essere intraprese secondo questa espressione (Goleman, 2006). 

2 - Il Sé Reale 

In questa fase si fa un bilancio personale del momento attuale, in particolare l’attenzione 

maggiore è rivolta ai propri punti di forza e di debolezza, i quali sono il centro su cui si deve 

lavorare. Il soggetto deve essere consapevole di quello che è realmente e di come viene visto dagli 

altri. In questa seconda fase è richiesto un alto grado di consapevolezza perché si mette in 

evidenza la distanza che c’è la il Sé Ideale e il Sé Reale ed è proprio qui che inizia il percorso di 

apprendimento, colmando questo divario. Per comprendere sé stessi e il modo in cui i soggetti 

vedono le altre persone, necessita di coraggio dovuto dal fatto che spesso la psiche umana 

automaticamente crea una forma di difesa per il modo in cui i soggetti si percepiscono. 

Tendenzialmente ogni soggetto si crea una immagine di sé di solito positiva e la psiche tende a 

proteggerla. Questa forma di protezione per le persone rischia anche di creare un circolo vizioso 

perché si costruisce un’immagine illusoria di sé stessi. Mentre le persone vicine all’individuo che 

vuole sviluppare il processo di cambiamento intenzionale spesso non forniscono dei feedback 

reali, in quanto si sono adeguati alla routine quotidiana. Perciò se un soggetto vuole iniziare 

questo percorso il primo passo da fare è quello di abbassare le difese che si è creato in lui e 

attorno a lui (Goleman, 2006).  



77 
 

3 - Il piano di apprendimento 

La terza fase consiste nel creare un programma di apprendimento per raggiungere il futuro 

desiderato. È importante andare a vedere il Sé ideale, perché avere una percezione esatta di 

quello che il soggetto vuole diventare sviluppa una forza e una motivazione fondamentale per 

creare il proprio piano di apprendimento. Solo dopo aver compreso i punti di forza, i punti di 

debolezza e la vision personale allora si costruisce un programma di apprendimento. Spesso un 

soggetto che vuole cambiare concentra la sua attenzione sui punti di debolezza, ma gli obiettivi 

devono essere concentrati sui punti di forza e non solamente su quelli di debolezza. I punti di forza 

devono assumere un ruolo guida e un sostegno per tutto il percorso di cambiamento (Goleman, 

2002) 

In questa fase si sviluppa un programma in linea con il futuro che si desidera, ma gli impegni 

che il soggetto ha già possono rappresentare un ostacolo e una difficoltà per trovare il tempo a 

fare altro. Quindi il processo di cambiamento vero e proprio inizia quando si fermano alcune 

attività “vecchie” per fare spazio a quelle nuove.(Goleman, 2006) 

Quando si costruisce il percorso di apprendimento, non bisogna considerare un numero 

troppo elevato di aspetti sui quali lavorare, ma si considerano solamente gli aspetti chiave. Dopo 

aver definito i punti da sviluppare si formula un piano di azione costruito seguendo alcune semplici 

regole (Goleman, Boyatzis, McKee,2004): 

- Gli obiettivi devono basarsi sui punti di forza di un soggetto e non sui punti di debolezza, 

per evitare uno stato di smarrimento. 

- Gli obiettivi devono derivare da una volontà dell’individuo e non degli altri. Spesso le 

persone si pongono obiettivi perché un trainer, un coniuge o un superiore li spingono a 

cambiare, ma se l’obiettivo prefissato è personale allora è più facile conseguirlo. 

- I piani devono essere flessibili in quanto si devono adattare alla costruzione di un futuro 

diverso per ogni persona. La pianificazione che può andare bene per un soggetto non è 

detto che va bene anche per un altro e se un metodo di pianificazione viene imposto da 

qualcun altro questo si rivela controproducente. Ogni persona deve definire il proprio 

piano in base alla personalità. I piani devono essere fattibili e adattarsi al ritmo di vita della 

persona, in caso contrario il soggetto  può abbandonare il piano con alte probabilità. 

- I piani devono essere costruiti secondo un stile personale di apprendimento, altrimenti 

risultano demotivanti e non creano più motivazione e interesse. Ogni persona deve creare 

il suo stile di apprendimento, costruire modelli adatti alla propria persona per apprender in 

modo migliore. 
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4 - Sperimentare i cambiamenti: 

La quarta fase è la fase in cui si mettono in pratica in cambiamenti. Una volta che sono stati 

creati i piani e i programmi di apprendimento, bisogna imparare a destreggiarsi in maniera 

disinvolta con queste nuove abitudini, facendoli diventare automatici. I nuovi atteggiamenti e 

comportamenti devono svolgersi in modo inconscio, senza troppo pensarci. Questa fase consiste 

nel sperimentare i  nuovi comportamenti da adottare per dirigersi verso gli obiettivi prefissati. 

Questo non significa stravolgere completamente ciò che già il soggetto fa, ma si sperimentano 

nuove pratiche e nuove abitudini in quello che già fa. 

Spesso le persone danno poca attenzione alla fase di sperimentazione, questo 

atteggiamento rischia di bruciare i tempi mettendo in pratica i nuovi comportamenti in contesti 

difficili come quello professionale. Se il cambiamento viene applicato in contesti difficili c’è il 

rischio di scoraggiarsi. È meglio fare pratica e sperimentare in contesti meno difficili e in ambienti 

protetti per verificare che questi nuovi comportamenti funzionano. Questo è uno dei motivi per 

cui potrebbe essere utile ricorrere al coaching. Il coach è utile per ricevere un parere esterno, un 

feedback che può aiutare la persona a orientarsi e confrontarsi. Solamente dopo aver fatto 

esperienza del comportamento che il soggetto vuole adottare, allora si può mettere in pratica in 

constati lavorativi o nella vita familiare. 

5 - Sviluppare relazioni personali 

Per creare un perfetto lavoro di cambiamento intenzionale è necessario collegarsi con altre 

persone per confrontare il modo di vedere le cose. Inoltre, bisogna essere disponibili ad ascoltare i 

punti di vista altrui. Dialogare con altri soggetti può aiutare l’individuo che è nella fase di 

cambiamento a mantenere la rotta. Le relazioni interpersonali che si creano hanno un ruolo chiave 

nel processo di trasformazione dell’individuo, spesso le relazioni con il valore più alto sono le 

relazioni all’interno di gruppi perché danno un senso di identità. Infatti il Sé Ideale viene costruito 

all’interno di questi contesti, dove c’è una propria cultura, dei propri valori e delle specifiche 

relazioni (Goleman,2006). Le relazioni sono importanti per cambiare, per apprendere ma anche 

forniscono feedback di sostegno. Il quinto step perciò richiede l’individuazione di persone che 

possono aiutare l’individuo in questo processo di cambiamento. Questa fase agisce 

trasversalmente sulle altre perché il processo di cambiamento deve essere accompagnato dalle 

relazioni con altre persone, in quanto sono fondamentali per la vita in generale e per lo sviluppo 

dell’Intelligenza Emotiva (Goleman, 1995). ICT è un modello di apprendimento auto-diretto, ma 

senza il coinvolgimento di soggetti esterni il cambiamento non può diventare duraturo (Goleman, 

2002). Spesso si affronta un percorso di cambiamento con più coraggio e motivazione quando si 

vedono altre persone che si mettono in gioco in situazioni simili. 
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Come si può notare dalla Figura 1.10, queste cinque fasi seguono un processo ciclico. Ogni 

fase non avviene in modo esattamente ordinato e uniforme, ma ognuna di queste richiede tempo 

ed energie diverse. Inoltre, i cambiamenti che avvengono in una persona possono portare anche a 

nuovi obiettivi, nuovi sogni, diversi da quelli posti all’inizio del percorso.  

Per creare e sostenere una leadership eccellente è necessario riconoscere, gestire e 

indirizzare il proprio processo di apprendimento e di cambiamento. Boyatzis conduce ricerche da 

decenni e basandosi su queste si può dire con certezza che l”Intentional Change Teory” aiuta 

realmente le persone a impegnarsi a sviluppare un percorso personale con successo.  

 

1.7 L’IMPORTANZA DELLE COMPETENZE NEL CONTESTO AZIENDALE: 

Le aziende soprattutto negli ultimi anni, vedono il Capitale Umano come un elemento 

distintivo per il raggiungimento di un vantaggio competitivo e di una performance aziendale 

superiore. 

Oggi, quasi tutte le organizzazioni con più di 300 persone utilizza una forma di gestione delle 

risorse umane basata sulle competenze. Più il lavoro svolto dal soggetto all’interno dell’azienda è 

complesso, più conta l’Intelligenza Emotiva, anche perché una carenza in queste competenze 

emotive e sociali può ostacolare le doti intellettuali e l’utilizzo dell’expertise tecnico. Il mondo del 

lavoro oggi fa molta pressione sulla flessibilità, l’orientamento al cliente e sui team; queste 

competenze emotive diventano sempre più essenziali per ogni mansione che il soggetto copre, in 

ogni parte del mondo. Uno studio svolto da Goleman e Robert Buchele, un noto economista dello 

Smith College, mette in luce che l’aumentare del livello della mansione, l’importanza delle capacità 

tecniche e delle abilità cognitive scende, mentre sale quella delle competenze dell’Intelligenza 

Emotiva.  

Nei primi anni Novanta, l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale, definito 

anche come I.S.F.O.L., ha introdotto il tema delle competenze, definendole come un insieme di 

conoscenze, abilità e comportamenti che possono essere rilevati nell’esercizio di un determinato 

lavoro. Il comportamento lavorativo è influenzato molto dalle caratteristiche personali di ogni 

soggetto lavoratore relazionate al contesto nel quale si trova ad operare. I.S.F.O.L. ha suddiviso le 

competenze in tre gruppi: 

1. Competenze di base: insieme di competenze generali necessarie per la 

formazione di un soggetto per svolgere un determinato compito. Queste competenze si 
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riferiscono alla cultura generale del lavoratore indipendentemente dalla professione che 

poi va a svolgere. 

2. Competenze tecnico-professionali: insieme di conoscenze relative all’attività 

professionale che il soggetto svolge. Queste competenze dipendono dal settore in cui si 

trova l’azienda. Sono una sorta di prerequisito per accedere ad una posizione 

professionale.  

3. Competenze trasversali: insieme di capacità professionali che possono essere 

utilizzate in situazioni operative diverse. Per l’azienda il possesso di queste competenze 

sono fondamentali, in quanto le risorse possedute possono essere trasferibili in attività 

diverse(Marchi, 2004). Questo tipo di competenze sono comportamenti caratteristici di un 

individuo, abilità generali che gli permettono di ottenere dei riscontri positivi in contesti 

lavorati anche diversi. Chi possiede numerose competenze trasversali, ottiene una 

performance migliore rispetto a chi non le possiede.  

Se i soggetti ricoprono posizioni di leadership, le competenze emotive e sociali hanno una 

particolare importanza sia per l’organizzazione del lavoro che sui rapporti personali. Le aziende 

ritengono che l’Intelligenza Emotiva è sempre più una componente fondamentale per qualsiasi 

organizzazione. Alcuni importanti manager affermano che “Non si compete più solo con i prodotti, 

ma anche con il modo di impiegare al meglio le risorse umane” e ancora “l’Intelligenza Emotiva è 

la premessa fondamentale di tutto il training indirizzato ai dirigenti”. 

Le realtà aziendali si stanno modificando e con esse cambiano anche le caratteristiche che 

una persona deve avere per eccellere. Per far fronte alla globalizzazione, i cambiamenti strutturali, 

i progressi tecnologici, le innovazioni non bastano. Inoltre, il mercato del lavoro si sta evolvendo 

sempre più verso la robotizzazione, la digitalizzazione e verso un cambiamento continuo della 

domanda. Tutte queste caratteristiche fanno in modo che le competenze necessarie non sono più 

solamente tecniche, ma trasversali. Negli ultimi tempi si è visto come molte imprese stanno 

riducendo il proprio organico e per essere confermati non basta saper svolgere il proprio lavoro, 

ma anche essere bravi a lavorare in team e aver doti di leadership. In questi casi di 

ridimensionamento, i dipendenti sono più visibili e hanno una maggiore responsabilità perciò se 

prima potevano nascondere per esempio un comportamento irascibile, ora conta sempre di più la 

capacità di saper controllare le emozioni. 

Goleman sostiene che molte aziende commettono l’errore di sprecare investimenti nei 

processi di training, invece di lasciare che il potenziamento delle competenze trasversali avviene 

con “la comprensione degli elementi fondamentali della modificazione 

comportamentale”(Goleman, 1998.) 



81 
 

Negli Stati Uniti viene fatta un’inchiesta ai datori di lavoro sulle caratteristiche che cercano 

nei nuovi assunti. La prima caratteristica fondamentale cercata è la capacità di imparare sul lavoro, 

a seguito c’è: la capacità di saper ascoltare e comunicare, adattarsi e reagire in modo creativo, 

fiducia e motivazione personale, desiderio di sviluppare la propria carriera lavorativa, capacità di 

lavorare in team, saper creare relazioni interpersonali, capacità organizzative ecc. Le capacità 

tecniche specifiche sono risultate meno importanti rispetto a tante altre (Goleman, 2002). 

Più un lavoro può risultare complesso, più conta l’Intelligenza Emotiva. Gli individui possono 

eccellere in contesti diversi con le stesse competenze anche se le competenze-chiave cambiano 

per ogni realtà aziendale in quanto tutte le aziende hanno una propria ecologia emotiva (Goleman 

2002). 

Il quotidiano Il Sole 24 Ore nel Giugno del 2016 pubblica un articolo in cui esplicita che Il 

Word Economic Forum individua le 10 capacità più richieste in un’azienda fino al 2020. Le capacità 

più richieste sono: 

1) Complex problem solving:la capacità di riuscire a districarsi da situazioni eterogenee e di 

conseguenza individuare una soluzione, questa diventa fondamentale soprattutto in situazioni 

economiche sempre più complesse. 

2) Pensiero critico: capacità dei processi mentali di analisi, valutazione e di sintesi dei dati. Inoltre, 

ad accompagnare questa capacità è l’abilità di comunicare, osservare e essere concreti in 

modo rale che si possa applicare il ragionamento fatto all’ambiente lavorativo. 

3) Creatività: solamente chi è in possesso di questa competenza può fare la differenza, poiché 

porta all’interno dell’azienda soluzioni innovative. Durante il percorso lavorativo spesso capita 

che le persone perdono in modo progressivo questa capacità, ed è proprio per questo che i 

manager delle aziende inseriscono persone giovani all’interno dei team di lavoro. 

4) Gestione delle persone: capacità di gestire, dare valore e motivazione a chi lavora con e per te. 

È una capacità che richiede di saper usare al meglio l’Intelligenza Emotiva e di prendere 

decisioni. 

5) Capacità di coordinarsi con le altre persone: lavorare in squadra è sempre più importante nelle 

organizzazioni lavorative. Lavorare in team richiede la capacità di sapersi organizzare, saper 

dare priorità alle cose ed essere in grado di inserirsi in un flusso di lavoro già avviato. 

6) L’Intelligenza Emotiva: saper riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire consapevolmente 

le proprie emozioni. Questa capacità è definibile anche come un “orientamento verso la 

persona”, oggi è una delle competenze trasversali più richieste nel mondo del lavoro. 

7) Capacità di giudizio e di prendere decisioni: all’interno del contesto lavorativo è necessario 

saper decidere la strada verso qui indirizzarsi. 
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8) Service orientation: capacità di una persona a essere collaborativa, premurosa e utile nei 

confronti delle altre persone. 

9) Negoziazione: è una capacità che viene considerata come un’attività strategica che crea 

benessere economico e relazionale, sia a livello individuale che a livello aziendale. Questa 

capacità permette di scambiare lavoro e informazioni per un benessere comune; inoltre, incide 

sulla reputazione, sull’autorevolezza e sul conto economico. 

10) Flessibilità cognitiva: la capacità di modificare il proprio comportamento in base al 

cambiamento di regole, situazioni e compiti. Questa competenza rende i lavoratori vincenti 

perché l’ambiente lavorativo è sempre più in condizioni mutevoli. 

Quando si sale nella gerarchia, le competenze richieste sono molto diverse. Per lungo tempo 

molte imprese si sono trovate con dei dirigenti carenti nell’Intelligenza Emotiva e di conseguenza 

quando il lavoro diventa complesso e richiede collaborazione, queste sono crollate, perché chi sa 

lavorare insieme gode di un vantaggio competitivo. In particolare l’Intelligenza Emotiva e le 

competenze emotive sono fondamentali per un soggetto che ricopre la posizione di Leader, il 

quale dovrebbe occuparsi di far svolgere il lavoro in maniera efficace ai suoi collaboratori. Nello 

studio svolto da Goleman e Robert Buchele si confrontano i leader eccellenti e i leder mediocri, nel 

quale si nota che la superiorità intellettuale o tecnica non va a influenzare il successo delle 

leadership. Nella ricerca emerge che il 90% del successo dei leader migliori dipende dalle 

competenze emotive, come la capacità di influenzare gli altri, di guidare un team, fiducia in se 

stessi, la motivazione a raggiungere gli obiettivi aziendali, empatia, capacità di valorizzare gli altri 

adattabilità e consapevolezza politica. Questi sono tutti ingredienti che combinati tra loro portano 

un livello di successo elevatissimo. 

Mentre per quanto riguarda la carenza delle competenze emotive, questo fatto comporta 

degli alti tassi di turnover dei dipendenti. Per una società la sostituzione di un dipendente equivale 

a un intero anno di paga (Spencer e Spencer, 1993). I costi derivanti dal turnover non riguardano 

solamente la sostituzione del lavoratore e il suo addestramento, ma l’azienda ha una riduzione di 

efficienza per il lavoratore che lavora con il soggetto dimissionario e una minore capacità di 

conservare i clienti. 

 

BOX 1.4 – Il principio dell’incompetenza 

Nel libro “Lavorare con Intelligenza Emotiva” viene accennato il Principio di Peter. Questo 

principio nasce con Laurence Peter, un noto psicologo canadese, che insieme a Raymond Hull 

pubblicano nel 1974 il libro intitolato “The Peter Prescription” nel quale descrive in chiave ironica 
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la “gerarcologia” aziendale. Secondo questo principio “in una gerarchia le persone vengono 

promosse fino ad arrivare a un livello in cui sono incompetenti” (Bur Saggi 2002) e con il tempo 

quindi ogni posizione lavorativa tende ad essere coperta da un lavoratore incompetente. Ogni 

lavoratore che viene inserito in azienda ricopre una determinata posizione e se nel tempo 

dimostra della buone capacità in questa posizione allora viene promosso ad un livello superiore, 

quando avrà anche qui delle buone capacità salirà ancora in una posizione superiore. La sua 

carriera continuerà così, di promozione in promozione, fino ad arrivare ad un livello in cui 

dimostrerà incompetenza e scarse capacità, quindi non viene più promosso. Peter afferma che 

“col tempo, ogni posto tende ad essere occupato da un lavoratore incompetente a svolgere le 

funzioni”. L’ultima promozione che un lavoratore ottiene segna il passaggio da un livello di 

competenza in cui si hanno buone capacità a un livello in incompetenza, in cui non si ha nessuna 

capacità o abilità. 

Ad esempio la promozione di un venditore a alla posizione di capo dei venditori, premia il 

soggetto ma non è sempre detto che sia una scelta giusta dal punto di vista aziendale. 

Questo principio vuole andare a spiegare perché nelle organizzazioni spesso si trovano 

persone che occupano posizioni di potere ma non sono in grado di costruire delle relazioni 

interpersonali. L’essere in grado di fare un lavoro non implica che si è bravi anche a comandare. 

All’interno di un’azienda non si può promuovere una persona solamente per gratificarla del 

lavoro svolto molto bene, ma bisogna prima fare un’analisi approfondita per vedere se questa 

persona ha tutte le caratteristiche per diventare un buon leader. 
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CONCLUSIONI 

Questo primo capitolo affronta il tema delle competenze emotive e sociali e il contributo 

dato da diversi autori per definirne il significato. Dopo aver esplicitato quali sono le competenze 

emotive e sociali e per ognuna averne spiegato il significato, viene analizzato il pensiero dei 

principali autori che hanno trattato questo tema. Nel 1973 McClelland con la pubblicazione del 

suo articolo “Testing for Competence Rather than for Intelligence” rompe completamente i 

parametri tradizionali. L’autore sostiene che il quoziente intellettivo non descrive il successo 

professionale e sociale, ma ci sono altri parametri su cui puntare per creare degli individui 

eccellenti. 

Un altro contributo importante è dato da Richard Boyatzis (1982), che studia ciò che 

differenzia gli average performer dai best performer. L’individuo svolge una performance 

superiore quando utilizza tutte le sue competenze per svolgere i compiti che gli sono stati 

assegnati all’interno del contesto lavorativo. Boyatzis sviluppa il concetto di competenza in chiave 

dinamica e crea anche la teoria della personalità, la quale integra i livelli fisiologici con i livelli 

psicologici e comportamentali. 

Gli Spencer (1993) invece introducono il rapporto di causalità tra il possesso di una 

competenza con i risultati che l’individuo può ottenere in una mansione specifica. Inoltre, 

attraverso il Modello dell’Iceberg, gli Spencer mettono in luce: le caratteristiche dell’individuo 

facilmente osservabili, come la conoscenza e le skills, e le caratteristiche che richiedono maggiore 

attenzione come l’immagine di sé, la motivazione e i tratti. 

Goleman intende per competenza emotiva, una capacità imparata basata sull’Intelligenza 

Emotiva con la quale si ottengono dei risultati eccellenti sul lavoro, o meglio “un nucleo comune di 

abilità sociali e personali”. L’autore aggiunge anche il concetto di Intelligenza Sociale, integrando il 

sistema già esistente con la personalità di un soggetto. 

In una seconda parte del capitolo l’attenzione è rivolta verso l’Intelligenza Emotiva, i modelli 

di misurazione di questa e un particolare tipo di modello di apprendimento: la Teoria del 

Cambiamento Intenzionale. L’Intelligenza Emotiva viene definita secondo tre diversi tipi di 

approcci: l’approccio cognitivo, l’approccio comportamentale e l’approccio psicologico.  

Il primo modello che viene analizzato è l’approccio cognitivo rappresentato da Meyer e 

Salovey, i quali definiscono l’Intelligenza Emotiva come una interazione di emozioni e meccanismi 

cognitivi, senza includere la motivazione e la personalità. In questo modello possiamo trovare 

quattro cluster di competenze: percezione delle emozioni, facilitazione di pensiero utilizzando le 

emozioni, comprensione delle emozioni e la gestione delle stesse.  
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Il modello di Bar-On, rappresenta l’approccio psicologico e dà la definizione di Intelligenza 

Emotiva come un insieme di competenze emotive e sociali correlate tra loro, le quali permettono 

di raggiungere un livello elevato di benessere psico-fisico. Secondo questo autore le competenze 

sono raggruppate in cinque cluster: intrapersonale, interpersonale, adattabilità, gestione dello 

stress e stati d’animo. Bar- On sostituisce l’acronimo EI con l’acronimo ESI che significa Emotional 

and Social Intelligence, il quale aggiunge il concetto di essere socialmente intelligenti cioè saper 

riuscire a costruire delle relazioni sociali piuttosto soddisfacenti 

Infine, il modello di Goleman rappresenta l’approccio comportamentale e pone particolare 

attenzione su come l’Intelligenza Emotiva influenza la vita lavorativa e non solo. Secondo questo 

autore l’Intelligenza Emotiva è formata da cinque cluster: la consapevolezza di sé, dominio di sé, la 

motivazione, l’empatia e le abilità sociali, includendo alla definizione aspetti che riguardano la 

personalità e le abilità sociali 

Goleman chiama il suo modello “theory of performance”, nel quale vengono spiegate le 

relazioni tra la personalità, le prestazioni e le azioni. Secondo Goleman l’Intelligenza Emotiva 

rappresenta la base su cui sviluppare delle capacità per ottenere dei risultati efficaci in termini 

lavorativi ma anche personali.  

Nel corso degli anni, grazie ai contributi di vari autori vengono costruiti diversi modelli per la 

misurazione dell’Intelligenza Emotiva, i modelli analizzati sono: MEIS, MSCEIT, i quali si basano sul 

Modello a Quattro Rami definito da Mayer e Salovey (1990); EQ-i, che si basa sugli studi condotti 

da Bar-On (1997); ECI – 360, il quale è basato su un questionario di auto-valutazione elaborato da 

Boyatzis; ESCI con il quale si misura il riconoscimento intrapersonale, la gestione delle proprie 

emozioni, il modo in cui queste influenzano le interazioni personali con altre persone e il 

riconoscimento e la gestione delle emozioni altrui; ESCI-U che è il modello ESCI utilizzato nei 

contesti universitari, e il modello della teoria multilivello il quale prevede l’utilizzo diversi modelli 

di misurazione nei vari livelli di EI. 

L’Intelligenza Emotiva può essere appresa e sviluppata in qualsiasi fase della vita del 

soggetto, nel 1998 Goleman definisce delle linee-guida per l’apprendimento delle competenze 

emotive e sociali, poi viene sviluppata una strategia di apprendimento a livello generale, ma 

solamente Boyatzis elabora un modello di apprendimento chiamato “Cambiamento Intenzionale”. 

Questo è un particolare tipo di modello auto-diretto, che inizia con la volontà del soggetto a 

cambiare. Il modello è formato da cinque passi, attraverso i quali il soggetto intraprende un 

percorso di cambiamento, modificando le sue azioni e i suoi comportamenti per arrivare ad un 

cambiamento durevole nel tempo. I cinque passi che il soggetto deve percorrere secondo Boyatzis 

sono: immaginare il sé ideale in un futuro desiderato; scoprire il sé reale attraverso dei feedback 
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ricevuti da soggetti esterni; creare un piano di apprendimento, attraverso il quale individuare le 

azioni da intraprendere per raggiungere ciò che il soggetto si è prefissato; sperimentare i 

cambiamenti in contesti semplici e sviluppare relazioni personali, le quali sono fondamentali per 

concludere il processo di cambiamento intenzionale. 

Per concludere si è fatta una breve riflessione sull’importanza delle competenze nel mondo 

del lavoro e come queste hanno un forte impatto nel contesto lavorativo per raggiungere delle 

performance soddisfacenti. Negli ultimi anni le competenze trasversali hanno una grande 

importanza durante il processo di selezione dei candidati, mentre le competenze tecniche 

vengono date per scontate e sono passate in secondo piano. Osservando annunci di lavoro viene 

pubblicato un elenco delle competenze che un soggetto deve avere per ricoprire quella 

determinata posizione e gran parte delle competenze elencate sono soft skill e non competenze 

tecniche-specifiche. In questo paragrafo vengono riportati anche gli studi svolti da I.S.F.O.L. i quali 

sottolineano l’importanza delle competenze trasversali nei contesti aziendali. 
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Capitolo 2 – Le competenze emotive e sociali 

nell’ambito education 

2.1 SEL –Social and Emotional Learning; 2.2 Gli effetti dell’anticipazione 

dell’apprendimento delle compenze; 2.3 I vanaggi SEL per gli insegnanti; 2.4 SEL 

in pratica; 2.5 Valutazione di applicabilità e principali difficoltà. 

 

INTRODUZIONE 

Il precedente capitolo si è concentrato sulla spiegazione in modo dettagliato delle 

competenze emotive e sociali e le sue forme di misurazione, infine è stato introdotto l’importanza 

delle competenze nel mondo del lavoro. Proprio dal ruolo fondamentale che queste competenze 

ricoprono, in questo capitolo ci si focalizza sull’importanza di introdurre le competenze emotive e 

sociali nei bambini dall’età dell’asilo fino ad arrivare alle high school. Apprendere le competenze 

emotive e sociali non è per niente un lavoro facile perché è un cambiamento a livello neurologico, 

si cambiano le abitudini consolidate sostituendole con comportamenti più efficaci. Il tempo di 

cambiamento richiesto è piuttosto lungo, ma la conoscenza che si crea è destinata a durare. Più i 

bambini sono piccoli più è facile cambiare le abitudini e i comportamenti che si sono creati, 

proprio per questo motivo si può parlare di alfabetizzazione emotiva.  

Questo capitolo fa riferimento all’apprendimento nell’ambito scolastico, perché il ruolo 

dell’istruzione sta diventando sempre più dominante nei programmi di sviluppo delle competenze 

(Bonesso, Gerli, Pizzi, 2015). L’obiettivo principale della scuola è di educare i bambini/ragazzi alla 

conoscenza, ad essere responsabili e essere socialmente ben adattabili. L’approccio scolastico 

tradizionale mette in primo piano lo sviluppo intellettuale e non quello emozionale, ma la 

competenza emotiva è fondamentale per l’apprendimento. Insegnare e implementare le 

competenze emotive permette di creare motivazione, attenzione, memoria e una serie di processi 

cognitivi importantissimi per il rendimento scolastico. Le competenze sociali sono alla base delle 

abilità interpersonali, essere competenti socialmente nell’ambito dell’education significa avere 

successo con i propri compagni, insegnanti, saper prendere decisioni corrette e stare bene a 

scuola. L’apprendimento delle hard skills e di una competenza cognitiva coinvolge la parte 

razionale del cervello e si crea conoscenza tramite la lettura o l’ascolto, mentre le soft skills 

coinvolge sistema limbico e l’amigdala (Goleman, Boyatzis, McKee, 2002). Questa parte del 

cervello, come sostiene Goleman (1997) secondo la sua teoria, l’amigdala e il sistema limbico 

recepiscono informazioni in modo veloce e creano delle reazioni emotive senza coinvolgere il 



88 
 

pensiero razionale. La formazione tradizionale basata su apprendimento di conoscenze attiva 

unicamente la corteccia prefrontale, la zona coinvolta è la neocorteccia. Goleman sostiene che la 

neocorteccia, il sistema limbico, l’amigdala e i lobi prefrontali agiscono in modo strettamente 

collegato tra loro, cercando un equilibrio tra emozione e razionalità per riuscire a dare un 

significato all’utilizzo intelligente dell’emozione (Goleman, 1997). Le emozioni possono 

rappresentare delle linee-guida per il processo decisorio della mente razionale, tenendo conto 

delle preferenze, reazioni passate e avversioni. Inoltre, la mente razionale domina le emozioni 

gestendo gli impulsi dell’amigdala (Goleman, 1997). 

L’analfabetismo relazionale e emozionale rappresenta un rischio e un pericolo per la 

società. Se i programmi scolastici escludono o marginalizzano gli spazi da dedicare alla formazione 

emozionale è un segnale di impotenza delle istituzioni scolastiche a combattere le difficoltà e il 

disagio tra gli adolescenti e i bambini (Mariani, 2001) 

Il capitolo si concentra sul tema del development delle competenze trasversali: viene 

esplicitato come l’anticipazione dello sviluppo delle competenze emotive e sociali nei bambini 

possono portare dei benefici sulle performance accademiche, sulle performance lavorative e sulla 

carriera, sulla life satisfaction e sulla riduzione dello stress. Il capitolo è scritto analizzando una 

serie di studi e ricerche svolte su bambini, ragazzi adolescenti e ragazzi delle scuole superiori. 

Attraverso le ricerche è emerso che l’introduzione precoce di queste competenze portano effetti 

positivi sulla riduzione dell’abbandono delle scuole, sulla prevenzione della violenza, del bullismo, 

del rischio di obesità nei bambini, sul miglioramento dei comportamenti pro-sociali e sull’utilizzo di 

alcool e tabacco nell’età adolescenziale. Le competenze emotive e sociali non vengono messe in 

pratica solamente appena vengono apprese, ma sono praticabili anche per tutto il corso della vita. 

Il soggetto più cresce più integra quello che apprende da bambino con le esperienze e le persone 

incontrate nell’arco della vita. L’apprendimento che si acquisisce nei corsi scolastici viene 

chiamato apprendimento esplicito. Ciò che serve maggiormente è ripetere con frequenza una 

particolare sequenza comportamentale, in modo che si riesce a rafforzare quel preciso 

comportamento a livello di circuiti neurali (Goleman, 2002). 

Lo sviluppo delle competenze nell’ambito education implica una modifica delle attività 

svolte nelle scuole, le quali si orientano verso i bisogni dello studente.  

La maggior parte delle ricerche che sono state analizzate fanno riferimento a studi condotti 

negli Stati Uniti poiché è il paese maggiormente sviluppato sui programmi di sviluppo delle 

competenze prese in considerazione. 
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2.1 SEL – Social and Emotional Learning 

Quando le competenze emotive e sociali e l’Intelligenza Emotiva cominciano ad attrarre 

l’opinione del pubblico non esistono molti programmi di riferimento, ma solamente le 

organizzazioni educative più innovative nel 1990 iniziano ad integrarla nei programmi didattici 

negli Stati Uniti. Solamente dopo numerose ricerche e studi vengono ideate molte strategie di 

implementazione di queste competenze, con l’idea che le competenze emotive e sociali hanno un 

ruolo fondamentale per il successo degli studenti. Oggi, questo tipo di interventi si stanno 

diffondendo sempre più in altri Paesi, anche in Europa. Come già precedentemente accennato, le 

competenze emotive e sociali stanno diventando sempre più un fattore critico nelle persone in 

generale e nei giovani in particolare. Le pressioni sociali sui giovani diventano sempre più intense e 

i budget che le scuole hanno a loro disposizione sono sempre minori. Cresce sempre più la 

tensione ad utilizzare le risorse economiche della scuola nel modo migliore possibile per 

soddisfare i bisogni dei ragazzi. La sfida è quella di identificare approcci innovativi per rispondere 

ai bisogni sociali, psicologici, di salute e scolastici di studenti che si trovano in fase di sviluppo. Gli 

investimenti effettuati sono diretti ad assicurare un futuro positivo per tutti i bambini e ragazzi. 

L’Intelligenza Emotiva non è sufficiente per creare nei giovani risultati ottimali, ma più 

questi vengono supportati nell’implementazione e nello sviluppo dell’EI più aumentano i benefici 

che risultano dallo sviluppo socio emotivo. Principalmente bisogna lavorare sul bambino/ragazzo, 

ma è necessario lavorare anche sul contesto dove vivono ed è fondamentale anche 

l’accompagnamento di genitori e insegnati nel ruolo di educatori. 

Il “Fetzer Institute” introduce l’educazione socio-emotiva, chiamata nel contesto 

internazionale Social and Emotional Learning (SEL), la quale è un processo attraverso il quale i 

bambini e gli adolescenti acquisiscono abilità, conoscenze, capacità di creare relazioni sociali 

positive e durature nel tempo, e tutte le competenze emotive.  Elias et al. (1997) definisce SEL un 

modo per acquisire le competenze principali per riconoscere e gestire le emozioni, fissare e 

raggiungere obiettivi positivi, riuscire a comprendere le prospettive delle altre persone, stabilire e 

mantenere relazioni positive, prendere delle decisioni responsabili, gestire situazioni 

interpersonali in modo costruttivo. 

I cinque SEL Competency Cluster sono (CASEL, 2013): 

1. L’autoconsapevolezza: la capacità di riconoscere le proprie emozioni, i propri 

sentimenti e come questi influenzano i comportamenti. In questo modo si valutano i 

punti di forza, i limiti, i propri obiettivi e valori. 
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2. L’autocontrollo: la capacità di gestire le proprie emozioni, i comportamenti, 

pensieri, la capacità di gestione dello stress e di stabilire i propri obiettivi personali e 

educativi. 

3. La consapevolezza sociale: la capacità di possedere empatia verso le altre persone, 

assumere la prospettiva di altri e riuscire a capire le norme sociali ed etiche che 

giustificano il comportamento delle persone, riconoscere e supportare le risorse 

familiari, scolastiche e della comunità. 

4. La capacità di creare dei rapporti interpersonali: la capacità di stabile e mantenere 

relazioni positive con individui e gruppi diversi. Questa capacità include l’abilità di 

comunicare, ascoltare in modo attivo, cooperare, riuscire a gestire conflitti in modo 

costruttivo e riuscire a fornire un aiuto alle altre persone. 

5. La capacita di prendere delle decisioni responsabili: la capacità di fare delle scelte 

costruttive riguardo i comportamenti personali e le interazioni sociali, in modo da avere 

delle conseguenze positive per sé e per gli altri. 

Le competenze SEL facilitano la comunicazione efficace con i pari e gli insegnanti, aiutano a 

fissare e raggiungere con maggiore facilità gli obiettivi accademici, aumentano l’impegno verso la 

scuola e la motivazione all’apprendimento (Zins et al. 2004). 

CASEL, l’organizzazione leader mondiale che si occupa di promuovere e integrare 

l’apprendimento accademico con quello sociale ed emotivo (CASEL), di cui parleremo meglio nel 

Capitolo 3, presenta SEL come in Figura 2.1, questa Figura mostra le cinque aree che compongono 

SEL e tutti gli approcci che servono per implementare lo sviluppo socio-emotivo. 

Figura 2.1 – Quadro per l’implementazione degli approcci per promuovere lo sviluppo sociale ed 

emotivo 
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Fonte: R. Wood Johnson Foundation, 2017 

Tutte le scuole che promuovono SEL creano un piano completo per coordinare le attività e 

raggiungere l’obiettivo prefissato, creare un clima scolastico positivo in cui è facile procedere 

all’apprendimento accademico, sociale ed emotivo. SEL e il clima scolastico sono strettamente 

collegati e si rinforzano reciprocamente, un ambiente positivo crea delle condizioni favorevoli per 

uno sviluppo sociale ed emotivo negli studenti e al contrario, degli studenti con forte capacità 

sociale ed emotiva creano un clima scolastico positivo. 

Le scuole nel loro approccio tradizionale vogliono educare gli studenti alla lettura, alla 

scrittura, ai calcoli matematici ecc. Ma sempre più le competenze emotive e sociali possono essere 

comparate alle abilità accademiche, poiché sono competenze in grado di far affrontare le sfide che 

presenta la vita. Senza queste, i bambini ma anche gli adulti, possono avere delle conseguenze 

dannose per la sicurezza, per la stabilità e per il raggiungimento di obiettivi (Romasz, Kantor, Elias, 

2004).  

Negli ultimi anni si conducono numerose ricerche longitudinali e un numero elevato di 

meta-analisi; queste ricerche mostrano come l’educazione socio-emotiva produce effetti positivi a 
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breve, a medio e a lungo termine. Se questo tipo di educazione viene introdotta nei primi anni di 

scolarizzazione, gli effetti positivi si amplificano perché si mantengono per un periodo di tempo 

molto più lungo. Lo sviluppo di competenze SEL all’interno della popolazione giovanile è 

considerato come un meccanismo in grado di rafforzare i processi che proteggono i giovani da 

tutto ciò che influisce in modo negativo sulla salute e sul benessere. 

Utilizzare programmi SEL: 

- Aumenta la motivazione allo studio (Yoder N., 2015); 

- Aumenta i sentimenti di sicurezza nelle abilità scolastiche (Yoder N., 2015); 

- Aiuta i ragazzi ad affrontare con serenità compiti nuovi o più difficili (Yoder N., 

2015); 

- Riduce reazioni negative che derivano da ostacoli e difficoltà che possono 

riscontrare (Yoder N., 2015). 

Per ogni fase di sviluppo e per ogni cultura di appartenenza ci sono vari programmi SEL con 

lo scopo di aumentare il coinvolgimento degli studenti nelle attività scolastiche, sviluppare abilità 

psico-sociali come riconoscere e gestire le emozioni, fissare obiettivi positivi, prendere decisioni 

responsabili e creare delle relazioni interpersonali. 

I programmi SEL, secondo Durlak e Weissberg (2011), nei giovani hanno dimostrato di: 

- Migliorare le competenze personali e sociali; 

- Ridurre problemi disciplinari gravi; 

- Ridurre le sospensioni scolastiche; 

- Ridurre i comportamenti socialmente a rischio e l’aggressività tra i giovani; 

- Promuovere la salute mentale; 

- Aumentare la partecipazione e la frequenza scolastica; 

- Aumentare la media dei voti. 

Questi benefici derivanti dall’introduzione dei programmi SEL nelle scuole vale sia per le 

scuole elementari, scuole medie e scuole superiori, oltre al livello scolastico i benefici variano in 

base alla location (urbana, rurale o suburbana) e al tipo di scuola, nel senso che ogni istituto ha 

una propria etica e cultura. Nello stesso modo in cui gli studenti hanno bisogno di imparare i 

contenuti accademici, essi hanno la necessità di apprendere le competenze emotive e sociali. 

Inoltre, i ragazzi sottoposti all’apprendimento sociale ed emotivo tendono a partecipare a lavori 

volontari che portano dei benefici alla comunità, sia all’interno che all’esterno della loro scuola. 
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Tutti i bambini e ragazzi devono sviluppare competenze SEL, ma ci sono comunità in cui c’è 

un maggiore bisogno di farlo. Ad esempio nella comunità che vivono in aree urbane svantaggiate, i 

bambini si trovano di fronte a difficoltà come difficoltà economiche, la violenza, la droga, conflitti 

interni, abusi, analfabetismo ecc. perciò le loro capacità accademiche, professionali, interpersonali 

sono piuttosto limitate. Per i giovani che vivono in queste aree urbane le competenze sociali ed 

emotive sono essenziali, in quanto servono come strumento per evitare e sconfiggere tutti i fattori 

precedentemente citati. I programmi per insegnare le competenze emotive e sociali devono 

essere adattati secondo la cultura della scuola di riferimento e accordato con il Collaborative for 

Accademic, Social and Emotional Learning – CASEL di cui parleremo nel prossimo capitolo. 

All’interno del contesto scolastico, i programmi SEL seguono due tipologie di strategie 

educative, una per migliorare le prestazioni scolastiche e l’altra per sviluppo dei giovani (CASEL, 

2005). La prima tipologia riguarda l’istruzione nell’elaborazione, nell’integrazione e applicazione 

selettiva delle competenze socio-emotive in modo che siano appropriate alla cultura e al contesto 

di riferimento (Click & Dodge, 1994; Izard, 2002; Lemerise & Arsenio, 2000). Attraverso questa 

strategia le competenze SEL possono essere insegnate, praticate e applicate in modo diverso a 

seconda delle situazioni che gli studenti si trovano ad affrontare quotidianamente. Molti 

programmi SEL sono utili per prevenire problemi specifici di cui ne parleremo in modo dettagliato 

in questo capitolo. La seconda strategia educativa riguarda lo sviluppo socio-emotivo degli 

studenti, i programmi coinvolgono anche i famigliari e persone alla pari di ragazzi coinvolti. Le 

attività di riferimento sono la creazione di ambienti di apprendimento sicuri, il miglioramento della 

gestione delle classi e delle pratiche didattiche. In questo modo gli studenti si sentono stimati, 

creano in se stessi una motivazione per raggiungere e sviluppare una serie di competenze emotive 

e sociali generalmente applicabili per ottenere una performance accademica migliore e un 

comportamento favorevole alla salute. 

Un elemento fondamentale per il funzionamento dei programmi SEL è quello di mantenere 

le attività del programma come sono previste dai creatori dello stesso. Il programma è efficiente 

nel momento in cui si segue la sequenza delle attività pratiche e delle lezioni previste. Una ricerca 

recente dichiara che “gli interventi SEL non funzionano nel modo migliore se non sono 

completamente utilizzati nelle classi come dovrebbero, l’efficacia dei programmi si basa su una 

completa aderenza a quanto è previsto” (Rimm-Kaufman, S., Hulleman, C.S., 2015). Il programma 

può essere modificato in base alle diverse culture e al diverso linguaggio, ma è fondamentale che 

gli insegnanti capiscono lo scopo e l’intento dell’attività in modo tale che si mantenga l’integrità 

del programma. Quando è necessario adattare l’intervento SEL alla cultura delle persone a cui è 

rivolto, gli insegnanti devono confrontarsi con i soggetti che hanno sviluppato il programma per 

assicurare che le modifiche che vanno apportate non variano l’intento o diminuiscono l’efficacia 
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dell’approccio. Per evitare che il programma si distanzi troppo dall’obiettivo previsto, vengono 

utilizzate diverse strategie, come: la consegna di istruzioni chiare e facili, manuali dettagliati e il 

sostegno continuo degli insegnanti da parte di coach.  

 

2.1.1 POLITICHE SEL: 

Le politiche SEL sono organizzate in quattro approcci: 1) SEL standards; 2) linee guida che 

supportano SEL (Ad esempio approcci integrati, connessione con il clima scolastico, ecc.); 3) 

accountability system; 4) apprendimento professionale. 

1) SEL Standards: 

Sviluppare e adottare standard SEL è una iniziativa politica che gli stati e i distretti 

utilizzano per integrare SEL nelle scuole. Gli standard rappresentano “che cosa gli studenti 

potrebbero conoscere e essere in grado di fare come un risultato dell’istruzione educativa” 

(Zinsser, Weisseberg, & Dusenbury, 2013).  

Attualmente quattro stati, Illinois, Kansas, Pennsylvania e West Virginia e alcuni distretti 

come Anchorage, Alaska, Austin e Taxas, adottano standard SEL completi e indipendenti. Spesso 

gli standard SEL provengono dalla legislazione (ad esempio gli standard SEL utilizzati a Illinois 

provengono dal Children’s Mental Health Act) o dalla politica. Altri stati hanno standard SEL 

indipendenti, ma sono principalmente focalizzati nelle scuole elementari. La maggior parte degli 

stati hanno standard SEL per i bambini che frequentano la scuola materna (Dusenbury et al., 

2015). Molti stati, invece, non hanno standard SEL indipendenti o completi, ma hanno gli standard 

SEL all’interno degli standard scolastici.  

Gli Standard SEL in sé non sono sufficienti, ma è necessaria la presenza di alcuni supporti 

politici per assicurare che gli educatori conoscono e comprendono questi standard. (Jones & 

Bouffard, 2012). 

2) Linee guida che supportano SEL 

In generale, gli educatori credono che focalizzarsi sullo sviluppo socio-emotivo sia un 

elemento molto importante per il successo scolastico, però spesso non c’è il tempo di insegnare 

queste competenze a scuola (Bridgland, Bruce, Hariharan, 2013). Perciò un modo per trasmettere 

le competenze è fornire una guida generale somministrata dallo State Education Agencies –SEAs, 

da Local Education Agiencies (LEAs) e altri educatori specializzati sull’apprendimento socio-

emotivo. Queste linee guida possono essere trasmesse attraverso delle SEL policy, o l’integrazione 



95 
 

con iniziative di supporto per ottenere dei comportamenti positivi, o attraverso l’integrazione di 

sforzi per il miglioramento del clima scolastico o per approcci per intero – whole child approaches. 

- SEL policy: alcuni distretti e alcuni stati hanno incorporato SEL nella sua politica. Queste 

politiche costituiscono una base per SEL, per i suoi processi, i suoi supporti e per integrare 

SEL. Ad esempio SEL è un pilastro chiave del piano strategico costruito per il Oakland 

Unified School District, il quale comprende una politica SEL. Questa policy costituisce la 

base su cui focalizzare SEL, rinforzare la connessione tra SEL e l’apprendimento 

accademico. Le policy definiscono anche le procedure che il consiglio di amministrazione 

utilizza per garantire che SEL sia integrato in tutto il distretto, inoltre assicura che gli 

studenti apprendono queste competenze in un ambiente sicuro e di supporto.  

- Approcci integrativi: gli studenti possono sviluppare le competenze SEL in diversi modi, 

attraverso delle istruzioni esplicite, o delle pratiche didattiche, integrando SEL nel contesto 

scolastico e includere SEL nello sviluppo di un clima scolastico positivo. Questo sistema si 

allinea con SEL in due modi: il primo consiste in un sistema multi-livello, nel quale SEL è 

considerato un approccio universale che supporta tutti i sistemi, mentre il secondo 

promuove approcci positivi in modo che gli studenti siano in grado di interagire con gli 

adulti e di sviluppare relazioni favorevoli con essi; molte ricerche hanno dimostrato che gli 

studenti in grado di fare questo raggiungono delle competenze emotive migliori. Ad 

esempio nello stato del Maryland è istituito il Maryland State Department of Education 

(MSDE) il quale stabilisce un gruppo di lavoro per individuare le migliori pratiche 

disciplinari per focalizzarsi nello sviluppo di un comportamento sociale. Per creare un 

collegamento tra lo sviluppo di atteggiamenti sociali e il successo scolastico, il consiglio 

presenta otto riforme: 1. L’uso di un approccio che favorisce l’apprendimento delle 

competenze sociali  con l’adozione di nuove regole disciplinari; 2. Convocare un gruppo di 

lavoro; 3. Riunire gli studenti per condurre un gruppo di lavoro; 4. Analizzare ogni disparità 

tra le discipline; 5.richiedere un sistema educativo minimo per studenti che sono stati 

sospesi o espulsi; 6. Adottare delle correzioni alla disciplina scolastica; 7. Raccogliere dati 

sul crimine; 8. Lavorare con sistemi scolastici che permettono di identificare quali scuole 

hanno bisogno di assistenza per attuare PBIS – Positive Behavioral Intervention and 

Support.  

- Connessione al clima scolastico:  focalizzarsi su questo è un approccio che può essere usato 

per sviluppare e promuovere SEL in modo naturale.  Questo approccio permette di ideare 

delle strategie per effettuare degli interventi pro sociali e preventivare delle misure per 

evitare comportamenti di cattiva condotta, come il bullismo. 
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Alcuni stati incorporano SEL nelle loro linee guida riguardanti il clima scolastico, ad 

esempio lo stato Ohio adotta delle linee guida per regolarlo, il quale suggerisce che lo 

sviluppo di un contesto scolastico positivo e dei servizi coordinati per la salute mentale, 

possono essere incorporati tra le attività delle scuole del distretto. 

- Whole Child Approach: un altro approccio integrativo è quello relativo al bambino nella sua 

integrità. Questo approccio non è diretto solo per un supporto a livello scolastico, ma 

anche una connessione con educatori e insegnanti, centri di salute mentale e la comunità. 

In questo caso non vengono trasmesse solamente le abilità sociali ed emotive necessarie 

per avere successo a scuola, al college, nel lavoro e nella vita, ma si cerca di fornire agli 

studenti tutte le risorse necessarie per raggiungere la scuola superiore, l’università e la vita 

oltre la scuola. 

Ad esempio, lo stato di Arkasas (USA) crea la Whole Community Recognition Program, il 

quale ha come obiettivo di andare oltre alla scuola e quindi di integrare lo sviluppo 

emotivo, sociale, fisico, mentale e scolastico sia dentro che fuori la scuola. Questo 

programma studia come il contesto extra-scolastico influenza lo sviluppo del bambino.  

 

3) Accountability System:  

Se si utilizza il clima scolastico o dati SEL all’interno di un accountability system, gli educatori 

potrebbero lavorare con dei ricercatori per assicurare che la valutazione è valida e affidabile 

(Jones e Bouffard, 2012). 

4) Apprendimento Professionale: 

Per eseguire SEL con successo, è utile per gli educatori partecipare ad attività di 

apprendimento professionale. Questo tipo di apprendimento aiuta gli insegnanti a capire come 

aiutare gli studenti a sviluppare SEL attraverso delle pratiche di insegnamento e un ambiente 

di apprendimento favorevole.  

Il numero di politiche, regole e linee guida che comprende SEL, clima scolastico e altri 

comportamenti pro-sociali sono aumentati moltissimo negli ultimi anni. I decisori politici e gli 

educatoti riconoscono che lo sviluppo delle competenze emotive e sociali sono sempre più 

fondamentali per essere pronti ad affrontare l’università e anche la carriera lavorativa.  

Un altro termine per definire le competenze SE è “life skills”, definite dalla World Health 

Organization - WHO (1997) come competenze che si occupano di risolvere e gestire le sfide della 

vita quotidiana e lo sviluppo personale. 
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Ci sono molte organizzazioni che si occupano dell’apprendimento delle competenze 

emotive e sociali verso gli studenti e verso tutte le persone in generale, soprattutto organizzazioni 

americane. In questo caso viene specificato l’approccio utilizzato dall’ American Institutes for 

Research, AIR è una delle più grandi organizzazioni di ricerca comportamentali e sociali, fondata 

nel 1946 ed è una organizzazione no-profit . L’obiettivo principale dell’istituto è di utilizzare la 

scienza per portare idee e approcci più efficaci per avere un miglioramento della vita quotidiana. 

Questo istituto offre dei supporti gratuiti per lo sviluppo delle competenze socio-emotive, viene 

creata la SEL Solution AIR, la quale sostiene l’apprendimento sociale ed emotivo. Il personale di 

AIR lavora a stretto contatto con il personale scolastico per creare le condizioni richieste per la 

promozione delle competenze degli studenti. In particolare viene costituito un team specifico che 

si occupa di: 

- Sviluppare una visione e una mission che comprende le competenze SEL e il clima 

scolastico; 

- Supportare la raccolta di dati e analizzarli, finanziarli e assicurare risorse aggiuntive; 

- Fornire strumenti, risorse e esperienze per guidare i programmi SEL e il clima 

scolastico nel modo migliore possibile; 

- Effettuare pratiche di coaching nei programmi SEL oltre all’autovalutazione degli 

insegnanti. 

 

2.1.2 WHOLE SCHOOL APPROACH: 

Numerose discussioni provenienti da ricercatori che si occupano di promuovere SEL nelle 

scuole, sottolineano anche che oltre alla programmazione classroom-based sono necessarie anche 

delle strategie SEL basate sull’intero soggetto coinvolto nel programma. Viene utilizzato un 

approccio a livello scolastico, definito whole-school approach, il quale individua l’intera comunità 

scolastica come una unità che si spinge verso il cambiamento. SEL deve essere integrato in tutte le 

azioni quotidiane e in tutti i livelli scolastici coinvolgendo insegnanti, bambini e famiglie (Jones & 

Bouffard, 2012; Meyers et al., 2015). In questo modo si riesce a creare un contesto in grado 

introdurre e mantenere effettiva la programmazione SEL.  

Mettere in azione una programmazione SEL a livello scolastico, significa avere anche un 

sistema educativo di supporto, il quale favorisce l’apprendimento sociale ed emotivo e permette 

di avere a disposizione le risorse necessarie per sostenere una programmazione SEL di alta qualità 

(Mart, Weissberg & Kendziora, 2015). La Figura 2.2 mostra il modello SEL in tutto il sistema 

educativo.  
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Figura 2.2 – Modello concettuale che mostra SEL in tutto il sistema educativo 

Fonte: Weissberg et al. 2015 

A livello base i programmi SEL si svolgono in aula, nel giardino della scuola, nei corridoi e al 

bar attraverso una serie di interazioni tra studenti con i suoi pari, tra studenti e insegnanti e tra 

studenti e personale scolastico. Successivamente, la ricerca sottolinea l’importanza di allargare la 

programmazione SEL anche a livello comunitario. La Figura 2.2 viene pubblicata per la prima volta 

nel Handbook of Social and Emotional Learning: Research and Practice (Weissberg et al., 2015). La 

Figura mostra: 

 la presenza di cinque cluster di competenze già spiegate nel capitolo precedente, le quali 

sono una serie di competenze emotive, comportamentali e cognitive che sono la base per 

avere successo a scuola e nella vita; 

 i risultati a breve e a lungo termine che derivano dalla programmazione SEL, la quale mira 

a sviluppare i cinque cluster di competenze; 

 strategie coordinate che si svolgono in classe, a scuola, in famiglia e nella comunità, le 

quali permettono il miglioramento delle competenze e delle prestazioni scolastiche; 

 le politiche distrettuali, statali e federali che supportano l’attuazione di SEL. 
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Se la programmazione SEL è supportata ai livelli più alti dell’organizzazione, ad esempio 

Nazione, Stato, Provincie e Distretto, allora gli amministratori scolastici possono fornire i sostegni 

necessari per sostenere in modo efficace le pratiche SEL (CASEL, 2015; Meyes et al., 2015). 

Trasmettere le competenze SEL nel contesto scolastico diventa sempre più di importanza vitale 

per l’educazione, ma gli insegnati per integrare SEL nelle loro lezioni con i bambini, hanno bisogno 

di un sistema di supporto e risorse che insieme facilitano l’insegnamento delle competenze. 

Spesso il supporto e le risorse non sono adeguate e questo rappresenta una barriera difficile per 

l’apprendimento SEL (Bridgeland, Bruce & Hariharan, 2013). Ad esempio per superare questi 

ostacoli, il governo inglese fornisce dei fondi annuali per attuare “Social and Emotional Aspects of 

Learning - SEAL”, questi fondi rappresentano una strategia nazionale per migliorare la salute 

mentale, i comportamenti nelle scuole e il benessere sociale (Humphrey, Lendrum & Wigelsworth, 

2013). SEAL rappresenta un Whole-school approach gratuito per le scuole. In Australia invece, 

viene creata la KidsMatter da parte del governo australiano, anche questo progetto ha lo scopo di 

supportare l’applicazione di SEL nelle scuole. Nel 2014 il governo australiano può già contare circa 

2000 scuole primarie finanziate da KidsMatter. 

Le scuole sono sempre più responsabili dei risultati accademici degli studenti, molti 

educatori e insegnanti, soprattutto nel contesto americano, sono disponibili a dedicare tempo e 

sacrificio per insegnare SEL ai ragazzi (Yeager, 2017). Mentre nel contesto europeo il diffondersi di 

SEL è un po’ più lento, in quanto c’è una sorte di sfiducia del programma a non creare risultati 

positivi e duraturi. 

Sviluppare, attuare strategie SEL scolastiche e offrire un supporto per lo sviluppo 

professionale degli insegnanti che si occupano di questo, è la base per garantire una 

programmazione SEL di alta qualità e duratura nel tempo. La programmazione SEL non deve 

fermarsi al contesto scolastico, ma allargarsi anche verso le comunità e le famiglie, il che significa 

essere in grado di formare un linguaggio e un obiettivo comune tra la famiglia, la comunità e la 

scuola. 

Per progettare e applicare un programma SEL efficace è fondamentale la ricerca e la 

pratica, ma raramente i programmi SEL sono integrati nelle classi e nella scuola in modo 

quotidiano. Non è insolito che le scuole attuino uno specifico programma di apprendimento solo 

in una parte della giornata, mentre tutti gli altri aspetti della scuola, come le politiche disciplinari 

scolastiche, le pratiche di gestione della classe da parte degli insegnanti ecc, sono condotti in 

modo incompatibile con SEL. 
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La Figura 2.3 rappresenta il sistema scuola, il quale si trova all’interno di un particolare 

contesto comunitario, questa figura mostra come l’apprendimento emotivo e sociale è attuato e 

praticato all’interno dei livelli chiave della scuola. 

Figura 2.3 – Approccio socio-culturale per lo studio delle pratiche di apprendimento emotivo e 

sociale delle scuole 

 

Fonte: Hamedani, Zheng, Darling-Hammond, Andree, & Quinn, 2015  

Questa figura rappresenta un tipo di approccio teorico e concettuale per studiare le 

pratiche SEL nelle scuole. In particolare mostra che il clima scolastico e la cultura, le strutture 

organizzative, le pratiche formali e informali, di cui il significato viene meglio esplicitato nel Box 

2.1, e l’apprendimento socio-emotivo tra loro si influenzano. Questo sistema favorisce le 

competenze degli studenti, favoriscono risultati positivi psicosociali e contribuiscono a raggiungere 

il successo personale degli studenti. 

BOX 2.1: Precisazioni sulla terminologia: 

Clima scolastico e cultura: si intende l’ambiente fisico e sociale della scuola, le norme e i 

valori. Esempio: La vision e la mission della scuola. 

Caratteristiche della scuola e struttura: caratteristiche del design della scuola e la struttura 

organizzativa, le quali mostrano come la scuola e le sue attività sono organizzate. Esempio: 

sistema consultivo 

Pratiche scolastiche: pratiche formali e informali che riflettono cose fanno le persone, come 

insegnano e come partecipano all’interno della comunità scolastica. Esempio: strategie di 

insegnamento e apprendimento. 
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BOX 2.2: L’uso delle tecnologie per promuovere competenze emotive e sociali 

Per favorire l’apprendimento delle competenze emotive e sociali si utilizzano sempre più le 

tecnologie, infatti si conta che circa il 93% dei ragazzi ha il computer a casa con accesso in 

internet, il 78% dei ragazzi ha uno smartphone, perciò i programmi per supportare SEL 

possono essere trasmessi anche attraverso delle applicazioni sul telefono programmi sul 

computer. La diffusione di queste tecnologie permette di ridurre le barriere per trasmettere 

queste competenze. Le Apps possono essere utilizzate per integrare SEL nelle esperienze 

giornaliere degli adolescenti, mentre alcuni programmi sul pc possono essere utili agli 

adolescenti per identificare le competenze che hanno bisogno di essere migliorate. (A. 

Williamson, K. L. Modecki, N. G. Guerra, 2015). L’apprendimento online è sempre più in 

espansione e in particolare nei sistemi scolastici K-12 l’uso della tecnologia sta crescendo. 

Una meta-analisi dimostra che l’istruzione derivante dalle pratiche di apprendimento online 

hanno un’efficacia confrontabile con l’istruzione face-to-face (CASEL Secondary Guide, 

2015). Per le competenze SEL la tecnologia porta dei grossi vantaggi, infatti grazie a internet 

si riesce ad avere una comunicazione aggiornata continuamente e disponibile in tutto il 

globo, in questo modo si favorisce l’adozione dei programmi SEL. Inoltre, lo svolgimento di 

videoconferenze permetto di avere una riduzione dei costi della formazione e garantisce un 

supporto continuo. Infatti molti programmi SEL comprendono una formazione online, per 

favorire la diffusione e l’analisi dei programmi con maggiore facilità.  

 

BOX 2.3: La teoria della differenziazione emotiva e la teoria differenziale delle emozioni: 

La ricerca psicologica nell’ambito delle emozioni ha individuato due principali teorie: la 

teoria differenziale e la teoria della differenziazione. 

La teoria differenziale è elaborata da Izard nel 1977. Queste teoria sostiene che esistono 

una serie di emozioni innate e universali, chiamate anche emozioni primarie o di base, queste 

emozioni possono essere: la felicità, la paura, la rabbia, la tristezza, la sorpresa e il disgusto. Le 

emozioni secondarie invece, sono ad esempio: l’empatia, la l’imbarazzo, la colpa, la vergogna, 

l’orgoglio, l’odio ecc. queste emozioni secondarie si presentano solamente dopo il primo anno di 

vita, intorno ai 18 mesi, quando l’individuo è in grado di riconoscere sé stesso e distinguersi 

dall’altro. Le emozioni primarie sono emozioni innate che nel momento in cui il bambino si 

sviluppa danno luogo a espressioni emotive riconoscibili.  

La teoria della differenziazione è elaborata da Sroufe nel 2000. Secondo questa teoria le 

emozioni sono l’esito di un processo di differenziazione che deriva da uno stato iniziale di 
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eccitazione. L’eccitazione in sé non genera specifiche emozioni, ma quando questa eccitazione 

viene valutata in senso cognitivo allora genera emozioni. Le emozioni “vere e proprie” nascono 

quando c’è uno sviluppo cognitivo e una socializzazione emotiva in famiglia e nei contesti 

educativi, a questo punto di passa da un precursore emotivo a una vera e propria emozione.  

 

2.2 Gli effetti dell’anticipazione dell’apprendimento delle competenze. 

Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli studi empirici che confermano la crescita dei 

programmi di prevenzione rivolto verso i giovani. Nelle ricerche condotte negli ultimi anni i ragazzi 

incontrano delle difficoltà nei seguenti ambiti (Goleman, 1997): 

- Ansia e depressione: sentirsi soli, avere molte paure, non sentirsi inclusi e amati e sentirsi 

nervosi e depressi. 

- Problemi sociali e chiusura in se stessi: preferenza a stare soli e non in società, non 

comunicare con gli altri, sentirsi infelici e privi di energia, dipendere da altri soggetti. 

- Difficoltà nel porre attenzione alle cose e difficoltà a riflettere: non essere in grado di 

rimanere tranquilli, agire senza pensarci, ottenere risultati scolastici scadenti, non riuscire a 

far reagire la mente da un pensiero fisso. 

- Delinquenza e aggressività: tendenza a mentire e imbrogliare, frequentare persone poco 

raccomandabili, disobbedire, avere atteggiamenti scorretti nei confronti di altri. 

Questi problemi considerati tutti insieme possono portare nell’infanzia e nell’adolescenza delle 

grosse lacune alle competenze emozionali. Il rischio di avere queste lacune non esclude nessun 

tipo di ragazzo, ma sono problemi che possono colpire ricchi, poveri, ogni fascia di reddito e 

ragazzi di qualsiasi etnia. 

Agire in modo preventivo a far apprendere le competenze emotive e sociali nei bambini 

può essere utile per ridurre irritabilità, chiusura, malinconia e depressioni. Se un bambino soffre di 

depressione lieve, ha maggiore probabilità da adolescente e da adulto di soffrire di depressione 

grave. I programmi educativi mirati ad insegnare competenze emotive e relazioni possono tradursi 

ad esempio in attività che aiutano a migliorare i rapporti con i genitori, instaurare nuove amicizie e 

intraprendere tutta una serie di attività che sono ritenute piacevoli. Nasce sempre più l’esigenza di 

insegnare ai bambini dai primi anni di età l’alfabeto emozionale, definito come l’insieme di 

capacità interpersonali e intrapersonali.  

I corsi di alfabetizzazione emozionale nascono negli anni Sessanta con lezioni motivazionali 

e psicologiche. Questo movimento non usa l’affettività per educare ma cambia il senso della 

“educazione affettiva” perché educa all’affettività (Goleman, 1997). Ad oggi, i programmi di 
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alfabetizzazione emozionale fin dalle primary school permettono di avere una durata pluriennale e 

hanno l’obiettivo di gestire in maniera adeguata i sentimenti e di sviluppare specifiche capacità. 

Solamente in questo modo si realizzano naturalmente processi cognitivi e di apprendimento. È 

importante che gli interventi preventivi vengano fatti prima che il problema si manifesti, nella fase 

dello sviluppo, nella quale la probabilità di incidere sui precursori di un determinato problema è 

massima (Dryfoos, 1990). Gli interventi diretti a colmare lacune specifiche riguardanti abilità 

emozionali e sociali risultano efficaci per migliorare le difficoltà dei ragazzi. Questi interventi sono 

condotti da ricercatori di psicologia e il passo successivo è di intervenire nell’intera popolazione 

scolastica (Goleman, 1997). La scuola assume il compito educativo di promuovere l’autocontrollo, 

la sicurezza in sé, l’espressione dei sentimenti, la capacità di ascoltare, la capacità di risolvere i 

conflitti e cooperare. Viene scelta la scuola come il luogo più adatto in cui apprendere le 

competenze emotive e sociali per diversi motivi, come: 

- Permette la socializzazione tra i ragazzi; 

- Si può accedere ai bambini e agli adolescenti in larga scala; 

- È una soluzione piuttosto economica; 

- Al suo interno lavorano persone competenti; 

- Ha un’alta credibilità agli occhi dei genitori e dei membri della comunità; 

- Ha la possibilità di fare delle valutazioni sia a breve che a lungo termine. 

I programmi di apprendimento e di implementazione delle competenze emotive e sociali 

possono essere applicati nelle primary school, nelle middle scholl e nelle high school, come 

vedremo nei paragrafi che seguono. Questi programmi sono diretti ad aiutare i bambini e gli 

adolescenti a diventare più responsabili e resilienti sia durante l’infanzia, sia quando sono più 

adulti. Il punto di partenza è quindi, quello di introdurre l’alfabetizzazione emozionale nelle scuole, 

vedendo le emozioni e la vita sociale come delle vere e proprie materie di insegnamento. Un passo 

fondamentale è il coinvolgimento non sono della scuola, ma anche della famiglia e la comunità, i 

quali influenzano le situazioni problematiche dei giovani. 

In conclusione, apprendere le competenze emotive e sociali da quando si è piccoli, diventa 

di fondamentale importanza in quanto comporta dei benefici piuttosto rilevanti di cui ne 

parleremo durante questo Capitolo. La durata e l’intensità dell’intervento dipendono dal numero e 

dalla gravità dei problemi che si vogliono andare ad affrontare. 

Le scuole nel ventunesimo secolo si trovano di fronte a della grosse sfide, perché 

purtroppo un numero molto alto di studenti presentano delle grosse lacune nei confronti le 

competenze sociali ed emotive. La carenza di queste competenze nei bambini avanzano dalle 

scuole elementari, alle scuole medie fino alle scuole superiori, le quali comportano delle 
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conseguenze a livello di performance scolastiche, a livello comportamentale e influenza 

negativamente anche la salute dei ragazzi (Blum & Libbey, 2004). Una ricerca prende in 

considerazione un campione di ragazzi formato da 148189 studenti delle scuole medie e delle high 

school, solamente una percentuale tra il 29% e il 45% dei ragazzi dichiarano che possiedono 

competenze sociali come l’empatia e l’abilità di risolvere conflitti. Il 29% dei ragazzi indica che la 

scuola offre un apprendimento di queste competenze. Inoltre, il 30% degli studenti delle high 

school vanno incontro a dei rischi comportamentali come l’uso di sostanze stupefacenti, la 

violenza, depressione e il tentato suicidio. Questi comportamenti oltre ad influenzare la 

performance scolastica, hanno conseguenze sul life success.  

È importante sottolineare che gli studenti delle scuole situate nelle zone urbane, sono 

soggetti a maggiori rischi, ad esempio una ricerca condotta da Mazza e Overstreet (2000) ha 

scoperto che i bambini che vivono in comunità caratterizzate da violenza e discordie sociali sono 

molto più a rischio di problemi di salute mentale come la depressione, l’ansia, il suicidio rispetto ai 

ragazzi che non vivono in questa zona. Perciò, per ridurre i fattori di rischio è assolutamente 

necessaria una programmazione di prevenzione primaria (Salovey & Sluyter, 1997). 

I ricercatori riconoscono che molti giovani sono soggetti a comportamenti rischiosi e a 

volte anche auto-distruttivi; molti dei problemi sanitari e sociali che ha la popolazione adulta sono 

il risultato dei modelli di comportamento acquisiti durante l’infanzia (Elias, Lantieri, Patti, Walberg 

& Zins, 1999). 

I bambini e i ragazzi dell’attuale società si trovano di fronte a grandi sfide che mettono in 

pericolo le probabilità di successo e di uno sviluppo futuro positivo. Le competenze emotive e 

sociali rappresentano un fattore di protezione fondamentale per tutti questi rischi (Dryfoos, 1997). 

SEL rappresenta una base fondamentale per uno sviluppo positivo e se introdotta, fin dall’età delle 

scuole elementari o asilo, con i giusti strumenti e le risorse necessarie, allora i bambini godono di 

risultati efficaci per tutto il resto della vita. SEL deve essere un elemento chiave nell’educazione di 

ogni bambino. 

Nei prossimi paragrafi vengono illustrati in modo specifico i risultati derivanti dallo sviluppo 

delle competenze emotive e sociali. 

 

2.2.1 COMPETENZE EMOTIVE E SOCIALI E PERFORMANCE SCOLASTICHE: 

“… Studenti con competenze socio- emotive più sviluppate hanno migliori prestazioni 

scolastiche; i loro comportamenti in classe sono maggiormente costruttivi; piace loro la scuola; ed 
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hanno voti superiori alla media. Sono inoltre molto meno soggetti a sospensioni o comportamenti 

indisciplinati” (T. Shiver & R. Weissberg, The New York Times). 

SEL influenza i risultati accademici, questa affermazione è provata da numerose ricerche, in 

particolare gli studi confermano che gli studenti che sono sottoposti ad una programmazione SEL 

oltre al normale apprendimento scolastico, mostrano risultati accademici migliori rispetto a chi 

non ha ricevuto un programma SEL (Durlak et al., 2011; January, Casey & Paulson, 2011; Sklad et 

al., 2012). Tra questi due gruppi di competenze, quelle emotive e sociali e quelle cognitive, c’è una 

relazione bidirezionale (Farrington et al., 2012). Infatti, la ricerca dimostra che i soggetti con 

migliori capacità scolastiche si sentono a proprio a scuola e nell’ambiente scolastico e quindi 

tendono ad essere più accettati dai loro compagni. Di conseguenza il senso di accettazione e 

inclusione a scuola aumenta le competenze emotive e sociali. I soggetti con buone competenze 

socio-emotive sono meno frustati nell’ambiente scolastico, hanno più amici e si riescono a creare 

maggiori possibilità per sviluppare le abilità socio-emotive (Welsh et al., 2001). 

La Figura 2.4 mostra che gli interventi SEL e i programmi di sviluppo evidence-based delle 

competenze devono avvenire in un contesto di apprendimento favorevole, solamente in questo 

modo riescono a contribuire alla creazione di un clima positivo. Di conseguenza, si creano delle 

opportunità, un rafforzamento e un miglioramento delle competenze SEL. Il risultato 

dell’intervento è: 

 una riduzione dei rischi; 

 un maggiore impegno verso la scuola; 

 un miglioramento dei risultati scolastici; 

 il successo accademico; 

 il successo nella vita in generale. 

Figura 2.4 – La relazione tra le competenze emotive e sociali e i risultati scolastici 
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Fonte:Elias M.J., Weissberg R.P., 2003 

I risultati di molte ricerche, come quelle illustrate nella Tabella 2.1, mostrano che le 

competenze emotive e sociali sono strettamente collegate a risultati scolastici positivi. Ad 

esempio, una ricerca condotta nel 2004 da James Parker svolta su 667 scuole superiori mostra 

come i punteggi ottenuti da un questionario sull’Intelligenza Emotiva sono correlati ai risultati 

scolastici ottenuti dai ragazzi a fine anno. Ai ragazzi viene consegnato un questionario sulla EI tra il 

primo e il secondo semestre, alla fine dell’anno il punteggio ottenuto è combinato con la media 

dei voti finali di ogni studente. Come mostra la Figura 2.5, gli studenti sono divisi in tre gruppi: 

risultati più alti, risultati medi e risultati bassi.  

Figura 2.5 – I punteggi di EI in base al livello di successo accademico  
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Fonte: Studi sull’Intelligenza Emotiva nelle scuole, Six Second 

Si può notare che: 

 Gli studenti con voti più alti hanno maggiori competenze interpersonali, migliore capacità 

di gestione dello stress e maggiore capacità di adattamento rispetti agli altri due gruppi. 

 Gli studenti con voti medi hanno risultati migliori rispetto agli studenti con voti più bassi 

riguardo le competenze interpersonali, la gestione dello stress e la capacità di 

adattamento. 

Gli studenti al giorno d'oggi sono sottoposti a molti stress quotidiani, sapere tenere sotto 

controllo tensioni e saperle gestire, può portare ad avere minori difficoltà nella vita e all’interno 

della scuola. La ricerca condotta da Petrides, Frederickson e Furnham mostra che gli studenti con 

maggiori problemi nello studio affrontano anche pressioni superiori rispetto ai coetanei. Se uno 

studente ha alti livelli di competenza emotiva e sociale riesce con maggiore facilità a ridurre 

situazioni stressanti e avere meno difficoltà a raggiungere risultati scolastici accettabili. Quindi, 

avere abilità sociali ed emotive permette di ridurre al minimo le esperienze negative che possono 

rappresentare un ostacolo all’apprendimento. 

Oltre alla capacità individuale di un giovane, la performance scolastica è influenzata anche 

dall’ambiente scolastico. I programmi SEL per migliorare i successi scolastici agiscono quindi anche 

sul clima nelle scuole. Elias et al (1997) sostiene che “un contesto attento, sostenuto e stimolante 

porta anche a risultati migliori di SEL”. Per favorire un clima scolastico positivo ci si concentra sulle 

emozioni e sull’aiuto verso gli studenti e verso gli adulti a riconoscere come le loro scelte agiscono 

nell’impatto emotivo. Uno dei programmi SEL è chiamato Assesment of School Climate, il quale 

analizza quattro aspetti del clima scolastico: 

1. L’Empatia: Prendersi cura degli altri; 

2. La Responsabilità: L’orientamento all’esecuzione; 

3. Il Rispetto: Sollecito, comportamento riguardoso; 

4. La Fiducia: Credere nelle persone 

Questi quattro fattori sono predittivi di: Relazioni, Apprendimento e Sicurezza. I tre 

elementi misurano la Performance Scolastica. Un’analisi ha dimostrato che il 62.36% della 

variabile Performance Scolastica deriva dal clima, questo preannuncia: 

- Il 55.25% delle variazioni nell’area dell’Apprendimento; 

- Il 47.92% delle variazioni nell’area delle Relazioni; 

- Il 37.3% delle variazioni nell’area della Sicurezza. 
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Quindi, elevati livelli di competenze emotive e sociali sono strettamente correlate alla 

performance scolastica. Gli studenti con alti livelli di competenza partecipano alla vita scolastica in 

maniera più costante e più attiva rispetto a quelli con bassi livelli di competenza.  

In base a questi risultati, Zins, Weissberg, Wang e Walberg (2003) hanno affermato che la 

relazione tra i fattori emotivi, sociali e scolastici sono molto forti, al punto di far evolvere 

l’approccio Social and Emotional Learning (SEL) in Social, Emotional and Academic Learning. 

Questo tipo di approccio integra gli interventi per la promozione del benessere e della salute con 

lo sviluppo psicologico, sociale e il successo scolastico. 

Mentre, per quanto riguarda l’abbandono della scuola, il Dipartimento Americano che si 

occupa di ricerche sull’eduzione e la scuola, conduce una ricerca dove mostra che nel 2000 l’11% 

dei ragazzi di età compresa tra i 16 e i 24 anni negli Stati Uniti, abbandonano gli studi prima di 

conseguire un diploma di scuola superiore. Il non completamento della scuola riduce la possibilità 

di trovare un impiego rispetto ai compagni con un diploma (Dipartimento Americano del Lavoro, 

2003). Rumberger afferma che l’abbandono scolastico comporta delle conseguenze personali, 

come la diminuzione dei benefici economici a causa di competenze scolastiche insufficienti, e un 

benessere psicologico e fisico minore dovuto dal non avere possibilità sfidanti di guadagno. 

Le ricerche mostrano che i soggetti con buoni livelli di competenza emotiva e sociale 

abbandonano meno la scuola rispetto a chi ha livelli bassi o nulli di queste competenze. La Figura 

2.6 mostra che il possesso di queste competenze è collegato con la retention scolastica: 

Figura 2.6 – QE e retention scolastica 
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Fonte: Studi sull’Intelligenza Emotiva nelle scuole, Six Second 

Il grafico rappresentato nella Figura 2.6 è il risultato di una ricerca condotta da Parker, 

Hogan, Eastabrook, Oke e Wood i quali prendono 426 giovani, dove 213 ragazzi rappresentati in 

rosso lasciano il college dopo il primo anno, e 213 ragazzi rappresentati in blu continuano il loro 

percorso. I due gruppi sono comparati in base all’età, all’etnicità e al genere. Come si può notare, 

chi continua e completa la scuola possiede livelli maggiori di competenze emotive e sociali come le 

competenze interpersonali, capacità di gestione dello stress e di adattamento. Da questa ricerca si 

può concludere che il possesso di determinate competenze migliorano la retention scolastica. Un’ 

elevata Intelligenza Emotiva aiuta i ragazzi a gestire in modo migliore i fattori stressanti che 

potrebbero portarli ad abbandonare la scuola. 

Di seguito viene riportata la Tabella 2.1, la quale rappresenta una sintesi delle ricerche scientifiche 

analizzate per dimostrare come le competenze emotive e sociali influenzano positivamente i 

risultati scolastici e la riduzione del tasso di abbandono della scuola. 

Tabella 2.1 – Sintesi delle ricerche sulla performance scolastica e l’abbandono scolastico 
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Fonte: elaborazione personale 

 

2.2.2 COMPETENZE EMOTIVE E SOCIALI E COMPORTAMENTI VIOLENTI 
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Daniel Goleman nel 1995 nel suo libro Intelligenza Emotiva cita il Self-Science, un 

programma basato su SEL. Goleman afferma che l’insegnamento delle competenze emotive e 

sociali è un fattore critico per raggiungere il successo personale. Il programma Self-Science 

corrisponde alle abilità fondamentali consigliate per prevenire i pericoli che minacciano i ragazzi 

molto giovani (Goleman, 1995). Le ricerche che condotte negli ultimi anni, mostrano che lo 

sviluppo delle competenze emotive e sociali riducono i comportamenti a rischio tra cui la violenza, 

il vandalismo e l’utilizzo di droghe e l’emarginazione sociale. Al contrario aumenta i 

comportamenti positivi come praticare sport, la leadership e avere delle relazioni positive con i 

coetanei. 

I comportamenti come: la chiusura in se stessi, ansia, depressione, problemi sociali, 

difficoltà nel tenere l’attenzione e l’aggressività, sono definiti da Goleman come “un nuovo tipo di 

tossicità che si infiltra e avvelena l’esperienza stessa dell’infanzia e dell’adolescenza, rilevando 

impressionanti lacune di competenza emozionale” (Goleman, 1995). Diventa necessario garantire 

da parte di genitori e insegnanti un aiuto ai bambini e ragazzi per affrontare la tristezza, la rabbia, 

il nervosismo, la depressione e il disagio, in quanto nei giovani si riconduce a una carenza nel 

campo della competenza emozionale, in particolare nelle abilità relazionali.  

 Le ricerche condotte per Self-Science e quelle di Durlak e Weissberg affermano che la 

pratica dei programmi SEL portano a comportamenti positivi tra i giovani. I benefici sociali non 

sono solamente i ragazzi più grandi, ma anche bambini molto piccoli. Una ricerca effettuata su 51 

bambini di 4 anni, in età pre-scolare mostra che solamente una percentuale bassissima di bambini 

che conoscono bene le proprie emozioni sono coinvolti in interazioni aggressive, anzi questi 

vengono accettati maggiormente dai loro pari (Arsenio, W.F., Cooperman, S., & Lover, A., 2000). 

Anche nelle scuole elementari si può osservare che chi ha alti punteggi nelle competenze emotive 

e sociali sono bambini più collaborativi, una capacità riconosciuta sia dagli insegnanti che dai 

compagni. 

I soggetti che esercitano una qualsiasi tipologia di violenza, fisica, verbale o indiretta sono 

carenti nel possesso dell’empatia. Apprendere questa competenza sociale porta alla riduzione del 

numero dei casi di aggressività. Le persone che aggrediscono fisicamente sono soggetti a cui 

manca l’empatia affettiva, cioè quell’empatia che permette di comprendere e provare in se stessi 

le sensazioni e le emozioni delle altre persone. Mentre esistono persone che usano un’aggressività 

indiretta cioè quell’aggressione che non viene direttamente attaccando la vittima, ma consiste 

nella manipolazione dei soggetti vicini alla vittima. Queste persone feriscono il soggetto/vittima 

indirettamente e presentano un deficit sull’empatia cognitiva. Per empatia cognitiva si intende 
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l’abilità di capire i pensieri delle altre persone e comprendere il punto di vista; a differenza 

dell’empatia affettiva questa è meno profonda perché manca il desiderio di aiutare le persone. 

Una strategia universale di prevenzione chiamata Too Good for Drugs and Violence, ha 

come obiettivo di ridurre la violenza a scuola e l’uso di droghe attraverso la costruzione di punti di 

forza SEL in settori come il problem-solving, la regolazione delle emozioni, la gestione dello stress 

e le relazioni interpersonali. Le lezioni che si svolgono danno informazioni riguardo le conseguenze 

derivanti dal coinvolgimento in comportamenti violenti.  

Un altro programma di prevenzione molto diffuso negli Stati Uniti è il Resolving Conflict 

Creatively Program – Programma di Risoluzione Creativa dei Conflitti. Il programma è creato da 

Linda Lantieri e ha come obiettivo quello di affrontare i conflitti senza aggressività nell’ambiente 

scolastico. Lo scopo è far capire ai ragazzi che la violenza può essere sostituita con azioni concrete 

per difendere i propri diritti. Per portare al successo questo programma bisognerebbe cercare di 

andare oltre all’aula scolastica e portarlo in luoghi come il bar della scuola, il cortile, e altri posti in 

cui aumentano le possibilità di contrasto. 

Nella Tabella 2.2 sottostante si mostrano alcuni studi scientifici che confermano che lo 

sviluppo delle competenze emotive e sociali e l’introduzione di programmi di prevenzione 

riducono l’aggressività fisica e psicologica e i comportamenti violenti. 

Tabella 2.2 – Sintesi delle ricerche sull’aggressività e sui comportamenti violenti 
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Fonte: elaborazione personale 

 

2.2.3 COMPETENZE EMOTIVE E SOCIALI E BULLISMO: 

Una padronanza inefficace delle competenze emotive e sociali portano a una serie di 

difficoltà sociali, personali e scolastiche. Infatti chi è meno dotato di queste competenze si 

comporta in modo più aggressivo e spesso si parla di bullismo. Il bullismo è caratterizzato 

dall’intenzione a fare del male a un’altra persona, utilizza comportamenti scorretti in modo 

ripetuto e vuole esercitare il proprio potere. Il bullismo è un fenomeno sempre più diffuso 
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all’interno della scuola e non solo, è un problema molto serio di violenza. Molte ricerche 

dimostrano che i programmi universali SEL school-based, sono in grado di prevenirlo (Durlak, 

Weissberg, Dymnicky, Taylor & Schellinger, 2011). I programmi SEL non risolvono da soli il 

problema del bullismo, ma è necessario che le politiche scolastiche, i genitori e gli insegnanti 

collaborino per farlo.  

Per prevenire il bullismo è necessario sviluppare un’ importante competenza sociale, 

l’empatia. L’empatia è collegato sia ai comportanti sociali se i bambini sono in possesso, sia per i 

comportamenti antisociali se i bambini non ne sono in possesso. Un bambino empatico riesce a 

comprendere i pensieri e le percezioni delle altre persone, tendono ad essere meno aggressivi, 

sono dotati di maggiori abilità sociali e hanno più successo nei risultati scolastici, di conseguenza 

l’empatia è negativamente collegata all’aggressione e al bullismo (Smith, Low, 2013). Essere 

empatici e tenere degli atteggiamenti positivi nei confronti degli altri ragazzi aumenta le 

probabilità per gli studenti a fermare il bullismo. I programmi SEL migliorano la capacità dei ragazzi 

ad assumere la prospettiva dei suoi coetanei, in modo da far capire che persone diverse nella 

stessa situazione possono provare emozioni diverse. Gli studenti in grado di capirlo sono meno 

aggressivi dal punto di vista fisico e verbale nei confronti dei suoi pari (Kaukiainen et al., 1999). Gli 

insegnanti possono insegnare l’empatia ai suoi studenti durante il normale orario scolastico, 

l’empatia può essere trasmessa ad esempio semplicemente parlando dei propri sentimenti e delle 

proprie emozioni, oppure gli studenti possono essere chiamati ad interpretare le emozioni di 

personaggi di storie lette in classe. Sono disponibili sempre più libri utili a combattere il bullismo e 

aumentare l’empatia per gli studenti che lo esercitano.  

Gli studenti più portati ad esercitare il bullismo sono quelli con un basso auto-controllo o 

sono incapaci di regolare e controllare le sue emozioni. Al contrario, se un bambino è soggetto a 

bullismo, significa che ha delle lacune per quanto riguarda la capacità di problem-solving. Perciò, le 

competenze sociali come l’empatia, la capacità di gestire le proprie emozioni e la capacità di 

problem-solving contribuiscono a diminuire il bullismo, sia per chi lo esercita ma anche per chi lo 

subisce, e a creare delle relazioni positive tra pari. 

Le conseguenze del bullismo sono pericolose sia per chi esercita il bullismo, ma anche per 

chi ne è vittima. Entrambi presentano delle lacune sulle competenze sociali (Cook et al., 2010). Se 

un soggetto si sente emarginato dai propri coetanei aumenta il rischio di essere vittima di 

bullismo. L’amicizia e il supporto sociale protegge direttamente gli studenti vittime di bullismo, se 

il soggetto tormentato dai propri pari sviluppa competenze sociali e stringe amicizie con i coetanei, 

previene gli atteggiamenti bulli nei suoi confronti.  
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Un programma SEL chiamato Rational Emotive Behavioral Education (REBE) si focalizza a 

insegnare agli studenti a riconoscere le loro emozioni negative, in particolare la rabbia, l’obiettivo 

è quello di trovare un modo per abbassare questo senso di frustrazione. Questo modello si basa su 

un meccanismo cognitivo per il cambiamento.  

L’altro programma SEL che fa riferimento a questo problema è il ViSC program. Questo 

programma coinvolge gli insegnanti, gli studenti e i genitori dei ragazzi. Esso ha come obiettivo 

principale di ridurre i comportamenti aggressivi e il bullismo, per farlo è necessario trasmettere 

l’empatia verso gli altri e migliorare il senso di responsabilità. Questo programma, a differenza di 

REBE, si basa su un meccanismo comportamentale di cambiamento per aumentare gli effetti 

positivi derivanti dalla riduzione del bullismo.  

Questi due programmi combinati insieme creano il programma REBE-ViSC, il quale è 

considerato un programma efficace di prevenzione del bullismo. La combinazione dei programmi 

migliora l’efficacia della prevenzione del bullismo. Infatti, il programma REBE contiene esercizi 

specifici per i bambini aggressivi che non si trovano nel programma ViSC. 

Riguardo al bullismo viene fatto uno studio che utilizza il programma REBE-ViSC. I 

partecipanti di questo studio sono bambini di prima elementare che fanno parte di 11 diverse 

scuole elementari situate in Oradea, Romania. Tutti i bambini sono stati divisi in tre gruppi, un 

gruppo di controllo formato da 315 studenti, un gruppo in cui viene applicato il programma REBE-

ViSC formato da 385 studenti e un gruppo in cui viene applicato il programma ViSC-REBE formato 

da 270 studenti. Il gruppo REBE-ViSC riceve 9 lezioni basate sul programma REBE e poi 10 lezioni 

ViSC; mentre, il gruppo ViSC-REBE riceve 10 lezioni ViSC e 9 lezioni REBE (Trip S., Bora C., Sipos-Gug 

S., Tocai I., Gradinger P., Yanagida T., Strohmeier, D., 2015). 

I dati vengono raccolti tramite un questionario on-line, il quale è stato completato durante 

il regolare orario scolastico. I questionari vengono somministrati tre volte, il pretest, il 

questionario centrale e il post-test. Questo studio come tanti altri, mostra che il bullismo è un 

comportamento sempre più diffuso tra i ragazzi, e quindi diventa sempre più necessario creare dei 

programmi di prevenzione del bullismo. Grazie ai programmi ViSC-REBE e REBE-ViSC i ragazzi 

riescono a valutare gli effetti delle loro decisioni sia a breve termine che a lungo termine.  

In conclusione, insegnare le competenze sociali e in particolar modo l’empatia, riduce il 

rischio di esercitare comportamenti bulli e nello stesso tempo, di subirli. Questa affermazione è 

sostenuta dalla Tabella 2.3, costruita sulla base di studi scientifici. 

Tabella 2.3 – Sintesi delle ricerche sul bullismo 
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Fonte: elaborazione personale 

 

2.2.4 COMPETENZE EMOTIVE E SOCIALI E ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, ALCOOL E 

TABACCO: 
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Negli ultimi trent’anni è triplicato l’abuso di droghe e alcol tra i giovani, nelle scuole medie i 

ragazzi affrontano quotidianamente delle sfide diverse rispetto ai bambini più piccoli perciò i 

comportamenti a rischio diventano l’uso di alcol e tabacco (Jackson C., Henriksen L., Dickinson D., 

Levine D.W., 1997). In una ricerca condotta da Dennis Trinidad e Anderson Johnson valutano 205 

studenti delle scuole medie nel sud della California andando a vedere il legame tra le competenze 

emotive e sociali e l’uso di alcol e tabacco. Chi fa meno uso di alcol e tabacco sono i ragazzi con 

maggiore livello di competenze specialmente tra i maschi. 

I ragazzi che iniziano in età prematura a far uso di sigarette predice l’uso di marijuana o 

altre sostanze illecite nell’età adulta (C. Jackson, PdH, L.Henriksen, D. Dickinson, MPH,D. Levine, 

1997). Spesso l’assunzione di alcune sostanze è legato ad un momento di vulnerabilità in cui è 

presente l’insicurezza e l’impotenza di fronte a dei cambiamenti fisici e psicologici. Per cercare 

sicurezza, autonomia a volte i ragazzi scelgono di consumare sigarette, alcol, marijuana e altre 

droghe illecite (Bolognini, Plancherel, Laget & Halfon, 2004; Kaminer & Szobot, 2004; Marques & 

Cross, 2000). 

Molti studi hanno confermato che la droga maggiormente usata tra gli adolescenti p la 

marijuana e il consumo prevalente avviene da parte dei maschi. Per evitare che i ragazzi cadano in 

comportamenti negativi è necessario introdurre nelle varie fasi della loro crescita delle 

competenze come la capacità di auto-gestirsi, le capacità interpersonali, capacità di creare 

relazioni con gli altri e costruire un’immagine corretta di sé stessi. Chi è carente verso queste 

competenze è più portato a tenere degli atteggiamenti scorretti nei confronti degli altri e nei 

confronti di sé stessi (C. Jackson, PdH, L.Henriksen, D. Dickinson, MPH,D. Levine, 1997). Uno studio 

dimostra che i soggetti più carenti nelle competenze sociali rischino di essere respinti dai loro pari 

e finiscono per essere coinvolti in comportamenti non salutari come l’uso di droghe (M. F. Wagner, 

M. S. Oliveira, 2007). Inoltre, spesso un soggetto può essere influenzato dal gruppo e quindi 

assumere sostanze perché si sente sotto pressione e per la paura di non essere accettato.  

È necessario introdurre dei programmi di prevenzione per l’uso di sostanze basato sulla 

formazione di abilità sociali. I programmi di prevenzione devono trasmettere competenze come 

l’autocontrollo e la capacità di saper dire di no al gruppo senza che questo influenzi la propria 

scelta. 

La Tabella 2.4 mostra una delle ricerche scientifiche effettuate per confermare che le 

competenze emotive e sociali possono aiutare a prevenire l’uso di alcol e tabacco in giovane età. 

Tabella 2.4 – Ricerca sull’utilizzo di alcool e tabacco 
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Fonte:elaborazione personale 

 

2.2.5 COMPETENZE EMOTIVE E SOCIALI E OBESITÀ TRA I GIOVANI 



122 
 

Sempre più si alza la frequenza dei disturbi del comportamento alimentare, rendendo 

quotidianamente le condizioni giovanili più vulnerabili. Circa un terzo dei bambini negli Stati Uniti 

sono sovrappeso o obesi. Molti studi hanno collegato che il rischio di obesità è collegato con un 

basso livello di competenze sociali. I bambini obesi potrebbero essere vittime da prese in giro da 

parte dei suoi coetanei e svantaggiati a sviluppare la fiducia in sé stessi, necessaria per le 

competenze sociali. Allo stesso tempo, i bambini con basse competenze sociali sono 

maggiormente sottoposti al rischio di obesità perché il loro stile di vita potrebbe essere il risultato 

di uno stress sociale oppure di un isolamento dai suoi coetanei (S.I. Zaitsoff, Fehon DC, C.M. Grilo, 

2009).  

Soprattutto all’età di 12 anni circa, i bambini sono suscettibili di stereotipi e critiche legate 

al loro peso. Nell’età dei 12 anni i bambini stanno creando la propria identità perciò queste 

critiche possono modificare ciò che sono. Il sovrappeso e l’obesità negli Stati Uniti aumenta da il 

23% dei bambini dai 2 ai 5 anni, fino al 34% dei bambini dai 6 agli 11 anni. Le competenze sociali 

che si possiedono a questa età è strettamente associata ai rapporti che si avranno in età adulta. 

L’obesità infantile è motivo di discriminazione, maltrattamenti, esclusione dal gruppo e 

prese in giro costanti. Il soggetto vittima di questi comportamenti negativi porta delle 

conseguenze sociali piuttosto pesanti, in quanto si può creare un concetto negativo di sé stessi, c’è 

una minore autostima e uno sviluppo sociale molto più limitato. Gli effetti dell’obesità hanno una 

lunga durata e sono difficili da invertire (E.M. Granberg, 2011).  

Se si procede con un miglioramento delle competenze sociali allora diminuisce il rischio di 

diventare in sovrappeso o obesi. I bambini con carenti competenze sociali e vittimizzati dai propri 

compagni, rischiano di essere esclusi da situazioni in cui si può socializzare, perciò hanno più 

possibilità di diventare inattivi, fare una vita sedentaria, essere isolati dalle attività con i compagni 

e per evitare situazioni sociali in cui prevedono delle risposte negative o per ridurre lo stress 

mangiano molto più spesso cibi non salutari. Questo comporta con aumento di peso e uno 

squilibrio energetico. 

In questo paragrafo ci si affida ad una ricerca chiamata Early Childhood Longitudinal Study 

sviluppata dal National Center for Education Statistic per andare a vedere la relazione tra il peso 

dei bambini di una scuola elementare e le loro competenze sociali. I dati raccolti si possono vedere 

nella Tabella 2.5, come si può notare c’è un cambiamento tra le misurazioni raccolte in terza 

elementare e quelle raccolte in quinta. Il numero dei ragazzi in sovrappeso aumentano dalla terza 

alla quinta in modo piuttosto notevole. 
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Tabella 2.5 – Le competenze sociali e il peso dei bambini della terza e della quinta elementare, 

Early Childhood Longitudinal Study, Stati Uniti 

 

Fonte: Jackson, PhD, MPH, Solveig, Cunningham, 2015. 

La ricerca condotta mostra che delle basse competenze sociali sono associate all’aumento 

del rischio di prendere peso e successivamente portare a delle conseguenze sociali negative. 

Perciò promuovendo lo sviluppo delle competenze sociali si può ridurre il rischio di obesità. 

Questa affermazione è sostenuta dalla ricerca scientifica mostrata nella Tabella 2.6. 

Tabella 2.6 – Ricerca sull’obesità infantile e le competenze sociali 

 

 

 

 

 



124 
 

Fonte: elaborazione personale 

 

2.2.6 COMPETENZE EMOTIVE E SOCIALI E COMPORTAMENTI PRO-SOCIALI: 

Lo sviluppo delle competenze emotive e in particolare l’empatia, favoriscono lo sviluppo 

dei comportamenti pro-sociali. Per comportamenti pro-sociali si intende la simpatia, il senso di 

giustizia, l’altruismo, cioè tutti quei comportamenti che favoriscono un legame positivo tra 

persone, rapporti duraturi, cooperazione e socializzazione tra soggetti (Grazzani, 2016). Lo stretto 

rapporto tra empatia e comportamento pro-sociale avviene quando le persone sviluppano questa 

particolare competenza, la quale si manifesta nel produrre vantaggio per gli altri soggetti. I 
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comportamenti pro-sociali, infatti, sono diretti a creare un beneficio per gli altri. La manifestazione 

di questo tipo di comportamenti si può manifestare già nei rapporti tra bambini e tra bambini e 

adulti. Più un bambino/ragazzo/ adulto aiuta gli altri soggetti e riescono a capire le emozioni che 

questi provano, si può contare dei minori comportamenti aggressivi e poco rispettosi. I benefici 

che sono collegati all’empatia e ai comportamenti pro-sociali sono: un migliore clima scolastico e 

di conseguenza il benessere di tutti i soggetti che ne fanno parte. 

Per formare i bambini/ragazzi verso i comportamenti pro-sociali, è necessario che gli 

insegnanti introducano le competenze emotive e sociali nelle attività scolastiche. Per fare questo, 

è necessario che gli insegnanti potenzino le competenze che devono trasmettere ai loro alunni, in 

modo da creare un clima pro sociale e un clima emotivo positivo. L’approccio didattico utilizzato 

per trasmettere queste competenze è il cooperative learning. L’insegnamento avviene in piccoli 

gruppi, nei quali i bambini/ragazzi devono aiutarsi e cooperare al fine di raggiungere il risultato 

finale. Attivare attività per un’educazione alle emozioni sono preliminari rispetto ai 

comportamenti pro-sociali, queste attività, meglio illustrate nella Tabella 2.7, sono ad esempio: la 

lettura di storie da completare, in modo che poi i bambini si possono confrontare e possono 

discutere insieme, in questo modo i bambini mostrano la propria capacità di assumere il punto di 

vista degli altri; l’attività di drammatizzazione, in questo modo i bambini cercano di mettersi nei 

panni degli altri condividendo emozioni e pensieri; la visione di filmati, in questo modo il bambino 

potrebbe imitare il comportamento positivo visto nel film, riflettendo sull’impatto positivo e 

negativo di questo. 

Tabella 2.7 - Esempi di attività per educare i bambini della scuola primaria alla pro-socialità 

Attività Obiettivi Esempi 

Drammatizzazione e role 

taking (ogni bambino alterna 

l’assunzione di ruoli diversi a 

partire dalla lettura di una 

storia) 

- Far assumere la prospettiva 

dell’altro, pensare e percepire 

i punti di vista diversi; 

- promuovere e sviluppare 

l’empatia. 

Spunti utili:” Collane Bollicine 

e Leggo io” (Giunti). 

Lettura/Ascolto di storie e 

completamento (il bambino 

ascolta il racconto 

dell’insegnante e propone il 

proprio finale, l’insegnante 

valorizza i finali maggiormente 

pro-sociali) 

Fare prendere consapevolezza 

del ruolo positivo di azioni pro-

sociali come: 

- Condividere beni (svolgere 

attività insieme a diverse 

persone, mettendo a 

disposizione i propri materiali) 

Spunti utili: “Minuscolino in un 

mondo troppo grande” 

(Sunderland M.) 
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- Fornire aiuto strumentale; 

- Consolare, fornire supporto 

in caso di disagio emotivo. 

Visione di filmati e successiva 

conversazione di gruppo 

- Scoraggiare l’assunzione di 

modelli di comportamento 

ostile e aggressivo. 

- Favorire l’assunzione di 

modelli positivi di 

comportamento a cui ispirarsi 

nella quotidianità. 

Spunti utili: cartoni animati 

che considerano i valori 

dell’amicizia e dell’altruismo, 

“Il libro della Giungla”. 

Fonte: Grazzani, 2016 

Infine, la Tabella 2.8 mostra le ricerche scientifiche correlate tra lo sviluppo delle competenze 

emotive e l’aumento dei comportamenti pro-sociali. 

Tabella 2.8 – Sintesi delle ricerche sui comportamenti pro-sociali  
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Fonte: elaborazione personale 

 

2.3 I vantaggi SEL per gli insegnanti 

Le ricerche a cui finora si è fatto riferimento, identificano i benefici SEL per gli studenti, ma 

alcune ricerche empiriche mostrano che i benefici di SEL possono essere estesi anche agli 
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insegnanti (Cain & Carnellor, 2008). Infatti nelle scuole in cui viene applicata una programmazione 

SEL in modo efficace, porta dei vantaggi anche agli insegnanti, in quanto devono spendere meno 

tempo sulla gestione degli studenti in classe (Jennings & Greenberg, 2009). Attuare un programma 

SEL crea un migliore clima in classe, più positivo e con livelli di stress più bassi, maggiore efficacia 

didattica e maggiore soddisfazione del lavoro (Collie, Shapka & Perry, 2012). Se gli insegnanti non 

sono in grado di gestire in modo efficace le sfide sociali ed emotive in classe, i bambini e/o i ragazzi 

tendono a comportarsi in modo negativo e non fare i compiti, di conseguenza gli insegnanti si 

trovano costretti ad adottare un atteggiamento punitivo per gestire la classe.  

 

2.4 SEL in pratica: 

L’acronimo SEL comprende il termine “Learning - Apprendimento”, concentrandosi su 

questa parola si può affermare che le competenze emotive e sociali possono essere praticate, 

acquisite, migliorate in tutti i bambini/ragazzi (Bernard, 2006). Queste competenze vengono 

insegnate in ambienti favorevoli e in contesti che incoraggiano gli studenti a provare nuovi 

comportamenti e nuove attività. Il contesto in questione è un ambiente sicuro, in cui possono 

essere commessi errori e si possono praticare tutti i comportamenti possibili. Per trasmettere SEL 

nel modo più efficace, si scelgono delle strategie educative e dei programmi di alta qualità che 

devono essere utilizzati ripetutamente. I ricercatori che studiano i programmi SEL si assicurano che 

questi approcci seguono le caratteristiche SAFE – Sequenced (attività connesse e coordinate), 

Active (forme attive di apprendimento), Focused (almeno un componente deve essere dedicato 

allo sviluppo di un’abilità sociale) e Explicit (fissare degli obiettivi su specifiche competenze 

emotive e sociali). Solamente se SEL viene applicato nel modo corretto allora si può pretendere di 

ottenere i benefici massimi dagli studenti (Buchanan et al., 2009; Dix, Slee, Lawson & Keeves, 

Durlak & DuPre, 2008). 

Un approccio SEL per essere efficace deve essere basato su delle ricerche, deve essere 

correttamente integrato nelle attività scolastiche e inoltre deve tenere conto delle esigenze di ogni 

scuola a cui fa riferimento (Jones & Bouffard, 2012; Meyers et al., 2015). Jones e Bouffard  (2012) 

per lo sviluppo delle SEL a livello scolastico, individuano quattro principi: 

 Le abilità SEL devono essere promosse in modo continuo e coerente: promuovere in 

continuazione le competenze SEL è fondamentale perché le competenze esistenti in 

precedenza costituiscono il fondamento per le competenze successive (Cicchetti & 

Rogosch, 2002); 
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 Le SEL e le competenze scolastiche si sviluppano in modo strettamente connesso tra loro: 

molte competenze possono essere sviluppate simultaneamente. 

 Le competenze SEL si sviluppano in contesti sociali, esistono relazioni tra studenti, docenti 

e studenti, tra studenti e personale scolastico. Tutte queste relazioni costituiscono la base 

principale per lo sviluppo e la pratica delle competenze emotive e sociali. I programmi SEL 

possono formare la cultura sociale e il clima scolastico in modo coerente con questi 

programmi. 

 Le SEL possono essere integrate in  modo sistematico e diventano una parte fondamentale 

delle esperienze educative degli studenti.  

 

2.4.1 L’EDUCAZIONE EMOTIVA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

La Tabella 2.9 mostra le tre principali dimensioni dell’educazione emotiva durante 

l’infanzia. Le tre dimensioni sono: 

 L’espressione delle emozioni: cioè la produzione di segnali non verbali con i quali gli essere 

umani manifestano all’esterno i loro stati emotivi. Ad esempio un bambino che manifesta 

gioia si nota dalla espressione del volto e dalla sua gestualità. L’espressione emotiva si 

realizza con dei diversi canali comunicativi e di segnali non verbali che consentono di 

tradurre uno stato interno in un quadro visibile anche agli altri.  

 La comprensione delle emozioni: cioè la consapevolezza delle emozioni che sono la base 

delle motivazioni e dalle azioni svolte dall’individuo. Ad esempio un bambino diventerà 

consapevole delle proprie azioni, quindi conoscerà la natura e le cause delle emozioni 

grazie alle esperienze personal, allo sviluppo cognitivo e alla socializzazione emotiva. 

 La regolazione delle emozioni: definite come l’insieme dei processi estrinsechi e intrinseci 

coinvolti nel monitoraggio, nella valutazione e nella modifiche delle reazioni emotive, 

focalizzandosi sulla durata e sull’intensità (Thompson, 1994).  

Tabella 2.9 – Tappe di sviluppo delle componenti della competenza emotiva 
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Fonte: Grazzani Gavazzi, 2015 

Si deve porre una particolare attenzione all’educazione emotiva in particolare per la scuola 

dell’infanzia. L’educazione psico-emotiva può realizzarsi in due sensi: 

1. Attraverso meccanismi di socializzazione diretta con strategie di tipo verbale e non 

verbale con la finalità di regolare l’espressione emotiva del bambino. 

2. Attraverso meccanismi di socializzazione indiretta, come l’apprendimento imitativo 

che influenza il comportamento del bambino senza un’esplicita intenzione, e come il 

riferimento sociale, in questo caso il bambino usa l’espressione dell’adulto per orientarsi 

meglio nell’ambiente. 

A scuola l’educazione emotiva avviene attraverso delle attività che trattano in modo 

delicato il tema delle emozioni, le attività sono ad esempio il gioco simbolico, il gioco linguistico, il 
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disegno, l’ascolto, il completamento di storie ecc. in questo modo si mettono in gioco le capacità 

di espressione, comprensione emotiva e regolazione emotiva. 

 

2.4.2  PROGRAMMI SEL NELLE PRIMARY SCHOOL: 

Kindlon e Thompson nel loro libro “Intelligenza Emotiva per un bambino che diventerà 

uomo” affermano che: Insegnare l’alfabeto delle emozioni è un processo simile a quello in cui si 

impara a leggere, poiché comporta la promozione della capacità di leggere e comprendere le 

proprie ed altrui emozioni e l’utilizzo di tali abilità per comprendere meglio se stessi e gli altri 

(Kindlon e Thomposon, 2000). L’educazione emozionale è importante come far apprendere la 

matematica, può essere insegnata anche utilizzando modalità simili alle discipline scolastiche 

tradizionali (Feshbach et al., 1983; Goleman, 1996). I percorsi di alfabetizzazione emozionale 

diventa sempre più parte integrante del curriculum scolastico attraverso delle lezioni strutturate, 

un approccio informale e una integrazione nelle materie curriculari. È importante inoltre includere 

la famiglia, la comunità e il sistema educativo. I programmi SEL devono essere graduali nel tempo 

e adeguati al livello di sviluppo dei bambini. 

Nelle scuole elementari l’apprendimento sociale ed emotivo è molto importante per i 

bambini, in quanto riescono a capire e gestire le loro emozioni, per selezionare e raggiungere 

obiettivi personali e scolastici, mostrare rispetto e empatia per gli altri, stabilire e mantenere 

relazioni positive, e prendere delle decisioni etiche e responsabili. Sempre più scuole elementari si 

muovono verso l’adozione di programmi SEL. Uno dei primi progetti per l’apprendimento sociale 

ed emotivo è “La Scienza del sé”, un programma elaborato da Karen Stone McCown, il quale viene 

definito da Goleman (1997) come una disciplina pioneristica, sono dei corsi definiti anche come 

“Sviliuppo sociale” e “Abilità di vita” che cercano di alzare nei ragazzi le loro competenze sociali ed 

emozionali nell’istruzione regolare. Questi corsi non sono diretti a ragazzi poco sicuri di sé, ma 

sono diretti a chiunque. L’obiettivo principale della Scienza del Sé è quello di educare ai 

sentimenti, sia gli studenti che gli insegnanti devono concentrasi sulle emozioni che i bambini 

possono incontrare nella loro vita. Gli insegnanti affrontano temi e tensioni che i bambini possono 

riscontrare durante la loro vita e fanno capire ai bambini come comportarsi nel modo corretto. In 

particolare, le competenze sociali sono essenziali per lo sviluppo sociale, emotivo e cognitivo, 

questo sviluppo porta nel bambino risultati sociali positivi. Le competenze sociali sono 

principalmente dai 6 agli 11 anni, il periodo nel quale i bambini sviluppano sé stessi, la loro identità 

e la comprensione sociale.  
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Le competenze SEL degli studenti vengono costruite attraverso politiche, pratiche e 

programmi che aumentano le competenze dei bambini e degli adulti. Le competenze individuate 

per i programmi SEL sono un punto critico per il successo scolastico e anche per un impiego futuro. 

Una recente ricerca svolta dalla Learning Policy Institute sottolinea che gli indicatori delle abilità 

sociali ed emotive degli studenti possono essere delle potenti leve di cambiamento a scuola. 

Nel 2013, CASEL conduce una revisione dei programmi SEL utilizzati nelle scuole elementari 

e individua 19 programmi basati su delle prove. Otto di questi programmi vengono utilizzati e 

dimostrano degli effetti molto positivi per almeno due anni, questi programmi sono: Caring School 

Community, Promoting Alternative Thinking Strategies - PATHS, Positive Action, Resolving Conflicts 

Creatively Program, Responsive Classroom Approach, Second Step, Social Decision 

Making/Problem Solving Program e Steps to Respect.  

 

BOX 2.4– Esempi di Programmi SEL 

CASEL sostiene che per creare delle best practice nei programmi SEL bisogna sviluppare 

delle competenze sociali ed emotive con tecniche di apprendimento che sono tra loro 

coordinate e collegate (CASEL, 2003). Inoltre, i programmi SEL devono coinvolgere tutti gli 

stakeholder, di seguito viene riportata una breve descrizione di quattro programmi SEL. Uno 

di questi verrà approfondito nel capitolo successivo. 

 Promoting Alternative Thinking Strategies (PATHS): PATHS rappresenta un 

programma SEL per le scuole dell’infanzia e per le scuole elementari, con lo scopo di 

trasmettere e migliorare le competenze emotive e sociali dei bambini. questo 

programma deriva da un modello di sviluppo chiamato ABCD – Affective-Behavioral-

Cognitive-Dynamic, questo significa che la competenza può essere raggiunta 

solamente se il sistema affettivo, comportamentale e cognitivo lavorano insieme. Gli 

insegnanti di PATHS si occupano di insegnare l’autocontrollo, la capacità di problem 

solving e la conoscenza e la consapevolezza delle proprie emozioni. In particolare 

questi programmi sono rivolti ai bambini in età pre-scolare, in quanto è dimostrato 

che riducono la possibilità di ritirarsi da scuola quando diventano grandi. Inoltre, 

PATHS è rivolto ai bambini delle scuole elementari, con lo scopo di migliorare il 

vocabolario delle emozioni dei bambini, in modo che quando questi devono 

esprimersi, sanno esattamente cosa provano (M.A. Brackett, S. E. Rivers, 2013).  

 The Responsive Classroom Approach (RC): Questo tipo di programma prevede 

l’applicazione di una delle 10 pratiche in ogni classe, con lo scopo di creare un’aula 

in cui i bambini si sentono protetti, sicuri e gioiosi. Le pratiche che possono essere 
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applicato sono ad esempio: usare strategie di collaborazione tra i bambini e gli 

insegnanti per imparare la capacità di problem solving; fare una riunione alla 

mattina in cui tutti i bambini e gli insegnanti si salutano e condividono pensieri e 

notizie della giornata. Questi sono solo due delle 10 pratiche esistenti per questo 

tipo di programma. L’obiettivo è quello di costruire le abilità sociali prima dentro 

l’aula e poi estenderli all’intera scuola e alla famiglia. Le ricerche mostrano che RC 

influenza molto il clima scolastico, in quanto si raggiunge un clima sociale ed 

emotivo molto positivo, fino ad ottenere dei risultati soddisfacenti da parte dei 

bambini. Con RC si crea uno stretto rapporto tra bambini e gli insegnanti, ma anche 

tra insegnanti stessi, riuscendo ad ottenere una percezione più positiva della scuola 

(M.A. Brackett, S. E. Rivers, 2013). 

 The Reading, Writing, Respect, and Resolution (4Rs) Program: questo tipo di 

programma SEL utilizza un litery-based curriculum, il quale si concretizza nel fare 

delle lezioni specifiche sulla capacità di risolvere i conflitti, sulla cooperazione e sulla 

differenza culturale tra studenti. 4Rs è un programma formato da tecniche 

specifiche di istruzione che aiuta a creare un rapporto molto stretto tra insegnanti e 

studenti, in quanto gli insegnanti sono maggiormente sensibili alle esigenze degli 

studenti perché c’è un continuo scambio di idee e di interessi nell’attività di 

apprendimento. Una ricerca ha dimostrato che su 18 scuole in cui viene applicato il 

programma RC, tutte hanno mostrato un miglioramento nel tempo delle 

competenze sociali dei bambini e sono meno aggressivi nei confronti dei loro pari 

(M.A. Brackett, S. E. Rivers, 2013). 

 The RULER Approach: Questo particolare tipo di programma SEL verrà approfondito 

nel Capitolo3. Per introdurlo brevemente, è un modello che prevede sia lo sviluppo 

di bambini e ragazzi, sia lo sviluppo degli adulti che sono coinvolti nell’educazione 

degli studenti. Perciò RULER è un’opportunità per migliorare le competenze emotive 

e sociali sia ai ragazzi che educatori, insegnanti, dirigenti scolastici e genitori. Le 

emozioni di tutti i soggetti coinvolti diventano centrali nell’apprendimento 

scolastico, tanto da essere incluse nel curriculum accademico standard (M.A. 

Brackett, S. E. Rivers, 2013). 

 

Molte ricerche mostrano che le abilità SEL insegnate nelle scuole elementari creano dei 

benefici a lungo termine per gli studenti, queste competenze prevedono già il successo nel mondo 

del lavoro, soprattutto per i posti di lavoro più elevati, anche i datori di lavoro sostengono che 

queste competenze devono essere introdotte il prima possibile, in quanto vengono chiamate 
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“competenze del ventunesimo secolo” (Schanzenbach, D.W., Nunn, R., Bauer, L., Mumford, M., 

Breitweiser, A., 2016). Una recente meta analisi dimostra uno studio condotto su 82 interventi SEL, 

questa ricerca è fatta  18 anni dopo l’applicazione dei programmi e con durata di sei mesi. La 

ricerca coinvolge circa 97000 studenti e il 38% di questi sono studenti nei quali viene applicato il 

programma nelle scuole elementari. Un recente studio dimostra che sei di questi programmi SEL 

ha un buon ritorno sugli investimenti, in particolare per ogni dollaro investito c’è il ritorno di 11$ 

(Belfield, Bowden, Klapp, Levin, Shand, Zander, 2015). Una ricerca mostra che ci sono in 

particolare quattro approcci che effettivamente promuovono le competenze SEL nelle scuole 

elementari. Questi programmi sono: 

 Lezioni libere che danno tutte le istruzioni necessarie per insegnare step-by-step le 

competenze SEL, ad esempio lezioni che aiutano ad identificare i sentimenti degli studenti 

in modo effettivo, lezioni basate sull’impostazione degli obiettivi e sulla capacità di 

comunicazione. 

 Pratiche generali di insegnamento che creano le condizioni necessarie a supportare i 

programmi SEL, in aula e a scuola in generale. Ad esempio attività didattiche che aiutano gli 

studenti a costruire relazioni positive in modo da creare un dialogo tra studenti per aiutarli 

a sviluppare una consapevolezza sociale e di sé stessi. 

 Integrazione delle lezioni SEL con pratiche didattiche generali, ad esempio integrando le 

lezioni con studi sociali, scienza o matematica. 

 Sostenere SEL in modo sistematico con strutture e politiche organizzative. (Dusenbury, 

Calin, Domitrovich, Weissberg, 2015) 

Nella scuola elementare gli approcci SEL aiutano gli studenti a raggiungere competenze 

principali, come la capacità di identificare e esprimere le emozioni e stabilire relazioni e amicizie 

tra pari con il supporto minimo da parte dei genitori. Gli studenti diventano sempre più in grado di 

assumere la prospettiva degli altri, capire quando e per quale motivo gli altri provano emozioni 

diverse e applicare di conseguenza strategie di problem-solving.  

Numerose ricerche mostrano che i programmi SEL hanno una maggiore efficacia quando le 

attività scolastiche coinvolgono anche la famiglia. Infatti gli studenti sviluppano le loro 

competenze sociali, emotive e cognitive anche attraverso le relazioni con gli adulti, sia a casa che a 

scuola (Epstein, 2010). Si apre una comunicazione diretta tra le famiglie dei bambini sottoposti ai 

programmi SEL egli educatori scolastici, in questo modo si crea una School-Family Partnership 

(SFP) per assicurare un apprendimento sociale, emotivo e cognitivo. Questa relazione si deve 

creare in modo particolare durante gli anni delle scuole elementari. Albright e Weissberg (2010) 

identificano le tre tipologie principali di attività SFP: 
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1. Comunicazione diretta scuola-casa che informa e autorizza le famiglie ad essere  

coinvolti nell’educazione dei loro figli in modo attivo. 

2. Coinvolgimento delle famiglie in modo da rafforzare l’apprendimento scolastico. 

3. Coinvolgimento delle famiglia a scuola, per farle partecipare alle attività in aula. 

I programmi SEL si devono adattare alla cultura delle famiglie e della comunità in cui il 

bambino vive, i diversi approcci riconoscono che diversi gruppi di studenti possono avere 

diverse esperienze e quindi sono caratterizzati da diversi background e diversa cultura. Le 

ricerche svolte in SEL mostrano che i giovani imparano molto meglio quando l’educazione è 

appropriata al loro contesto culturale e linguistico. È fondamentale l’equità nell’istruzione per 

rispondere alle esigenze di tutti gli studenti dell’aula e della scuola in generale. Molte scuole 

negli Stati Uniti sono culturalmente diverse e in ogni singola aula si trovano diverse culture. Le 

migliori pratiche SEL forniscono programmi con diverse strategie per garantire un’adeguatezza 

linguistica e culturale.  In un contesto multiculturale non è sempre possibile creare dei 

programmi SEL differenti per ogni classe, ma diventa di fondamentale importanza la 

consapevolezza e l’apertura mentale degli insegnati e la loro capacità di impegnarsi nei singoli 

studenti per favorire l’apprendimento socio-emotivo. 

Per promuovere la qualità dei programmi SEL per gli studenti della scuola elementare, i 

ricercatori devono affrontare diversi problemi chiave come: 

 La necessità di studi per determinare le caratteristiche degli studenti che beneficiano degli 

interventi.; 

 La necessità dell’esistenza di modelli logici chiari che spiegano come gli interventi SEL 

portano dei cambiamenti a lungo termine negli studenti; 

 Il bisogno di identificare i migliori modi per identificare come il programma SEL deve 

adattarsi in base alle diverse culture e in base ai diversi contesti; 

 La necessità di osservare come le caratteristiche dell’insegnante e della scuola influenza 

l’impatto sul comportamento degli studenti e sul successo scolastico; 

 L’importanza di determinare il modo migliore per sostenere la qualità dei programmi SEL, i 

quali sono programmati, continui e sistematici. 

Six Seconds, un network formato da leader e innovatori esperti nell’Intelligenza Emotiva, 

conduce una ricerca su 13 classi delle scuole elementari per un periodo di 6 settimane, prima di 

iniziare la ricerca tutti gli studenti compilano un assesment, successivamente vengono sottoposti a 

6 lezioni, una a settimana, solo dopo queste lezioni formative gli studenti devono ricompilare un 

nuovo assessment. La ricerca mostra che dopo una formazione di breve periodo i bambini hanno 

migliorato di quasi 5 punti il livello delle loro competenze, come ci può mostrare la Figura 2.8. 
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Figura 2.8 - I punteggi degli studenti pre e post Training 

 

Fonte: Six Second 

I risultati condotti da questa ricerca portano Reuven Bar-On (2007) a scrivere: “Alla fine del 

primo anno, i bambini riuscivano a comprendersi ed esprimersi meglio, a comprendere e avere 

relazioni più efficaci con gli altri, a controllare e gestire meglio le proprie emozioni e ad adattarsi 

più facilmente all’ambiente scolastico. Questi cambiamenti evidenziano che il programma è 

perseguibile.  

 

BOX 2.5 - Esempi di percorsi di alfabetizzazione emozionale 

1. Il metodo integrato per l’educazione socio-affettiva 

In Italia questo metodo si è diffuso negli anni ’80, prima nella scuola dell’infanzia 

poi nella scuola primaria e secondaria. Questo metodo è diretto ad integrare 

tutte le componenti della personalità cioè la componente cognitiva, la 

componente comportamentale e quella affettiva.  

L’obiettivo principale di questo metodo è quello di promuovere le competenze 

emotive e tutte le abilità socio-emozionali, promuovere l’autostima e la self-

efficacy. Il percorso educativo ha una durata prevista di un anno. 

Lo strumento principale utilizzato è una scheda in cui gli insegnanti annotano 

tutte le osservazioni riguardo i comportamenti dei bambini durante lo 
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svolgimento di un compito, sia prima che dopo il percorso educativo e durante il 

gioco libero. I bambini sottoposti a questo percorso vengono confrontati con un 

gruppo di controllo in cui viene applicata la didattica tradizionale. 

Dopo questo percorso si può osservare che nel gruppo sperimentale sottoposto 

all’educazione socio- affettiva diminuisce l’isolamento sociale e l’aggressione 

rispetto al gruppo di controllo. Le aree di intervento nella scuola sono: 

 il rapporto insegnante-classe: viene utilizzato il Metodo Gordon, in cui 

avviene: Ascolto Attivo, quindi la trasformazione del messaggio verbale 

del bambino in un messaggio emozionale sottointeso; Messaggi-Io, cioè 

l’espressione delle emozioni che il comportamento del bambino 

suggerisce e non il giudizio del comportamento; Metodo senza perdenti, 

cioè una tipologia di problem solving. 

 il rapporto bambino-bambino: viene utilizzato un metodo chiamato il 

“Circle Time” cioè un gruppo di discussione che ha l’obiettivo di favorire 

la comunicazione collaborativa e risolvere un problema. 

 rapporto bambino-se stesso: vengono utilizzati esercizi di educazione 

psicoemotiva e corporea per facilitare il contatto con se stessi attraverso 

ad esempio esercizi di rilassamento, favorire il contatto con l’ambiente e 

con gli altri e educare all’immaginazione. 

 

2. The Empathy-Training Curriculum: 

questo progetto è nato da Feshbach e Feshbach et al. negli anni ’80 alla 

University of California di Los Angeles. Lo scopo principale è quello di ridurre 

l’aggressione e i comportanti che potrebbero andare contro la società, si vuole 

promuovere la cooperazione e i comportamenti socialmente accettabili con lo 

sviluppo dell’empatia. L’empatia viene promossa attraverso insegnamento di tre 

abilità: riconoscere le emozioni, esserne consapevoli e assumere il punto di vista 

altrui. La durata del corso è di 10 settimane, le lezioni si svolgono 3 volte alla 

settimana. Per valutare lo stato affettivo e cognitivo dei bambini prima e dopo 

l’intervento vengono somministrati degli strumenti appositi per valutare sé stessi 

e il comportamento sociale degli altri bambini. 

Le attività proposte sono ad esempio il racconto di storie, discussioni di gruppo, 

ascolto di materiale registrato ecc. Alla fine delle attività il gruppo in cui viene 

applicato questo programma mostra maggior competenza emotiva, autostima, 

empatia, minore aggressività e comportamenti socialmente più positivi rispetto 
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al gruppo di controllo. 

 

Ad esempio alcune attività utilizzate per il riconoscimento sono: il riconoscimento di 

emozioni attraverso dei disegni, delle immagini, delle foto oppure l’espressione mimica 

facciale dei compagni. Attività per l’auto-consapevolezza emotiva può essere la consegna di 

una lista di eventi e per ogni evento si devono esprimere le emozioni che si proverebbero in 

quel determinato caso. Per l’assunzione del punto di vista altrui le attività potrebbero 

essere delle discussioni di gruppo riguardo delle emozioni provate. 

 

2.4.3 PROGRAMMI SEL NELLA MIDDLE SCHOOL: 

Quando si parla di middle school si intendono i ragazzi con età compresa tra gli 11 e i 14 

anni, i quali sono nella loro piena fase adolescenziale. I ragazzi si trovano di fronte al mondo dei 

social network, crescono le aspettative nei loro confronti per quanto riguarda l’autonomia e 

inoltre, devono riuscire ad affrontare lo stress e la confusione che deriva dalla pubertà (Serbin, 

Stack, & Kingdon, 2013). Le difficoltà che i ragazzi incontrano in questa età possono generare 

depressione e la ricerca mostra una diminuzione della motivazione, dell’autostima, un disimpegno 

e un declino verso la scuola (Eccles, Lord, Roeser, Barber, & Jozefowicz, 1997). Alcuni ricercatori 

sostengono che i programmi di prevenzione school-based, diretti all’apprendimento emotivo e 

sociale, sono fondamentali per l’educazione dei ragazzi in questa particolare fase di vita 

(Greenberg et al., 2003). Le competenze socio-emotive come l’autoregolazione, la capacità di 

prendere decisioni, la definizione di obiettivi possono affrontare le difficoltà scolastiche tipiche di 

questo periodo (Lawrence Aber, Searle Grannis, Owen, & Sawhill, 2013). Gli atteggiamenti sociali 

ed emotivi corretti possono aiutare gli studenti a credere nelle loro capacità e nel loro successo, 

comunicare bene con gli insegnanti, stabilire degli obiettivi e organizzarsi nel raggiungerli, 

superare gli ostacoli e riuscire a rafforzare le proprie abilità scolastiche (Zins, 

Bloodworth,Weissberg, &Walberg, 2004). Se le competenze vengono apprese durante 

l’adolescenza, possono avere effetti duraturi anche in età adulta. Alcuni autori come Zins, 

Blooword e Weissberg indicano che il migliore approccio è applicare le competenze SEL a 

situazioni di vita reale e avere opportunità di sperimentare le abilità in varie situazioni (Kress & 

Elias, 2007). Spesso viene utilizzato l’apprendimento esperienziale, il quale può fornire 

opportunità per impegnarsi e mettere in evidenza i punti di forza degli studenti che normalmente 

non vengono apprezzate nell’ambiente scolastico. Apprendere svolgendo dei servizi aiuta a creare 

opportunità strategiche per gli studenti a pensare in modo critico, progettare, attuare e valutare 

attività di servizio. Questo tipo di esperienze offrono un miglioramento delle abilità sociali ed 

emotive per gli studenti delle scuole medie, soprattutto quando sono accompagnati da programmi 
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scolastici. L’impegno degli studenti verso queste attività può migliorare l’apprendimento dei 

ragazzi e il loro impegno e partecipazione a scuola (Astin, Vogelgesang, Ikeda, & Yee, 2000; Allen & 

Philliber, 2001).  

Quando si attua una strategia di intervento school-based per promuovere il benessere 

degli studenti delle middle school e delle high school in particolare, è importante tenere in 

considerazione il clima scolastico perché ad esso è associato il funzionamento e il miglioramento 

degli studenti, la loro salute mentale e l’utilizzo di sostanze. In questi livelli il contesto scolastico su 

cui si trovano è molto più importante rispetto alle scuole elementari. Il modo in cui si percepisce il 

clima scolastico dipende dalle interazione e esperienze sociali che si verificano all’interno della 

scuola. Se le percezioni sono positive allora il contesto scolastico diventa un fattore protettivo che 

colma certi gap che presentano gli studenti nelle competenze socio-emotive.  

 

2.4.4 PROGRAMMI SEL NELLE HIGH SCHOOL: 

La maggior parte delle ricerche riguardanti l’apprendimento emotivo e sociale si 

concentrano sulle scuole elementari. Questo perché lo sviluppo delle competenze SEL è visto 

come una missione educativa da svolgere durante i primi anni di età, gli interventi svolti nelle 

scuole primarie e nelle scuole medie sono più semplici da lanciare e da attuare. Uno dei motivi per 

cui i programmi SEL si concentrano maggiormente sulle scuole primarie è che molti educatori 

pensano che gli studenti più grandi dovrebbero aver capito come curare i propri bisogni, come 

comportarsi, anche se la maggior parte delle volte non è così (M. Hamedani, X. Zheng, L. 

Hammond, A. Andree e B. Quinn, 2015). Gli adolescenti possiedono un numero maggiore di 

capacità cognitive confronto ai ragazzi più giovani, per questo si può affermare che i programmi 

SEL nelle high school sono più efficienti (A. Williamson, K. L. Modecki, N. G. Guerra, 2015). Per 

avere un effetto duraturo e efficace è necessario che i programmi applicati nelle scuole medie 

abbiano un seguito nelle high school. 

Come visto già precedentemente, molti adolescenti che frequentano le high school sono a 

rischio di problemi comportamentali come la violenza, comportamenti sessuali rischiosi, uso di 

sostanze o l’abbandono scolastico.  

I programmi SEL nella high school, come nota Durlak e i suoi colleghi, sono studiati in modo 

meno frequente rispetto alle primary school, infatti i programmi diretti a queste scuole 

costituiscono solamente il 13% degli studi inclusi nella loro meta-analisi (A. Williamson, K. L. 

Modecki, N. G. Guerra, 2015). Anche le ricerche condotte da Wilson e Lipsey (2007) riguardanti le 

high school sono piuttosto limitate, solamente il 20% riguarda i ragazzi con età superiore ai 14 
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anni. Altre ricerche sui programmi school-based notano degli interventi limitati per i ragazzi delle 

scuole superiori. 

L’approccio più comunemente usato sono lezioni strutturate durante le normali giornate 

scolastiche, è più difficile rispetto le scuole elementari nelle quali gli studenti rimangono ferme in 

una classe, mentre nelle high school i ragazzi si spostano da classe a  classe. In base all’obiettivo 

del programma SEL si possono apportare dei cambiamenti scolastici nelle politiche e nelle 

pratiche, mentre alti prevedono lezioni individuali o in piccoli gruppi. Ad esempio per i 

comportamenti violenti si crea un programma di 14 lezioni svolte da insegnanti che cercano di 

trasmettere competenze SEL per prevenire questi comportamenti scorretti ( Williamson, Modecki, 

Guerra, 2015). Ad esempio in uno studio che coinvolge 11 high school in Florida per un totale di 

241 studenti, vengono applicati dei programmi di prevenzione per l’utilizzo di sostanze 

stupefacenti e per evitare l’adozione della violenza. Gli studenti hanno dimostrato una 

diminuzione di questi comportanti e un aumento delle competenze come la capacità di prendere 

decisioni e l’abilità di resistere alle provocazioni. 

Per favorire l’apprendimento SEL possono essere utilizzati degli interventi specifici, come:  

 Positive Behavioral Interventions and Supports – PBIS: non è un vero e proprio programma 

SEL, ma si occupa di introdurre delle lezioni nel curriculum scolastico tradizionale integrato 

con le competenze SEL. Lo scopo è migliorare la sicurezza a scuola, promuovere un clima 

scolastico positivo, migliorare la performance scolastica e ridurre i problemi 

comportamentali. Questi comportamenti positivi possono riguardare diverse competenze 

SEL come l’auto- consapevolezza, la consapevolezza sociale, la capacità di auto-gestione e 

la capacità di relazionarsi. PBIS opera in diversi contesti, in classe, in piccoli gruppi e anche 

a livello individuale (Williamson, Modecki, Guerra, 2015). 

 Too Good For Drugs and Violence High School – TGFD&V: è una strategia di prevenzione 

universale diretta a ridurre la violenza scolastica e l’uso di droghe. Le capacità coinvolte in 

questo intervento sono: la capacità di prendere decisioni, la risoluzione di conflitti, la 

gestione dello stress, la capacità di creare delle relazioni interpersonali e la regolazione 

delle emozioni. Questo intervento si occupa di dare ai ragazzi, informazioni riguardanti le 

conseguenze dell’uso di droghe e di comportamenti violenti. Dopo questo intervento si 

registra un miglioramento delle competenze SEL connesse (Williamson, Modecki, Guerra, 

2015). 

 Teenage Health Teaching Modules – THTM: questo intervento contiene 16 moduli per gli 

studenti delle scuole medie e delle scuole superiori. Ogni modulo coinvolge una serie di 

temi delicati per gli adolescenti come la violenza, i comportamenti sessuali e l’utilizzo di 
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sostanze. I risultati derivanti da questi interventi hanno registrato una riduzione del 

numero di ragazzi che fumano sigarette, dei ragazzi che usano sostanze illegali e 

un’assunzione più regolare di cibo sano (Williamson, Modecki, Guerra, 2015).  

 Facing History and Ourselves – FHAO: questo intervento è utilizzato da molte high school e 

introduce le competenze SEL attraverso l’insegnamento di lezioni di storia portando a un 

miglioramento della consapevolezza sociale ed etica, apprendimento civico come un 

pensiero politico, un impegno civico ecc. e una conoscenza storica (Williamson, Modecki, 

Guerra, 2015). 

 Check & Connect: questo tipo di intervento è diretto a far evitare agli studenti l’abbandono 

della scuola. Questo intervento valuta in continuazione la frequenza degli studenti e la loro 

partecipazione. I membri dello staff chiamati monitors, si occupano di incontrare gli 

studenti per individualizzare l’intervento in base ai bisogni degli stessi. I monitors 

costruiscono un contesto per facilitare l’apprendimento di competenze relazionali, di 

problem solving e crea motivazione verso la scuola (Williamson, Modecki, Guerra, 2015). 

 Changing Lives Progra, - CLP: è un intervento che aiuta gli studenti a cambiare la 

consapevolezza di sé e la loro identità in modo positivo. Questo intervento è collegato alla 

competenza SEL di autoconsapevolezza. Solitamente è un intervento che si svolge in 

gruppo e dura dalle 8 alle 12 settimane (Williamson, Modecki, Guerra, 2015).  

 Positive Life Changes – PLC: è un programma diretto a ridurre i problemi comportamentali 

degli adolescenti attraverso le cinque competenze fondamentali: autocontrollo, autostima, 

capacità di prendere decisioni, capacità di creare delle connessioni con altre persone e le 

credenze morali (Williamson, Modecki, Guerra, 2015). 

Un altro modo per promuovere SEL è quello di partecipare ad attività extracurricolari, per 

esempio fare sport o far parte di un club scolastico può essere un modo per aumentare le 

competenze emotive e sociali.  

Viene svolta una ricerca basata su tre high school pubbliche molto diverse tra loro: la 

Fenway High School a Boston; El Puente Academy for Peace and Justice a Brooklyn e International 

School of the Americas a San Antonio in Texas. In questa ricerca si esaminano come queste high 

school attuano SEL attraverso il clima e la cultura, le caratteristiche e le strutture e attraverso le 

pratiche formali e informali. Viene studiato come queste tre scuole si impegnano ad educare e 

migliorare le competenze emotive e sociali dei suoi studenti. In particolare queste high school 

fondano il proprio approccio educativo in una visione più amplia, in quanto l’apprendimento SEL 

incorpora anche l’istruzione verso la giustizia sociale. (Hamedani, Zheng, Darling-Hammond, 

Andree, Quinn, 2015) 
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 Prima di procedere all’analisi delle tre diverse high school si premette che tutte e tre sono 

scuole piuttosto piccole, con poco più di 450 studenti. La struttura piccola permette di costruire 

delle relazioni strette tra studenti e insegnanti, le quali permettono di costruire competenze sociali 

ed emotive. Gli insegnanti giocano un ruolo fondamentale nella vita degli studenti, in quanto sono 

in grado di coinvolgerli e lavorarci insieme in modo collaborativo. 

Tutte e tre le scuole utilizzano un approccio “Whole student” un apprendimento project-

based per praticare le competenze emotive e sociali in gruppo o nella comunità. Questa 

opportunità di apprendimento aiuta gli studenti a creare relazioni tra loro e tra studenti e 

insegnanti; inoltre, permette di esercitare le competenze relazionali, di collaborazione e 

promuovere la consapevolezza sociale e l’interdipendenza. 

Fenway High School: 

La Fenway High School è una scuola superiore pubblica fondata nel 1983 a Boston. Il motto 

di Fenway è: “Work hard. Be Yourself. Do the Right Thing.”. Questa scuola è frequentata da ragazzi 

che hanno difficoltà ad accedere a scuole pubbliche di alta qualità poiché sono studenti di colore e 

con un basso reddito. 

Il suo approccio verso l’apprendimento emotivo e sociale è formato dall’impegno che la 

scuola rivolge verso la giustizia sociale. L’approccio consiste nel cercare di promuovere la sicurezza 

fisica ed emotiva, in questo modo si cerca di aumentare le opportunità educative per gli studenti. 

Si sviluppano dei rapporti molto stretti tra gli studenti e gli insegnanti, gli studenti ricevono il 

supporto necessario per avere successo. Gli insegnanti vedono la scuola Fenway come uno 

strumento per correggere le ingiustizie, creare opportunità e supporto per gli studenti e 

l’apprendimento delle competenze socio-emotivo rendono possibile tutto questo. 

Le componenti chiave di SEL derivano dai Core Principles individuati dalla scuola, tra cui: 

favorire il senso di comunità nella scuola, supportare la salute e il benessere del personale 

scolastico, sviluppare la scuola secondo un piccolo numero di priorità accademiche, dare 

opportunità al personale e agli studenti per apprendere e crescere insieme, costruire delle 

relazioni personali profonde, assicurare un approccio “whole-student” ecc. La salute e il benessere 

sono individuati come dei valori chiave e parte della cultura sociale, l’approccio “whole-student” 

utilizzato favorisce il successo personale e accademico degli studenti. Perciò Fenway offre 

un’esperienza educativa per i suoi studenti, andando a soddisfare le esigenze sociali ed emotive 

degli studenti.  

Fenway conta circa 320 studenti e questo fenomeno viene chiamato “smallness”, le 

relazioni che si creano tra ragazzi e insegnanti fa parte della cultura scolastica e crea una sorta di 
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comunità. La rete di relazioni che si crea e il senso di comunità lavorano insieme per creare un 

ambiente nel quale la personalizzazione e le connessioni esistenti diventano la norma. Una delle 

caratteristiche chiave per l’apprendimento sociale ed emotivo per la Fenway è l’Advisory, il quale 

favorisce le relazioni personali tra studente e insegnante e tra studenti, inoltre costruisce le 

competenze sociali, emotive e accademiche. La Advisory class fa degli incontri 3 volte alla 

settimana di 65 minuti, il quale rappresenta il primo punto di riferimento per facilitare e 

mantenere la comunicazione con i genitori degli studenti e il tutore.  

Il personale di supporto degli studenti di Fenway rappresenta il cuore del lavoro diretto a 

promuovere l’apprendimento sociale ed emotivo. Il gruppo di supporto è formato da tre persone e 

si occupa di sostenere il benessere psichico degli studenti e della comunità scolastica nel suo 

insieme., per sostenerlo si attua una consulenza individuale, si gestiscono i conflitti e si monitora il 

clima scolastico. Fenway ha a sua disposizione una rubrica diretta all’apprendimento sociale nella 

quale viene trattato il tema della collaborazione, la diversità, il rispetto, la responsabilità e la 

gestione di se stessi.  

A Fenway si organizza un’attività una volta all’anno chiamata Project Week, essa si svolge 

all’esterno della scuola, le lezioni regolari sono sospese e la scuola è svolta fuori dalle mura 

scolastiche, nella comunità. Durante questo periodo, Fenway dà un compito agli studenti 

riguardanti un particolare argomento, i ragazzi apprendono grazie alle attività che svolgono in giro 

per la città. Gli insegnanti organizzano insieme agli studenti le attività da svolgere. 

El Puente Academy for Peace and Justice: 

El Puente Academy è una piccola scuola pubblica fondata nel 1993 a Brooklyn, NY, anche 

questa come la Fenway è una scuola formata da ragazzi che hanno basse disponibilità economiche 

e che spesso sono i primi ad andare alle scuole superiori della sua famiglia. La scuola El Puente 

vede l’apprendimento sociale e emotivo come il modo per sconfiggere l’ingiustizia e per 

potenziare gli studenti a lavorare per ottenere dei cambiamenti positivi nella loro vita e anche per 

l’intera comunità. L’educazione di El Puente si concentra sul potenziale degli studenti e non sulle 

loro mancanze. L’apprendimento emotivo e sociale in questa scuola analizza le esperienze 

personali degli studenti e le sue identità e cerca di rafforzare il legame tra studenti e comunità. 

Avere una piena coscienza di appartenere a una comunità e avere un patrimonio culturale 

condiviso può aiutare gli studenti a comprendere meglio i propri obblighi e la propria identità 

all’interno della comunità. L’apprendimento sociale ed emotivo e l’educazione alla giustizia sociale 

operano insieme e si rafforzano tra loro attraverso il clima e la cultura della scuola. L’obiettivo 

principale di El Puente è quello di liberare il potenziale degli studenti, per farlo è necessario che la 
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sua educazione soddisfi le esigenze del ”whole-student” e che supporti lo sviluppo sociale ed 

emotivo di tutti i soggetti.  

Una componente fondamentale per questa high school è una forte relazione tra gli 

insegnanti e gli studenti, in quanto supporta lo sviluppo sociale, emotivo e scolastico per gli 

studenti.  

El Puente è una scuola che affida agli insegnanti il compito di prendere delle decisioni 

nell’interesse degli studenti e della scuola in generale. Gli studenti hanno la garanzia di ottenere 

un’attenzione personalizzata da parte degli insegnanti. In questo caso l’Advisory si incontra due 

volte alla settimana e si focalizza sulla vita e sulle relazioni, gli studenti partecipano a delle attività 

e dei giochi che attraverso i quali vengono analizzate le relazioni e il loro impatto nella vita degli 

studenti.  

Inoltre, all’interno della scuola El Puente c’è un programma di consulenza per il college che 

comprende anche le prime classi della high school e non solamente quelle prossime all’entrata 

nelle università. Infine, l’approccio scolastico verso l’apprendimento sociale ed emotivo è quello di 

incoraggiare gli studenti a creare delle connessioni emotive personali. L’espressione della voce 

degli studenti è una pratica che supporta l’apprendimento SEL perché rafforza gli studenti e 

sviluppa il loro senso di agenzia. Rinforzare gli studenti e sviluppare la loro capacità di leadership è 

uno dei principali obiettivi dell’educazione di El Puente. 

International School of the Americas:  

International School of the America, chiamata anche ISA è una piccola high school a San 

Antonio nata negli anni 90. L’apprendimento emotivo e sociale si concentra per ISA sul migliorare 

se stessi attraverso la consapevolezza e la riflessione. A differenza di Fenway e El Puerte, gli 

studenti dell’istituto ISA non sono bianchi, ma il 55% sono di origine latina, questa scuola 

differenzia dalle altre perché gli studenti incontrano meno ostacoli dal punto di vista delle 

opportunità scolastiche. Gli educatori di questa high school ritengono che fornire istruzione ai 

ragazzi può già essere considerato un atto di giustizia sociale. 

Per sviluppare le competenze sociali ed emotive e la giustizia sociale ci si concentra sulla 

consapevolezza di sé, sulla riflessione, sullo sviluppo dell’empatia verso gli altri. 

ISA conta circa 465 studenti e i soggetti creano relazioni tra loro molto strette. Le relazioni 

creano un forte senso di interdipendenza, una consapevolezza e una responsabilità sociale forte. 

Inoltre, la disponibilità degli insegnanti supporta l’apprendimento emotivo e sociale, ad esempio 

quando gli insegnanti sono disponibili allora le relazioni con gli studenti sono possibili, oppure 
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quando gli insegnanti si fanno vedere aperti nei confronti degli studenti allora questi sono in grado 

di chiedere aiuto, perciò entrano in gioco le competenze di auto-consapevolezza, di autogestione 

e di relazione; è proprio attraverso la loro disponibilità che gli studenti possono sperimentare le 

loro abilità. Quindi la personalizzazione e le varie opportunità di apprendimento emotivo e sociale 

crescono insieme.  

Nella scuola ISA Advosory consiste in un gruppo di studenti e un insegnante che si 

incontrano una volta alla settimana per 25 minuti, gli studenti stanno con lo stesso insegnate 

advisory per tutti e quattro gli anni della scuola. Advosory supporta l’apprendimento emotivo e 

sociale attraverso della attività e delle discussioni che si concentrano su se stessi e sulla propria 

interdipendenza nei confronti della comunità. Per supportare lo sviluppo sociale ed emotivo degli 

studenti c’è uno staff di consulenza dedicato, il quale facilita l’apprendimento SEL. Per favorire 

l’apprendimento emotivo e sociale gli studenti lavorano in gruppo per quasi tutto quello che 

fanno, sia dentro la scuola sia all’esterno. I progetti sono concentrati su problemi specifici 

riguardanti l’ingiustizia o i bisogni della comunità e coinvolgono circa da 4 a 6 studenti. Il progetto 

sviluppa la consapevolezza sociale ma anche l’auto-consapevolezza , la responsabilità sociale e 

l’alfabetizzazione multiculturale.  

Successivamente viene chiesto agli studenti un loro parere riguardante apprendimento SEL, 

dall’intervista emerge che la scuola è parsa molto più piacevole, con un clima positivo grazie alle 

relazioni create con gli insegnanti; sono molto più interessati agli argomenti trattati a scuola; la 

scuola è vista come il luogo per incontrare gli amici; sono entusiasti dei loro insegnanti che li 

incoraggiano a fare del loro meglio; sono contenti di aiutare gli altri ragazzi e di agire per un 

cambiamento sociale; si aspettano di ottenere dei risultati scolastici migliori e ottenere un master 

nel futuro.  

Si trovano dei punti in comune tra le strategie delle varie scuole, come: 

- Tutte e tre hanno una dimensione piuttosto piccola e questo permette di personalizzare il 

lavoro, le competenze di consapevolezza sociale e relazioni sono necessarie per fare in 

modo che SEL possa funzionare. 

- Fenway e El Puente utilizzano una struttura che permette di personalizzare le relazioni e 

favorire una responsabilità sociale all’interno della comunità. 

- Advosory fornisce un tempo e un posto dove avviene l’istruzione diretta delle abilità 

emotive e sociali. 

- Tutte e tre le scuole sono dotate di uno staff che si occupa di supportare il benessere e la 

salute psicologica degli studenti. Questo staff è centrale per la vita e la cultura della scuola. 
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- La comunità diventa un punto di riferimento per ogni scuola, tutti i programmi, le attività 

dirette a migliorare le abilità sociali ed emotive e la giustizia sociale è basata sulla 

comunità. In particolare El Puente si concentra molto sulla comunità.  

- Le scuole utilizzano metodi di apprendimento project-based come un modo per gli studenti 

di praticare le competenze emotive e sociali. Queste opportunità esperienziali permettono 

di creare relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti. 

Viene svolta un’intervista nelle high school, i partecipanti sono un gruppo di studenti 

sottoposti all’apprendimento SEL e un gruppo di studenti di controllo, senza l’apprendimento SEL. 

In questa intervista gli studenti esprimono le loro aspettative di istruzione e una valutazione 

riguardante i supporti che ricevono per soddisfare queste aspettative. La maggior parte degli 

studenti di entrambi i gruppi si aspetta di conseguire la laurea al college, ma il 59.6% degli studenti 

sottoposti a SEL si aspettano di ottenere un master o un livello professionale più avanzato rispetti 

agli studenti di controllo che conta il 34.7%. Inoltre, i soggetti con SEL godono di un supporto 

migliore per la preparazione al college, da parte di consiglieri scolastici, dagli insegnanti, dai 

genitori e dai pari. Il 73.1% degli studenti sottoposti a SEL dichiarano anche di discutere più 

frequentemente con i genitori rispetto al 46.8% degli studenti delle scuole di controllo.  

Tabella 2.10  - Riassunto approcci utilizzati nelle diverse high school 

High School Approccio usato 

Fenway High School,  Boston Si insegna agli studenti gli strumenti e la 

fiducia necessaria per agire. Vengono 

aumentate le opportunità educative per 

soddisfare le esigenze degli studenti e 

della comunità. 

El Puente Academy for Peace 

and Justice, Brooklyn 

Basato sul riconoscimento dell’identità 

dello studente, si sviluppa il potenziale 

dello studente e non ci si concentra sulla 

mancanza di questo. Crea un 

collegamento tra gli studenti e la loro 

comunità locale ispirando l’impegno 

sociale. 

International School of the 

Americas – ISA, San Antonio 

L’apprendimento avviene attraverso il 

miglioramento della consapevolezza si sè, 
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la riflessione e lo sviluppo dell’empatia 

verso gli altri. 

Fonte: elaborazione personale 

 

Infine si presenta la Tabella 2.11, la quale raccoglie una breve sintesi degli approcci 

utilizzati nei diversi livelli scolastici. La tabella presenta le competenze su cui ogni livello scolastico 

si focalizza, gli obiettivi su cui puntano i programmi SEL applicati, le tecniche utilizzate per formare 

i bambini/ragazzi. Inoltre viene fatta una breve sintesi riguardo alla motivazione per cui per ogni 

livello scolastico vengono introdotte determinate competenze emotive e sociali. 

 

Tabella 2.11 – Sintesi degli approcci utilizzati nei diversi livelli scolastici 

Fasi 

scolastiche 

Fascia 

di età 

Su quali 

competenze 

emotive e 

sociali si investe 

maggiormente 

Obiettivi di 

apprendimento 

Tecniche utilizzate 

per lo sviluppo delle 

competenze emotive 

e sociali 

Perché investire in 

questa fascia d’età 

Scuola 

dell’infanzia 

– Asilo 

2-5 

anni 

- Capacità di 

comprendere le 

proprie 

emozioni; 

- Capacità di 

saper esprimere 

le emozioni; 

- Capacità di 

regolare le 

emozioni. 

Formare il 

bambino verso 

un’educazione 

psico-emotiva 

attraverso 

meccanismi di 

socializzazione 

diretta e/o 

indiretta. 

Le attività utilizzate 

per apprendere le 

competenze emotive 

e sociali sono: il 

gioco, il disegno, 

l’ascolto di racconti, il 

completamento di 

storie 

L’educazione emotiva 

in questa fascia di età 

è più facile rispetto a 

una fascia di età di 

bambini più grandi, 

in quando viene 

introdotta tramite il 

gioco, l’ascolto, il 

disegno, ecc. 

Primary 

school – 

Scuola 

elementare 

5-11 

anni 

- Empatia; 

- Capacità di 

socializzare e 

relazionarsi con 

gli altri bambini; 

- Capacità di 

identificare ed 

esprimere le 

Riuscire a 

mostrare 

rispetto verso 

gli altri ed 

essere in grado 

di costruire e 

mantenere 

delle relazioni 

Le competenze si 

integrano al 

curriculum scolastico, 

con lezioni 

strutturate, 

approccio informale 

e un’integrazione di 

SEL nelle materie 

In questa fascia d’età 

i bambini sviluppano 

sé stessi, la loro 

identità e la 

comprensione 

sociale, perciò 

diventa importante 

per il bambino 
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emozioni. positive con 

altri soggetti. 

curriculari. apprendere le 

emozioni altrui e 

saper gestire le 

proprie per 

raggiungere obiettivi 

personali e scolastici. 

Inoltre pongono le 

basi per dei benefici 

a lungo termine. 

Middle 

School- 

Scuola 

media 

11-14 

anni 

- Capacita di 

autoregolazione; 

- Capacità di 

prendere 

decisioni; 

-  Sviluppo di 

pensiero critico 

L’ è aiutare gli 

studenti a 

credere nelle 

loro capacità, 

saper definire 

degli obiettivi 

per rafforzare 

le proprie 

abilità 

scolastiche e 

nella vita. 

Il miglior approccio è 

applicare le 

competenze SEL a 

situazioni di vita 

reale, viene utilizzato 

l’apprendimento 

esperienziale 

all’interno dei 

programmi scolastici 

I ragazzi sono in 

piena fase 

adolescenziale e 

cominciano ad 

entrare in un mondo 

che richiede 

maggiore autonomia, 

capacità di affrontare 

lo stress e la 

confusione che 

deriva dalla pubertà. 

Apprendere queste 

competenze durante 

l’adolescenza 

comporta effetti 

duraturi anche in età 

adulta. 

High School 

-  Scuola 

superiore 

15-19 

anni 

- Capacità di 

prendere 

decisioni; 

- L’auto-

consapevolezza; 

- La capacità di 

auto-gstione; 

- La 

consapevolezza 

sociale; 

- La capacità di 

creare relazioni 

L’ dei 

programmi SEL 

è quello di 

prevenire 

comportamenti 

rischiosi, come 

la violenza, 

comportamenti 

sessuali 

sbagliati, abuso 

di sostanze e 

evitare 

Si applicano lezioni 

individuali o in piccoli 

gruppi. I ragazzi 

partecipano ad 

attività 

extracurricolari, fare 

sport o far parte di 

un club scolastico. 

I ragazzi più grandi  

sono soggetti a 

maggiori rischi 

comportamentali, ma 

presentano anche 

maggiori capacità 

cognitive, di 

conseguenza i 

programmi SEL sono 

maggiormente 

efficienti. 
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interpersonali; 

- La capacità di 

risolvere i 

conflitti; 

- La gestione 

dello stress; 

- La capacità di 

gestire le 

emozioni 

l’abbandono 

scolastico. 

 

 

 

2.5 Valutazione di applicabilità e principali difficoltà per la diffusione dei 

programmi SEL 

Dopo aver analizzato applicazioni e benefici di breve e di lungo termine dei programmi SEL, è 

necessario fare una valutazione degli ostacoli all’integrazione delle competenze emotive e sociali 

nei programmi educativi tradizionali.  

 

2.5.1 L’ALFABETIZZAZIONE EMOZIONALE NELLE ZONE POVERE: 

A questo punto è normale chiedersi se è possibile applicare i programmi di apprendimento 

emotivo e sociale anche nei Paesi non benestanti, in cui non c’è un ambiente sociale privilegiato. 

In questi paesi solitamente c’è il maggiore bisogno di formazione, in quanto prevale la violenza, i 

comportamenti scorretti e frequentemente i ragazzi abbandonano la scuola. Per rispondere a 

questo quesito Goleman nel suo libro Intelligenza Emotiva, porta come esempio l’Augusta Lewis 

Troup Middle School di New Haven, una scuola economicamente e socialmente povera, la quale si 

trova vicino all’Università di Yale. Questa zona è caratterizzata da violenza, povertà e droga. Per 

risolvere questo stato di degrado l’Università di Yale elabora un programma, chiamato Social 

Competence Program. Questi programmi sono simili alla Scienza del sé, ma gli argomenti vengono 

trattati in modo più diretto e crudo. Gli insegnanti seguono corsi estivi dedicati a particolari 

argomenti e l’apprendimento delle competenze sociali tramite lezioni frontali tenute tre volte alla 

settimana.  

 

2.5.2 LA RICERCA DI FONDI PER SOSTENERE I PROGRAMMI SEL: 
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Per i programmi SEL è importante individuare la possibilità di finanziamento, in quanto hanno 

bisogno di essere supportati da dei fondi, in modo particolare sono sostenuti dallo stato e dalle 

comunità locali (Edutopia, 2016). Il U.S. Department of Education dichiara che circa il 90% dei 

fondi provengono da fonti non federali, i quali sono forniti dal governo statale e locale. I 

finanziamenti dipendono dagli obiettivi del programma SEL, a seconda se un programma è diretto 

allo sviluppo delle abilità sociali, o a prevenire il bullismo, o a sviluppare la capacità di problem 

solving, o migliorare il clima scolastico ecc. queste scelte influenzano le varie opzioni di 

finanziamento (Edutopia, 2016). 

I finanziamenti derivanti dalle amministrazioni locali posso provenire da una varietà di fondi, come 

ad esempio i ricavi provenienti da fondi generali, o un budget di un’agenzia oppure un reddito 

dedicato, come delle tasse specifiche. In modo specifico l’istruzione della scuola elementare, 

medie e scuole superiori sono finanziate dai ricavi locali per circa il 44% del budget totale 

dell’istruzione (Johnson et al.,2011). Una volta che i fondi sono disponibili allora i responsabili 

politici locali e i comitati scolastici devono avere un numero elevato di informazioni riguardante il 

valore del programma SEL, in modo da assegnare le risorse in modo corretto. Di seguito vengono 

riportati tre esempi di come i fondi locali sono utilizzati per supportare i programmi SEL: 

1. Il finanziamento chiamato The Preventive Health and Health Services (PHHS) diretto al 

Centers for Disease Control and Prevention, serve per fornire programmi di prevenzione e 

promozione che affronta le esigenze della salute pubblica. I programmi SEL ricevono 

sostegno da questa fonte, ad esempio nel 2009 il Health Department of Barron County nel 

Wisconsin, finanzia le scuole locali per sostenere i programmi SEL diretti alla prevenzione 

per l’abuso di sostanze. 

2. A Lyndhurst in Ohio, è applicato un prelievo sulla popolazione locale che genera circa 4,5 

milioni di dollari all’anno, con lo scopo di sostenere SEL nelle scuole. La comunità crede 

fortemente nei benefici degli interventi SEL ed è per questa ragione che oltre a finanziare la 

scuola, accettano anche questo tipo di prelievi. 

3. La Commissione di Salute Pubblica coordina un progetto di due anni con la scuola pubblica 

di Boston e il Partners HealthCare, quest’ultimo è un’organizzazione ospedaliera senza 

scopo di lucro che investe circa 1 milione di dollari per finanziare questo progetto. Il 

progetto ha lo scopo di sostenere gli studenti a gestire e controllare le loro emozioni e di 

creare delle relazioni sociali sane. Questi tre partner creano un programma SEL evidence-

based, chiamato Open Circle, utilizzato in 23 scuole pubbliche di Boston (Wellesley Centers 

for Women, 2012). 
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Circa il 47% dei finanziamenti diretti alle scuole elementari e secondarie derivano da fondi dello 

Stato (Johnson et al., 2011). Il finanziamento diretto all’istruzione è formato da varie componenti, 

la quale quantità varia tra diversi stati, queste componenti sono: una parte di reddito dei privati, 

una parte derivante dalle aziende, un’altra proveniente da tasse sulle vendite e altre tasse diverse. 

È compito del consiglio dello Stato decidere la quantità di denaro necessaria a finanziare 

l’istruzione e sono i membri del consiglio ad influenzare gli individui con autorità di bilancio a 

sostenere più o meno la programmazione SEL (Price O.A., 2016). Di seguito vengono mostrati degli 

esempi in cui i fondi statali vengono utilizzati per l’implementazione di SEL: 

- Nel 2004 viene approvata da parte degli elettori una imposta sul reddito dell’1% a tutti i 

residenti con un alto reddito. Questa imposta ha l’obiettivo di sostenere la Mental Health 

Service Act e circa il 20% del fondo sostiene un’attività di intervento e prevenzione come la 

Student Mental Health Initiative, la quale promuove la salute mentale degli studenti, ma 

anche svolge attività di prevenzione per il personale didattico (Price O.A., 2016). 

- Nel 2004 Illinois diventa il primo stato che dedica molta attenzione ai programmi SEL su 

tutte le classi scolastiche dalle elementari alle scuole superiori. La Illinois Children’s Mental 

Health Partnership e la Voices for Illinois Children assicurano uno stanziamento di 3 milioni 

di dollari per implementare delle strategie school-based, un terzo di questi soldi sono 

diretti alla formazione del personale scolastico (Price O.A., 2016). 

- Nel 2006 a New York viene autorizzato da parte della Children’s Mental Health Act il piano 

nazionale The children’s plan:Improving the Social and Emotional Well-Being of New York’s 

Children and Their Families. Questo piano nazionale è diretto a migliorare le competenze 

socio-emotive dei bambini ed è formato da una serie di strategie sostenute dallo stato. 

Oltre ai finanziamenti locali e quelli provenienti dallo Stato, le pratiche SEL possono essere 

sostenute da finanziamenti federali. Il governo federale negli ultimi 50 anni, garantisce le stesse 

risorse a tutti gli studenti, anche a quelli che hanno bisogno di un sostegno aggiuntivo. Nel 1965 è 

istituito la Elementary and Secondary Education Act (ESEA) che attraverso il programma che si 

trova all’interno del Titolo I dell’Atto in questione, sostiene più della metà delle scuole pubbliche. 

Nel Titolo II si trovano i supporti per gli insegnanti, i quali riguardano le attività di preparazione 

degli insegnati. Tutti i distretti che hanno lo scopo di migliorare il clima scolastico e le competenze 

emotive e sociali sono interessati ai finanziamenti del Titolo II. Un esempio a riguardo è il Distretto 

scolastico di Austin (Texas), i quali hanno rafforzato i programmi SEL utilizzando i fondi derivanti 

dal Titolo II dell’ESEA. Infine, il Titolo V dell’ESEA parte A, ha come obiettivo di sostenere 

programmi di prevenzione dell’utilizzo di droghe e di violenza, creando un ambiente scolastico 

sicuro che favorisca il successo accademico (Price O.A.). 
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2.5.3 GLI ELEVATI COSTI PER IMPLEMENTARE I PROGRAMMI SEL: 

Per quanto riguarda i costi dei programmi diretti allo sviluppo socio-emotivo a scuola sono 

formati da: tempo del personale, materiali e forniture e spese di consulenza. Questi però non sono 

gli unici costi che una scuola o un ente deve sostenere per sviluppare l’apprendimento SEL, altri 

costi derivano dall’integrazione tra i programmi SEL con l’apprendimento standard tradizionale e 

lo sviluppo e la formazione professionale degli insegnanti. Altri costi da sostenere riguardano la 

valutazione degli studenti e tutti i costi derivanti dal mantenimento di un rapporto di longevità.  

L’attuazione dei programmi SEL richiedono un prezzo elevato per le scuole, dovuto al 

bisogno di: materiale didattico, insegnamento delle competenze agli educatori, supporto 

continuo, programmi specifici all’eliminazione di problemi comportamentali, cognitivi e 

accademici. In questo caso si può parlare di un vero e proprio investimento a breve ma anche a 

medio e lungo termine, in quanto sono connessi dei benefici veri e propri per lo studente, come 

ampiamente spiegato precedentemente. Il raggiungimento di un migliore benessere psico-fisico 

comporta anche ad una minore richiesta di bisogni di benessere, riduzione dei costi per i lavoratori 

del settore sociale e dei consulenti e infine, un aumento degli utili (Belfield et al., 2005; Karoly, 

2010). 

I programmi SEL comportano dei vantaggi molto significativi sia nel soggetto 

individualmente, sia ad un gruppo/comunità, come già ampliamente si è potuto osservare durante 

il Capitolo. Secondo questa considerazione, sviluppare ed applicare un programma SEL all’interno 

della scuola rappresenta un vero e proprio investimento per la scuola. Visti i costi elevati, spesso le 

scuole si trovano in una situazione di incertezza sul fare l’investimento. Per valutare la redditività 

economica di un investimento, si utilizza la Benefit-Cost Analysis. Questa analisi è utilizzata dagli 

anni ’60 per calcolare il tasso di rendimento individuale e gli investimenti sociali nella scuola. La 

Benefit-Cost Analysis confronta il costo monetario di un investimento con il valore monetario dei 

risultati derivanti dal programma. In questo caso vengono considerati gli investimenti che 

garantiscono un ritorno al contribuente e alla società in generale. 

La Figura 2.9 di seguito riportata, mostra l’approccio standardizzato per la valutazione economica 

delle competenze emotive e sociali, la quale collega i costi e i vantaggi derivanti dall’intervento 

SEL. 

Figura 2.9 – Struttura Costi-Benefici di SEL 
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Fonte: Belfield, Bowden, Klapp, Levin, Shand, Zander, 2015 

I costi di ogni intervento SEL devono essere stimati in base al costo di opportunità delle 

risorse necessarie, mentre i benefici devono essere stimati in base alle valutazioni sull’impatto 

casuale. Bisogna fare attenzione al momento in cui gli inteventi generano benefici, possono 

produrre effetti immmediati, nel caso in cui i sogetti coinvolti controllano il proprio 

comportamento; oppure producono effetti più lentamente, in questo caso i soggetti cambiano 

comportamenti e atteggiamenti.  

Per valutare se l’investimento è conveniente bisogna riportare i costi e i benefici in modo 

equivalente. Comparando i costi e i benefici, si può calcolare il valore netto dei benefici come 

mostra la figura 2.9. 

Una ricerca effettuata su sei interventi SEL evidence-based, indica che per tutti i benefici 

superano i costi per un fattore di 11:1, con valore medio netto per 100 partecipanti di 618380 

dollari (Belfield, Bowden, Klapp, Levin, Shand, Zander, 2015). 

Esempio di Benefit-Cost Analysis: 

A questo proposito, di seguito si analizza una ricerca svolta con la collaborazione 

dell’Università di Gothenburg, Svezia, la Queen College, USA e la Columbia University, USA. Questa 

ricerca presenta un esempio di analisi dei benefici e dei costi – Benefit-Cost Analysis (BCA) di un 

intervento effettuato sull’apprendimento sociale ed emotivo in Svezia. La ricerca si basa sul fatto 

che se gli studenti sviluppano le proprie competenze emotive e sociali corrono un rischio minore 

di sviluppare problemi di condotta e ritrovarsi coinvolti in attività come la violenza e l’abuso di 

droghe (Cohen, Piquero & Jennis, 2010; Payton et al. Et al., 2012).  Nel seguente studio è 

analizzato solo un risultato, l’utilizzo di droga, vengono tralasciati tutti gli altri effetti positivi 

derivanti dall’aumento delle competenze emotive e sociali come le malattie mentali, l’abbandono 

scolastico, ecc. 

Con l’influenza degli interventi SEL negli Stati Uniti, Kimber (2001) lancia un intervento SEL 

longitudinale in Svezia negli anni 2000-2005. Questo intervento è chiamato Social and Emotional 

Training (SET), in particolare si studia gli effetti dell’intervento SET sull’uso degli stupefacenti tra gli 

studenti, di seguito viene presentata anche una revisione dell’economia degli effetti della SEL 

sull’uso di droga tra adolescenti e adulti. L’impatto degli interventi SEL nell’ambito education è 

piuttosto sostanziale con dimensioni di effetto compreso tra 0.2 e 0.6 (Durlak et al., 2011). Gli 
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interventi SEL mostrano effetti di grande dimensione per le abilità sociale; in particolare, i risultati 

di numerose meta-analisi mostrano 7 deviazioni standard più elevate per gli studenti sottoposti a 

questi interventi, che corrisponde al 76% di competenze sociali migliori rispetto a chi non è 

sottoposto al programma. Durante una meta-analisi condotta su 213 interventi SEL, Durlak e i suoi 

colleghi scoprono che hanno portato dei benefici per gli studenti che possono essere raggruppati 

in sei categorie: miglioramento delle competenze SEL, miglioramento degli atteggiamenti, dei 

comportamenti sociali, minori problemi di condotta, miglioramento dell’emotional distress e 

miglioramento della performance scolastica.  

I principi base per una benefit-cost analysis (BCA) è valutare e comparare i costi e i benefici 

in valore monetario per un certo intervento. In particolare, fare una BCA degli interventi SEL è 

importante tenere in considerazione che se gli interventi SEL vengono sottoposti durante il 

normale orario scolastico. Molti potrebbero sostenere che viene tolto del tempo all’insegnamento 

di altre materie ordinarie le quali aumentano l’apprendimento degli studenti, ma bisogna tenere 

presente numerose ricerche dimostrano che le competenze SE favoriscono lo sviluppo cognitivo 

degli studenti e questi soggetti hanno maggiori possibilità di avere successo nella scuola e nella 

vita quotidiana (Durlak et al., 2011; Heckman & Kautz, 2012). I benefici che si verificano dai 

programmi socio-emotivi possono avere un effetto immediato durante l’intervento, un effetto 

post-intervento ed anche un effetto positivo anche nella vita adulta del bambino. Gli studenti che 

non sono sottoposti ad interventi SEL possono comunque beneficiare indirettamente grazie agli 

effetti di spill-over, ad esempio se si crea un clima scolastico positivo grazie ai programmi SEL, tutti 

gli studenti possono beneficiarne.  

Lo scopo principale di questo studio è quello di condurre una benefit-cost analysis di un 

intervento SET in due scuole svedesi. L’ipotesi principale è che gli interventi SET hanno un effetto 

indiretto positivo sull’utilizzo di droga da parte degli studenti, grazie al potenziamento delle 

competenze emotive e sociali. Gli interventi SEL vengono svolti nelle scuole materne e nelle scuole 

obbligatorie, perciò prima di raccogliere dati riguardanti il conseguimento del diploma o di una 

laurea, il successo nella vita lavorativa ecc. passa molto tempo. In qualsiasi caso, si riescono a 

stimare alcuni degli effetti a lungo termine di un intervento SEL svolto durante la carriera 

scolastica.  

Metodo:  

I partecipanti in totale sono 1028 studenti. L’intervento SET si valuta utilizzando un disegno 

quasi-sperimentale; sono utilizzati diversi strumenti per le valutazioni degli interventi, uno 

strumento di self-rating per misurare l’immagine di sé e l’autostima degli studenti; il Youth Self-

Report per misurare i sintomi e i problemi di salute mentale; il Mastery Instrument che valuta 
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l’auto-efficacia, e il Social Skills Rating System (SSRS) che misura la soddisfazione nei confronti 

della scuola, del miglioramento del bullismo e del consumo di droga. Complessivamente queste 

misure riscontrano degli impatti positivi.  

In questo studio viene fatto un confronto tra il gruppo in cui si applica SET e il gruppo di 

controllo. I benefici sono confrontati con i costi dell’intervento per riuscire a trovare il valore 

attuale netto dell’intervento. I costi a breve e a lungo termine derivanti dall’uso di droghe 

derivano da fonti informative ufficiali e da rapporti di ricerca. Le informazioni derivanti 

dall’attuazione dell’intervento sono fornite da Kimber et al. (2008), mentre i dati sugli stipendi dei 

dipendenti sono raccolti dalla Statistic Sweden (2013). Le informazioni sui costi di affitto degli 

edifici scolastici sono raccolti dal dipartimento economico del comune di Botkyrka in Svezia. Nel 

complesso i costi più alti che si tengono in considerazione sono gli stipendi degli insegnanti, 

mentre i costi per le strutture e per il materiale sono relativamente bassi.  

I risultati: 

I costi di intervento:  i costi di intervento SET sono raccolti intervistano il personale che ha 

svolto l’intervento e calcolando i materiali informativi utilizzati. La BCA ha stimato i costi totali per 

i 1,028 studenti che hanno partecipato all’intervento. Sono stimati sia i costi operativi, cioè gli 

stipendi degli insegnanti, sia i costi amministrativi e di capitale come i costo di affitto delle aule, le 

strutture e i materiali. Il personale coinvolto negli interventi sono: insegnanti, dirigenti, assistenti, 

consulenti e i soggetti che sviluppano i programmi SET. Gli insegnanti vengono valutati in base al 

proprio curriculum, della formazione iniziale e la formazione continua. Gli insegnati della scuola 

elementare ogni settimana dedicano 45 minuti di istruzione SET agli studenti, per un totale di 80 

sessioni l’anno e 400 sessioni nei cinque anni cui si fa riferimento. Gli insegnati delle scuole medie 

dedica 45 minuti di intervento SEL a settimana, per un totale di 40 sessioni all’anno e 200 sessioni 

per 5 anni. Gli insegnanti ricevono circa 33 ore di formazione iniziale nel primo anno, 

successivamente solo alcuni ricevono una formazione supplementare da parte di un consulente. le 

strutture per l’intervento comprendono lo spazio scolastico, le aule utilizzate per la formazione. Il 

materiale utilizzato invece comprende dei fogli di carta per svolgere il lavoro, e il suo prezzo è 

calcolato facendo una media tra i prezzi delle varie società che raccolgono carta.  

Di seguito viene presentata la Tabella 2.12, la quale rappresenta i costi totali 

dell’intervento. 

Tabella 2.12 – Costi per interventi SET per un periodo di 5 anni 
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Fonte: Klapp, Levin, Zander, 2017 

La Tabella 2.12, presenta un costo totale di 55.260 $ e una media per studente di 540$, 

mentre se vengono esclusi i costi di formazione per gli insegnanti, i costi totali diminuiscono a 

143.000$ e 140$ a studente.  

I benefici derivanti dall’intervento SET fanno riferimenti all’uso delle droghe. Gli studenti 

sono stati divisi in tre gruppi: gli zero users; light users e heavier users. Il gruppo di studenti 

sottoposti all’intervento definiti zero users hanno riportato una diminuzione dell’utilizzo di droga 

di 5 punti percentuali dal 6% all’1% dall’anno 1 all’anno 5; mentre gli studenti non sottoposti 

all’intervento e definiti zero users hanno aumentato l’uso di 6 punti percentuali, passando dal 2% 

all’8%. Tra gli heavier users degli studenti sottoposti a intervento c’è un aumento dell’uso di 

sostanze dall’1% al 5%, mentre per gli studenti del gruppo di controllo l’uso aumenta dall’1% al 

15%.  
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Nel 2008 la Svezia conta come costi spesi per tutti i tipi di stupefacenti circa 3.9 miliardi di 

dollari, comprendendo sia i costi diretti che quelli indiretti. I costi pro-capite ammontano a 450 

dollari. Come si può osservare dalla Tabella 2.12 , la percentuale di giovani sottoposti a intervento 

utilizzatori di droga sono lo 0.003% di 1028 studenti, cioè 3 studenti circa, mentre gli studenti del 

gruppo di controllo contano 0.082 studenti che utilizzano droga. Tutto ciò comporta un vantaggio 

monetario che ammonta circa a 7,510$.  

Il rapporto tra Benefici e Costi per gli interventi SET: 

Il rapporto Costi-Benefici è riportato nella Tabella 2.13, come si può osservare le stime di 

base per ogni partecipante è di 540 $ per i costi e 7,510 $ per i benefici, ottenendo un valore 

attuale netto di 6,970 $. L’intervento di per sé non è molto costoso per singolo partecipante, per 

quanto riguarda i benefici si nota che è estremamente efficace sulla popolazione.  

Tabella 2.13 – la probabilità % e Numerica per i 1028 studenti sottoposti a SET 

 

Fonte: Klapp, Levin, Zander, 2017 

Mentre, nella Tabella 2.14 si svolge l’analisi di sensibilità, i calcoli sono fatti sia calcolando il 

tempo di istruzione, si non considerandolo, calcolando un gruppo minore di studenti, tenendo 

conto solamente gli heavier users e considerando un effetto di dissolvenza del 60%. Cambiando 

tutti questi elementi, l’analisi di sensitività mostra che in qualsiasi caso i benefici superano di gran 

lunga i costi.  

Tabella 2.14 – Risultati dell’analisi Benefit-Cost per partecipante, con analisi di sensitività 
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Fonte:Klapp,Levin, Zander, 2017 

Conclusioni dello studio svolto: 

Lo scopo principale dello studio è di condurre una BCA di un intervento SEL nelle scuole 

svedesi. I costi sono raccolti utilizzando il ingredients method, mentre i benefici sono raccolti da 

una valutazione svolta da Kimber e Sandel nel 2009. I risultati complessivi mostrano che 

l’intervento SET è poco costoso e i vantaggi superano di molto i costi. La ricerca mostra che 

l’inserimento di programmi che sviluppano competenze SE sono di grande importanza per la 

riduzione dell’utilizzo di droghe tra gli adolescenti e quindi di conseguenza riduce i costi anche per 

la società (Cohen & Piquero, 2009). Il presente studio mostra che un intervento universale diretto 

all’aumento delle competenze sociali e emotive degli studenti riesce a ridurre l’uso di stupefacenti 

tra gli adolescenti. 

I ricercatori che hanno condotto questo studio hanno affrontato una serie di sfide, ad 

esempio non esiste una procedura standardizzata di calcolo dei costi degli interventi SEL, qui s 

utilizza il ingredients method, ma solitamento questo metodo è utilizzato di rado. Non esiste una 

procedura standardizzata per documentare le risorse e le spese dell’intervento, perciò i ricercatori 

di BCA devono raccogliere i costi in modo retroattivo, chiedendo informazione dagli insegnanti, 

questo metodo può portare a numeri errati. La ricerca suggerisce inoltre, che per alcuni gruppi di 

studenti, in particolare gli studenti ad alto rischio, i benefici per l’intervento SET possono essere 

più elevati.  

 

2.5.4 SFIDUCIA NEI CONFRONTI DELLA PROGRAMMAZIONE SEL: 

Oltre agli ostacoli presentati precedentemente, una difficoltà che blocca la diffusione dei 

programmi SEL nelle scuole, è una sorte di sfiducia da parte delle scuole stesse. Spesso le scuole 

non sono spinte dall’intraprendere questo investimento per paura di non ottenere dei benefici 
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concreti. Come si può notare, i programmi SEL sono maggiormente diffusi in America, in 

particolare negli Stati Uniti, mentre in Europa e in particolare in Italia questi interventi sono 

piuttosto limitati. Per sconfiggere il pregiudizio, è necessario che ci sia una maggiore 

manifestazione dei programmi SEL e dei benefici derivanti da essi. Solamente quando le scuole 

adottano questi programmi allora diventare una sorte di portavoce dei benefici dell’intervento. Di 

conseguenza le scuole si fideranno e cominceranno ad adottare i programmi SEL. 
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CONCLUSIONI:  

Nell’attuale società acquisire le competenze sociali ed emotive durante l’infanzia diventa 

fondamentale per uno sviluppo sano e per costruire un futuro migliore per quando i soggetti 

diventano adulti. Oggi ci troviamo in un epoca in cui i bambini e i ragazzi più grandi si sentono 

spesso incompresi da amici e genitori. L’obiettivo dell’education è di preparare gli studenti a uno 

sviluppo, sociale, emotivo e accademico per il successo presente e anche futuro. In particolare 

l’obiettivo principale è quello di aiutare ogni studente a cercare il proprio potenziale in base agli 

interessi personali. Spesso le risorse economiche delle scuole e delle università sono piuttosto 

scarse e allo stesso tempo aumenta anche la pressione esercitata sui ragazzi a migliorare i risultati 

scolastici. Le ricerche condotte negli ultimi anni dimostrano che soddisfare i bisogni emotivi e 

sociali dei bambini portano ad avere un miglioramento dei risultati scolastici, migliorano i voti a 

scuola, migliorano i problemi di apprendimento e di drop-out. Inoltre, l’apprendimento delle 

competenze emotive e sociali portano a ridurre comportamenti socialmente a rischio come 

l’aggressività, la violenza, comportamenti negativi come il bullismo, aumenta la soddisfazione, 

previene l’abuso di sostanze e il rischio di obesità.  Grazie a questi vantaggi c’è stato un costante 

aumento degli interventi che valorizzano queste competenze in molti paesi. Tanti problemi sociali 

della popolazione sono riconducibili a dei comportamenti assunti durante l’infanzia, ed è proprio 

per questo motivo che si cerca di introdurre il prima possibile le competenze sociali ed emotive. 

Riguardo al successo scolastico dei ragazzi, lo sviluppo sociale ed emozionale è cruciale 

incorporando l’apprendimento delle competenze emotive e sociali nei programmi didattici di 

apprendimento. Chi è sottoposto ad interventi di programmazione SEL hanno risultati scolastici 

nettamente migliori rispetto a chi non lo è. Inoltre, ha effetti positivi anche su chi abbandona la 

scuola poiché chi possiede queste competenze sono maggiormente propensi a raggiungere un 

diploma, una laurea o un master.  

Inoltre, gli effetti positivi della programmazione SEL si estende anche sulla diminuzione dei 

comportamenti violenti, l’utilizzo di droghe e la prevenzione del bullismo. Infatti numerose 

ricerche confermano che il possesso delle competenze socio – emotive aumentano i 

comportamenti positivi abbandonando tutti quelli negativi. In particolare le competenze principali 

per prevenire comportamenti scorretti sono la capacità di gestire le proprie emozioni, la capacità 

di problem-solving, l’autocontrollo e l’empatia.  

Oltre ai risultati scolastici e comportamenti scorretti, l’introduzione delle competenze 

producono effetti positivi sull’obesità infantile. I bambini carenti sulle competenze sociali sono 

spesso esclusi dai coetanei e rischiano di assumere atteggiamenti non salutari, come condurre una 

vita sedentaria e mangiare spesso cibi molto grassi. 
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Iniziare ad investire sulle competenze emotive e sociali fin dall’infanzia evita di gettare via 

molti soldi in programmi di training che non hanno un impatto duraturo. Perciò in tutte le fasi 

della crescita dei ragazzi dalle primary school fino alle high school è necessario introdurre tutte le 

competenze necessarie nella maniera più adeguata all’età. In particolare nell’età dai 6 agli 11 anni 

i bambini stanno sviluppando la propria identità ed è necessario introdurre queste competenze. 

L’apprendimento delle competenze nella giusta fascia di età comporta ad assicurare degli effetti 

positivi e duraturi nel tempo. 

L’introduzione delle competenze SEL nelle middle school è piuttosto delicata, in quanto i 

ragazzi si trovano in una fase particolare della loro vita, nell’adolescenza. Le difficoltà nei ragazzi 

possono creare dei scombussolamenti, generare una diminuzione di autostima, depressione e un 

disimpegno verso la scuola. Oltre a promuovere il benessere dei ragazzi assume importanza anche 

il clima e il contesto scolastico. Il clima è strettamente associato al miglioramento delle 

competenze SEL negli studenti, in quanto se le percezioni sono positive allora si riesce a colmare 

molti gap nelle competenze emotive e sociali.  

Infine sono analizzati i programmi SEL nelle high school, in quanto si può affermare che 

questi sono più efficienti rispetto ai programmi introdotti nelle scuole inferiori. Nel paragrafo 

dedicato alle high school è analizzato uno studio condotto su tre high school americane, Fenway 

High School a Boston; El Puente Academy for Peace and Justice a Brooklyn e International School 

of the Americas a San Antonio in Texas. La presentazione di queste tre scuole vuole far capire 

come diverse scuole affrontano l’introduzione dei programmi SEL. 
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Capitolo 3: Sviluppo delle competenze nell’ambito 

education – Analisi delle best practice internazionali 

3.1 I progetti per lo sviluppo delle competenze trasversli nell’high education; 3.2 

Le best practice internazionali per lo sviluppo delle competenze; 3.3 Conclusioni; 

 

INTRODUZIONE 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la formazione e l’educazione a scuola verso le 

competenze sociali ed emotive, sono importanti per costruire una base solida nei ragazzi che 

diventano adulti. Si è evidenziato come è necessario introdurlo nei contesti scolastici, dall’asilo, 

alle scuole elementari, medie e superiori.  

La prima parte del presente capitolo concentra l’attenzione sui progetti attivati in ambito 

europeo per le competenze trasversali, di seguito vengono descritti i più significativi, come: il 

Progetto Tuning, il Processo EQF, il progetto AHELO e il progetto ModES. 

Nella seconda parte di questo capitolo vengono presentate alcune delle Università e Centri 

di Ricerca americani, europei e orientali che si sono specializzati nello sviluppo delle competenze 

emotive e sociali nei bambini e nei ragazzi attivando dei percorsi di studio e delle attività 

specifiche competency-based.  

Il capitolo procede con la descrizione delle università e dei centri di ricerca diretti al 

development delle competenze emotive e sociali, i quali creano dei percorsi di studio e delle 

attività competency-oriented. I casi presentati sono scelti per aver mostrato delle metodologie e 

degli strumenti ben afferrati per lo sviluppo delle competenze in questione. Per analizzare i 

programmi delle Università e dei centri si procede con la consegna di questionari a domande 

aperte e ad interveste telefoniche ai professori e professionisti esperti dell’attività del centro, 

inoltre si analizzano syllabi, brochures di presentazione del Centro e i siti internet ufficiali. 

 

3.1 I progetti comunitari europei per lo sviluppo delle competenze trasversali 

nell’high education 

In questa prima parte, vengono introdotti dei processi e dei progetti comunitari, i quali sono 

definiti degli interventi normativi diretti ad individuare delle linee guida per avvicinare il sistema 

formativo universitario con le esigenze del mondo del lavoro. Tra il contesto produttivo e i 
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programmi formativi universitari esiste un forte divario, perciò i seguenti interventi normativi 

hanno come obiettivo quello di colmare questo gap. Dopo l’introduzione dei seguenti interventi, le 

Università cambiano la propria mission verso corsi competency-oriented e student-centred. 

 

3.1.1 BOLOGNA PROCESS E L’ EUROPEAN HIGHER EDUCATION: 

Il Processo di Bologna si avvia con la Dichiarazione di Bologna del 1999, Decreto 

Ministeriale 509/1999 e dopo la sua integrazione diventa D.M. 270/2004, D.M. 544/2007. Questo 

è un processo volontario di livello europeo, formato da una serie di riforme per la creazione 

dell’European Higher Education Area – EHEA, il quale porta notevoli cambiamenti all’interno del 

sistema educativo (Curaj, Scott, Vlasceanu & Wilson, 2012). Il Processo di Bologna può essere 

definito come un processo diretto all’armonizzazione dei sistemi di istruzione superiore europei 

per creare un’Area Europea dell’Istruzione Superiore e aumentare la sua competitività a livello 

internazionale. EHEA è il risultato di una volontà di 48 Paesi che insieme creano un’area in cui 

vengono utilizzati strumenti comuni. I 48 Paesi, con la relativa data di entrata nella EHEA, sono: 

Albania 2003, Andorra 2003, Armenia 2005, Austria 1999, Azerbaijan 2005, Belarus 2015, 

Comunità Francese del Belgio 1999, Comunità Fiamminga del Belgio 1999, Bulgaria 1999, Bosnia e 

Herzegovina 2003, Croazia 2001, Cipro 2001, Republica Ceca 1999, Danimarca 1999, Estonia 1999, 

Commissione Europea 1999, Finlandia 1999, Francia 1999, Georgia 2005, Germania 1999, Grecia 

1999, Holy See 2003, Ungheria 1999, Islanda 1999, Irlanda 1999, Italia 1999, Kazakistan 2010, 

Lettonia 1999, Liechtenstein 1999, Lituania 1999, Lussemburgo 1999, Malta 1999, Moldavia 2005, 

Montenegro 2007, Olanda 1999, Norvegia 1999, Polonia 1999, Portogallo 1999, Federazione Russa 

2003, Romania 1999, Repubblica Slovacca 1999, Slovenia 1999, Spagna 1999, Svezia 1999, Svizzera 

1999, Serbia 2003, Repubblica di Macedonia 2003, Turchia 2001, Regno Unito 1999 e Ucraina 

2005. 

 I risultati sono una serie di riforme sull’istruzione superiore basata su valori chiave comuni 

come: 

 la libertà accademica; 

 la libertà di espressione; 

 la libertà di circolazione degli studenti e del personale; 

  l’autonomia delle istituzioni; 

  i sindacati degli studenti. 

L’obiettivo principale dei Paesi dell’EHEA è facilitare e aumentare la mobilità e gli scambi 

accademici degli studenti e del personale, sia all’interno del contesto europeo ma anche a livello 
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internazionale e di garantire l’occupabilità. Quest’Area permette di facilitare ed allargare gli 

orizzonti degli studenti nel mercato del lavoro. Per raggiungere questi scopi, l’istruzione della 

scuola superiore rappresenta l’asse portante, è proprio su questo che il Processo di Bologna 

decide di dedicarsi. Si abbandona la tecnica di trasmissione delle conoscenze basato 

sull’apprendimento passivo e ci si dirige verso una didattica più esperienziale coinvolgendo in 

modo attivo lo studente. 

 

3.1.2 PROGETTO TUNING: 

Il Progetto Tuning è eseguito da oltre 100 Istituzioni europee di istruzione superiore. È 

un’iniziativa promossa dalle Università europee per le Università europee. Il progetto è diretto a 

realizzare il Processo di Bologna, creare una base concordata, concreata e rispettosa delle diverse 

tradizioni nazionali. Tuning ha l’obiettivo di progettare, attivare, sviluppare, modificare i percorsi 

di studio all’interno dell’high education. Tuning elabora dei punti di riferimento chiamati learning 

outcomes e competencies, i quali sono necessari per poter avere dei corsi di studio comparabili, 

compatibili e trasparenti (Progetto Tuning, UE). La distinzione tra risultati di apprendimento e 

competenze viene fatta per identificare i diversi ruoli tra studenti e docenti. I risultati di 

apprendimento rappresentano i livelli di competenza che lo studente deve possedere alla fine del 

percorso di studi, i quali sono enunciati dai docenti, con la collaborazione dei rappresentanti degli 

studenti. Mentre le competenze sono lo scopo del corso di studio, cioè l’insieme degli attributi 

cognitivi, meta cognitivi, attitudini e responsabilità che sono acquisite dagli studenti durante il 

processo di apprendimento. Queste competenze si sviluppano nei vari stati del corso di studio ed 

in ogni unità didattica. Le competenze possono essere specifiche per diverse aree, mentre altre 

sono generali e quindi comuni con tutti i corsi di studio. In altre parole, i learning outcomes 

descrivono cosa uno studente dovrebbe sapere dopo il corso di studi e le competencies sono una 

combinazione dinamica di abilità e conoscenze che si acquisiscono nelle varie unità didattiche 

(Progetto Tuning, UE). 

Utilizzare un metodo basato sul risultato di apprendimento e sulle competenze comporta 

delle modifiche dei metodi di insegnamento e di apprendimento che solitamente sono usati in un 

corso di studio. Il Progetto identifica delle pratiche e dei metodi per creare delle competenze 

specifiche di una determinata area disciplinare. Nasce con la consapevolezza che sono i docenti, il 

personale delle Università e le Università stesse ad essere i responsabili della qualità 

dell’istruzione europea. Inoltre Tuning elabora degli strumenti utili per le istituzioni, con lo scopo 

di migliorare qualitativamente i corsi di studi.  
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Il Progetto Tuning si svolge in diverse fasi, quelle più interessanti per le competenze che 

stiamo studiando sono: la prima fase, Tuning 1, che si svolge tra il 2001 e il 2002. in cui vengono 

individuate le competenze generali più importanti secondo i datori di lavoro, gli studenti 

neolaureati e il mondo accademico. L’identificazione delle competenze avviene attraverso la 

somministrazione di un questionario ai tre diversi gruppi in modo che ognuno espliciti quali sono 

le più importanti. Vengono coinvolte 101 Università di 16 Paesi diversi. La seconda fase, Tuning 2, 

che si svolge tra il 2003 e il 2004, riguarda lo sviluppo di metodologie dirette a incentivare nuovi 

metodi di apprendimento, insegnamento e valutazione delle competenze (Progetto Tuning, UE). 

Il numero delle risposte ai questionari somministrati durante Tuning 1  sono di 5183 

laureati, 944 datori di lavoro e 998 accademici. I risultati dei questionari sono una serie di 

competenze che il mondo del lavoro e i neolaureati identificano come fondamentali. Di seguito la 

Tabella 3.1 mostra la graduatoria delle 5 competenze più importanti in tutti e tre i settori. 

Tabella 3.1 – Graduatoria delle 5 competenze più importanti per tutti e tre i settori 

Diplomati Datori di Lavoro Accademici 

 Capacità di applicazione 

pratica delle conoscenze; 

 Capacità di analisi e sintesi; 

 Capacità di 

apprendimento; 

 Capacità di adattamento a 

nuove situazioni; 

 Capacità informatiche 

elementari. 

 Capacità di applicazione 

pratica delle 

conoscenze; 

 Capacità di analisi e 

sintesi; 

 Capacità di 

apprendimento; 

 Capacità di 

adattamento a nuove 

situazioni; 

 Capacità impersonali. 

 Capacità di 

applicazione pratica 

delle conoscenze; 

 Capacità di analisi e 

sintesi 

 Capacità di 

apprendimento; 

 Conoscenze di base 

nel campo di studio; 

 Capacità di produrre 

nuove idee(creatività); 

Fonte: Progetto Tuning 2000-2004, Tuning Educational Structures in Europe 

 È importante lavorare confrontando le risposte ottenute dal mondo del lavoro e dai 

neolaureati, in quanto si riesce a comprendere su quali competenze l’high education deve 

focalizzarsi per fare in modo di colmare i gap creati. 

Nella fase Tuning 2 il progetto organizza le attività di apprendimento, insegnamento e 

valutazione secondo gli obiettivi prefissati. In questo modo si riesce a trasmettere allo studente le 

competenze trasversali fondamentali per il raggiungimento di performance eccellenti nel mondo 

del lavoro. Questo approccio competency-based permette di fissare degli obiettivi trasparenti 

nell’high education (Tuning, EU). Il 21 maggio 2004 si tiene la conferenza di chiusura di Tuning 2 
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I risultati di apprendimento derivanti dal Progetto Tuning sono variabili a seconda delle 

conoscenze che devono essere acquisite e in base al contesto in cui avviene l’apprendimento. 

Perciò il raggiungimento dei risultati di apprendimento, previsti da Tuning, da parte degli studenti, 

dipende da diversi elementi: l’organizzazione dell’apprendimento, la propensione dello studente 

verso l’apprendimento, dal livello base dello studente, dalla cultura del paese e dall’istruzione in 

generale. 

Il Progetto viene definito anche Pilot project, in quanto dà inizio a una serie di riflessioni e 

discussioni tra tutte le Università europee sul tema dello sviluppo delle competenze trasversali. 

Grazie a questo progetto le Università cercano di creare sempre più un ambiente favorevole allo 

sviluppo delle competenze trasversali richieste dalle aziende. 

 

3.1.3 PROCESSO EQF :  

La Commissione Europea sviluppa un altro Processo chiamato EQF – Quadro europeo delle 

qualifiche per l’apprendimento permanente, è un processo di certificazione delle competenze, le 

quali vengono confrontate, valutate e qualificate per determinare performance lavorative 

superiori. L’EQF viene definito come un quadro comune europeo, il quale rappresenta uno 

strumento di traduzione tra i vari Paesi europei. Gli obiettivi principali sono: facilitare 

l’apprendimento permanente e la mobilità transfrontaliera dei cittadini (EQF, EU). I benefici che 

questo Processo porta sono: 

 facilita la mobilità degli studenti e dei lavoratori; 

 consente di descrivere il livello di competenze degli studenti ai datori di lavoro, in 

questo modo i datori di lavoro di altri paesi favoriscono la mobilità dei ragazzi facendoli entrare 

nel mercato del lavoro in tutta Europa; 

 porta benefici agli individui dando la possibilità di accedere e partecipare 

all’apprendimento permanente; 

 EQF facilita il superamento di barriere tra l’istruzione e chi fornisce i servizi di 

istruzione; 

 Sostiene i singoli individui che hanno una buona esperienza maturata sul lavoro. Si 

concentra sui risultati dell’apprendimento, in modo da riuscire a valutare se i risultati sono 

coerenti con le qualifiche formali; 

 Aumenta la trasparenza e la chiarezza delle qualifiche rilasciate in tutti i paesi, 

facilitando così il raffronto tra le qualifiche tradizionali rilasciate dalle autorità tradizionali  e quelle 

rilasciate da altri soggetti (EQF, EU). 
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In poche parole, lo scopo principale è quello di facilitare il confronto e la comunicazione 

delle competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle offerte dopo la formazione 

istituzionale. 

 

3.1.4 PROGETTO AHELO 

Un altro progetto è AHELO – Assessing Higher Education Learning Outcomes dell’OCED. 

Questo progetto è definito come un feasibility study, ed è considerato come uno strumento utile 

per le Higher Education Institutions (HEIs) per valutare le conoscenze a livello internazionale degli 

studenti dopo la laurea. AHELO ha un ruolo fondamentale in quanto è il primo tentativo 

internazionale di misurare i risultati dell’apprendimento (OECD, 2013). Il Progetto AHELO 

permette di favorire i miglioramenti dei risultati di apprendimento dato che è un sistema di 

misurazione e valutazione dei risultati degli studenti, in questo modo possono essere confrontati 

tra le varie istituzioni e nel tempo. Lo scopo principale è avere un miglioramento continuo dei 

servizi offerti dell’high education. 

Sono sempre più numerose le Università che aderiscono al progetto di OCSE, con l’idea di 

migliorare le modalità di valutazione. A questo proposito, la Facoltà di Economia dell’Università di 

Pavia già nel 2012 riesce a preparare un test di valutazione dell’apprendimento universitario, 

sottoponendo 8 studenti ad un prototipo di test per perfezionare sempre più le valutazione di 

OCSE. Si può concludere che il progetto AHELO rappresenta una delle prime misurazioni dei 

risultati dell’apprendimento e ora in continua fase di miglioramento. La partecipazione al progetto 

è ancora oggi volontaria, i governi non mettono sottopressione le istituzioni perciò non è possibile 

confrontare il livello delle competenze tra diversi Paesi.  

 

3.1.5 PROGETTO MODES: 

Il progetto Modernising Higher Education trough Soft Skills - ModEs punta molto 

sull’integrazione delle soft skills nei curricula accademici e nei vari corsi di specializzazione dopo il 

diploma. Si vuole abbandonare le metodologie tradizionali, le quali non valorizzano nella giusta 

maniera le competenze trasversali, favorendo le metodologie esperienziali. I risultati sono studenti 

con un curriculum arricchito di nuove competenze utili al mondo del lavoro, come la creatività, la 

leadership e lo spirito imprenditoriale. Il curriculum viene sviluppato utilizzando un approccio di 

tipo partecipativo, chiamato anche “universitario-professionale”.  
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Chi finanzia questo progetto è la Commissione europea. La formazione risultante dopo il 

progetto è orientata verso le richieste delle aziende e le soft skills sono riconosciute a livello 

europeo e questo facilita la mobilità degli studenti. Le relazioni tra le Università e le aziende 

migliorano e l’istruzione si modernizza con nuove competenze per gli studenti. 

Le soft skills promosse in questo progetto si suddividono in 3 macro-aree: soft skills 

personali, sociali e metodologiche. Di seguito la Tabella 3.2 mostra le varie competenze trasversali 

per ogni area. 

Tabella 3.2 – Le soft skills promosse nel progetto ModEs 

Macro Area Soft Skills Competenze Trasversali 

Personali  Consapevolezza di sé; 

 Capacità di tollerare lo stress; 

 Creazione di un proprio equilibrio 

personale; 

 Capacità di apprendimento; 

 Capacità di costruire una propria 

etica professionale; 

 Capacità di essere creativi e 

innovativi; 

 Capacità di essere organizzati. 

Sociali  Capacità di lavorare in un team; 

 Capacità di comunicare; 

 Capacità di negoziare; 

 Capacità di leadership; 

 Capacità di creare un network di 

contatti; 

 Capacità di gestire i conflitti; 

 Adattabilità culturale. 

Metodologiche  Capacità di prendere decisioni; 

 Capacità di fare analisi; 

 Capacità di ricercare e gestire le 

informazioni; 

 Capacità di gestione in generale; 

 Capacità di orientarsi verso il cliente; 

 Capacità di migliorarsi 
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continuamente; 

 Capacità di adattamento verso i 

cambiamenti. 

Fonte: ModEs, EU http://www.modesproject.eu/ 

Il progetto ModEs promuove un programma europeo skill-based che può essere applicato 

in tutte le higher school. Il programma è utilizzato dalle Università che attraverso dei corsi 

esperienziali, sono dirette a sviluppare le competenze trasversali degli studenti, in particolare 

quelle richieste dalle aziende. 

ModEs con i risultati raggiunti stende un manuale, chiamato handbook, scritto in quattro 

diverse lingue, riguardante il programma accademico centrato sulle soft skills. Inoltre, realizza un 

Serious Game che aiuta ad apprendere le competenze trasversali identificate in precedenza con le 

aziende (ModEs, EU).  

Il progetto ModEs rappresenta una bella opportunità data dall’Unione Europea a tutte le 

Università che vogliono intraprendere un cambiamento del curriculum accademico. Il tipo di 

supporto offerto dall’Unione Europea è di tipo finanziario. I ragazzi, grazie a questo progetto, 

hanno la possibilità di sviluppare le soft skills che più li avvicina al mondo del lavoro, rendendoli 

più appetibili. Oltre al sostegno da parte della Commissione europea, è necessario che tutte le 

parti interessate, comprese le imprese, svolgono un ruolo attivo nello sviluppo dell’istruzione 

verso questa strada. 

 

3.2 Le best practice internazionali per lo sviluppo delle competenze 

Nel capitolo precedente si è messa in evidenza la necessità di inserire l’apprendimento 

delle competenze emotive e sociali all’interno della scuola. Dal presente paragrafo l’attenzione si 

concentra su alcune delle best practice internazionali. Per ogni best practice vengono riportante le 

modalità con cui le Università o altri Centri di Ricerca americani, europei e asiatici si occupano del 

development delle competenze emotive e sociali nell’ambito education. 

Il seguente paragrafo è il risultato di un’analisi desk tramite i siti internet dei principali enti 

di livello internazionale. In base ai riferimenti trovati nelle diverse pagine web, mi sono collegata 

ad ulteriori enti che si occupano dello sviluppo delle competenze emotive e sociali per i bambini, i 

ragazzi e per gli universitari. Dopo aver individuato tutte le potenziali istituzioni coerenti con la mia 

ricerca, ho inviato una richiesta di contatto a tutti i referenti. Non da tutte le persone contattate 

ho ricevuto risposta, altre mi hanno rimandato ad altri contatti. Per i soggetti che hanno aderito 
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alla mia richiesta di sottoporsi ad alcune domande di approfondimento, ho provveduto all’invio di 

un questionario, che si può trovare in allegato nel’Appendice A, formato da poche domande 

aperte, precise e centrate sul mio argomento, per non correre il rischio di non ricevere risposte 

esaustive. Al altri, come la Professoressa Artusio, ho avuto un contatto telefonico e in questo 

modo sono riscita a fare domande più precise riguardo al suo Centro. L’intervista si può trovare in 

allegato nell’Appendice B. 

Il questionario viene consegnato a diversi soggetti, ma alcuni non hanno fornito le 

informazioni di cui avevo bisogno, altri mi hanno informato della sospensione temporanea delle 

attività o del possesso di scarsi materiali riguardanti lo sviluppo delle competenze. Mentre, i 

soggetti che hanno completato le domande in modo approfondito, sono: 

 Dr. Craig Bailey – Diettore del metodo RULER specializzato nello sviluppo delle competenze 

dei bambini, dello Yale Center for Emotional Intelligence; 

 Dr. Carmel Cefai – Direttore del Centre for Resilience and socio-emotional health 

dell’Università di Malta; 

 Dr. Rosa Milagros Santos – Professore del Department of Special Education, membro del 

CSEFEL; 

 Dr. Jonathan Cohen – Co-fondatore e presidente della National School Climate Center; 

 Dr. Richard Boyatzis – Professore della Case Western Reserve University; 

 Dr. Roger P. Weissberg – Professore di Psicologia e Educazione dell’Università dell’Illinois; 

 Dr. Pablo Fernandez Berrocal – Direttore e fondatore di Emotion Lab dell’Università di 

Malaga; 

 Dr. Moika Mikolajczak – Direttrice di I-Lab, dell’Università Cattolica di Louvain; 

 Dr. Laura Artusio – Fondatrice e Direttrice PER Lab, spin-off dell’Università degli Studi di 

Firenze. 

I soggetti da cui non ho ricevuto risposta sono: i professori della Harvard Business School, 

gli esperti di CASEL e della National School Climate Center e i professori dell’Università di Hong 

Kong. 

Le domande a cui i professori, ricercatori e gli esperti sono tenuti a rispondere riguardano: 

la mission del centro/laboratorio/corso che si occupa dello sviluppo delle competenze emotive e 

sociali; le metodologie e le azioni che permettono lo sviluppo delle competenze in questione; i 

principali destinatari; i risultati ottenuti dagli educational programs e le difficoltà riscontrate 

durante il percorso di sviluppo delle competenze socio-emotive. Alcuni professori/ricercatori mi 

hanno inviato documenti, articoli, syllabus dei corsi, altri hanno approfondito e chiarito alcuni 
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argomenti già in parte spiegati nel sito, altri ancora mi hanno inviato video di interviste riguardanti 

le iniziative del proprio laboratorio. 

Come vedremo di seguito, non sono molte le Università europee che adottano dei percorsi 

di studi concentrati sullo sviluppo delle competenze emotive e sociali. Più comuni sono le 

università statunitensi, le quali si sono specializzate in modo molto preciso. 

Di seguito troveremo descritti solamente alcune delle best practice internazionali, 

promosse dalle seguenti istituzioni: 

 CASEL; 

 Case western Reserve University; 

 ESADE; 

 Harvard Business School; 

 University of Illinois – Social and Emotional Learning Research Group; 

 CSEFEL – Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning; 

 Università di Malaga – Emotion Lab; 

 Università Cattolica di Louvain – I-Lab Socio-Emotional Competence Lab; 

 University of Malta - Centre for resilience and socio-emotional health; 

 Yale University – Center for Emotional Intelligence; 

 Università di Firenze – PER LAB; 

 National University – Sanford Harmony; 

 National School Climate Center. 

 

3.2.1 CASEL  

CASEL - Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, è l’organizzazione 

leader mondiale situata a Chicago, negli Stati Uniti, con lo scopo di integrare l’apprendimento 

emotivo e sociale nel contesto scolastico. L’obiettivo di questa organizzazione è integrare 

l’apprendimento SEL nell’istruzione per tutti i bambini dalla scuola materna fino ad arrivare ai 

ragazzi della scuola superiore. CASEL pubblica la sua prima recensione dei programmi SEL nel 2003 

con la pubblicazione di Safe and Sound riguardo dei programmi di apprendimento emotivo e 

sociale evidence-based (CASEL, 2003). La seguente guida individua i così detti programmi SELect, 

cioè programmi che soddisfano importanti criteri di progettazione e valutazione e hanno impatti 

positivi sui risultati degli studenti (CASEL Guide, 2015). Inoltre, Safe and Sound rappresenta la 

ricerca più completa e pratica fornendo informazioni sulle caratteristiche di 80 diversi programmi, 

in questo modo gli istituti che vogliono applicare uno dei programmi riescono a selezionare quello 
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migliore in base alle diverse esigenze. Oltre a questo, Safe and Sound dimostra come i programmi 

SEL favoriscono il raggiungimento della mission delle scuole. 

Successivamente, visto il successo di Safe and Sound, CASEL aggiorna le sue recensioni dei 

programmi evidence-based, pubblicando la 2013 CASEL Guide: Effective Social and Emotional 

Learning Programs – Preschool and Elementary School Edition. Questa Guida continua con i 

programmi SELect, ma è maggiormente orientata verso lo sviluppo rispetto a Safe and Sound, la 

ricerca è più rigorosa e le valutazioni dei programmi sono migliorate molto. La Guida del 2013 

porta anche delle importanti novità, come l’introduzione degli interventi nei bambini piccoli e 

nuovi approcci diretti a favorire l’apprendimento socio-emotivo ed accademico.  

Le differenze tra la Guida del 2013 e Safe and Sound sono piuttosto rilevanti: 

 La Guida 2013 è più selettiva e per essere inclusi bisogna superare dei criteri molto più 

rigorosi; 

 In Safe and Sound sono presenti 80 programmi di apprendimento emotivo e sociale, 

mentre nella Guida del 2003 si individuano solamente 22 programmi SELect, i quali non 

sono obbligati a comprendere un gruppo di confronto. 

 L’obiettivo principale di Safe and Sound è garantire dei programmi che forniscono 

un’istruzione esplicita riguardo le capacità SEL. Mentre, la Guida 2003 si basa su pratiche 

evidence-based, i programmi sono concentrati su tutti e cinque i cluster di competenze, 

offrono un programma pluriennale, garantiscono formazione e supporto per tutta la sua 

durata in modo da garantire una pratica di alta qualità. 

Inoltre, ad accompagnare la Guida del 2013 c’è la 2015 CASEL Guide: Effective Social and 

Emotional Learning Programs –Middle and High School Edition indirizzata verso lo sviluppo delle 

competenze SEL ai ragazzi delle scuole medie e superiori.  

In questo paragrafo d’ora in poi si concentra principalmente nei programmi previsti per la 

Guida del 2015.  

A differenza di quella del 2013, questa crea tre categorie diverse di programmi: SELect, 

Complementary e Promising. I programmi devono essere accompagnati da una documentazione 

scritta che descrive al dettaglio l’approccio utilizzato per procedere allo sviluppo emotivo e sociale 

dei ragazzi. I programmi si suddividono in: 

 SELect Programs: per essere considerati come tali, devono soddisfare i criteri: della 

progettazione complessiva; dell’attuazione; e devono ricercare delle valutazioni 

sull’impatto del programma (CASEL Guide, 2015). 
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Il programma deve: 

- Formare in modo completo lo studente attraverso i cinque cluster di 

competenze emotive e sociali (vedi Cap. 1); 

- Promuovere la consapevolezza degli studenti e fornire opportunità di pratica, 

solo in questo modo si può procedere al loro sviluppo emotivo e sociale; 

- Offrire un programma durevole nel tempo, che garantisce formazione e 

supporto continuo alle scuole e/o ai distretti coinvolti. 

Per valutare i programmi di apprendimento è necessario includere un gruppo di controllo 

non sottoposto alla programmazione SEL, una misurazione pre e post programma dei 

risultati significativi. Nel caso in cui una valutazione risulta favorevole verso il gruppo di 

confronto, allora i programmi non vengono classificati SELect. 

 Complementary Programs: questi programmi possono essere definiti evidence-based, ma 

non vengono considerati abbastanza complessi per essere considerati dei programmi SEL 

principali. Questi programmi “complementari” devono essere utilizzati con altri 

programmi evidence-based per avere un approccio globale. Un programma può essere 

definito complementare quando: 

- Non comprende tutti e cinque i cluster delle competenze, concentrandosi per 

esempio su un cluster piuttosto che un altro. 

- Se un programma non ha una durata pluriennale, ma è progettato per un unico 

anno scolastico. 

 Promising Programs: questi programmi forniscono una programmazione SEL completa, 

ma presentano delle lacune per quanto riguarda l’efficienza della ricerca, di conseguenza 

non soddisfano completamente i criteri di ricerca. Un programma può essere definito 

promettente se: 

- una valutazione qualificata ha un impatto positivo favorendo il gruppo di controllo 

piuttosto che un risultato non comportamentale (es. atteggiamenti) o una specifica 

abilità sociale o emotiva. 

- una valutazione qualificata mostra un risultato che favorisce il gruppo di controllo 

piuttosto che un importante risultato riguardante il programma. In questo caso il 

programma non presenta una valutazione aggiuntiva, perciò viene escluso. 

- una valutazione qualificata mostra dei risultati positivi per il gruppo di controllo e 

non un risultato significativo per il programma. 
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I Promising Programs possono diventare SELect solo se uno studio aggiuntivo trova degli effetti 

positivi su un campione indipendente che favorisce il gruppo in cui viene applicato il programma 

SEL.  

Inizialmente per costruire la Guida del 2015, CASEL individua circa 380 programmi, che 

richiede la presenza di una commissione formata da psicologi, professionisti e esperti di ricerca 

per svolgere un’adeguata selezione. Ognuno dei 130 programmi presentano materiali per essere 

scelti ma solamente 90 soddisfano determinati criteri di scelta. Successivamente i programmi sono 

sottoposti ad altri processi di revisione, fino all’individuazione dei programmi migliori. 

Per provare l’efficacia dei programmi SELect vengono fornite delle tabelle che devono 

essere compilate, le tabelle per le scuole medie e superiori sono separate, ad eccezione che un 

programma porta risultati positivi per entrambi allora viene posizionato su un’unica tabella. Ogni 

tabella presenta delle valutazioni e delle informazioni che devono essere completate 

correttamente in base al possesso o meno di alcuni elementi all’interno del programma. 

La tabella in questione è formata da diversi elementi: 

 Intervallo di gradazione coperto: elenca tutta la gamma dei livelli che il programma si 

rivolge, se scuola media o superiore. 

 Gradi valutati: specifica i livelli di tutti gli studenti che fanno parte delle valutazioni 

qualificate del programma. 

 Approcci per promuovere SEL: l’elemento contiene quattro diversi approcci per 

promuovere SEL, i primi tre riguardo lezioni svolte in classe o nell’ambiente scolastico e 

una riguarda la possibilità di svolgere lezioni libere. 

 Quanto il programma è integrato con le pratiche didattiche: questo elemento viene 

valutato nel caso in cui il programma si occupa della formazione degli insegnanti riguardo 

pratiche didattiche specifiche, ad esempio tecniche di gestione della classe o altre pratiche 

pedagogiche. 

 Organizzativo: i programmi sono sottoposti alla valutazione di questo elemento solo se 

riorganizzano le politiche e le strutture organizzative in modo significativo. 

 Lezioni SEL libere: si procede al controllo di questo elemento solo se il programma prevede 

delle lezioni libere di apprendimento delle competenze SEL. 

 Numero di lezioni SEL: riservato ai programmi che svolgono lezioni SEL indipendenti. 

Inoltre, i programmi SEL devono essere classificati anche in base: 

 All’Aula: cioè come i programmi introducono SEL durante l’istruzione in classe, queste 

possono essere ad esempio: istruzione diretta delle pratiche SEL, programmi che creano 
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ambienti favorevoli per l’apprendimento di SEL, pratiche dirette a creare rapporti positivi 

tra ragazzi, creazione di linee guida per facilitare l’insegnante a sviluppare SEL, ecc. 

 A Scuola: in che modo i programmi forniscono strategie e strutture per favorire l’adozione 

del programma SEL in tutta la scuola. 

 In Famiglia: in questo caso si valuta se i programmi adottano delle strategie per estendere 

l’apprendimento SEL anche in famiglia. Ad esempio si valuta l’esistenza di possibili strategie 

per facilitare la comunicazione tra famiglia e ragazzo, o strategie per avvicinare i genitori 

nella vita scolastica del figlio ecc. 

 Nella Comunità: si valuta se i programmi SEL sono propensi al coinvolgimento dell’intera 

comunità. Ad esempio si valutano i programmi che cercano di coinvolgere parti interessate 

per sollecitare verso il sostegno finanziario, oppure coinvolgere la comunità attraverso la 

condivisione da parte dei ragazzi, delle proprie esperienze. 

 Alla formazione: la valutazione cambia in base al tipo di formazione che il programma 

prevede. La formazione può essere svolta da un esperto che si reca in ogni scuola o 

distretto, o formazione online che coinvolge più persone, o si prevede la possibilità che il 

personale scolastico si sposta in un'altra sede per sottoporsi al percorso di formazione. 

 All’Assistenza tecnica e al supporto: in base al tipo di assistenza e di supporto offerto, ogni 

programma viene valutato. 

 Al supporto degli amministratori: in questo caso un componente del modello è apposito 

per gli amministratori scolastici e distrettuali 

 Al Coaching: il programma è valutato in base al feedback ottenuto dagli insegnanti riguardo 

il coach, un esperto che si occupa della formazione dello staff scolastico. 

 Alla creazione di una comunità di apprendimento professionale: c’è una valutazione in base 

a questo elemento se il programma prevede dei materiali e delle linee guida per 

supportare ad esempio un team di insegnanti o amministratori che si incontrano per 

discutere, condividere esperienze e risolvere problemi. 

 Alle misure di Fedeltà: in questo caso la valutazione viene fatta se il programma include 

qualsiasi tipo di misura. Ad esempio checklist, scale di valutazione, questionari ecc. 

 Al sistema Train the Trainer: il programma può prevedere che oltre alla formazione degli 

insegnanti, ci può essere la formazione di un soggetto che prende la funzione di mentore, 

in quanto impara il contenuto del programma, ma anche la modalità con cui formare gli 

altri insegnanti. 

I team SEL devono seguire delle specifiche linee guida per assicurarsi che per ogni comunità 

scolastica vengono usati i migliori programmi. Per selezionare i programmi SEL evidence-based è 

necessario far riferimento a tre principi: 
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1. Principio 1: Gli individui, la scuola e i distretti devono coinvolgere più parti nel processo di 

adozione del programma, in modo che ognuno indica le proprie priorità. 

2. Principio 2: E’ necessario attuare il programma SEL all’interno della programmazione 

sistemica nella scuola e nel distretto. 

3. Principio 3: per trovare quali programmi implementare bisogna considerare anche altri 

fattori locali, come le caratteristiche dello studente oppure le informazioni riguardo 

eventuali programmi già esistenti. 

Per selezionare il programma evidence-based più adatto, bisogna seguire 6 diverse fasi: 

Step 1: Identificare i programmi candidati ad essere applicati nella scuola o distretto 

utilizzando le tabelle SELect. Quando si deve scegliere quale programma attuare, bisogna 

analizzare se nella scuola o distretto esistono già altri programmi. La scuola o distretto può 

utilizzare programmi SELect o altri, in questo ultimo caso CASEL identifica dei programmi 

complementari che accompagnano i programmi già esistenti. 

Step 2:  Esaminare la descrizione del programma per limitare la ricerca. Ogni descrizione 

fornisce delle informazioni molto dettagliate dei programmi. In particolare è necessario 

analizzare la rilevanza culturale, in quanto la cultura risulta importante per le competenze 

emotive e sociali. A questo punto, solitamente il campo di ricerca del programma di dovrebbe 

restringere a tre o quattro. 

Step 3: Raccogliere informazioni aggiuntive sui programmi candidati. Una volta aver 

individuato i tre o quattro programmi potenziali per applicare il piano SEL, allora si devono 

raccogliere informazioni in relazione alla situazione della scuola o distretto. In particolare, si 

analizzano: i costi del programma, la formazione, il coaching, gli strumenti disponibili per 

l’implementazione e la valutazione continua del programma. Inoltre, per raccogliere maggiori 

informazioni, si interrogano altre scuole o distretti che applicano quel determinato 

programma. 

Step 4: Valutare la sensibilità culturale e la risposta linguistica del programma. Molte ricerche 

dimostrano che i ragazzi imparano meglio quando l’istruzione è coerente con il proprio 

contesto culturale e linguistico. Scegliere un programma SEL unico a volte diventa un po’ 

difficile a causa della multiculturalità delle scuole e dei distretti. 

Step 5: Contattare e visitare le scuole che utilizzano già il programma scelto. Prima di 

concludere il processo bisogna visitare una o più scuole che applicano il programma. Entrare in 

contatto con clienti, insegnanti o altri esperti e osservare il suo funzionamento diventa un 

passo fondamentale prima di applicare il programma SEL nella propria scuola o dipartimento. 



178 
 

Dopo aver raccolto tutte le organizzazioni possibili allora si hanno tutti gli elementi necessari 

per la sua applicazione. 

Step 6: Completare il processo di selezione e continuare. Non appena il programma viene 

selezionato, si sviluppano delle strategie necessarie per l’implementazione. Il team che si 

occupa dell’implementazione di SEL deve creare un piano per monitorare i progressi e 

sull’impatto, utilizzando i risultati dei ragazzi. Successivamente, il team deve sviluppare un 

piano per l’implementazione e valutare se nel tempo il programma rimane adatto alla scuola o 

distretto. 

Si sottolinea l’importanza per i programmi SEL di coinvolgere più contesti possibili oltre 

all’aula e alla scuola, come la famiglia e la comunità. Infine, la qualità di un programma SEL 

dipende dal livello di preparazione delle scuole riguardo specifici programmi, dal processo 

utilizzato per scegliere il programma e da quanto lo staff è coinvolto nella sua applicazione. Dopo 

aver applicato il programma, il sostegno e la formazione continua diventano i punti chiave del suo 

successo.  

BOX 3.1 – Esempi di Programma CASEL 

Anchorage School District: nella scuola di Anchorage si applica l’apprendimento sociale ed 

emotivo secondo i programmi di CASEL. Chris Opiz, professore di matematica della scuola 

elementare di Anchorage, vuole introdurre l’apprendimento delle competenze socio-

emotive durante le lezioni di matematica. Il processo di apprendimento avviene in diversi 

step: 

  Primo Step: stabilire il lavoro che si svolgerà in classe: questo avviene attraverso 

l’ascolto, guardando i comportamenti del professore, elaborando un proprio 

pensiero e esternandolo. Viene organizzato un momento in cui i bambini sono 

raccolti in un cerchio ed esprimono il proprio pensiero su come gi piacerebbe fosse 

la scuola. Lo scopo di questo prima fase è non interrompere i compagni, rispettare 

gli spazi personali ed essere in grado si ascoltare. 

 Secondo Step: Spiegare l’attività da svolgere alla classe. In questa fase viene dato ai 

ragazzi un semplice problema di matematica che devono risolvere dando la loro 

migliore interpretazione con dei quadretti colorati. 

 Terzo Step: i bambini possono decidere di lavorare individualmente oppure formare 

dei piccoli gruppi con i compagni per risolvere il problema. La scelta di lavorare in 

gruppo favorisce la socializzazione e sviluppa la capacità di saper esprimere il 

proprio pensiero. 

 Quarto Step: Rispettare tutte le idee. Il professore per ogni bambino ascolta come 
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ha deciso di risolvere il problema. 

 Quinto Step: Successivamente ogni bambino deve parlare della soluzione trovata 

davanti a tutti i compagni, i quali devono ascoltare chi sta parlando, formulare 

domande, esprimere il proprio pensiero e anche i punti ritenuti più confusionari. 

 Sesto Step: Modellare le sfide dell’apprendimento. L’apprendimento a volte mette i 

soggetti in discussione, creando ad esempio nervosismo. 

 Settimo step: i bambini devono dare dei feedback all’attività svolta dai loro 

compagni. 

 Ottavo Step: L’attività viene chiusa con una riflessione riguardo i benefici sociali 

derivanti da questa attività. 

 

3.2.2 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY: 

La case Western Reserve University, situata nei pressi di Cleveland negli USA, è una tra le 

prime Business School che contribuisce a integrare le competenze emotive e sociali nel curriculum 

scolastico. In questo specifico caso si fa riferimento soprattutto a studenti universitari, in 

particolare a programmi riguardanti il Master in Business Administration (MBA). 

L’Università di riferimento per questa tipologia di argomento è la Weatherhead School of 

Management - WSOM della Case Western Reserve University. Come confermato da R. Boyatzis, il 

corso specifico per lo sviluppo delle competenze emotive e sociali nasce nel 1989 e viene 

introdotto in tutti i programmi di laurea magistrale e in modo specifico, in tutti i programmi di 

laurea in management. Il corso basa il proprio metodo di apprendimento sulla Teoria del 

Cambiamento Intenzionale  già descritto nel Capitolo 1 della seguente tesi. La Teoria permette di 

sviluppare delle capacità personali che sono utili sia durante la carriera universitaria, ma anche 

professionale. 

L’Università pone sempre più grande attenzione all’importanza delle emozioni e dedica 

numerosi corsi all’introduzione, sviluppo e perfezionamento dell’Intelligenza Emotiva. Molti sono i 

corsi dedicati a questa sezione, tra i quali: 

 Introduzione all’Intelligenza Emotiva: un corso che si svolge in 6 lezioni, in cui i partecipanti 

imparano cos’è EI, le competenze che sono a questa collegate e come utilizzare al meglio EI 

per raggiungere una performance eccellente.  

 Sviluppare l’Intelligenza Emotiva e le sue competenze principali per avere una ottima 

leadership: un programma che si svolge in 3 lezioni, in cui ci si focalizza sulle competenze di 
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EI. In questo programma vengono proposti strumenti per sviluppare le specifiche 

competenze.  

 Sviluppo della leadership: in questo programma vengono utilizzate discussioni ed esercizi 

per svilupparsi sempre più come leader, il programma si svolge in due lezioni. 

 Sviluppare la capacità di leadership attraverso la teoria del cambiamento intenzionale: il 

corso comprende due lezioni, in cui si approfondisce la capacità di leadership, 

raggiungendo la trasformazione desiderata, riuscendo a capire come i leader di successo 

riescono a ottenere prestazioni elevate, ispirare gli altri e mantenere sempre la loro 

motivazione. 

 Attività di coaching per lo sviluppo intenzionale: il programma prevede un’attività intensiva 

di quattro giornate basate sulla teoria del cambiamento intenzionale e con l’aiuto di un 

coach che ha il compito di guidare e facilitare il processo di apprendimento. 

Richard Boyatzis, professore della Case Western Reserve University fornisce dei syllabi per 

presentare alcuni dei corsi più significativi, tra cui: 

 Leading Change: The Self 

Lo scopo principale di questo corso è quello di imparare una metodologia per valutare le 

proprie abilità, valori, conoscenze e interessi per la leadership. In questo modo ogni 

soggetto sviluppa un piano per migliorare la propria leadership. Infatti, il corso permette di 

sviluppare un programma di apprendimento individuale e creare un piano della durata di 

3/5 anni. Sviluppare un programma di apprendimento e un piano, secondo la logica del 

corso, permette di aumentare la probabilità di crescita. Le informazioni raccolte derivano 

dal soggetto interessato, da altri soggetti conoscenti o colleghi di lavoro e attraverso degli 

esercizi di valutazione. 

I metodi previsti dal corso sono: 

- Valutare, interpretare e ottenere dei feedback da parte di diverse persone riguardo le 

proprie capacità, conoscenze, valori e interessi; 

- Letture; 

- Sviluppare un piano all’interno di un piccolo gruppo; 

- Due sessioni di training con un executive coach; 

- Due compiti scritti utili per riflettere, concettualizzare e integrare. 

Durante il corso viene richiesto lo svolgimento di attività, come la lettura di alcuni capitoli 

di libro, la scrittura di un tema riguardante la personal vision, l’esecuzione di un proprio 
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bilancio personale con i punti di forza, di debolezza ecc, e la creazione di un piano di 

apprendimento personale. 

 Professional Development, Skills Assessment and Individual Change: questo corso si occupa 

di fare un approfondimento della coscienza di se stessi, il corso utilizza un modello di 

apprendimento autogestito in modo da scoprire i propri interessi, conoscenze, valori e 

capacità di leadership, migliora la capacità di scrittura e sviluppa la propria capacità a 

partecipare in un gruppo di apprendimento. Il corso è formato da cinque componenti: 

l’identificazione della propria vita e carriera ideale; la valutazione dei propri valori, abilità e 

apprendimento; identificazione degli strumenti di valutazione; la partecipazione al 

Learning Teams e la creazione di un Piano di Apprendimento individuale. 

 LEAD (Leadership Assessment and Development) Programme: la base di LEAD è la Teoria 

del cambiamento intenzionale e si occupa di sviluppare l’interna persona. questo corso è 

diretto a: 

- creare una visione più precisa dei propri punti di forza e delle aree di miglioramento; 

- comprendere meglio il significato di leadership; 

- avere maggior padronanza dei comportamenti da usare all’interno di un team; 

- riuscire a capire quali sono gli elementi fondamentali per gestire e guidare team e 

individui; 

- individuare un piano di carriera per i futuri 3-5 anni; 

Il corso ha diverse modalità di apprendimento, in modo da riuscire a coinvolgere tutti i 

soggetti con diverse preferenze di apprendimento. 

È necessario raccogliere informazioni sui soggetti, provenienti dai soggetti stessi, 

conoscenti, amici e colleghi che sono chiamati a rispondere ad un questionario online dove 

viene chiesto il possesso di determinate competenze del soggetto in questione. In 

contemporanea il soggetto deve rispondere allo stesso questionario in modo da avere un 

feedback a 360 gradi. 

Oltre ai programmi MBA nasce il Leadership Lab for Women 

 

BOX 3.2 – Syllabus del Corso LEAD 

Di seguito viene allegato il Syllabus del corso Leadership and Executive Assesment and 

Development, fornito dal Professor Richard Boyatzis. 

 

ORBH496: Leadership and Executive Assessment and Development (LEAD) 
Professor Richard E. Boyatzis, PBL436, TEL: 216-368-2055 

E-mail: richard.boyatzis@case.edu; FAX: 216-368-6228 
 

Course Description 

mailto:richard.boyatzis@case.edu
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Leadership will be examined by studying a number of topics and applying them to two 

major case studies: (1) a CEO; and (2) yourself. In this context, coaching the development of 
leadership will be a major topic throughout the course. This course will explore questions, such 
as: Who are effective leaders? Are they different than managers? How do they think and act? 
What makes us want to follow them? How are leaders developed? What and how can people 
help others develop their competencies to become effective leaders? 
 
Objectives 
 

The objectives of the course are: 
     
  1. To distinguish between people who are in leadership positions, those who have the 
characteristics to be effective leaders; 
 

2. To facilitate integration of your personal experiences and thoughts about leaders into a 
framework or theory of effective leadership and leadership development;  
 

3. Through understanding the dynamics of leadership and studying yourself regarding the 
characteristics of effective leaders, to further prepare yourself to be an effective leader or to be a 
consultant to leaders; and 

 
4. To understand the actions and processes of effective coaches. 

 
Course Assignments and Grading 
 
 In addition to the readings, course assignments will involve writing papers, essays, or 
completing assessment instruments prior to each residency, and selected presentations in class. 
 
 The grade in the course will be determined, in equal amounts, by: (a) participation in class 
(which requires attendance); (b) the Personal Vision paper; and (c) the Learning Plan. In addition, 
the CEO at a Distance assignment will be team graded as “acceptable” or “unacceptable.” 
Preparation of one’s Personal Balance Sheet for the coaching session will also be assessed as 
“acceptable” or “unacceptable.” Any “unacceptable” assessments will result in lowering the 
overall grade.  
 
 

Readings 
 

Required Readings: Books 

Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2002). Primal leadership: Realizing the power of 
 emotional intelligence. Boston: Harvard Business School Press. 
Heifetz, R.A. and Linsky, M. (2002). Leadership on the line: Staying alive through the dangers  

of leading. Boston: Harvard Business School Press (ISBN 1-57851-437-1). 
 

Required Readings: Articles  
Boyatzis, R.E., Bilimoria, D., Godwin, L., Hopkins, M., and Lingham, T. (in press), Effective  
 leadership in extreme crisis, To appear in Yuval Neria, Raz Gross, Randall Marshall and  
 Ezra Susser (2004). 9/11: Public Health in the Wake of Terrorist Attacks. NY:  
 Cambridge University Press 
Boyatzis, R.E., Howard, A., Rapisarda, B., and Taylor, S. (2004). Coaching can work, but  
 doesn’t always, People Management (March 11, 2004) 
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Boyatzis, R., McKee, A., and Goleman, D. (2002). “Reawakening your passion for work,”  
 Harvard Business Review. April, 2002, 86- 94, reprint #R0204G  
Boyatzis, R.E., Smith, M., and Tresser, N. (under review). Developing sustainable leaders  
 through coaching and compassion. 
Spencer, Lyle M. (2001), The economic value of emotional intelligence competencies and EIC- 
 based HR programs, In Cary Cherniss and Daniel, Goleman (eds.). The emotionally  
 intelligence workplace: How to select for, measure, and improve emotional intelligence  
 in individuals, groups, and organizations, San Francisco: Jossey-Bass, 45-82. 
 

 
 

SYLLABUS 
 
 

Class  Themes and Assignments  
 
#1  * What is a great leader? Resonant Leadership   
Dec 3  * Introduction to the basis of resonant leadership—EI: neuro-endocrine, affective,  
9-5   cognitive, and behavioral aspects of emotional intelligence and EI  

competencies 
* The dynamics of Hope, Compassion, and Mindfulness 
* Who helped Me? The key to change- Positive and Negative Emotional 

Attractors 
  * Intentional Change Theory from a complexity perspective 
  * Vision, values, and philosophy 
  * Developing a personal vision 
 
  Assignments for this class: 
  a) Complete exercises and questionnaires in the Developing a Personal Vision  
   Toward Your Ideal Self booklet pages Ideal Self packet, Sections I-IV 
   and bring to class 
  b) Complete the Who helped Me and Who Tried worksheets and bring to class 
  c) Readings for this residency: 
         Boyatzis, R.E., Smith, M., and Tresser, N. (under review). Developing  
   sustainable leaders through coaching and compassion. 

       Boyatzis, R., McKee, A., and Goleman, D. (2002). “Reawakening your  
 passion for work,” Harvard Business Review. April, 2002 

         Boyatzis, R.E., Howard, A., Rapisarda, B., and Taylor, S. (2004). Coaching  
   can work, but doesn’t always, People Management (March 11, 2004) 
         Goleman, Boyatzis, and McKee, Primal Leadership, chapts. 1-8  

          
          
#2  * CEO at a Distance Presentations and analysis 
Jan 15  Assignments for this class:  
1-5   a) Write “My Personal Vision” essay 

b) Prepare presentation: “CEO at a Distance” 

  c) Begin collecting 3600 assessment 
  d) Readings for this residency: 

      Boyatzis, R.E., Bilimoria, D., Godwin, L., Hopkins, M., and Lingham, T. (in  
 press), Effective leadership in extreme crisis, To appear in Yuval Neria,  
 Raz Gross, Randall Marshall and Ezra Susser (2004). 9/11: Public Health  

in the Wake of Terrorist Attacks. NY: Cambridge University Press 
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                   Heifetz, R.A. and Linsky, M. (2002). Leadership on the line: Staying alive  
    through the dangers of leading. Boston: Harvard Business School,  

chapters 1-7  
 
 
#3  * What are Emotional Intelligence competencies and how do we observe them  
Feb 12   in practice? 
1-5 * Feedback of 360 Emotional Competency Inventory 
1-6 * Developing Your Personal Balance Sheet  

Assignments for this class: 
a) Completion of 360 ECI-U data collection by 2/4  
b) Schedule 1-1 coaching session with Richard 
c)   Readings: 

          Goleman, Boyatzis, & McKee, Primal Leadership, chapters 9-11 
          Heifetz, R.A. and Linsky, M. (2002). Leadership on the line: Staying alive  
    through the dangers of leading. Boston: Harvard Business School, 
   chapters 8-11  
 
    
#4   * Completion of your Personal Balance Sheet analysis 
Mar 4  * Learning Goals and Learning Plans 
1-3  Assignments for this class: 

a) Completion of your Personal Balance Sheet analysis and 1-1 session with  
Richard 

b) Draft of Learning Goals and Learning Plan brought to class 
c) Reading: 
    Spencer, Lyle M. (2001), The economic value of emotional intgeligence  
 competencies and EIC-based HR programs, In Cary Cherniss and Daniel,  
 Goleman (eds.). The emotionally intelligence workplace: How to select  
 for, measure, and improve emotional intelligence in individuals, groups,  
 and organizations, San Francisco: Jossey-Bass, 45-82. 
 

       
Mar 25  Assignment Due: Completion of My Learning Plan 
   
 

Course Assignments in Addition to the Readings 
 
 In addition to the readings, course assignments will involve writing papers, essays, or 
completing assessment instruments prior to each residency, and selected presentations in class. 
  
1. Assignments for the First Class: Due December 3, 2004 

a) Read the syllabus  
b) Complete and bring to class the questionnaires and exercises in sections I through  

IV in the Developing a Personal Vision Toward Your Ideal Self booklet 
      c) Complete the Who Helped Me worksheets and bring to class 
       

 
2. Two (2) Assignments for the Second Class: Due January 15  
 

a) A Current CEO at a Distance 
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 In Study Groups, you will choose an industry with two interesting CEO’s or Managing 
Directors (if not-for-profit). The Study Group will split in half. Each half will identify a current CEO 
in this industry and investigate his/her behavior and effect on others through readings, the 
Internet, and other sources. You should only select a CEO on whom enough material has been 
written to evaluate their behavior, values, and effect on others. You should determine his/her: (1) 
vision; (2) view of the “necessity” of the organization to survive; (3) key values and philosophy, 
using the POQ concepts; and (4) their dominant style, in terms of the six styles discussed in Primal 
Leadership. You should explore the links among the CEO’s vision, necessity, values, philosophy, 
and style shown. Does he/she emphasize the Positive Emotional Attractor or Negative Emotional 
Attractor when addressing people in the organization? Be prepared to conclude, in your 
presentation, the degree to which the CEO studied is a resonant leader. In other words, does 
he/she create an overall positive emotional tone in the organization, is he/she in touch with 
others in the organization and its stakeholders, and is he/she mindful of themselves and the 
contexts in which they work and live?  
  
 Your team will make a fifteen (15) minute presentation about your CEO and your 
conclusions in class during the second class. The presentations should use power point and 
include a detailed listing of sources of information (i.e., bibliographic references to books and 
articles, web sites, and so forth).  
 

b) My Personal Vision 
 
The objective of this paper is for you to present an image of your desired future.  In 

developing the paper, you should use the Ideal Self exercises and questionnaires. The paper 
should have the following three sections plus attaching the Developing a Personal Vision 
Toward Your Ideal Self exercises and questionnaires, approximate number of pages expected for 
a single-spaced discussion of each section are indicated in brackets following the item: 
 
  (1) My vision, values, and philosophy (3 pages); 
  (2) My dreams and calling (3 pages); 
  (3) My career and life aspirations (3 pages); and 
  (5) Appendices. 
 
 In the “My vision, values, and philosophy” section, describe your personal vision for the 
future, your values, and your philosophy from the Philosophical Orientation Questionnaire. 
Explore the links and consistency or inconsistencies of these various components.  
 
 In the “My dreams and calling” section, explore your dreams and fantasies. Look for 
themes or patterns among them as to what is really important to you. Explore your purpose in 
life, legacy, or “calling.” 
 
 In the “My career and life aspirations” section, you will be integrating the thoughts from 
the previous two sections into a specific image and direction for your life and career. In describing 
your career aspirations, please describe long-term possibilities beyond five to ten years. If your 
desired and/or predicted image of your career over the next seven to ten years involves a 
sequence of jobs and moves, please describe them and your rationale for this being the desired 
or likely sequence. If you are not sure, but have identified two or more desired paths, please feel 
free to elaborate each one. Regarding the life aspirations, please describe your desired life style, 
including a description of the “type of person” you want to be.  
 
3. Assignment for the Fourth Class: Due March: Developing a Personal Balance Sheet through 
diagnosis of your current competency Strengths and Gaps related to leadership. This assignment 
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is the preparation for the 1-1 coaching session with me and the fourth class.  
 
 This analysis will follow receiving the results from the 3600 assessment or analyzing your 
other information. A crucial aspect of development is to collect observations about our behavior 
from others- what they see us doing and how it affects them.  This need has given rise to a 
popular use of questionnaires in organizations these days, called 360-degree assessment.  In this 
process, you ask people with whom you work to complete a questionnaire about a variety of 
behavior and the frequency with which you use them. In our programs at WSOM, we have 
extended this to include asking for information, if appropriate, from your Spouse or Partner, 3-5 
Friends, 3-5 members of a Study Group, and 3-5 clients or customers.   
 
 To create your Personal Balance Sheet, this analysis should identify: 
 
 (1) A list of your distinctive strengths, competencies others consistently see you as using. 
You can include behaviors and habits that are not on our list of competencies but important to 
you or your life/work (Strengths or Assets); 
 
 (2) A list of the competencies which appear to be needed for effective leadership or are 
important for your life/work but there is consistent views from others that you are not using 
sufficiently (Gaps or Liabilities); 
 
 (3) You should look for themes or patterns that explain the observed data across 
competencies- for Strengths as well as Gaps. For example, relatively lower Initiative, Influence, 
and Self-Confidence may suggest a weakness with assertiveness. The theme is more useful than 
merely separate competencies because it clarifies what the central issue is or appears to be; and 
 
 (4) The role of scholarship and your intellectual agenda in your future life and career path. 
 
 If you have time and energy, go one step further. Asterisk or otherwise mark those 
competency gaps close to the tipping point for effectiveness or outstanding performance in your 
role (i.e., leader at work, partner at home, etc.). 
 
4. Assignment Due three weeks after the last class: March 25: My Learning Plan  
 
 The paper should have two parts: (1) My Deal Future Life/Work Scenario and (2) Major 
Learning Goals, which may include sub-goals, and action steps. The Learning Plan should address 
desired progress on your scholarship and intellectual agenda. 
  
 Identifying and constructing Learning Goals and Sub-Goals should not be a simple one-to-
one correspondence to developmental needs or strengths. To be effective in our lives and work, a 
Learning Goal and/or Sub-Goal should reflect some “contextual” integration of strengths, 
developmental needs, and life/work benchmarks. We will discuss this process in class, but first it 
is important to be clear about the components of the plan.  
 
 The Learning Goals should be three, four, or five (more than five will not be feasible) 
desired end-states that build on your strengths and would result in achieving your desired 
scenario for the next era of your life.  Each Learning Goal will probably have two to four Sub-
Goals, sometimes called milestones or benchmarks. 
  
 Each Sub-Goal should have two to four Action Steps identified that will result in reaching 
or achieving the Sub-Goal. Review the Action Steps and address the following issues: 
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1. Do the goals and actions build on your strengths? 
2. Will they lead you closer to your Ideal Self, life and work? 
3. Are they consistent with your learning and planning style? 
4. Do they fit into the structure of your life and work? What will you say “no” to or stop 
doing to make time for it? What are the potential obstacles to doing or fulfilling each 
action? 

  
    This should be written in outline form. If you want to provide text commentary or 
explanation (for yourself or me), please do. 
 
 Lastly, there should be an integrated Timeline. You should have a time chart on which you 
have placed all of the action steps to which you have committed. This Timeline is an important 
“reality Check” on the feasibility of your action plans. 
 

 

 

 

3.2.2.1 Leadership Lab for Women: 

Alla Weatherhead School of Management oltre alle lezioni inserite nei programmi MBA per 

lo sviluppo delle competenze emotive e sociali, nasce il Leadership Lab for Women. Un laboratorio 

riservato a sole donne che permette di apprendere la capacità di leadership sia attraverso delle 

lezioni frontali oppure online. Le lezioni previste dal laboratorio sono tre dando la possibilità alle 

partecipanti di riflettere e applicare l’apprendimento tra una sessione e un’altra. 

 Da questo laboratorio le donne possono ottenere degli ottimi benefici, come: la 

costruzione della leadership, ottenere approfondimenti sull’Intelligenza Emotiva con feedback a 

360 gradi, creare una propria visione personale di leadership e aumentare le proprie opportunità e 

massimizzare la loro realizzazione. 

 

3.2.3 ESADE: 

Un’altra istituzione che si occupa dello sviluppo delle competenze emotive e sociali è 

l’Escuela Superior de Administraciòn y Direccioòn de Empresas - ESADE, la quale appartiene 

all’Università Ramon Llull di Barcellona.  ESADE  è uno dei primi istituti Europei che si occupa di 

sviluppare le competenze e le tecniche professionali. Uno degli obiettivi principali di ESADE è di 

formare persone competenti dal punto di vista professionale e nello stesso tempo socialmente 

responsabili. Tra le attività principali su cui si specializza ESADE è la ricerca, ma per favorire il 

processo di apprendimento all’interno dell’Università si costituisce il Leadership Development 

Research Centre – GLEAD. Il Centro di Ricerca ha lo scopo di offrire una formazione riguardante le 
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competenze emotive e sociali, in particolare le competenze di leadership, incorporando questo 

processo nei diversi percorsi di studio. GLEAD si occupa di attività di ricerca e di formazione, in 

particolare quest’ultima sviluppa il LEAD Programme – Leadership Assesment and Development 

Programme, il quale viene inserito in un Master di ESADE e sviluppa un alto livello di Intelligenza 

Emotiva, prerequisito necessario per essere un leader di alto livello. Il LEAD Programme diventa 

una parte integrante del programma MBA ESADE. Per sviluppare le competenze, il programma 

utilizza attività principalmente di one-to-one coaching, peer analysis, ma esistono anche altri 

strumenti utili per accrescere l’emotional intelligence. Il corso consiste nel mettere in luce i punti 

di forza e i punti di debolezza, migliorare la capacità di teamworking, di decision making e di 

pianificare il futuro. LEAD viene definito come un programma per l’imprenditorialità con obiettivi 

piuttosto ambiziosi, come: 

 Sviluppare la leadership e la capacità di essere una fonte di ispirazione per le persone; 

 Valutare i propri punti di forza e di debolezza; 

 Migliorare la capacità di prendere le decisioni migliori; 

 Sviluppare piani d’azione sia personali ma anche per l’intero team; 

 Riuscire a creare una sinergia all’interno del team. 

GLEAD collabora con molte Università sparse in tutto il mondo, come l’Università della New 

Hampshire, Università Cà Foscari di Venezia, la Case Western Reserve University e la European 

School of Management and Technology – ESMT. Inoltre, GLEAD collabora con il Consortium for 

Research on Emotional Intelligence in Organization, il quale si occupa dello sviluppo delle 

competenze in questione nell’ambiente lavorativo.  

 

3.2.4 HARVARD BUSINESS SCHOOL: 

Anche la Harvard Business School, situata a Boston negli Stati Uniti, si occupa di sviluppare 

competenze utili nella propria vita personale, ma anche professionale, in particolare si concentra 

sullo sviluppo della leadership nei ragazzi. Infatti, l’Università crea la Leadership Initiative e molti 

progetti di ricerca si aggirano attorno alla leadership e tutte le competenze ad essa associate. La 

Leadership Initiative ha lo scopo di formare dei soggetti leader in grado di affrontare il mondo del 

lavoro attuale e il cambiamento. La competenza di leadership è introdotta attraverso degli 

insegnamenti obbligatori e altri facoltativi, i corsi che si concentrano sullo sviluppo delle 

competenze sono: 

 Leadership and Organizational Behavior - LEAD: nel quale si impara a gestire il proprio 

percorso di carriera, come gestire in maniera efficace un team, come portare l’impresa 
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all’ottenimento di performance elevate, come riuscire ad essere un esempio motivazionale 

ecc. 

 Authentic Leadership Development - ALD: nel quale si acquisisce la piena consapevolezza di 

sé, i propri valori, principi, la capacità di costruire un team di supporto, come trovare la 

motivazione. Inoltre in questo corso si crea il proprio Personal Leadership Development 

Plan. 

 Leadership and Corporate Accountability – LCA: durante questo corso si cerca di capire 

come i valori personali influenzano la capacità di leadership, si capiscono le responsabilità 

affrontate dai manager aziendali e vengono presentati casi aziendali riguardo le decisioni 

manageriali e le relative responsabilità. 

 Program for Leadership Development – LDP: un corso diretto ai manager funzionali che 

attraverso il quale apprendono competenze esecutive e decisionali per facilitare il 

cambiamento, migliorare la performance organizzativa e migliorare l’innovazione. 

 Power and Influence: si assumono le capacità di influenza e come l’influenza e il potere 

possono essere utilizzare per raggiungere determinati obiettivi. 

 Great business leaders: in questo corso si impara ad analizzare il contesto prima di 

prendere una decisione. Inoltre, viene analizzato il proprio approccio di leadership e il 

proprio stile. 

 

3.2.5 UNIVERSITÀ DELL’ILLINOIS: 

All’Università dell’Illinois si trova lo UIC Social and Emotional Learning Research Group 

diretto dal Dr. Roger P. Weissberg, il quale personalmente ci fornisce alcune importanti 

informazioni a riguardo. Lo UIC Social and Emotional Learning Research Group ha lo scopo di 

creare pratiche evidence-based per i bambini dall’asilo fino ai ragazzi delle scuole superiori. Il 

Gruppo si occupa di fare ricerche avanzate sui programmi SEL, creare delle pratiche scolastiche per 

l’apprendimento delle competenze emotive e sociali, preparare gli insegnanti e sviluppare 

politiche federali e statali (Weissberg R.P.). Il SEL Research Group è dotato di ricercatori, studiosi, 

docenti UIC, studenti e partner di CASEL, che insieme collaborano per fare ricerche basate su SEL. 

Il Gruppo si focalizza sugli approcci scolastici, comunitari e familiari per favorire l’apprendimento 

accademico, emotivo e sociale.  

Nel 2011 CASEL e il Gruppo di Ricerca creano la Collaborating Districts Initiative (CDI), 

un’iniziativa nazionale con lo scopo di promuovere SEL per tutti gli studenti dei distretti. Gli 

obiettivi principali dei CDI sono: 
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 Sviluppare e migliorare la capacità dei distretti a favorire lo sviluppo socio-emotivo degli 

studenti; 

 Documentare le lezioni riguardanti le competenze SEL per supportare l’implementazione 

sistemica di SEL in tutti i distretti. 

I risultati ottenuti dall’ UIC Social and Emotional Learning Research Group sono ritenuti piuttosto 

soddisfacenti da Weissberg, ma conferma che sicuramente il loro lavoro di ricerca deve ancora 

crescere molto e quindi arrivare a risultati molto più alti. 

 

3.2.6 UNIVERSITÀ DI VANDERBILT: 

L’Università di Vanderbil crea una delle organizzazioni più conosciute che si occupano dello 

sviluppo delle competenze emotive e sociali nei bambini in età infantile, il  CSEFEL – Center on the 

Social and Emotional Foundations for Early Learning. Di seguito vengono riportate le informazioni 

caratterizzanti del centro, le quali sono integrate dalla testimonianza  della Professoressa Milagros 

Santos, che lavora presso il Dipartimento di Special Education dell’Università di Illinois e allo stesso 

tempo collabora per CSEFEL. 

3.2.6.1 CSEFEL – Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning 

 Il CSEFEL è un centro localizzato presso Università di Vanderbilt, a Tennessee negli Stati 

Uniti, sotto la direzione della Dott. Mary Louise Hemmeter. Il Centro in questione si focalizza sullo 

sviluppo delle competenze emotive e sociali dei bambini appena nati fino all’età di cinque anni. Il 

centro  garantisce un’assistenza tecnica e un processo di training (T/TA) per promuovere lo 

sviluppo di queste competenze e anche per prevenire cambiamenti comportamentali. Gli 

interventi si svolgono tramite dei focus group dove i bambini esprimono i propri bisogni e le 

proprie preferenze. 

I principi guida di questo centro sono: 

 Supportare lo sviluppo delle competenze sociali ed emotive nei bambini per prevenire 

cambiamenti comportamentali; 

 Esaustività; 

 Intensità; 

 Criteri chiari per essere efficaci; 

 Tempo e costi efficienti; 

 Ottenere risultati che durano nel tempo; 

 Individualizzare interventi che mettono in relazioni i bambini con le loro famiglie; 
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 Creare delle strategie coerenti con il contesto culturale e linguistico e modificare le 

strategie in base a questo; 

 Collaborazione e reattività verso i consumatori. 

I principali destinatari delle attività di CSEFEL sono gli amministratori e i leader dello stato, i 

trainers, i coaches e gli insegnanti. In particolare, il Centro si occupa di svolgere interventi pratici 

per i bambini ma anche per la famiglia degli stessi, perciò oltre ai destinatari appena elencati si 

devono includere anche le famiglie e i bambini stessi. L’attività di formazione avviene attraverso 

diversi strumenti strategici, questi sono: 

 Scripted Stories per situazioni sociali: storie che descrivono interazioni sociali, aspettative, 

situazioni sociali e regole sociali. Queste storie molto semplici permettono di far capire ai 

bambini determinate situazioni, in questo modo il bimbo comprende come affrontare una 

determinata situazione e imparare nuove competenze. Le storie utilizzate da CSEFEL sono 

ad esempio: I go to Preschool,(In the car), I can be a super friend, I can use my words, etc. 

 Strumenti per lavorare nella “costruzione delle relazioni”: ad esempio viene consegnato un 

foglio in cui si annotano tutte le informazioni riguardanti comportamenti positivi. 

 Book Nook: questi libri hanno la funzione di guida per genitori e insegnanti, i quali danno 

consigli pratici per creare una correlazione tra la formazione delle competenze sociali ed 

emotive e la routine quotidiana. Questi libri sono ad esempio: Hands are Not for Hiting, Big 

Al, My Many Colored Days etc. 

Altri materiali utilizzati per la formazione delle competenze sono dei video e dei Training Modules, 

quest’ultimi vengono creati in base alle informazioni raccolte durante i focus group svolti con gli 

educatori e le famiglie dei bambini. 

Il centro collabora con diverse università: Università di Vanderbilt, Università di Illinois, 

Università del South Florida, Università Georgetown, Università del Colorado e l’Associazione Zero 

To Three. 

CSEFEL costruisce un modello piramidale per supportare le competenze socio-emozionali 

nei bambini in età infantile, come mostra la Figura 3.1. 

Figura 3.1 - CSEFEL Pyramid Model: Promoting Social Emotional Competence in Infants and Young 

Children 
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Fonte: http://www.pyramidmodel.org/ 

La Pyramid Model è creata da due centri di ricerca e di training, il CSEFEL, come detto 

prima e dal TACSEI – Technical Assistance Center on Social Emotional Intervention for Young 

Children, i due centri lavorano con un rapporto di partnership. Il modello piramidale nasce con 

l’ispirazione arrivata dai modelli di promozione, prevenzione e intervento dei modelli di salute 

pubblica. Come il modello di salute pubblica, la piramide descrive i bisogni degli interventi 

universali, secondari e terziari. Vengono sviluppati numerosi materiali di formazioni, video e altri 

materiali per aiutare le comunità e gli Stati a migliorare sempre più questo modello. La Pyramid 

Model comprende degli interventi che promuovono lo sviluppo sociale dei bambini. 

La Pyramid Model è formata da: 

 Una base di appoggio gialla: rappresenta la base per tutte le pratiche della piramide, la 

quale include tutti i sistemi e le politiche necessarie per garantire una forza lavoro in grado 

si sostenere queste evidence-based practices. 
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 Due file Blu: questo livello formato da due parti, 1) Positive relationships with children, 

familiers and colleagues  2) – Implementing classroom preventive practices:  rappresenta l’ 

Universal Promotion; al livello universale vengono incluse le pratiche necessarie per 

assicurare la promozione dello sviluppo sociale di tutti i bambini. Per promuovere uno 

sviluppo sociale ed emotivo è necessario che si creano delle relazioni tra bambini, tra 

insegnanti e bambini, e tra le loro famiglie. Creare delle buone relazioni è la base per 

insegnare e guidare nel modo corretto lo sviluppo sociale ed emotivo.  Se gli adulti 

riescono a creare delle relazioni positive con i bambini, cresce la loro capacità di 

influenzare il loro comportamento. Inoltre creare delle buone relazioni permette di 

sviluppare un concetto di sé positivo, confidenza e riduce il richio di cadere in 

comportamenti non corretti.  Per quanto riguarda la seconda parte di questo livello assume 

una particolare importanza anche l’ambiente che si crea in classe, anche questo potrebbe 

andare a influenzare il comportamento scorretto dei bambini. L’utilizzo di pratiche 

preventive può supportare l’utilizzo di un comportamento positivo e corretto. Esaminare 

l’impatto dell’ambiente può creare dei singoli cambiamenti che riducono la frequenza con 

cui si manifestano i comportamenti scorretti. 

 Una fila Verde – Social and emotional teaching strategies: rappresenta la Secondary 

Prevention,  pratiche necessarie a prevenire problemi e rischi che derivano da un 

cambiamento comportamentale, per farlo vengono costruite delle strategie sociali ed 

emotive. Questo livello vengono fornite una serie di istruzioni riguardo le competenze 

sociali e emotive, ogni programma richiede una guida svolta da persone adulte per 

imparare ad esempio come esprime le loro emozioni in modo appropriato, giocare 

cooperativa mento con i suoi pari, come mantenere le interazioni tra vari soggetti e come 

usare strategie di problem-solving. A questo livello si coinvolgono anche le famiglie, le quali 

hanno bisogno di una guida e un supporto da un coach per capire come sviluppare le 

competenze socio-emotive nei suoi bambini. 

 Una fila Rossa – Intensive individualized interventions: rappresenta la Tertiary Intervention, 

questo livello si mette in atto quando gli insegnati stabiliscono delle relazioni positive e 

usano delle strategie per aiutare il comportamento dei bambini, a volte può capitare che 

alcuni bambini continuano ad assumere comportamenti scorretti. A questo punto si sente 

il bisogno di interventi individuali che devono essere svolti per un gruppo ristretto di 

bambini che hanno problemi persistenti. In questo livello della piramide viene utilizzato il 

Positive Behavior Support –PBS, un piano individuale di intervento, il quale ha come scopo 

quello di aiutare a sviluppare nuove competenze sociali e comunicazionali, assicurare 

relazioni tra pari e tra adulti e migliorare la qualità della vita.  
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Un intervento individualizzato è pianificato da un team, il quale si assicura che il piano 

viene utilizzato a casa, a scuola e nella comunità in generale. Il team è formato dal 

personale scolastico, la famiglia del bambino e altri professionisti che supportano 

l’insegnante, la famiglia e l bambino. 

Un centro affiliato a CSEFEL è TACSEI, il quale si occupa di fornire un’assistenza tecnica e 

processi di training per stabilire i sistemi e le politiche necessarie per adottare e sostenere la 

Pyramid Model, il focus principale deve essere quello di supportare lo sviluppo sociale e la 

costruzione di relazioni tra bambini. Questo modello dà dei risultati molto positivi per quanto 

riguarda la relazione che si crea tra bambini ma anche tra le famiglie. 

Il modello piramidale si conclude con lo sviluppo di alcune ipotesi riguardo il 

comportamento presentato dai bambini. Queste ipotesi sono utilizzate per lo sviluppo di un piano 

di supporto per il comportamento, questo piano include la costruzione di strategie che per evitare 

che vengano innescati determinati comportamenti, i comportamenti scorretti vengono sostituiti 

da comportamenti corretti socialmente e emotivamente. Il PBS deve essere utilizzato a casa, nella 

comunità oltre che a scuola, sono in questo modo si può avere un cambiamento nel bambino. 

 

3.2.7 UNIVERSITÀ CATTOLICA DI LOUVAIN: 

L’Università Cattolica di Louvain è una delle più antiche dell’intera Europa, ospita facoltà di 

tutte le discipline e garantisce una formazione continua, dalla laurea al dottorato. Questa 

Università ha sede presso Louvain la Neuve, in Belgio, e si contraddistingue per aver preso il 

premio Nobel grazie alla sua ricerca consolidata e un forte impegno per l’innovazione. L’Università 

di Louvain prevede un laboratorio per lo sviluppo delle competenze emotive e sociali chiamato I-

Lab. Di seguito vedremo una descrizione del laboratorio con informazioni raccolte dal Direttore del 

Laboratorio Moira Mikolajzak, professoressa della Facoltà di Psicologia e di Scienza 

dell’Educazione. 

3.2.7.1 I-Lab Socio-Emotional Competence Lab 

I-Lab è un laboratorio di ricerca, le sue linee guida si aggirano attorno allo studio delle 

competenze emotive e sociali, queste sono: 

- ideare degli strumenti e interventi psicologici che permettono di sviluppare al meglio le 

competenze emotive; 

- comprendere come queste impattano sulla salute mentale e fisica, sui comportamenti 

sociali e civili, ma anche sui  risultati organizzativi; 
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- capire l’impatto che hanno le competenze sui comportamenti sociali e capire le 

conseguenze sui soggetti dei comportamenti controproducenti. 

I-Lab è principalmente rivolto a studenti universitari e adulti, il progetto futuro del 

laboratorio è espandere la propria ricerca e formazione dell’Intelligenza Emotiva verso i bambini 

delle scuole elementari. Nel frattempo I-Lab si specializza sempre più in programmi di training per 

uomini e donne, ragazzi e adulti più anziani, persone senza particolari problemi e persone con 

problemi psicosomatici. I programmi di training derivano da un processo di ricerca sull’Intelligenza 

Emotiva di circa 7 anni, creando sei corsi di formazione consolidati che danno una certa garanzia 

sulla durata degli effetti positivi. I programmi di training si dimostrano adatti per migliorare le 

competenze emotive e sociali e la salute mentale e sociale. 

I-Lab prevede un programma di training specifico per i genitori chiamato Le Burn-out 

Paretal, questo ha l’obiettivo di aiutare gli adulti a controllare lo stress e le emozioni che spesso 

possono provocare litigi e incomprensioni in famiglia.  

I risultati raggiunti dal laboratorio vengono considerati dal Direttore molto soddisfacenti, 

ma molto insoddisfacenti per i soggetti che soffrono di una depressione molto grave o per i 

lavoratori che dispongono di possibilità socio-economiche molto basse. La motivazione si lega alla 

non predisposizione verso i programmi di training, le persone depresse credono che la 

trasmissione delle competenze emotive e sociali non portano ad un miglioramento, mentre i 

lavoratori se pur qualificati non riescono a comprendere l’utilità di saper regolare le proprie 

emozioni. Per risolvere questa situazione di inefficienza verso questi soggetti il laboratorio sta 

studiando nuovi metodi per la formazione di EI. 

BOX 3.3 – Esempio di programma applicato da I-Lab 

Nel seguente Box, viene illustrata una tecnica molto utilizzata da I-Lab per riuscire a 

gestire al meglio le proprie emozioni, saperle controllare e sviluppare 

un’autoconsapevolezza emotiva. In questo particolare caso, il programma specificato è 

diretto a risolvere il problema di Burn-out. 

Quando si parla di Burn-out ci si riferisce a una sindrome cronica di stress dei 

genitori, i sintomi possono essere: esaurimento, prende una certa distanza emotiva con il 

bambino, non fare più attenzione a ciò che dicono o sentono, il soggetto si sente meno 

efficiente e non è orgoglioso del suo comportamento con il figlio e non si sente soddisfatto. 

Il Burn-out di un genitore può avere delle conseguenze in famiglia e nella salute del 

genitore, può mettere a rischio il rapporto di coppia, o prendere delle dipendenze o 

rovinare il rapporto genitore- figlio. 
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Per facilitare il rapporto tra questi soggetti e i professionisti del laboratorio, viene 

pubblicato un libro scritto da Moika Mikolajczak e Isabelle Roskam, intitolato Le Burn-Out 

Parental, l’éviter et s’en sortir, nel quale vengono dati consigli, suggerimenti e aiuti concreti 

per capire la propria situazione di burn-out.  

Inoltre, si invitano i genitori a scaricare un’applicazione chiamata Dr Mood Burnout 

Parental, diretta a risolvere i problemi individuali, ma anche quelli di coppia. In questa 

applicazione i genitori possono registrare i propri comportamenti ed emozioni in modo tale 

che l’App valuta quanto il soggetto è lontano o vicino al burn-out, mette in luce cosa rende il 

soggetto fragile o cosa lo protegge. Nel caso in cui il soggetto ha un burn-out allora 

l’applicazione da consigli utili e aiuti per uscirne. 

 

3.2.8 UNIVERSITÀ DI MALAGA: 

Nella scuola di Psicologia dell’Università di Malaga nasce L’Emotion Lab, di seguito viene 

fatta una descrizione delle caratteristiche principali grazie all’intervento di Pablo Fernandez 

Berrocal, fondatore e Direttore del laboratorio. 

3.2.8.1 Emotion Lab 

Il Laboratorio delle Emozioni, chiamato Emotion Lab, nasce 10 anni fa, con lo scopo di 

lavorare e fare ricerche sull’Intelligenza Emotiva. L’attività principale del laboratorio è quella di 

fare progetti di ricerca che si concentrano su diverse linee: 

 Ricerca sullo sviluppo di programmi di formazione dell’Intelligenza Emotiva nel contesto 

scolastico. Questa ricerca si rivolge in particolare agli studenti delle high school e coinvolge 

anche l’intera comunità scolastica, come gli insegnanti, lo staff di supporto e i genitori. 

Parte fondamentale di questo progetto è studiare gli effetti del programma, in quando 

dovrebbe migliorare la sfera sociale e psicologica degli studenti. 

 Sviluppare strumenti per misurare EI e il possesso in un soggetto di questa competenza. Il 

team dell’Emotional Lab lavora nel sviluppare strumenti diversi per applicarli nei ragazzi e 

negli adulti. 

 Ricerche per studiare l’effetto dell’Intelligenza Emotiva sulla salute psicologica, fisica, sul 

modo in cui si fa fronte allo stress o alla depressione. L’obiettivo è quindi capire se saper 

regolare le proprie emozioni può influenzare queste variabili. 

 Ricerche per capire come EI influenza il benessere personale. Saper elaborare le 

informazioni emotive in modi differenti vuol dire avere modi diversi di percepire la felicità, 

la positività e il proprio livello di soddisfazione. 
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 Ricerche riguardanti il funzionamento sociale e come le competenze connesse 

all’Intelligenza Emotiva lo influenzano. 

 Ricerca sul consumo di sostanze stupefacenti negli adolescenti e come l’Intelligenza 

Emotiva e la capacità di regolare le proprie emozioni influenzano questa variabile. Inoltre 

viene studiato come l’EI potrebbe riuscire ad impedire l’utilizzo di queste sostanze. 

 Studi riguardanti la capacità che ha EI nell’influenzare il processo decisionale di ogni 

soggetto. 

L’Emotional Lab offre corsi, seminari, conferenze, programmi di intervento individuali per 

sviluppare le competenze socio-emotive nel settore dell’istruzione, della salute, ma offre 

formazione anche a molte organizzazioni e imprese. I corsi vengono sviluppati in base ai bisogni e 

agli interessi delle persone destinatarie. 

I corsi di specializzazione previsti dal laboratorio sono: 

 Corso sull’Intelligenza Emotiva nell’ambito dell’educazione dei bambini 

 Corso dell’Intelligenza Emotiva in azione 

Inoltre, l’Emotion Lab dell’Università di Malaga sviluppa per gli studenti laureati un Master 

specializzato nello sviluppo dell’Intelligenza Emotiva. Il Master nell’Intelligenza Emotiva, viene 

creato con l’obiettivo di creare dei soggetti professionisti attraverso una formazione dinamica, 

esperienziale e creativa, i quali sono in grado di sviluppare le proprie capacità emotive. Il Master 

permette anche di realizzare esperienze pratiche in azienda per mettere in pratica le competenze 

apprese (P. F. Berrocal). 

Per tutta la durata del Master gli studenti imparano ad acquisire e sviluppare sempre più le 

proprie competenze emotive e sociali, sviluppano la propria Intelligenza Emotiva, ma anche quella 

degli altri. I metodi più utilizzati per trasmettere agli studenti queste capacità sono: lezioni, 

sessioni pratiche, casi di studio, conferenze, casi pratici, lavori individuali e in gruppo. 

Il Master oltre ad essere aperto a tutti gli studenti laureati o laureandi, è consigliato anche 

per un gran numero di professionisti della salute, dell’istruzione, del settore sociale ecc. i quali 

sono intenti a sviluppare le proprie competenze emotive e sociali. 

BOX 3.4 – Syllabus del Master specializzato nello sviluppo dell’Intelligenza Emotiva 

Di seguito viene mostrato il syllabus del Master organizzato dalla Facoltà di Psicologia dell’Università 

di Malaga, fornito da Pablo Fernandez-Berrocal. 
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3.2.9 UNIVERSITÀ DI MALTA: 

L’Università di Malta crea un centro per lo sviluppo delle competenze emotive e sociali, 

chiamato Centre for Resilience e Socio-Emotional Health, di seguito vengono riportate le 

caratteristiche principali fornite dal Direttore del Centro, Carmel Cefai. 
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3.2.9 .1 Centre for Resilience e Socio-Emotional Health – CRES 

Il Centro nasce con lo scopo principale di promuovere delle pratiche evidence-based per lo 

sviluppo della resilienza e delle competenze emotive e sociali nei bambini e nei ragazzi più grandi. 

Esso si occupa di condurre ricerche nell’ambito locale e internazionale riguardanti la salute sociale 

ed emotiva. L’attività di ricerca è diretta ad affrontare i bisogni locali e nazioni, ma contribuisce 

anche al sapere internazionale (Centre for Resilience e Socio-Emotional Health - CRES).  Il Centro 

oltre a svolgere attività di ricerca, prevede delle attività di formazione, sviluppo politico e 

consultazione su tutto ciò che riguarda le competenze emotive e sociali.  

Gli obiettivi principali di CRES sono: 

 Effettuare ricerche locali, europee e internazionali, dirette allo sviluppo della resilienza e 

delle competenze emotive e sociali; 

 Ideare strategie di intervento e di prevenzione riguardanti la salute socio-emotiva dei 

ragazzi; 

 Instaurare rapporti e collaborazioni con professori e ricercatori locali, europei e 

internazionali; 

 Promuovere l’apprendimento delle competenze emotive e sociali; 

 Diffondere le best practice per l’insegnamento della resilienza e della salute socio-emotiva; 

 Diffondere attività di sviluppo dirette a vari settori, come quello educativo, sociale e clinici; 

 Sviluppare attività in grado di prevenire problemi sociali, emotivi e comportamentali; 

 Difendere attività di formazione avanzata ad educatori e professionisti locali e europei; 

 Fungere da base locale e regionale per l’European Network in Social and Emotional 

Competence – ENSEC, un network europeo formato da professionisti e ricercatori che si 

occupano di sviluppare le competenze emotive e sociali. 

Per sviluppare le competenze socio-emotive il Centro utilizza, oltre all’attività di ricerca, 

strumenti per gli insegnanti e per i professionisti. I soggetti coinvolti nell’attività di formazione non 

sono solamente bambini e ragazzi, ma anche lo staff scolastico, genitori, insegnanti, autorità 

governative, responsabili politici, professionisti e agenzie specializzate nel lavorare con i bambini e 

con i ragazzi. CRES prevede perciò un numero di destinatari molto vario, in particolare si dedica 

molto nell’introdurre le competenze emotive e sociali sia a bambini che a ragazzi delle scuole 

superiori. Per la formazione dei bambini utilizza programmi molto semplici come il Self-Esteem 

Enhancement Programme, il quale si occupa di insegnare l’autocontrollo delle proprie emozioni e 

The Camaleon’s game, un gioco in cui partecipano sia i bambini ma anche gli adulti, che possono 

essere genitori o insegnanti. Il gioco è formato da molti disegni in caselle diverse e per ogni casella 

i bambini devono compire diverse azioni, ad esempio esprimere una propria emozione, dare un 
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abbraccio a un altro giocatore o fare un complimento a un altro bambino. Inoltre, già nelle scuole 

elementari si attuano dei programmi per insegnare ai bambini la resilienza. 

Come già precedentemente accennato,  il Centre for Resilience e Socio-Emotional Health 

prevede un programma specifico per lo sviluppo delle competenze emotive e sociali per i ragazzi 

delle scuole superiori e dell’università. Questo programma si chiama Students for Healthy Living 

ed è creato da un gruppo di studenti universitari che si specializzano nel promuovere dei 

programmi che salvaguardano la salute dei compagni universitari e dei ragazzi delle scuole 

superiori. I ragazzi spingono i loro coetanei a sviluppare le competenze emotive e sociali, con lo 

scopo di sviluppare delle abitudini più sane, migliori stili di vita con l’abolizione del fumo, delle 

droghe, utilizzare in modo limitato l’alcol, assumere dei cibi più sani, fare più esercizio fisico, 

educare alla salute sessuale e gestire in modo migliore lo stress. Il programma di Students for 

Healthy Living avviene tramite delle lezioni frontali di gruppo tra gli studenti, coaching individuali, 

seminari, ma anche incontri virtuali tramite Facebook o comunità studentesche virtuali. Lo 

Students for Healthy Living si compone di cinque programmi: 

 HEAT: Healthy Eating Awareness and Tips 

Questo programma si fonda sulla creazione dei una comunità virtuale per 

promuovere un healthy lifestyle. In questa pagina vengono pubblicate ricette, 

consigli, articoli che sono utili per incoraggiare verso delle abitudini alimentari sani. 

I suggerimenti nutrizionali vengono da ragazzi e rivolti a soggetti della loro stessa 

età. I ragazzi con questa pagina vogliono trasmettere quali sono le conseguenze sul 

proprio corpo conducendo uno stile di vita sano. 

 SAM: Substance Abuse and Misure 

Una comunità virtuale in cui ci sono numerosi articoli riguardanti i danni che 

derivano dall’uso di sostanze, gli effetti nocivi della droga nei giovani e come 

sviluppare tutte quelle capacità e competenze che impediscono al soggetto stesso 

di utilizzare la droga. 

 SHAPE: Sexual Health and Peer Education 

L’ultimo programma creato dagli studenti del Centro, anche questo è una comunità 

virtuale che dà ai ragazzi tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda il 

sesso, tra cui i metodi contraccettivi, le malattie e alcuni suggerimenti per 

mantenere delle relazioni sane. 

 SMART: Stress Management and Relaxation Techniques 

Un’organizzazione che si occupa di informare riguardo le varie cause dello stress e 

come combatterlo. I ragazzi condividono le proprie esperienze e come agiscono per 

ridurre lo stress. 



201 
 

 IMAP: Improving Mental Health Amongst Peers 

Infine, IMAP è una comunità diretta a promuovere il benessere mentale tra 

coetanei. In questa pagina sono numerosi gli articoli riguardanti le questioni di 

salute mentale, con il fine di migliorare il benessere mentale di tutti gli studenti. 

Vengono pubblicate vignette, disegni, eventi per condividere i propri disagi mentali, 

articoli informativi e interviste svolte a persone famose, icone che condividono i 

propri problemi mentali e il modo in cui li hanno risolti. 

Tra le risposte del questionario consegnato, il Direttore Carmel Cefai confessa che 

nell’attività svolta ci sono delle difficoltà da superare non indifferenti, come la mancanza delle 

risorse umane e finanziarie per intraprendere nuove ricerche e sviluppare nuovi programmi. Per 

sconfiggere questi ostacoli è necessario ricercare fonti alternative di finanziamento, promuovendo 

il Centro oppure richiedendo finanziamenti europei per i nuovi progetti. Inoltre, è necessario 

creare delle collaborazioni con colleghi delle altre Università e agenzie per attivare processi di 

reclutamento con il fine di trovare nuovi partecipanti alla ricerca. È fondamentale attuare 

programmi di incentivazione, creare network, creare comunità online e rendere anche il 

ricercatore più amichevole. 

I risultati derivanti dall’attività del Centre for Resilience e Socio-Emotional Health vengono 

definiti dal Direttore soddisfacenti, ma i ricercatori devono continuare a fare nuove valutazioni e 

intraprendere nuove iniziative. 

 

3.2.10 UNIVERSITÀ DI YALE – YALE CENTER FOR EMOTIONAL INTELLIGENCE: 

Nel 1987 Peter Salovey con John Mayer all’Università di Yale, situata a New Haven (USA), 

creano l’attuale centro specifico per lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva, chiamato Yale Center for 

Emotional Intelligence. Inizialmente l’Intelligenza Emotiva non esiste ancora, ma i due professori si 

specializzano nello studio dei legami tra emozioni e comportamenti e tra emozioni e pensieri (Yale 

Center for Emotional Intelligence). Successivamente il Centro diventa il leader del settore, 

allargando sempre più le sue ricerche verso innovazioni e nuove scoperte. Ad oggi il nuovo 

direttore è Marc Brackett fondatore del programma RULER, definito come il loro approccio 

evidence-based che integra l’Intelligenza Emotiva nelle attività scolastiche quotidiane.  

Si parte dal presupposto che lo Yale Center for Emotional Intellicence sostiene che: se gli 

ambienti in cui avviene l’apprendimento sono emotivamente intelligenti, questi aiutano i bambini, 

i ragazzi ma anche gli adulti a crearsi una vita più soddisfacente, sana e più produttiva. 
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L’attività principale svolta dal Centro, è l’attività di ricerca e progettazione di nuovi approcci 

per lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva e delle competenze emotive e sociali per le persone di 

tutte le età. Il focus rimane sempre quello di migliorare il benessere della società utilizzando 

intelligentemente le emozioni (Yale Center for Emotional Intelligence).  

L’approccio utilizzato dal Centro può essere riassunto nella Figura 3.2, la quale rappresenta 

i focus principali. 

Figura 3.2 – Approccio dello Yale Center for Emotional Intelligence 

 

Fonte: Yale Center for Emotional Intelligence - http://ei.yale.edu/who-we-are/our-approach/ 

Come già accennato, l’attività principale dello Yale center for Emotional Intelligence è la 

ricerca scientifica, Research, che si svolge tramite la partnership di esperti, Partner, i quali insieme 

sono in grado di costruire degli approcci efficaci per insegnare l’Intelligenza Emotiva, Build. 

L’attività svolta è diretta verso le organizzazioni scolastiche, per trasmettere l’Intelligenza Emotiva 

e favorire gli studenti e tutta la comunità in generale, Foster. Il risultato finale dell’attività del 

Centro è quello di sviluppare l’Intelligenza Emotiva e le competenze di ogni soggetto, le 

organizzazioni familiari e la comunità si trasforma diventando più felici, più efficaci e più sani, 

Transform. 

All’interno del Centro si svolgono numerose ricerche per capire la modalità con cui si può 

colmare il divario tra come gli studenti si sentono a scuole e come vorrebbero sentirsi. Per farlo 

Mark Brackett crea un’attività chiamata Emotion Revolution. Questa si suddivide in: 

 Emotion Revolution for Educators; 

 Emotion Revolution for Students; 

 Emotion Revolution – Workplace. 

http://ei.yale.edu/who-we-are/our-approach/
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L’Emotion Revolution for Educators è un’attività recente svolta in collaborazione tra lo Yale 

Center for Emotional Intelligence e il New Teacher Center, un’organizzazione no profit che si 

occupa di migliorare l’apprendimento degli studenti grazie agli insegnamenti da parte di nuovi 

educatori. Questa attività nasce con la consapevolezza che gli educatori e gli insegnanti hanno un 

ruolo chiave per il successo degli studenti e nel loro apprendimento. Lo scopo è quello di dare agli 

insegnanti tutte le competenze e conoscenze necessarie per migliorare il loro benessere e 

l’efficacia (Yale Center for Emotional Intelligence). Per svolgere questa funzione il Centro crea 

un’indagine anonima online in cui viene chiesto a più insegnanti possibili, come si sentono a 

scuola, come si vorrebbero sentire e come si potrebbe colmare questo gap. Per la fine del 2017 il 

Centro conta di poter condividere i risultati e le idee per creare un contesto di apprendimento 

migliore specifico per gli educatori. 

L’Emotion Revolution for Students fa riferimento al ruolo critico che hanno le emozioni 

nell’apprendimento dei giovani, nel loro successo accademico, nel processo decisionale e nel 

benessere in generale. Questa attività inizia con un evento organizzato dallo Yale Center e dalla 

Born This Way Foundation, creata da uno degli idoli indiscussi per i ragazzi, Lady Gaga e la 

collaborazione della madre. Nella giornata sono presenti circa 200 ragazzi, i quali condividono le 

proprie idee tramite workshop e dibattiti riguardanti gli ambienti di apprendimento. Lady Gaga 

invita tutti i giovani a riguardare la propria salute mentale e il proprio benessere emotivo. Viene 

fatta una ricerca di che emozioni gli studenti sentono quando sono a scuola, i risultati mostrano 

che il 39% si sente stanco, il 29% stressato e il 26% annoiato. Mentre, gli studenti che riescono a 

capire che ciò che stanno imparando è importante e significativo per loro, sentono emozioni 

decisamente più positive, come felicità, rispetto e interesse. Per svolgere l’attività nasce una 

partnership tra Facebook e lo Yale Center, in quanto si creano delle comunità di apprendimento, le 

quale sono viste come uno strumento per aiutare gli educatori e i ragazzi delle scuole superiori a 

lavorare insieme e in modo più coordinato. 

Infine, l’Emotion Revolution in the Workplace si riferisce alla creazione di posti di lavoro 

sicuri, psicologicamente sani e corretti. Partendo dal presupposto che le emozioni influenzano il 

comportamento dei soggetti, allora le persone che provano sensazioni ed emozioni negative 

avranno sicuramente un comportamento scorretto all’interno dell’organizzazione. Mentre se nel 

posto di lavoro ci sono emozioni positive allora i lavoratori possono beneficiale di un benessere 

mentale e fisico, maggiore creatività, migliori prestazioni e libertà di esprimersi. Il Centro raccoglie 

una serie di dati, dando voce ai dipendenti per riuscire a trovare soluzioni che riducono i fattori di 

stress individuati e quindi raggiungere il massimo potenziale dei lavoratori.  
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3.2.10.1 Modello RULER:  

Marck Brackett crea il modello RULER inteso come un approccio evidence-based che viene 

utilizzato nelle scuole per l’apprendimento delle competenze emotive e sociali, esso forma 

studenti di tutti i livelli, dalle scuole elementari alle scuole superiori, senza escludere insegnanti, 

dirigenti scolastici, il personale scolastico e le famiglie dei ragazzi. RULER è un programma SEL 

unico, in quanto può essere definito multi-generazionale. Inizialmente l’attenzione è rivolta verso 

l’insegnamento delle competenze emotive e sociali ali educatori, solo dopo questo passaggio si 

insegnano ai bambini le stesse attività. Questo modello si è ispirato da Marivin Maurer, il quale 

crea negli anni ’70 un programma di alfabetizzazione emotiva. Lo scopo è quello di insegnare 

competenze fondamentali, al fine di creare scuole sicure in cui far crescere i ragazzi. È necessaria 

la partecipazione dei genitori per poter rafforzare le competenze che i ragazzi apprendono negli 

ambienti scolastici. 

L’acronimo RULER, come ci mostra la Figura 3.3 sta per: 

 Recognizing emotion: riconoscere che quando sta per verificare un’emozione il proprio 

corpo, espressione, pensiero cambiano. I soggetti che sono in grado di riconoscere questi 

segnali, di conseguenza riescono a rispondere in modo appropriato e modificare il 

comportamento. 

 Understand emotion: è importante che gli studenti siano in grado di riconoscere le 

conseguenze e le cause delle emozioni, solo in questo modo i soggetti riescono a 

comprendere le situazioni proprie e degli altri, sviluppando l’empatia. 

 Labeling emotions: etichettare un’emozione significa riuscire a creare una connessione tra 

un’esperienza emotiva e delle parole che indicano un’emozione. Un soggetto in grado di 

etichettare un’emozione di conseguenza è in grado di ridurre i possibili malintesi nelle 

interazioni sociali. Chi ha questa competenza solitamente ha interazioni sociali positive, 

mentre chi non le ha spesso presentano problemi di comportamento e apprendimento. 

 Expressing emotion: un soggetto in grado di esprimere le proprie emozioni significa che sa 

come e quando esprimerle in contesti diversi e con persone diverse.  

 Regulating emotion: si riferisce alla capacità dei soggetti di costruire delle strategie per 

gestire i sentimenti, i pensieri e i comportamenti connessi a un’emozione. Un’emozione 

può essere regolata in quanto può essere evitata, mantenuta, iniziata, migliorata o ridotta. 

Chi è in grado di regolare le proprie emozioni può essere capace ad esempio di affrontare 

una prova difficile in modo migliore e più sereno rispetto a chi non è in grado di regolare le 

proprie emozioni. 
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Figura 3.3 – Acronimo RULER 

 

Fonte: RULER – Yale Center for Emotional Intelligence 

Il modello nasce grazie alla collaborazione di insegnanti e soggetti esperti, insieme creano 

un approccio basato sulla ricerca e testato nei contesti scolastici. Questo può essere facilmente 

introdotto all’interno del normale programma scolastico. RULER viene creato perchè la formazione 

di un numero elevato di persone dimostra di migliorare il benessere in generale, il clima scolastico 

e la performance accademica. Questo modello è utilizzato in circa 1000 scuole private e pubbliche, 

le quali si trovano in numerosi Paesi, tra cui: principalmente Stati Uniti, Australia, Spagna, Messico, 

Inghilterra e Italia con l’applicazione del modello RULER all’Università di Firenze di cui parleremo 

più avanti. 

Il modello RULER è in grado di: 

 Migliorare la performance accademica tramite lo strumento chiamato Mood Meter; 

 Ridurre i comportamenti aggressivi con lo strumento del Blueprint 

 Ridurre l’ansia, tramite il Meta-Moment 

RULER è utilizzato nelle scuole, ma si sta lavorando per applicare questo modello alla 

comunità, alle imprese, famiglie e governi. Il modello in questione ha lo scopo di creare una 

società in cui tutti gli individui sono in grado di sviluppare capacità emotive e di vivere una vita più 

produttiva, sana e felice. 

Il modello RULER permette di creare delle classi di alta qualità, in cui i rapporti tra ragazzi 

sono rispettosi, l’insegnamento è maggiormente organizzato, l’istruzione è appropriata ed 

efficace. I ragazzi che frequentano le scuole in cui viene applicato questo strumento hanno forti 

abilità socio-emotive e si crea un’alta motivazione all’apprendimento e al lavoro (Hegelskamp, 

Brackett, Rivers, Salovey, 2013). 
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RULER si suddivide in tre distinte fasi e solitamente l’attuazione di un programma RULER 

avviene in circa due anni. Successivamente al terzo anno la scuola acquisisce una certa autonomia 

nel sviluppare il proprio programma e ottenere dei risultati positivi. Di seguito vengono riportate 

le tre diverse fasi: 

 Fase 1: fase in cui l’Università di Yale offre agli insegnanti e agli educatori due giorni in cui 

sottoporli ad un programma di training chiamato train-the-trainer, al quale partecipano 

circa dalle 3 alle 5 persone per scuola, tra cui educatori e dirigenti scolastici. I soggetti 

sottoposti al training imparano le basi dell’Intelligenza Emotiva e ad applicare il modello 

RULER nelle loro classi. Tra gli argomenti è importante che gli insegnanti imparano ad usare 

bene i cosiddetti strumenti di ancoraggio, di cui parleremo poco più avanti. Questo 

passaggio è fondamentale, in quanto creano un clima scolastico favorevole e permettono 

di insegnare le competenze emotive e sociali anche a tutto il resto dei soggetti coinvolti. 

I corsi vengono svolti di persona, ma l’Università di Yale offre inoltre l’accesso ad 

una comunità online, nella quale si trovano molte risorse per l’implementazione del 

modello RULER. Ogni insegnante cambia il proprio programma in base ai soggetti, alle 

scuole, al clima scolastico e alle famiglie dei ragazzi. 

Il costo per questa prima fase è di circa 6.000 dollari per tre partecipanti, se si 

aggiungono altri soggetti per quest’ultimi il costo scende a 1.500 dollari a persona. 

 Fase 2: la seconda fase consiste in 2 giorni di formazione all’Università di Yale riguardanti il 

Feeling Words Curriculum. Il Feeling Words Curriculum è una serie di parole che aiutano gli 

studenti, ma anche gli insegnanti, a esprimere le proprie emozioni. Esso è utile quando i 

soggetti non sono in grado di trovare il giusto modo per esprimersi. Alla fine di questa fase 

i RULER Trainers sono pronti a insegnare ai vari soggetti interessati. 

Il costo per la seconda fase è di 4.500 dollari per scuola, per i partecipanti aggiuntivi è di 

circa 1.000 dollari. 

 Fase 3: le varie fasi di formazione sono finite, la terza fase è costituita da risultati duraturi, 

il programma offre un supporto online dove gli insegnanti continuano a ricevere consigli. 

La piattaforma online si arricchisce ogni giorno di trionfi, sfide, dossier, video e nuovi 

materiali che la comunità condivide. 

La Figura 3.4 mostra le varie fasi di azione che avvengono durante il primo anno in cui viene 

implementato il modello RULER. 

Figura 3.4 –Primo anno del processo di implementazione di RULER 
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Fonte: Brackett, Rivers, 2013 

Come illustrato dalla Figura 3.4 il primo anno è un anno di grandi cambiamenti, in cui i 

soggetti interessati, ovvero gli insegnanti, il direttore, lo staff di supporto, gli amministratori e il 

consiglio scolastico, devono assicurare il proprio impegno verso questo progetto. Una volta che 

esplicitamente hanno dato la loro parola inizia il processo di training, si comincia a comprendere le 

basi del programma, i legami e le relazioni esistenti tra il programma, la filosofia scolastica e le 

politiche della scuola e capire in che modo il programma può aiutare la scuola, gli studenti e il 

personale a migliorare il proprio livello emotivo e sociale. La seconda fase inizia con la formazione 

degli amministratori, si trasmettono le modalità in cui le competenze socio-emotive siano in grado 

di creare ambienti di apprendimento migliori e più sani, come influenzano le relazioni tra persone 

e  come sfruttando queste competenze, riescono a diventare dei leader migliori. Gli amministratori 

sviluppano un piano di sostenibilità a lungo termine e imparano ad usare gli strumenti previsti dal 

programma. Inoltre, viene nominato un Comitato Direttivo con la funzione di consulenza e di 

decisione. Oltre a questo si nomina un coordinatore che ha il compito di fare da intermediario tra 

chi sviluppa il programma, il Comitato Direttivo e le squadre di implementazione (Brackett, Rivers, 

2013). Le scuole sviluppano dei soggetti chiamati Turnkey Trainers, i quali vengono selezionati 

solitamente tra i soggetti del team di implementazione e sottoposti ad una formazione per 

conoscere alla perfezione gli strumenti del modello RULER. Sono questi gli educatori sottoposti al 

coaching online e al programma di formazione di 30 ore con gli esperti di RULER, essi sono scelti 

grazie alle loro abilità di leader e per le loro abilità emotive e sociali. I Turnkey Trainers possono 

diventare dei veri e propri agenti di cambiamento all’interno della scuola, poiché guidano tutti i 
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soggetti durante il processo di implementazione. Solo dopo avviene la formazione degli insegnanti 

dello staff di supporto, come psicologi e consiglieri scolastici. Nel corso del primo anno gli 

insegnanti imparano a capire come le emozioni influenzano l’apprendimento e solo dopo gli 

studenti sono sottoposti alla formazione. Il punto 7 della Figura 3.4 si occupa di introdurre il 

modello RULER nel curriculum scolastico, nelle politiche di supporto e nella mission della scuola 

(Brackett, Rivers, 2013). 

La teoria del cambiamento secondo RULER: 

La Figura 3.5 mostra la teoria del cambiamento secondo il programma RULER. Il modello ha 

due input, uno che arriva dall’attività di formazione e di coaching degli insegnanti nelle 

competenze RULER, e uno derivante dal Feeling Words Curriculum. RULER integra 

l’alfabetizzazione emotiva nel curriculum standard scolastico, offrendo opportunità agli studenti 

ma anche ad altri stakeholder più adulti, come il dirigente scolastico, gli insegnanti, lo staff 

scolastico e le famiglie dei ragazzi. Per apprendere a pieno queste abilità è necessario integrarle 

nelle attività quotidiane. È importante sottolineare che inizialmente lo sviluppo delle abilità socio 

emotive sono rivolte verso gli adulti, che hanno il compito di formare gli studenti, creare delle 

lezioni stimolanti ed anche degli ambienti di apprendimento positivi. 

Figura 3.5– RULER’s Theory of Change 

Fonte:Nathanson, Flynn, Rivers, Brackett, 2016. 

RULER deve essere integrato e sostenuto sia nel contesto scolastico sia nell’intera 

comunità. Infatti formare gli adulti è un modo per permettere al modello di essere integrato 

nell’ambiente scolastico, nell’insegnamento e nelle interazioni sociali. 
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I risultati di esito prossimale sono: 

 Migliorare le competenze emotive tra tutti i soggetti, adulti e studenti; 

 Migliorare il clima emozionale in classe, a scuola, a casa e nella comunità. 

Tra loro questi obiettivi si rinforzano perché migliorando le competenze individuali allora 

migliora anche la qualità emotiva di ogni ambiente, viceversa migliorando l’ambiente migliorano 

anche le abilità individuali. 

I risultati distali per gli studenti sono: 

 Migliorare la qualità delle relazioni tra ragazzi; 

 Migliorare la salute e il benessere; 

 Migliorare le prestazioni scolastiche. 

Questo ci porta a concludere che gli adolescenti con un alto livello di competenze emotive 

instaurano una relazione positiva con ogni risultato distale e numerose prove empiriche mostrano 

che i ragazzi con competenze ben sviluppate hanno un livello sociale più elevato (Brackett, Rivers, 

2013). Attivare un percorso di alfabetizzazione emotiva è importante per creare un soggetto 

adulto sano e maggiormente produttivo. Inoltre, creare un clima positivo in classe, a scuola e in 

qualsiasi altro luogo, favorisce lo sviluppo degli studenti e delle persone in generale, i rapporti 

diventano sempre più positivi e le opinioni altrui vengono rispettate.  

The RULER Anchor Tools: 

Nel modello RULER vengono individuati degli strumenti evidence-based, i quali sono diretti 

a migliorare l’Intelligenza Emotiva di tutti quei soggetti che partecipano al programma RULER, 

aiuta perciò adulti e bambini a sviluppare la propria Intelligenza Emotiva. Gli Anchor Tools creano 

una serie di strategie e un linguaggio comune in modo da integrare l’apprendimento delle 

competenze emotive e sociali nel contesto scolastico ma anche a casa. 

 I quattro strumenti principali sono: 

1. The Charter; 

2. Mood Meter; 

3. Meta-Moment; 

4. Blueprint. 

Di seguito viene data una breve spiegazione delle caratteristiche principali di questi 

strumenti. 
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The Charter: 

Il primo strumento evidence-based descritto è The Charter, il quale viene definito come un 

documento di collaborazione che aiuta a creare un ambiente di apprendimento positivo e quindi a 

sua volta produttivo (Yale Center for Emotional Intelligence). Questo documento si focalizza sui 

sentimenti e le emozioni e non su delle regole imposte; esso rispecchia la volontà della comunità 

in quanto è creato da tutti gli studenti e lo staff. Ognuno descrive come vorrebbe sentirsi nel 

contesto scolastico. È importante che gli obiettivi stabiliti da The Charter sono comuni a tutti i 

soggetti e non imposti da un superiore. Nell’Emotional Literacy Charter vengono individuate delle 

linee guida per creare un clima positivo e risolvere i conflitti. Le domande chiave a cui sono 

sottoposti gli studenti, gli insegnati e lo staff scolastico sono: 

 Come ci vogliamo sentire in questa scuola? 

 Cosa possiamo fare concretamente per provare quello che ci piacerebbe sentire? 

 Cosa si può fare per prevenire e gestire i conflitti? 

L’insieme delle risposte risultanti da queste domande, creano il documento in questione, il 

quale deve essere sempre visibile e fIrmato da tutti. 

Mark Bracket nella creazione del modello RULER, ritiene necessario che si deve porre 

particolare attenzione al clima scolastico, in quanto influenza molto l’atteggiamento dei ragazzi nei 

confronti dell’apprendimento, creando anche un maggiore benessere per la comunità in generale. 

Mood Meter: 

Marc Bracket spesso lavora con il famoso social network Facebook, con lo scopo di cercare 

strumenti che aiutano i ragazzi e gli adulti a risolvere conflitti online e sviluppare di conseguenza 

l’Intelligenza Emotiva.  Il principale obiettivo di lavorare con social network è di diminuire il 

bullismo e di aiutare i ragazzi, le famiglie e le scuole a gestire il bullismo online. La nuovissima 

invenzione di Marc Bracket e Robin Stern è l’App per smathphone e tablet chiamata Mood Meter, 

l’App è creata grazie alla collaborazione di HopeLab, un laboratorio che si occupa di creare 

prodotti tecnologici, trasformano l’idea in un vero e proprio prodotto; il designer C. Siregar e lo 

studio esperto nella creazione di app, il Reliable Coders. Il motto di Mood Meter è: Build Emotional 

Intelligence to Last a Lifetime, lo scopo è quello di registrare le emozioni di una persona nel 

proprio telefono e di monitorarle giorno per giorno. 

La Mood Meter è suddivisa in quattro quadranti, come ci mostra la Figura 3.6 ad ogni 

quadrante corrisponde un colore e un significato diverso: 
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 Quadrante Rosso: rappresenta emozioni cariche di energia come frustrazione, rabbia e 

ansia. Entrano in questo quadrante tutte le emozioni non piacevoli. 

 Quadrante Giallo: le emozioni che rientrano qui vengono definite piacevoli e che danno 

energia, come: euforia e gioia. 

 Quadrante Blu: emozioni non piacevoli e che non trasmettono energia, come tristezza, noia 

e disperazione. 

 Quadrante Verde: emozioni piacevoli e che non trasmettono una grossa carica energetica 

come serenità, soddisfazione e tranquillità. 

Figura 3.6 – Mood Meter App 

 

Fonte: Mood Meter http://moodmeterapp.com/ 

 Le 6 principali componenti sono: 

1. Tracciare le proprie emozioni nel PLOT Screen, il quale rappresenta i quattro quadranti, che 

a loro volta sono suddivisi in 25, per un totale di 100 emozioni diverse. Il soggetto deve 

segnare la parola corrispondente al suo stato d’animo. 

2. Scrivere la motivazione per cui si sta provando quell’emozione. In questo modo si ha 

l’opportunità di riflettere del perché ci si sente così. Le varie motivazioni vengono salvate 

nelle App e quindi si può monitorare nel tempo se gli stati d’animo cambiano o rimangono 

costanti. 

3. Si può selezionare una strategia per cambiare la propria emozione. L’app suggerisce dei 

modi per cui cambiare il proprio stato d’animo. Ad esempio se in un determinato momento 

il soggetto si sente arrabbiato e vuole cambiare il suo umore sentendosi calmo, allora l’app 

suggerisce delle strategie per cui diventarlo, motivazioni, frasi e immagini che sono 

registrate dal soggetto nel momento in cui si sentiva in quel modo. 
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4. Si creano dei report personali in base a quante volte in un periodo più o meno lungo, 

vengono tracciate determinate emozioni. 

5. L’app manda dei remainder durante il giorno per ricordare di segnare le proprie emozioni.  

6. Le emozioni registrate possono essere condivise con i propri amici in Facebook o Twitter. 

Questa App può essere definita come un’ancora dell’Intelligenza Emotiva per il programma 

RULER.  La Mood Meter permette di monitorare l’Intelligenza Emotiva e come le emozioni 

cambiano durante il giorno e nel tempo. Come è stato detto più volte, le emozioni influenzano le 

azioni, perciò registrarle in questa App potrebbe aiutare a sviluppare e migliorare la 

consapevolezza di sé , la propria vita emotiva ed anche l’autoregolamentazione (MoodMeter). 

Meta-Moment Emotions: 

Partendo dal presupposto che le emozioni a volte possono aiutare ma anche ostacolare i 

rapporti. Il Meta Moment è una pausa e un momento in cui si fa un passo indietro per pensare. 

Questo può aiutare gli studenti e gli insegnanti a riflettere e gestire le emozioni nel modo più 

appropriato per prendere le giuste decisioni per se stessi e per la comunità. Nel momento in cui ci 

si ferma a pensare è necessario individuare il proprio “Best self” con l’aiuto da parte degli 

educatori, in questo step bisogna considerare tre cose: 

 Il proprio sé ideale, cioè come vorremmo vederci in un determinata situazione; 

 La reputazione che vogliamo avere di noi stessi; 

 I risultati ideali che derivano da una situazione. 

Successivamente si passa a costruire un action plan, in quanto è necessario individuare una 

strategia che deve essere utilizzata nella situazione di difficoltà in cui ci si trova. Una volta che è 

stata individuata una strategia efficiente il passo successivo è il successo per il soggetto.  

Quando gli studenti e gli educatori imparano a usufruire del Meta-Moment nel modo più 

appropriato, vanno a sostituire i comportamenti inefficaci nei confronti di situazioni impegnative, 

con comportamenti più produttivi facendo scelte migliori e quindi arrivano a un maggiore 

benessere.  

Ci sono due tipi di Meta-Moments: 

1. Proactive Meta-Moments: questo tipo ha una prospettiva forward-looking, è importante 

praticare questo tipo di Meta-Moments regolarmente. 

2. Responsive Meta-Moments: lavora in una prospettiva real-time, perciò è più difficile 

regolare i propri comportamenti immediatamente. 
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L’introduzione del Meta-Moments deve avvenire solo dopo l’introduzione del Charter e del Mood 

Meter, 

Blueprint: 

Lo strumento del Blueprint fa riferimento ai conflitti tra i ragazzi, in modo particolare si 

riferisce al bullismo. Il Blueprint aiuta gli studenti e gli insegnanti a gestire nel modo più efficace 

possibile i conflitti, poiché il comportamento tra ragazzi ha conseguenze sia sul clima scolastico, sia 

sulle prestazione degli studenti.  

Questo strumento permette di sviluppare l’empatia, in modo che i soggetti riescano a 

mettersi nei panni degli altri. Gli studenti e gli insegnanti collaborano tra loro per ottenere delle 

soluzioni efficaci per sanare i conflitti. Il clima che si crea è molto più sicuro rispetto a una scuola 

che non utilizza questo tipo di strumento e si creano relazioni molto forti. 

È uno strumento di riflessione e una possibilità di riuscire a capire la prospettiva di altre 

persone.  

Viene usato dopo un conflitto e questo è un momento per riflettere cosa può essere 

successo. Vengono poste le stesse domande a entrambi i soggetti coinvolti nel conflitto, cercando 

di mettersi nel panni anche delle altre persone. Dopo aver raccolto tutte le informazioni, lo step 

successivo è quello di riflettere e costruire un piano di azione pensando a cosa si potrebbe fare per 

migliorare la situazione.  

Il Blueprint deve essere introdotto per ultimo, dopo The Charter, The Mood Meter e dopo il 

Meta-Moment. Lo strumento del Blueprint deve far riferimento a situazioni passate, presente e 

futuro. Le situazioni passate sono necessarie per imparare a riflettere per le situazioni future; il 

presente invece è fondamentale per agire, sentire cosa il soggetto coinvolto sente e cosa sentono 

le altre persone; il futuro è la parte più importante poiché si progetta come ci si può comportare e 

come ci si potrebbe sentire in una determinata situazione. 

I risultati del modello RULER: 

Questo programma SEL è introdotto in tantissime scuole, la ricerca mostra che 

l’introduzione di RULER innesca una serie di cambiamenti e di comportamenti che modificano il 

clima scolastico in modo positivo, c’è un maggiore sviluppo e un migliore conseguimento degli 

studi accademici.  

I risultati di alcuni studi svolti su studenti delle scuole medie che incorporano RULER nel 

loro curriculum, mostrano livelli migliori di competenze sociali ed emotive, come capacità di 
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studio, leadership e competenze sociali, rispetto agli studenti che utilizzano un curriculum 

standard chiamato gruppo di controllo. I rapporti tra studenti e insegnanti migliorano, si possono 

contare un numero nettamente minore di atti di bullismo, ma un forte miglioramento sulle 

motivazioni degli studenti. 

Se le ricerche vengono condotte per due anni di fila, dopo il primo anno si vedono dei 

cambiamenti e un miglioramento della qualità emotiva e sociale, ma dopo due anni i risultati 

positivi si spostano anche sull’organizzazione della classe e dell’istruzione in generale (M. A. 

Brackett, S. E. Rivers, 2013). Alcune ricerche dimostrano che applicare il programma RULER con 

delle semplici lezioni non bastano per raccogliere al massimo i benefici. Ma se gli insegnanti hanno 

un alto grado di formazione, allora le lezioni affrontate con gli studenti sono diverse, 

maggiormente stimolanti e si creano dei programmi di apprendimento di alta qualità. 

 

3.2.11 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE: 

L’Università degli Studi di Firenze adotta nel 2013 per la prima volta in Europa, una delle 

metodologie più famose per lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva. Infatti, l’Università in questione 

crea un programma socio emozionale per le scuole attraverso la costruzione di PER Lab. Grazie 

all’intervista e svolta alla Professoressa Laura Artusi, si raccolgono informazioni riguardanti questo 

laboratorio e il metodo da questo utilizzato. 

3.2.11.1 PER Lab: 

PER Lab è uno spin-off approvato dell’Università di Firenze, la quale lavora in partnership 

con lo Yale Center for Emotional Intelligence, dove operano i supervisori del Lab, ad eccezione di 

Vincenzo Meyer che si trova a lavorare a Firenze. PER Lab è laboratorio di emozioni, di ricerca e di 

psicologia, che vuole aggiungere al curriculum scolastico l’apprendimento delle competenze 

emotive e sociali. il laboratorio si occupa di Intelligenza Emotiva applicata, sia in ambito scolastico 

con il metoto RULER, ma anche nel contesto organizzativo con il metodo PER Work. 

Il laboratorio si ispira al metodo RULER della Yale University, dall’incontro tra il gruppo di 

Yale Center for Emotional Intelligence e il gruppo di ricerca dell’Università di Firenze, nasce l’idea 

di ricreare questo metodo evidence-based anche in Italia. PER Lab adatta il metodo nel contesto 

italiano e conserva dal 2014 la licenza esclusiva per l’Italia.  

L’obiettivo principale è quello di tradurre i risultati della ricerca dello Yale Center for 

Emotional Intelligence in un programma di educazione socio emozionale e integrare il Metodo 

RULER di Educazione Emozionale nel contesto scolastico italiano. Perciò il risultato è la creazione e 
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la formazione di una comunità formata da insegnanti, studenti, personale scolastico, dirigenti 

scolastici e genitori che condivide uno strumento e un linguaggio comune per sviluppare le 

competenze in questione.  

Il laboratorio offre attività di intervento, consulenza e formazione per sviluppare tutte le 

competenze connesse all’Intelligenza Emotiva, raggiungendo così benessere e successo nel lavoro, 

nella vita e nel mondo accademico.  

Complessivamente, PER Lab con l’applicazione del metodo RULER in Italia, offre le stesse 

attività, servizi, strumenti che vengono usati dallo Yale Center for Emotional Intelligence ma 

vengono rivisitati secondo il contesto italiano. Gli studenti destinatari del metodo RULER sono sia i 

bambini delle scuole primarie, ma anche ragazzi più grandi delle scuole medie e superiori. A 

seconda del livello scolastico in cui viene applicato il metodo, vengono utilizzati approcci diversi. 

Anche in Italia il percorso formativo dura circa due anni, durante i quali vengono fatti seminari, 

riunioni di supporto face-to-face e online. Solo dopo il terzo anno i distretti diventano 

autosufficienti, ma il supporto delle scuole e del distretto è continuo. I canali di apprendimento 

durante tutti gli anni sono molti, tra cui formazione continua vis-à-vis, webinair, podcast, comunità 

online, con un sito web interattivo e conferenze. Inizialmente il primo approccio si rivolge verso i 

bambini delle scuole elementari e solo successivamente vengono coinvolti anche i ragazzi più 

grandi. Per i bambini più piccoli, il metodo si concentra molto sull’utilizzo delle quattro ancore 

dell’Intelligenza Emotiva, le stesse utilizzate dallo Yale Center for Emotional Intelligence, le quali 

vengono integrate nel curriculum tradizionale. Per i ragazzi delle scuole superiori, invece, il 

metodo di apprendimento è molto più diretto ed esplicito. 

I destinatari del metodo RULER sono anche le  famiglie dei ragazzi, le quali vengono fornite 

di una serie di workshop interattivi che oltre ad insegnare ai ragazzi, insegna a tutti i membri a 

creare empatia, fiducia, comunicazione e la capacità a affrontare situazioni problematiche in casa. 

I risultati derivanti dal metodo RULER anche in Italia possono essere considerati piuttosto 

soddisfacenti, in quando i benefici sono sia di breve che di lungo termine. RULER porta dei 

vantaggi sia per gli studenti ma anche per gli insegnanti. Gli studenti migliorano il proprio 

benessere psico-fisico, appaiono meno ansiosi e depressi, hanno una migliore capacità di risolvere 

i problemi e di gestire le emozioni in modo più efficace, sviluppano buone capacità di leadership, 

migliorano le relazioni sociali. Dopo il primo anno di applicazione già si cominciano a vedere una 

diminuzione dei livelli di drop-out, del cyber-bullismo, del bullismo, aggressività e burnout. I 

risultati scolastici si mostrano nettamente migliori in quanto attraverso RULER diminuiscono i 

problemi di attenzione, apprendimento e comportamento (PER Lab, Università Studi di Firenze). 

Mentre per quanto riguarda gli insegnanti,RULER permette di trasmettere dei sentimenti positivi 
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per l’insegnamento ai ragazzi, gli insegnanti hanno un maggior livello di soddisfazione lavorativa, 

riescono a gestire in modo migliore lo stress lavorativo e possono beneficiare di un  supporto 

migliore da parte dei dirigenti scolastici. Di conseguenza, tutti questi vantaggi appena elencati si 

riflettono sul clima scolastico, il quale diventa molto positivo, trasmette entusiasmo ai ragazzi e 

permette di costruire relazioni rispettose e positive tra gli studenti e gli insegnanti, oltre che tra 

studenti stessi. Secondo la Professoressa Artusio, i risultati ottenuti sono limitati rispetto a quelli 

raggiunti dallo Yale Center for EI che coinvolge migliaia e migliaia di scuole, ma visto che il 

progetto ha preso vita solamente da tre anni circa, si possono già contare centinaia di scuole 

coinvolte. 

Come negli Stati Uniti, anche in Italia vengono fatte numerose ricerche per vedere gli 

effetti positivi di RULER, come si possono notare nei tre grafici della Figura 3.7, i quali 

rappresentano la differenza tra classi in cui viene applicato il modello e classi di confronto, dove 

non è applicato nessun modello. 

Figura 3.7– Confronto tra classi RULER e classi di confronto 

 

Fonte: www.therulerapproach.org 

Durante il percorso svolto, come afferma la Professoressa Artusio, le difficoltà riscontrate sono 

numerose. In particolare, all’inizio dell’applicazione del metodo RULER, le scuole pubbliche, 

caratterizzate da minor possesso di risorse finanziarie, sono diffenti nei suoi confronti. La sfiducia 

provata da parte delle scuole, viene superata grazie al passaparola delle scuole che hanno 

sperimentato il metodo. Si crea una sorta di contagio tra scuole e vedendo i risultati ottenuti, 

http://www.therulerapproach.org/
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l’applicazione del metodo si estende su tutto il territorio, a cominciare la Firenze e negli ultimi 

tempi si sta allargando anche a Verona. 

BOX 3.5 - Altri Progetti del Laboratorio PER Lab 

Il laboratorio oltre a sviluppare il metodo RULER in Italia, come precedentemente 

accennato,  sviluppa anche altri progetti, con linee di ricerca meno strutturate rispetto a 

quello riguardante l’ambito scolastico. 

 PerWork: è un metodo che viene applicato nei contesti organizzativi, garantisce 

strategie e strumenti utili per la gestione delle emozioni e per raggiungere la 

migliore performance professionale e benessere sia nella vita lavorativa quotidiana 

che in situazioni di emergenza. Lo scopo principale è insegnare ai lavoratori il modo 

per affrontare situazioni di stress cronico e stress acuto in particolari situazione di 

emergenza. PER Work rappresenta una delle migliori soluzioni per aiutare il datore 

di lavoro e i lavoratori ad affrontare al meglio la quotidianità lavorativa, garantendo 

una sicurezza psicofisica e benessere nei luoghi di lavoro. I soggetti destinatari di 

questo servizio sono i manager, i dirigenti, i soggetti specializzati nel tema 

dell’emergenza e della sicurezza. In questo caso, il laboratorio offre dei corsi di 

formazione one-to-one, esperienziali e in aula, ad esempio “Il Manager 

Emotivamente Intelligente”, e una consulenza professionale. 

 PerSport: un programma diretto a creare delle strategie apposite per gestire le 

emozioni per l’atleta, lo staff e il team. In questo specifico caso i soggetti coinvolti 

sono gli atleti e tutto lo staff tecnico sportivo. Il laboratorio offre un servizio di 

consulenza; dei corsi di formazione, ad esempio “La gestione delle emozioni 

nell’atleta e nel team”; percorsi di formazione con al tecnica one-to-one. Attraverso 

tutti questi servizi offerti, si può contare un miglioramento del benessere psico-

fisico, gestire le emozioni come l’ansia prima di una prestazione sportiva, la 

prestazione atletica e le relazioni tra le persone, in quanto si prevengono i conflitti 

nel team e nello staff. 

 Perlart: si svolgono attività creative e artistiche per applicare l’Intelligenza Emotiva 

nella quotidianità. Oltre a sviluppare la capacità delle creatività, si sviluppa anche 

l’innovazione e l’intuizione. Vengono svolti corsi di formazione esperienziali con ad 

esempio Apprendere con Gusto: Cooking with emotions, o corsi in aula e mini 

laboratori. 

 PerHealth: un programma di Psicologia Positiva Applicata per portare benessere 

psico-fisico all’individuo e al gruppo. Si analizzano e si migliorano i punti di forza e le 

abilità emozionali trovando un percorso di sviluppo in modo condiviso tra gli esperti 
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e i soggetti interessati. I servizi offerti sono dei corsi di formazione, ad esempio 

“Intelligenza Emotiva e Guida Sicura”, servizi di consulenza, e lezioni one-to-one. 

 

3.2.12 NATIONAL UNIVERSITY: 

Lo National University System è un network di istituti no-profit che fornisce istruzione sia a 

studenti universitari, ma anche a bambini dall’asilo. L’imprenditore Denny Sanford, un famoso 

filantropo, fa una grossissima donazione a una iniziativa nazionale della National University con 

sede in California, chiamata Sanford Harmony, il quale è un programma di apprendimento emotivo 

e sociale di cui ora verranno illustrate le principali informazioni. 

3.2.12.1 Sanford Harmony 

Lo Sanfond Harmony è un programma destinato a bambini dell’asilo fino ai ragazzi delle 

scuole medie e si occupa di sviluppare tutte le competenze emotive e sociali. Questo specifico 

programma si basa su otto anni di ricerca svolti presso la Denny Sanford School of Social and 

Family Dynamics all’ Arizona State University. Successivamente queste ricerche vengono adottate 

anche in altri grandi distretti scolastici del paese. 

Il programma Sanford Harmony grazie all’enorme finanziamento ricevuto riesce ad 

espandersi in molti distretti portando avanti il grande desiderio di Danny Sanford, cioè quello di 

incoraggiare la collaborazione, la comunicazione,  il rispetto tra ragazzi e ragazze, la riduzione del 

bullismo e creare in questo modo adulti migliori. Secondo la logica di questo programma, integrare 

strumenti e materiali che si concentrano sullo sviluppo delle competenze emotive e sociali con il 

curriculum standard scolastico per soli 15 minuti al giorno, si riesce ad ottenere una classe con 

relazioni più forti e quindi c’è una minore perdita di tempo per la gestione di comportamenti 

problematici. Lo Sanford Harmony dal 2008 viene applicato in scuole pubbliche e private tra cui 

molte scuole a New York che lavora in partnership con l’Università di Long Island. Lo scopo in 

questo caso è quello di riuscire a raggiungere circa 100.000 studenti. 

Attualmente il programma Sanford Harmony è adottato in più di 20.000 classi, quindi circa 

440.000 studenti. L ‘obiettivo principale è di creare una classe in cui gli studenti sono in grado di: 

 Comunicare: gli studenti imparano a relazionarsi, promuovendo la fiducia in se stessi e il 

rispetto reciproco. 

 Cooperare: i ragazzi lavorano in modo cooperativo e collaborativo con gli altri. 

 Abbracciare la diversità: gli studenti imparano ad apprezzare le somiglianze tra loro, ma 

anche le diversità. 
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 Costruire delle relazioni sane: in questo modo si riesce a evitare comportamenti molesti e il 

bullismo. 

 Connettere: i ragazzi devono costruire un senso di connessione con i loro compagni. 

 Risolvere i conflitti: i ragazzi durante i litigi devono essere in grado di trovare delle strategie 

durevoli dirette alla risoluzione dei conflitti. 

Secondo questo modello, attuando il programma prestabilito, si crea un ambiente di 

apprendimento positivo, in cui viene favorita la fiducia, la connessione, l’empatia, la riduzione 

dell’aggressività e del bullismo, si creano relazioni peer-to-peer positive e comprende anche degli 

strumenti utili per favorire la comunicazione tra genitore-figlio. 

Inizialmente il programma prevede per attuare il processi di apprendimento delle 

competenze emotive e sociali, la lettura di libri, attività da svolgere a scuola e lezioni frontali. Ma 

per raggiungere il maggior numero possibile di ragazzi, viene creata un’App da Mobomo chiamata 

Sanford Harmony, con questa piattaforma i ragazzi riescono ad integrare le lezioni che si svolgono 

a scuola, in questo modo possono accedere velocemente al contenuto, al piano delle lezioni, alle 

attività e a tutte le risorse utili.  

Le attività chiave del programma Sanford Harmony sono: 

 Meet Up: lo scopo di questa attività è creare una comunità di studenti che si sentono 

connessi tra loro e pronti ad imparare. Attraverso questo metodo si riesce a creare delle 

attività utili per connettere i ragazzi e costruire relazioni che creano inclusione; scambiare 

idee, pensieri ed esperienze; costruire un’identità unica della classe; riuscire a controllare il 

raggiungimento degli obiettivi della classe e risolvere problemi e conflitti. 

 Buddy Up: è un’attività diretta a fare entrare in contatto ragazzi che normalmente non 

interagiscono tra loro creando intenzionalmente delle opportunità per conoscersi. 

Attraverso questa attività i ragazzi riescono a: sviluppare l’empatia, conoscere e 

comprendere le differenze; risolvere problemi derivanti dalla collaborazione; prendere 

confidenza; creare benessere psico-fisico. 

Ogni attività deve essere svolta nel modo più appropriato, a seconda dell’età dei bambini/ragazzi. 

Gli insegnanti per garantire il miglior metodo di apprendimento vengono forniti di una serie di 

strumenti utili, come: 

 Guide per le attività quotidiane; 

 Lezioni e attività per ogni tema; 

 Storybook per i bambini dell’asilo; 

 Giochi per i bambini un po’ più grandi; 
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 Video online; 

 Schede di connessione. 

Il vantaggio più grande per questo progetto, è che la Sanford Harmony può essere adottata 

facilmente da ogni classe, in quanto mette a disposizione lezioni, attività, giochi e tutto il 

necessario per l’apprendimento delle competenze emotive e sociali, a nessun costo. Per iniziare 

un processo di apprendimento con questo metodo è sufficiente contattare dei soggetti chiamati 

ambasciatori professionisti, i quali progettano la migliore strategia di implementazione a seconda 

delle caratteristiche della classe. Inoltre questi soggetti hanno la funzione di collegamento tra la 

Sanford Harmony e i dirigenti scolastici, fornendo materiali, programmi, feedback, formazione e 

supporto di ogni genere. 

L’attività principale deve essere svolta in classe, ma è necessario che ci sia una cerca 

continuità anche con i genitori che offrono opportunità per creare relazioni interpersonali. 

Sanford Harmony è supportato da numerose ricerche che mostrano nel tempo risultati 

sempre più positivi. Molti studi per misurare l’efficacia di Sanford Harmony vengono svolti dallo 

Sanford Educational Center, che attraverso uno studio condotto in 15 aule d’intervento, 

comprendendo circa 370 ragazzi della quinta elementare, confrontate con 14 aule di controllo, 

formato da circa 260 studenti, mostra dei risultati sorprendenti in termini di aumento 

dell’empatia, del successo scolastico e di altri comportamenti positivi. 

 

3.2.13 EMOTIONAL INTELLIGENCE IRELAND: 

Il centro Emotional Intelligence Ireland -EII è uno dei primi centri nati in Europa che si occupa della 

valutazione e dello sviluppo dell’Intelligenza Emotiva. L’attività di questo Centro si focalizza sul 

miglioramento delle competenze emotive e sociali al fine di migliorare le prestazione personali e 

organizzative. 

Il motto di Emotional Intelligence Ireland è l’acronimo ACTION: 

 A: Assessment. Il Centro si focalizza sulla valutazione del Quoziente di Intelligenza Emotiva 

dei diversi soggetti, individua le specifiche aree su cui intervenire, aumenta la motivazione 

e il modo in cui il soggetto affronta il futuro e le situazioni più stressanti. 

 C: Coaching & Consultancy. Il Centro crea un piano di azione per ogni organizzazione, 

l’approccio perciò diventa personalizzato a seconda delle diverse esigenze. 

 T: Training. EII si specializza in attività di formazione, analizzando, valutando, fornendo dei 

feedback ad ogni istituzione che si vuole impegnare in questo processo di apprendimento. 
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 I: Individuals. EII si specializza nell’individuare le debolezze del soggetto, aiutandolo a 

sviluppare una serie di competenze utili per valorizzare le potenzialità dell’individuo. 

 O: Organisations. Oltre a dedicarsi al singolo individuo, il centro aiuta anche le 

organizzazioni a formare il personale riguardo l’Intelligenza Emotiva, in quanto diventa 

essenziale per portare al successo l’organizzazione. L’attività di formazione è diretta ai 

dirigenti, manager e al personale. 

 N: Networks. L’emotional Intelligence Ireland offre la possibilità a tutti i soggetti interessati 

a far parte di un grande network, in cui si condividono le proprie esperienze di 

apprendimento e idee. 

Il Centro si specializza nel sviluppare le competenze in questione soprattutto con organizzazioni 

nazionali e internazionali, con lo scopo di migliorare l’ambiente organizzativo, il lavoro di squadra, 

la produttività e la performance. Negli ultimi anni tra i destinatari dei programmi di formazione si 

sono aggiunte delle scuole superiori provenienti da tutto il Paese, come la Kings Hospital School, 

Palmerstown e Kikenny College. Il team di esperti sviluppa per ogni scuola il metodo di formazione 

più adatto al contesto scolastico, in modo da soddisfare le esigenze degli studenti e delle scuole. I 

programmi di formazione per scuole si concentrano su singoli argomenti, come lo sviluppo di una 

comunicazione efficace o sviluppo dell’autostima e della fiducia. 

 

3.2.14 NATIONAL SCHOOL CLIMATE CENTER – NSCC 

Il National School Climate Center – NSCC è un centro situato a New York, che si occupa di 

sviluppare un clima scolastico positivo, sostenibile e sicuro, in modo da riuscire ad apprendere le 

competenze accademiche, etiche ed emotive e sociali.  Il NSCC nasce nel 1996 al Teachers College 

alla Columbia University.  

Grazie all’intervista svolta a Jonathan Cohen, co-fondatore e Presidente del NSCC, siamo 

riusciti ad individuare la mission del Centro, cioè il miglioramento del clima di apprendimento nelle 

scuole per aiutare i bambini e i ragazzi a realizzare se stessi utilizzando a pieno il loro potenziale, 

sia come soggetti individuali sia come membri di una società (J. Cohen). Solo in questo modo i 

ragazzi riescono a sviluppare le principali competenze emotive, sociali e la loro Intelligenza 

Emotiva, diventando cittadini produttivi e sani allo stesso tempo. Il modo per raggiungere la 

mission è attraverso un processo di misurazione e di policy, con attività di ricerca e espandendo 

sempre più i loro servizi educativi. 

NSCC è un’organizzazione non a scopo di lucro che collabora continuamente con 

insegnanti, staff scolastico, studenti, genitori, professionisti della salute mentale. Il Centro si 
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focalizza nel creare una scuola sicura, apprendere le competenze di leadership, promuovere la 

capacità di problem- solving e creare un ambiente che favorisce l’apprendimento. Di conseguenza 

si individuano degli strumenti veri e propri per guidare i ragazzi verso queste competenze. 

Attraverso l’attività di ricerca, si creano delle linee guida, servizi e programmi che migliorano il 

clima scolastico. La prima cosa da fare secondo Cohen, è educare i genitori e gli insegnanti a creare 

un ambiente stimolante, sicuro per insegnare ai ragazzi tutte quelle competenze per eccellere 

nella scuola e nella vita in generale. Perciò, il punto di partenza non sono i bambini delle scuole 

elementari, o i ragazzi delle scuole medie o superiori, ma sono tutti quei soggetti che impattano 

sui ragazzi, solo in questo modo si promuovono le competenze in questione e si riesce a creare 

case e scuole sicure, partecipative, curative e reattive (National School Climate Center – NSCC).  

L’attività può essere definita come un approccio whole-school, il quale coinvolge i bambini 

fino i ragazzi delle scuole superiori, in particolare il miglioramento del clima scolastico comporta 

dei risultati decisamente positivi soprattutto sulla riduzione del bullismo. Altri esiti positivi che si 

possono riscontrare soprattutto nei ragazzi delle scuole superiori sono: un maggiore impegno da 

parte dei giovani, l’apprendimento delle competenze emotive e sociali e le supporta, previene 

l’abbandono scolastico, promuove le aspettative scolastiche, riduce l’utilizzo di sostanze 

stupefacenti e una garantisce disciplina scolastica più efficace. Il modello risultante dalle attività 

non si può applicare a tutte le scuole, ma cambia a seconda dell’ambiente e delle esigenze dei 

ragazzi. 

I presupposti primi di iniziare un processo di miglioramento del clima scolastico sono: 

 I dirigenti scolastici devono garantire istruzione, infrastrutture e governance favorevole ad 

intervenire in questi processi pro-sociali. Spesso gli studenti mettono delle barriere 

all’apprendimento e gli insegnanti possono rappresentare degli ostacoli per 

l’insegnamento. Perciò i dirigenti scolastici devono essere in grado di riattivare gli studenti 

che non trovano stimolazione, allo stesso tempo tutto ciò richiede ai ragazzi impegno 

individuale. Solo se questo esiste allora si possono fornire delle esperienze educative. 

 E’ necessario che tutti i membri di una comunità sviluppano una visione condivisa sul tipo 

di scuola e clima scolastico che vogliono avere. Solo nel momento in cui si crea questa 

visione allora si può attivare un processo di miglioramento scolastico, attraverso strategie 

universali proattive e non interventi mirati reattivi. 

 Se si decide di attivare un processo di miglioramento del clima scolastico, bisogna tenere 

presente che questo è un processo continuo, il quale viene in continuazione revisionato sia 

dai dirigenti scolastici, ma anche da parte della comunità scolastica. 
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L’approccio utilizzato dal Centro, come mostra la Figura 3.8 è un processo ciclico e 

continuo, formato da diversi passaggi. Ogni passaggio contribuisce al miglioramento della scuola. 

Figura 3.8 - Approccio del NSCC 

 

Fonte: National School Climate Center 

 

1) STAGE 1: Preparazione e Pianificazione 

La prima fase si focalizza sul processo di preparazione del NSCC e nella formazione di un 

team che si occupa del miglioramento del clima scolastico e di garantire delle adeguate risorse 

per sostenere il processo. 

2) STAGE 2: Valutazione 

Il processo inizia con una valutazione dell’ambiente scolastico prima di applicare il modello 

ideato per migliorarlo, questa ricerca viene fatta con uno specifico strumento riconosciuto 

a livello internazionale, chiamato Comprehensive School Climate Inventory – CSCI, questo 

dà informazioni molto specifiche e con una prospettiva a lungo termine. Questo strumento 

valuta le percezioni e le forze degli studenti, degli insegnanti e dei genitori. CSCI firnisce 

delle informazioni dettagliate riguardo l’intera comunità scolastica e in questo modo si 

possono prendere le giuste decisioni per un miglioramento durevole nel tempo. Durante 

questa fase di valutazione, si valutano i punti di forza e di debolezza, la comunità scolastica 

definisce le politiche dirette allo sviluppo delle competenze emotive, sociali, etiche, 

intellettuali e civili. Inoltre, viene stabilito un sistema in grado di abbattere tutte le barriere 

emerse che riguardano l’apprendimento e l’insegnamento. 

3) STAGE 3: Capire i risultati e sviluppare un piano d’azione 

Dopo aver analizzato le necessità della comunità scolastica e i risultati della valutazione, 

vengono forniti servizi e risorse utili per sviluppare delle strategie dirette a creare ambienti 
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positivi. Le strategie sono personalizzate e create appositamente per soddisfare le esigenze 

di una comunità specifica. Le attività che si svolgono possono essere: 

a) Laboratori e corsi di formazione idonei a coinvolgere e incoraggiare uno sviluppo positivo 

dei ragazzi.  

b) School Climate Resource Center – SCRC: una piattaforma interattiva, on-demand che 

fornisce agli insegnanti e allo staff scolastico delle linee guida basate sugli strumenti da 

utilizzare, moduli di apprendimento, risorse e forum utili per poter comunicare in tempo 

reale con esperti o altri insegnanti. 

c) School Climate Leadership Certificate Program: una qualifica che supporta lo sviluppo di 

leader. 

4) STAGE 4: Attuazione del piano d’azione 

Nel quarto passaggio il NSCC deve sostenere la strategia applicata e i dirigenti scolastici 

per mantenere le pratiche e le politiche introdotte. In questo passaggio ci sono tutte le 

condizioni favorevoli per creare un ambiente dove i soggetti si sentono sostenuti e al sicuro 

fisicamente, intellettualmente, socialmente e emotivamente.  

5) STAGE 5: Rivalutazione 

Dopo aver seguito tutti i passaggi, il Centro si occupa di svolgere una valutazione post-

intervento per studiare i risultati. In questa fase si fa una valutazione di cosa e come è 

cambiato, valutare cosa ha aiutato o ostacolato il processo di miglioramento del clima 

scolastico. Inoltre dopo la valutazione i piani vengono revisionati per correggere eventuali 

imperfezioni. 

I soggetti che si rapportano principalmente con NSCC sono gli insegnanti, i dirigenti 

scolastici, gli educatori, altri soggetti con cui il Centro lavora, in misura minore, ma in modo diretto 

sono gli studenti dall’asilo fino alla scuola superiore e i genitori degli stessi.  

NSCC costruisce una piattaforma digitale chiamata The School Climate Resource Center – 

SCRC, la quale è il risultato di oltre un decennio di ricerche compiute dal NSCC. Lo scopo è 

sostenere i dirigenti scolastici e la comunità scolastica, in modo da implementare le loro 

competenze emotive e sociali e mantenere un clima scolastico positivo. La SCRC contiene risorse 

pratiche e strumenti di misurazione, tutti elementi utili per sostenere un clima scolastico 

favorevole all’apprendimento. Gli utenti della piattaforma possono accedere e condividere con 

tutti i membri del gruppo le proprie esperienze, dubbi e risorse utili che diventano utili per l’intera 

comunità scolastica. Le caratteristiche principali del SCRC sono: 

 Online Learning Center: centro che aiuta le scuola a muovere i primi passi verso il 

miglioramento del clima scolastico con l’aiuto di strumenti come: School Climate 
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Implementation Road Map: il quale suddivide in 5 diversi moduli compiti e sfide, per creare 

una migliore visione per iniziare il processo di implementazione del clima scolastico; 

Moduli di apprendimento che danno ulteriori informazioni riguardo argomenti che sono 

utili al miglioramento del clima scolastico; Esempi di best practice, risorse e video creati da 

Expert Voices che supportano l’apprendimento del team.  

 SCRC Connect: crea una comunicazione in tempo reale tramite le chat room e discussioni 

con tutto il team e gli insegnanti; 

 My Surveys: questo permette di accedere a strumenti di misura molto importanti, come: La 

valutazione dei processi, in cui vengono valutati i progressi per ogni fase di miglioramento 

del clima scolastico; La valutazione di prontezza, ovvero uno strumento utile a costruire dei 

team di leadership e tenere traccia della loro capacità di ottenere un miglioramento 

efficace. 

 My Dashboard: è uno spazio utilizzato per organizzare tutti gli strumenti, i report e le 

risorse in un unico spazio. 

L’intervento sul clima scolastico, negli ultimi anni è sempre più approvato, riconosciuto e 

sostenuto da molto agenzie federali e distretti, il quale è visto come una strategia che riesce a 

prevenire interazioni tra i ragazzi spesso inappropriate, comportamenti scorretti verso la scuola e 

anche riguardante la vita in generale. L’attività è resa possibile grazie all’aiuto da parte del 

Consiglio di fondi straordinario e il National School Climate Council. Inoltre, collabora con 

professionisti educativi e soggetti che si occupano della salute mentale; negli anni NSCC costruisce 

rapporti di partnership con cinque State Departments of Education e collabora con oltre 60 

organizzazioni sparse in tutto il mondo. 

NSCC con la collaborazione di Facing History and Ourselves, un’organizzazione 

internazionale no-profit, con lo scopo di istruire e formare professionalmente gli studenti, creano 

il modello E.Y.E.S – Engaging Youth Empowering Schools. Questo modello cerca di integrare nei 

curriculum scolastici dei ragazzi adolescenti oltre alle competenze accademiche, anche l’empatia e 

la tolleranza. Le scuole che adottano E.Y.E.S. sono sottoposte ad un percorso della durata di tre 

anni, ogni anno corrisponde alla preparazione, all’attuazione e alla sostenibilità. Il modello mira 

soprattutto la riduzione, se non la scomparsa, del bullismo. Inoltre coinvolge tutti i membri della 

comunità scolastica, dai dirigenti, al personale scolastico, alla facoltà, agli studenti e ai loro 

genitori. Obiettivo di E.Y.E.S. è di individuare delle strategie che consentono il miglioramento 

scolastico, che nel tempo diventa sempre più mirato e perfetto. 

Alla domanda riguardanti le difficoltà che il NSCC affronta, il presidente J. Cohen risponde 

che la sfida più grande è quella di introdurre all’interno delle scuole la mentalità di integrare 
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l’apprendimento emotivo e sociale nel curriculum scolastico standard. Per farlo è necessario che il 

Centro si concentri molto sulla ricerca documentando l’importanza dell’apprendimento sociale ed 

emotivo e della creazione di un clima scolastico positivo. Un’altra grande sfida è che la maggior 

parte degli educatori sono consapevoli dell’importanza del miglioramento del clima scolastico, ma 

allo stesso tempo non sanno cosa significa uno sforzo effettivo per attuare questo miglioramenti. 

Uno studio condotto nel 2017 svolto da J. Cohen mostra che circa il 95% degli educatori 

considerano che il miglioramento del clima scolastico è molto importante, ma i risultati derivanti 

da una serie di indagini mostrano che non è molto chiaro come orientarsi verso questo 

miglioramento, verso le riforme politiche e quali parametri di miglioramento pratici bisogna 

utilizzare (J. Cohen, A. Thapa, 2017). 

Altre sfide che il NSCC si trova a fronteggiare sono: riuscire a capire le priorità delle scuole, 

come queste integrano le pratiche di miglioramento del clima scolastico all’interno delle priorità 

accademiche e come sviluppare una visione condivisa. Inoltre, tutte le iniziative di miglioramento 

richiedono un finanziamento e spesso questo rappresenta una grande sfida per il Centro. Per 

affrontare questa difficoltà il NSCC cerca di promuovere la sua ricerca in tutti gli Stati Uniti per 

riuscire a recuperare fondi. Infatti, la ricerca è molto apprezzata a livello federale, statale e 

distrettuale perché è considerata una forte forma di prevenzione del bullismo, violenza scolastica 

e abbandoni scolastici. L’interesse riguardo questo tipo di progetti si sta espandendo sempre più 

anche nell’America Latina e nell’Unione Europea. 

I risultati raggiunti, sono definiti dal Presidente J. Cohen, molto soddisfacenti, in quanto il 

numero di soggetti, compresi studenti, genitori e educatori, sono circa un milione. Cohen fa una 

precisazione riguardo alla sua soddisfazione per il numero crescente di risorse, i risultati delle 

riforme politiche e i risultati riguardanti il miglioramento delle scuole. Cohen inoltre specifica che il 

lavoro da svolgere per essere perfetti è ancora molto. Ogni anno lavorano sempre più per 

perfezionarsi, diventare più efficaci e utili. 

BOX 3.6 – Comprehensive School Climate Inventory – CSCI 

Come appena accenna il CSCI è il primo sondaggio scolastico utilizzato per 

raccogliere una serie di dati e informazioni specifiche dei membri della comunità scolastica. 

CSCI è un’indagine sul clima scolastico e uno strumento empirico convalidato che è utilizzato 

da migliaia di soggetti, come studenti, genitori e insegnanti. Il CSCI è utilizzato 

principalmente in due modi: il primo modo riguarda la valutazione prima e dopo il 

miglioramento del clima e il secondo modo riguarda la valutazione dei bisogni delle persone 

coinvolte. Questo strumento di valutazione è rinomato da molti ricercatori, esperti ed 

educatori, in quanto è considerato uno strumento affidabile. Molte ricerche degli anni 2010-



227 
 

2011 condotte dalla Fordham University riconoscono CSCI come uno degli strumenti più 

validi. Nella Tabella 3.3 sottostante vengono riportate le principali caratteristiche con i 

relativi benefici. 

 

Tabella 3.3 - Le caratteristiche CSCI e i suoi benefici 

 

Caratteristiche Benefici 

Valuta 12 dimensioni del clima 

scolastico 

Dà un’immagine completa del clima scolastico, il 

CSCI misura 12 tratti essenziali all’interno della 

scuola, tra cui: 

 La sicurezza; 

 Le relazioni interpersonali; 

 La leadership e le relazioni professionali; 

 L’insegnamento e l’apprendimento; 

 L’ambiente istituzionale. 

Valuta le percezione degli 

studenti, dello staff scolastico e 

dei genitori dei ragazzi riguardo il 

clima scolastico 

Ottenendo il maggior numero di valutazioni per 

comprendere tutte le relazioni possibili. Questo è 

necessario per capire dove dirigere gli sforzi. 

Fornisce la possibilità di fare 

l’indagine sia in maniera cartacea 

che on-line. L’indagine dura da 15 

ai 20 minuti e è disponibile 

principalmente in lingua inglese 

che in spagnolo, ma c’è la 

possibilità di richiederla in altre 

lingue. 

Facile da completare e può raggiungere soggetti di 

più comunità, con possibilità e caratteristiche 

differenti. 

I risultati sono presentati in un 

report completo e personalizzato, 

in più viene accompagnato da un 

breve descrizione. (disponibile 

entro due settimane 

dall’indagine). 

Permette di individuare i punti di forza e i bisogni, si 

ottengono informazione specifiche anche dei 

sottogruppi e permette di esplicitare i dati in modo 

intuitivo. Inoltre, vengono fornite delle linee guida 

per pianificare l’azione. 

Le ricerche e i report sono basati 

su 6 anni di ricerca 

Lavorare con dati che sono stati controllati e testati 

porta ad avere maggiore validità e affidabilità in 
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tutto il paese. In questo modo si riescono ad 

prendere decisioni importanti per le iniziative 

annuali. 

Assicura un accesso limitato al 

Secure Online Portal Customized 

for Your School 

Permette di ottenere delle linee guida dettagliate, 

supporti, best practice feedback e consigli da parte di 

altre scuole. 

Possibilità di personalizzare i 

sondaggi e le relazioni 

Si capiscono le iniziative e le sfide specifiche della 

scuola, inoltre si riesce a seguire il progresso annuale 

della scuola. 

Capacità di costituire dei 

Workshops personalizzati 

I laboratori di sviluppo professionale sono allineati 

con i risultati della CSCI, dando la possibilità di 

scegliere il più appropriato a seconda delle esigenze 

della scuola specifica. 

Supporto da parte di uno staff S può disporre del supporto del personale e di 

assistenza da parte di esperto per amministrare le 

indagini e per scavare a fondo nelle relazioni. 

Fonte: Comprehensive School Climate Inventory developed by NSCC- schoolclimate.org 

 

3.2.15 UNIVERSITÀ DI HONG KONG: 

Non sono in America e in Europa ci si occupa dello sviluppo delle competenze emotive e 

sociali a scuola, ma questi programmi vengono molto utilizzati anche in oriente. In questo caso si 

prende come esempio l’Università di Hong Kong. 

Si premette che Hong Kong presenta una situazione abbastanza particolare, in quanto 

nonostante si conosce molto bene l’importanza di inserire l’apprendimento emotivo e sociale nel 

contesto scolastico, le scuole sono molto lente nell’incorporare l’alfabetizzazione emotiva nelle 

loro strutture. I programmi evidence-based sono poco diffusi per sviluppare le competenze socio-

emotive nei bambini. Contemporaneamente, si riconosce il ruolo fondamentale che gli insegnanti 

ricoprono per lo sviluppo dell’alfabetizzazione emotiva, ma questi non ricevono una adeguata 

formazione a riguardo (Lam, Wong, 2017). Per affrontare questa mancanza nel sistema educativo 

di Hong Kong si istituisce il progetto Social-Emotional Well-Being of Early Childhood (SEWEC), il 

quale riceve un sostegno finanziario da parte del governo di Hong Kong. Il programma si basa sul 

Pyramid Model for Supporting Social Competence in Infants and Young Children del CSEFEL 

descritto in precedenza. Il motivo per cui viene utilizzata la Pyramid Model è perché individua 
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diversi livelli di necessità, che va dagli individui all’ambiente, in modo che si può affrontare i 

problemi nelle scuole di Hong Kong.  

Il programma di intervento SEWEC ha tre principali obiettivi: 

 Migliorare l’Intelligenza Emotiva degli insegnanti per procedere alla alfabetizzazione 

emotiva dei bambini; 

 Creare un curriculum scolastico basato su programmi evidence-based; 

 Fornire formazione per fare in modo di realizzare il curriculum appena progettato e 

quindi migliorare il benessere emotivo e sociale nei bambini. 

SEWEC è formato da tre componenti: 

1. Assessment training: gli insegnanti devono essere formati per far in modo di avere la 

capacità di valutare il benessere sociale ed emotivo dei bambini. Successivamenti gli 

insegnanti procedono alla valutazione dei bambini e queste valutazioni vengono studiate 

da uno psicologo esperto per individuare le imperfezioni.  

2. Training Programme: il programma di formazione degli insegnanti consiste nella 

partecipazione di seminari interattivi, in cui vengono utilizzati dei metodi di insegnamento 

multipli, come lezioni frontali, formazione online, studio individuale e attività. Nella prima 

parte del training gli insegnanti devono auto-valutare la propria alfabetizzazione emotiva 

con il fine si andarla a migliorare a fine corso. Successivamenta la formazione si concentra 

sullo sviluppo delle competenze socio-emotive nei bambini, valutando il comportamento 

dei bambini, aiutandoli a correggere e gestire il proprio comportamento; promuovendo 

interazioni sociali positive tra pari; aiutandoli a esprimere i propri bisogni e sentimenti ecc.  

3. Corsi di progettazione dei curriculum scolastici: dopo essersi sottoposti ai seminari 

precedenti, gli insegnanti partecipano a tre laboratori  con lo scopo di acquisire esperienza 

nel sviluppare curriculum scolastici evidence-based e seguendo il modello CSEFEL. Duranti i 

workshop i soggetti si suddividono in piccoli team, con la guida dei membri del team del 

progetto. I soggetti utilizzano le competenze che hanno sviluppato nei corsi di formazione 

precedenti per creare all’interno del team dei piano di lezione dettagliati, individuare gli 

strumenti da utilizzare, i materiali necessari e le attività da svolgere. Dopo la conclusione 

del programma, gli insegnanti applicano il curriculum da loro creato nella propria classe per 

circa due mesi e sono tenuti a fare una valutazione pre e post-intervento. 

Gli insegnanti diventano maturi dal punto di vista sociale ed emotivo, sono in grado di 

esprimere in modo appropriato le proprie emozioni e riesco a padroneggiarle meglio. Solamente 
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se esistono queste precondizioni allora gli insegnanti progettano un curriculum scolastico mirato a 

integrare i comportamenti positivi e le abitità socio-emotive. 

Numerose ricerche mostrano che i bambini cinesi richiedono fortemente una formazione 

primaria preventiva, in quanto nel 2010 si conta un aumento del tasso di abuso di sostanze, di 

suicidi e di violenza scolastica (Kam, Wong, Fung, 2011). Le scuole ad Hong Kong si caratterizzano 

per prestare molta attenzione alla formazione accademica e non molta per lo sviluppo personale 

degli studenti. Si conclude perciò che i programmi SEL all’interno della scuola, in un costesto come 

Hong Kong sono assolutamente necessari. La situazione comincia a cambiare non appena 

l’Education Bureau del Governo (EDB) revisiona completamente il sistema educativo di Hong Kong, 

imponendo come obiettivo principale quello di sviluppare il soggetto. 

Per risolvere i problemi legati alla mancanza delle competenze emotive e sociali, anche 

l’Università di Hong Kong conduce numerosi studi e ricerche per introdurre queste competenze 

nel proprio curriculum universitario, come mostra il Box 3.6. In particolare, molte ricerche 

mostrano che gli insegnanti e i genitori si concentrano sullo sviluppo delle abilità cognitive dei 

bambini, trascurando tutte quelle non cognitive. Dopo aver sottolineato nel Capitolo 2 

l’importanza di anticipare l’apprendimento nelle prime fasi della vita del bambino, in questo caso 

ci si concentra nell’illustrare le caratteristiche di questi interventi e non i programmi universitari. A 

questo proposito il responsabile del Dipartimento dell’Educazione per l’Infanzia dell’Università di 

Hong Kong, Kevin Chung Kien-hoa, afferma che se i bambini presentano elevate competenze 

emotive e sociali, come la capacità di gestire i conflitti, di comprendere le emozioni, di avere un 

comportamento pro-sociale, allora si crea un’accettazione migliore da parte del peer, favorendo 

l’impegno e la motivazione verso un apprendimento migliore e una partecipazione costruttiva alla 

classe. 

Il Professore K.C. Kien-Hoa, con il sostegno dell’Università di Hong Kong, nel 2015 introduce 

un progetto chiamato 3Es, che significa Prevenzione precoce, identificazione precoce e intervento 

precoce: un modello di sostegno sociale per lo sviluppo emotivo e sociale dei bambini per l’asilo 

nido. Il progetto è diretto a implementare e promuovere lo sviluppo sociale dei bambini di Hong 

Kong. Il progetto inizia con un focus group in cui tutti i genitori e gli insegnanti dicono il proprio 

parere sullo sviluppo delle competenze emotive e sociali. Il progetto si svolge in circa due-tre anni 

ed è applicato sui bambini delle elementari. Nel primo anno si introducono 28 lezioni di 30 minuti 

ciascuna, mentre nel secondo anno si svolgono ulteriori 16 lezioni a tutti i bambini che presentano 

ulteriori esigenze socio-emotive. Nel terzo anno tutti i bambini assistono a 10 lezioni per avviare il 

nuovo curriculum.  
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Prima di iniziare l’Università di Hong Kong prevede delle lezioni e dei seminari per fare in 

modo che gli insegnanti acquisiscano le competenze necessarie per poi trasmettere ai propri 

studenti. 

Inoltre, il Professore Yuen Man-Tak dell’Università di Hong Kong afferma che la connettività 

scolastica è un elemento fondamentale per sviluppare e influenzare le abilità non cognitive dei 

ragazzi. Solamente quando i ragazzi si sentono connessi alla propria scuola, allora sono in grado di 

assumere un atteggiamento positivo sulla scuola, sui coetanei e sulla famiglia. 

Il Dottor Y. Man-Tak afferma che i risultati raggiunti dai programmi di apprendimento 

emotivo e sociale sono soddisfacenti, ma c’è ancora molto lavoro da svolgere per migliorarli. È 

necessario impiegare maggiori risorse umane e finanziarie per migliorare la connessione tra 

insegnanti e studenti, e quindi facilitare la trasmissione di queste competenze.  

Y. Man-Tak crea un progetto di apprendimento socio-emotivo da applicare ai bambini 

dell’asilo, questo si chiama “No Play, No Gain”. Questo progetto sostiene gli insegnanti e i genitori 

per aiutarli a sviluppare le competenze socio-emotive attraverso il gioco, sia all’interno del 

contesto scolastico, ma anche in qualsiasi contesto esterno. Genitori e insegnanti sono sottoposti 

a seminari e workshop professionali per sviluppare le proprie abilità socio-emotive. Gli insegnanti 

svolgono dei giochi interattivi con i bambini e allo stesso tempo educa i genitori degli stessi a 

svolgere dei giochi con il fine di costruire delle relazioni positive tra genitore-figlio. 

 

BOX 3.7 – Università di Hong Kong 

Come accennato nel precedente Paragrafo, l’Università di Hong Kong integra 

l’apprendimento delle competenze emotive e sociali nei corsi accademici tradizionali, come 

ci può mostrare il syllabus seguente. Nella terza parte del corso di Managing Software 

Project vengono introdotte alcune competenze emotive e sociali, come la capacità di 

comunicazione, la capacità di organizzazione, di negoziazione e di gestione delle persone. 

 

City University of Hong Kong 
 

Information on a Course offered by Department of Computer Science with effect from Semester A in 
2014 / 2015 

 
Part I 
Course Title: Managing Software Projects 
Course Code: CS3356  
Course Duration: One Semester  
No. of Credit Units: 3  
Level: B3  
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Medium of Instruction: English  
Prerequisites:  
CS2310 Computer Programming or  
CS2311 Computer Programming or  
CS2312 Problem Solving and Programming or  
CS3342 Software Design or  
CS3354 Software Engineering or equivalent 
 
Precursors: Nil  
Equivalent Courses: Nil  
Exclusive Courses: 
IS4500 Information Systems Project Management  
IS4530 Project Management & Requirements Analysis  
IS4532 Project Management and Outsourcing 

 
Part II  
1: Course Aims 
The course aims to introduce students to the principles behind the effective and successful management of 
software projects as well as tools, techniques and best practices. There are three main parts. One part is 
concerned with the project life cycle, processes and knowledge areas of the Project Management 
Framework as defined by the Project Management Institute’s (PMI) "A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge” (PMBOK). The second part is concerned with the various soft skills required of a 
project manager, such as presentation skills, negotiation skills, interpersonal skills, people management 
skills, leadership skills, etc. The final part aims to expose students to highly realistic “worst case scenarios” 
in which project managers need to prepare themselves for; issues that may involve hardware/software 
problems, to issues with clients/stakeholders, developers, budget, schedule, etc. 
 
2: Course Intended Learning Outcomes (CILOs) 
(state what the student is expected to be able to do at the end of the course according to a given standard 
of performance) 
Upon successful completion of this course, students should be able to: 
 

No. CILOs Weighting 
(if applicable) 

1. critically evaluate the Project Management Framework as 
described in the PMBOK 

 

2. apply IT project management knowledge, techniques and 
tools to solve realistic problems related to IT projects; 

 

3. recognize the importance of project management soft skills 
needed in project managers; 

 

4. explore new ways to suitably integrate project 
management knowledge, techniques, tools and soft skills in 
enhancing IT project success. 

 

 
3: Teaching and learning Activities (TLAs) 
(designed to facilitate students’ achievement of the CILOs) 
Teaching pattern: 
Suggested lecture/tutorial/laboratory mix: 3 hours. lecture/tutorial.  
This course will be taught with a balance of lectures and student discussions/presentations. The 
main objective of this teaching/learning approach is to ensure that students not only acquire a 
broad knowledge of software project management concepts and best practices, but also 
understand how to apply them to solve different IT project issues. 

ILO 
No. 

TLAs Hours/week 
(if applicable) 

CILOs 
1–4 

Journal – As a learning and knowledge sharing tool, 
students are required to keep a weekly self-reflective 
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journal to record their learning progress and useful 
insights as they progress through the course. The journal 
provides evidence to support the learning of software 
project management concepts and best practices, and all 
the Course ILOs. 
Worst Case Scenarios – To reinforce what is learned from 
the reading and lecture, students are given a weekly 
“worst case scenario.” The scenario poses an IT project 
problem situation for students to propose a course of 
action to take, as well as precautionary actions that 
should have been taken to avoid or alleviate the problem 
in the first place. Students are required to do some online 
research as well as make appropriate references to the 
PMBOK in their proposal.  
Presentations – Class participation and knowledge 
sharing is an important part of the learning process. 
Students will be randomly selected to present their 
proposals for the “worst case scenarios.” The instructor 
will guide and help focus discussions. This activity helps 
support all the Course ILOs. 

 
4: Assessment Tasks/Activities  
(designed to assess how well the students achieve the CILOs) 

ILO 
No. 

Type of assessment tasks/activities Weighting 
(if 
applicable) 

Remarks 

CILO 1 Knowledge of PMBOK  
Coursework – Students are required to make 
references to the PMBOK in their weekly “worst 
case scenario” write up. Students are also required 
to write self-reflective journals on their reading of 
the PMBOK. 
Exam – Questions will be designed to assess 
students’ knowledge of the PMBOK. 

  

CILO 2 Worst Case Scenarios 
Coursework – The weekly “worst case scenario” 
write up and the in-class presentations and 
discussions. 
Exam – Questions will be designed to assess 
students’ ability to handle these “worst case 
scenarios” 

  

CILO 3 Soft Skills 
Coursework – The student should find 
opportunities to apply some of the concepts 
learned into their weekly “worst case scenario” 
write up. 
Exam – Questions will be designed to assess 
students’ knowledge of project management soft 
skills. 

  

CILO 4 Integration and Exploration 
Coursework – The student should find 
opportunities to consolidate some of the concepts 
learned into their assignments.  
Exam – Questions will be designed to assess 
students’ exploration of new ways in project 
management. 
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5: Grading of Student Achievement: Refer to Grading of Courses in the Academic Regulations and to the 
Explanatory Notes. 
 Examination duration: 2 hours 
 Percentage of coursework, examination, etc.: 60% CW; 40% Exam 
Grading pattern: Standard (A+AA-…F) For a student to pass the course, at least 30% of the maximum mark 
for the examination must be obtained 
 
Part III 
Keyword Syllabus: 
The Project Management Framework; Project Management Institute; A Guide to the Project Management 
Body of Knowledge; PMP; roles/responsibilities of a project manager; project manager soft skills – 
presentation skills, time management skills; people management skills; communication skills; negotiation 
skills; interviewing skills. 
Syllabus: 
1: Overview 
Overview of the project management discipline; software system versus software project; system 
development life cycle; roles and responsibilities of the project manager, ethics of software project 
management; PMI; PMBOK  
2. The Project Management Framework  
The chapters of the PMBOK – integration management, scope management, time management, cost 
management, quality management, human resource management, communication management, risk 
management, procurement management, etc  
3. Project Management Soft Skills 
Presentation skills, managing time, managing meetings, managing people, managing team, doing 
interviews, interpersonal communication skills, problem solving skills, etc  
4. Worst Case Scenario 
 Examples: "How to Give a Last Minute Project Status Presentation", "How to Convince Others, and 
Yourself, that the Software will be Delivered on Time", "How to Keep the Project Going After Your Key 
Developer Suddenly Quits", "What to Do When a New Technology Fails", "How to Convince Others, and 
Yourself, that the Software will be Absolutely Safe", "What to Do When the Customer Insists that You Add a 
New Feature", etc. 
 
Recommended Reading: 
Text(s): 
Essential Text 
Kathy Schwalbe, Managing Information Technology Projects, 7th Edition, Course Technology, 2014. 
A Guide to the Project Management Body of Knowledge: (PMBOK Guide), 5th edition, Project Management 
Institute, 2013. 
 
Supplementary Reading 
Andrew Stellman and Jennifer Greene, Head First PMP: A Brain-Friendly Guide to Passing the Project 
Management Professional Exam, O’Reilly, 2007. 
Frederick P. Brooks, The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering, 20th Anniversary Edition, 
Addison-Wesley Professional, 1995 

 

 

Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva delle principali caratteristiche delle 

Università e Centri di Ricerca trattati in questo capitolo. 

Tabella 3.4 – Tabella riassunti delle principali caratteristiche delle Università e dei Centri di Ricerca 
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Fonte: elaborazione personale 
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CONCLUSIONI: 

La prima parte del capitolo introduce dei progetti di ricerca per lo sviluppo delle 

competenze trasversali nell’ambito dell’high education, in questo caso viene presentato il 

progetto AHELO in riferimento alla scala internazionale e i progetti Tuning, EQF e ModEs per la 

scala europea. 

Il seguente Capitolo procede esponendo i risultati derivanti da una serie di indagini e di 

interviste svolte a Professori che si trovano alla Direzione di vari Centri di Ricerca e Università, che 

si occupano dello sviluppo delle competenze emotive e sociali. Le Università e i Centri di Ricerca 

individuati si dedicano al tema del development delle competenze trasversali, inserendolo 

all’interno della propria mission e attivando dei progetti e dei percorsi di studio appositi. Per ogni 

istituto vengono individuati gli obiettivi, le modalità di sviluppo delle competenze socio-emotive, i 

principali programmi utilizzati, gli strumenti e i risultati raggiunti.  

Le Università considerate in questo capitolo si possono suddividere in due gruppi, le 

Università che si dedicano allo sviluppo delle competenze socio-emotive per ragazzi laureandi e 

laureati, e quelle che procedono a sviluppare metodologie e strumenti per i ragazzi più piccoli. 

I programmi analizzati sono tutti orientati alla soddisfazione del bambino/ragazzo , alle sue 

esigenze e allo sviluppo delle sue competenze trasversali. Durante il processo di analisi si è potuto 

notare che prima di applicare un processo di apprendimento ai ragazzi, è necessario formare gli 

insegnanti e gli educatori, perché poi sono loro che nella quotidianità devono trasmettere queste 

competenze. Tutti i programmi vogliono inserire le competenze emotive e sociali all’interno del 

curriculum scolastico tradizionale, integrando queste competenze in aula, nell’ambiente 

scolastico, in famiglia e nella comunità. I programmi in questione ottengono dei risultati molto 

significativi solamente se c’è una certa continuità tra ciò che i ragazzi apprendono in classe e il 

contesto al di fuori della scuola. La metodologia di apprendimento varia molto, dalle lezioni face-

to-face, alle lezioni on-line, a comunità interattive, a teamworking ecc. L’insegnante, l’educatore e 

l’esperto deve supportare lo studente durante tutto il processo di apprendimento, stimolandolo in 

modo continuo. Se uno studente prende piena consapevolezza dei benefici derivanti da questo 

processo di sviluppo delle competenze, allora ottiene risultati duraturi ed efficaci. 

Intraprendere un investimento di questa portata sicuramente non è una cosa semplice e 

lineare, le difficoltà che si incotrano sono molte, soprattutto nel momento in cui mancano le 

risorse finanziare e le risorse umane per implementare questi programmi. Quello che ci si può 

chiedere è se queste scuole sono in grado di affrontare questo tipo di intervento, ma ogni scuola, 

ogni Università e Centro di Ricerca deve trovare nuove fonti di finanziamento, per esempio fondi 
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europei, collaborazioni con altre Università, creare una formazione online che permette un gran 

risparmio di denaro. Sono proprio le scuole con maggiori difficoltà che devono credere ai benefici 

derivanti dai programmi SEL, poiché solitamente ospitano ragazzi con maggiori problemi emotivi e 

sociali. L’investimento in risorse e in tempo è piuttosto elevato, ma i risultati sono molto 

importanti nella vita futura dei ragazzi su cui si investe. In particolar modo si può dire che i 

programmi attuati, dalle scuole elementari all’Università, sono duraturi per tutta la vita del 

soggetto. Si può concludere perciò che ogni scuola ha un proprio fabbisogno di miglioramento 

delle competenze emotive e sociali dei ragazzi per migliorare il clima scolastico, per far questo 

bisogna sviluppare i ragazzi stessi, i soggetti che in futuro saranno lavoratori.  

Questi sono solo degli esempi di Università e Centri di Ricerca che si occupano di sviluppare 

ciò che i datori di lavoro al giorno d’oggi cercano. I risultati di ogni programma presentato in 

questo Capitolo mostrano che le competenze trasversali apprese dall’età infantile fino all’età 

adolescenziale e oltre, portano conseguenze molto positive nella carriera scolastica, lavorativa ma 

anche nella vita in generale. 
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CONCLUSIONE 

Il compito di sviluppo delle competenze emotive e sociali non spetta alle aziende in quanto 

il processo di formazione potrebbe risultare troppo costoso, ma è più conveniente assumere 

personale che già possiedono queste competenze. Perciò le istituzioni assumono il ruolo di 

formatore delle competenze in questione.  

Sempre più gli studenti si trovano di fronte a grandi sfide e l’apprendimento emotivo e 

sociale facilità le capacità interpersonali, intrapersonali e cognitive. SEL può essere definito un 

metodo scientifico consolidato e pratico, grazie alla sua ricerca in continua espansione. Con i 

risultati positivi ottenuti nel tempo, SEL assume un posto di rilievo nell’educazione dei bambini e 

un metodo che migliora le prestazioni emotive, sociali ed accademiche per i ragazzi delle scuole 

medie e superiori (CASEL Secondary Guide, 2015).  

Molte scuole sviluppano programmi di apprendimento SEL diventando parte integrante 

della pratica educativa giornaliera. Nel tempo i ricercatori e i collaboratori collaborando insieme 

possono espandere a livello globale le pratiche SEL evidence-based. Ogni soggetto coinvolto nel 

processo di implementazione SEL può offrire sostegno e formazione ad altri soggetti coinvolti nel 

processo di altre scuole o distretti. Attualmente l’apprendimento emotivo e sociale si trova in 

continua espansione, le relative attività di ricerca fanno sperare in un futuro in cui 

l’apprendimento SEL sia quasi globale. 

Nel presente elaborato vengono presentati dei casi di Università e Centri di Ricerca che 

introducono del curriculum scolastico standard le competenze in questione. I risultati delle 

ricerche empiriche creano fiducia e prove di efficacia nei confronti dei programmi di 

apprendimento. È necessario creare degli studenti socialmente e emotivamente competenti 

dall’età infantile fino all’età universitaria. Per raggiungere questo scopo le scuole devono 

impegnarsi e dedicare del tempo alla formazione dei ragazzi. L’apprendimento non è solamente 

accademico, ma a questo si deve aggiungere anche quello sociale ed emotivo. Per farlo cambiano 

completamente i metodi didattici, l’approccio che l’insegnante ha con lo studente e il ruolo 

dell’insegnante stesso. Ora l’insegnante diventa il soggetto che il compito di formare 

emotivamente e socialmente i ragazzi e di garantire un processo durevole nel tempo.  

Dopo un’introduzione letteraria del primo capitolo, nel secondo capitolo si introducono i 

benefici derivanti dall’anticipazione dell’apprendimento emotivo e sociale e dalla continuità 

dell’apprendimento durante un’età più adulta, sono ampliamente spiegati. Migliorare tutte queste 

competenze perciò non è solamente una priorità delle aziende per avere dei lavoratori 

emotivamente e socialmente competenti, ma anche delle scuole stesse. Avere dei ragazzi con 
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competenze emotive e sociali ben ferrate porta a una serie di benefici anche per il contesto 

scolastico, per gli insegnanti e per la vita personale del soggetto stesso. 

L’impegno di attivare i processi di apprendimento emotivi e sociali sono piuttosto 

consistenti, sia per i ragazzi che per la scuola, in quanto deve riuscire ad integrare 

nell’apprendimento accademico le competenze trasversali. Il processo di apprendimento è 

assolutamente necessario visto che il mercato del lavoro ha esigenze e richieste ben diverse 

rispetto a un tempo, essere in possesso delle competenze tecnico-specialistiche non basta più. Ora 

i soggetti devono essere in grado di avere doti come il problem-solving, teamworking, capacità 

collaborative e capacità di analisi delle informazioni. Le richieste da parte dei datori di lavoro sono 

ben precise perciò nasce la necessità di rinnovare i metodi di insegnamento nelle scuole per 

rendere i ragazzi più appetibili nel futuro lavoro. Il metodo viene definito student-oriented in 

quanto gli insegnanti di qualsiasi scuola, dalle elementari all’università, devono guidare gli studenti 

verso la formazione e non viene più considerato come l’unico possessore di conoscenza (Progetto 

Tuning, EU). Gli insegnanti devono stimolare i ragazzi tramite la progettazione di percorsi di 

apprendimento, inserendo esperienze pratiche e metodi di insegnamento creativi per incentivare 

la partecipazione dei ragazzi. Ci si orienta sulle competenze che gli studenti devono possedere per 

arrivare a job performance eccellenti (Progetto Tuning, UE).  

Alla luce dei risultati derivanti da un lavoro di ricerca esplorativa e di intervista a importanti 

Professori Universitari, con lo scopo di creare una mappatura delle iniziative volte al tema del 

development delle competenze emotive e sociali, si può sostenere che a partire dall’asilo, alle 

scuole medie, superiori fino ad arrivare all’università e oltre, gli istituti sono rivolti sempre più a 

offrire continuamente nuove iniziative, nuovi programmi, corsi competency-based per favorire lo 

sviluppo sociale, emotivo e accademico dei ragazzi. I risultati derivanti da questi processo sono in 

continuo miglioramento, infatti tutti i Professori intervistati affermano la loro soddisfazione in 

termini di risultati, ma anche la loro speranza nel migliorarsi e diventare sempre più esperti. 

L’applicazione dei programmi di apprendimento socio-emotivo nell’ambito education 

rappresentano un potentissimo trampolino di lancio per tutti gli studenti che vogliono eccellere 

nella vita lavorativa, ma anche personale. 

Le sfide e le difficoltà da affrontare per questo tipo di investimento sono molte, in quanto 

l’impiego di risorse, umane e finanziarie, sono piuttosto elevate. L’investimento non si limita sui 

ragazzi delle scuole elementari, medie, superiori e universitari, ma si allarga anche agli insegnanti, i 

soggetti che hanno il compito di formarli, i dirigenti scolastici, per garantire un’espansione delle 

competenze emotive e sociali in tutta la scuola, e le famiglie, le quali ricoprono un ruolo 

fondamentale nella vita dei ragazzi e permette di garantire una continuità dell’apprendimento 
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socio-emotivo. È evidente che l’impegno richiesto per le scuole è piuttosto notevole, perché oltre 

all’impiego di denaro, gli studenti, gli insegnanti e i dirigenti devono assumere una nuova 

mentalità e consapevolezza delle emozioni integrate con l’apprendimento tradizionale. Ma visti 

tutti i benefici illustrati durante l’elaborato, questo è un investimento su cui puntare sempre più. 
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APPENDICE A 

Il questionario inviato ai Professori è stato strutturato secondo queste domande linee guida: 

 mission of the centre (which is the main aim and the core activities), please could you 

provide materials, brochure etc that describe in detail the activities of the centre (teaching, 

research, consulting)? 

 how does your centre develop emotional and social competencies? 

 who are the recepients of your activities?  

 do you deliver specific training for developing emotional and social competencies to high 

education students? please provide an in-depth description of these educational programs 

(recipients, educational methods, resuts attained, best practices)  

 what are the main difficulties have you ecounted? How do you overcome these difficulties? 
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APPENDICE B 

L’intervista svolta alla Professoressa Laura Artusio è stata strutturata secondo queste domande: 

 Qual è la mission del suo Laboratorio? Quali sono gli obiettivi futuri? 

 Quando è nato il Laboratorio? Chi sono i principali componenti? 

 C’ è un metodo principale a cui fa riferimento? 

 Chi sono i principali destinatari del laboratorio? 

 Chi sono i principali destinatari del metodo RULER? 

 In che cosa differisce il metodo RULER italiano con quello proposto dalla Yale University? 

 Ci sono delle attività specificatamente rivolte ai ragazzi della scuola superiore? Se si, quali? 

 Quali sono i risultati raggiunti? 

 E’ soddisfatta dei risultati? 

 Quali sono le principali difficoltà che ha incontrato? Come le ha superate? 
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http://eiyale.wpengine.com/wpcontent/uploads/2013/07/YaleCenter_EmotionsMatter.pdf
https://newteachercenter.org/
http://ei.yale.edu/wp-content/uploads/2015/04/Brackett_EmoRev-Presentation_Presentation.pdf
http://ei.yale.edu/wp-content/uploads/2015/04/Brackett_EmoRev-Presentation_Presentation.pdf
http://ei.yale.edu/wp-content/uploads/2013/06/pub328_Hagelskamp_etal_InPress1.pdf
http://ei.yale.edu/wp-content/uploads/2013/09/Transforming-Students%E2%80%99-Lives-with-Social-and-Emotional-Learning.pdf
http://ei.yale.edu/wp-content/uploads/2013/09/Transforming-Students%E2%80%99-Lives-with-Social-and-Emotional-Learning.pdf
http://ei.yale.edu/wp-content/uploads/2013/09/Transforming-Students%E2%80%99-Lives-with-Social-and-Emotional-Learning.pdf
http://www.um.edu.mt/cres
http://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0006/232836/CAM_instruction_chamaleont_english.pdf
http://www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0006/232836/CAM_instruction_chamaleont_english.pdf
https://www.facebook.com/healthy.eating.for.students?ref=ts&fref=ts
http://www.um.edu.mt/cres/students_for_healthy_living2%20data%20ultima%20consultazione%2025/08/2017
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Substance Abuse and Misure – SAM https://www.facebook.com/substanceabuseandmisuse data 

ultima consultazione 25/08/2017 

Improving Mental Health Amongst Peers – IMAP https://www.facebook.com/iMAP-

140927009390696/ data ultima consultazione 25/08/2017 

Sexual Health and Peer Education – SHAPE https://www.facebook.com/shapeum/?fref=ts -  data 

ultima consultazione 25/08/2017 

Emotional Lab Università di Malaga http://emotional.intelligence.uma.es/index.htm - data ultima 

consultazione 26/08/2017 

I-Lab Socio-Emotional Competence Lab Università Cattolica di Louvain 

http://sites.uclouvain.be/ilab/ - data ultima consultazione 26/08/2017 

Università Cattolica di Louvain https://uclouvain.be/fr/index.html - data ultima consultazione 

26/08/2017 

I-Lab Socio-Emotional Competence Lab https://sites.uclouvain.be/ilab/ - data ultima consultazione 

26/08/2017 

Dr Mood Burnout parental https://www.dr-mood.com/ - data ultima consultazione 26/08/2017 

Le Burn-out Parental https://www.burnoutparental.com/ - data ultima consultazione 26/08/2017 

ESADE, Ramon Llull University http://www.esade.edu/web/eng - data ultima consultazione 

29/08/2017 

ESADE http://www.esade.edu/web/eng/about-esade/aboutus - data ultima consultazione 

29/08/2017 

Leadership Development Research Centre, GLEAD http://www.esade.edu/research-

webs/eng/glead - data ultima consultazione 29/08/2017 

CSEFEL -  Center on The Social and Emoional Foundations for Early Learning  

http://csefel.vanderbilt.edu/about.html - data ultima consultazione 30/08/2017 

The Pyramid Model - http://www.pyramidmodel.org/ - data ultima consultazione 15/06/2017 

TACSEI, Techinical Assistance Center on Social Emotional Intervention 

http://challengingbehavior.fmhi.usf.edu/ - data ultima consultazione 16/06/2017 

https://www.facebook.com/substanceabuseandmisuse%20data%20ultima%20consultazione%2025/08/2017
https://www.facebook.com/substanceabuseandmisuse%20data%20ultima%20consultazione%2025/08/2017
https://www.facebook.com/iMAP-140927009390696/
https://www.facebook.com/iMAP-140927009390696/
https://www.facebook.com/shapeum/?fref=ts
http://emotional.intelligence.uma.es/index.htm
http://sites.uclouvain.be/ilab/
https://uclouvain.be/fr/index.html
https://sites.uclouvain.be/ilab/
https://www.dr-mood.com/
https://www.burnoutparental.com/
http://www.esade.edu/web/eng
http://www.esade.edu/web/eng/about-esade/aboutus
http://www.esade.edu/research-webs/eng/glead
http://www.esade.edu/research-webs/eng/glead
http://csefel.vanderbilt.edu/about.html
http://www.pyramidmodel.org/
http://challengingbehavior.fmhi.usf.edu/
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National School Climate Center – NSCC http://www.schoolclimate.org/about/ - data ultima 

consultazione 31/08/2017 

Facing History and Ourselves FHO https://www.facinghistory.org/about-us - data ultima 

consultazione 01/09/2017 

PER Lab – Laboratorio di Psicologia, Emozioni e Ricerca http://www.perlab.net/ - data ultima 

consultazione 19/09/2017 

PER Lab Università degli studi di Firenze https://www.youtube.com/watch?v=vqKT1NPeJRs – data 

ultima consultazione 24/07/2017 

Metodo RULER in Italia https://www.youtube.com/watch?v=XluqmKRVtC8&t=3s – data ultima 

consultazione 24/07/2017 

I benefici del programma RULER https://www.youtube.com/watch?v=7P-uu8ql7Lw&t=101s – data 

ultima consultazione 24/07/2017 

PER Lab Università degli studi di Firenze https://www.youtube.com/watch?v=R4D_c4NMgSQ – 

data ultima consultazione 24/07/2017 

Leadership Lab for Women https://weatherhead.case.edu/executive-

education/programs/women-in-stem/ - data ultima consultazione 02/09/2017 

UIC Social and Emotional Learning Research Group https://sel.lab.uic.edu/ - data ultima 

consultazione 03/09/2017 

PER Lab Blog https://perlabnet.blogspot.it/ - data ultima consultazione 04/09/2017 

Harward University, Harward Business School http://www.hbs.edu/Pages/default.aspx - data 

ultima consultazione 23/07/2017 

National Univerisity https://www.nu.edu/News/Sanford-Donates-28-Million-for-Sanford-

Education-Programs.html - data ultima consultazione 03/09/2017 

Sanford Harmony at National University http://www.sanfordharmony.org/wp-

content/uploads/2016/02/SEC-Harmony-Marketing-Booklet.pdf - data ultima consultazione 

03/09/2017 

Behavioral Lab, Boston University https://www.bu.edu/behaviorallab/ - data ultima consultazione 

31/08/2017 

http://www.schoolclimate.org/about/
https://www.facinghistory.org/about-us
http://www.perlab.net/
https://www.youtube.com/watch?v=vqKT1NPeJRs
https://www.youtube.com/watch?v=XluqmKRVtC8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=7P-uu8ql7Lw&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=R4D_c4NMgSQ
https://weatherhead.case.edu/executive-education/programs/women-in-stem/
https://weatherhead.case.edu/executive-education/programs/women-in-stem/
https://sel.lab.uic.edu/
https://perlabnet.blogspot.it/
http://www.hbs.edu/Pages/default.aspx
https://www.nu.edu/News/Sanford-Donates-28-Million-for-Sanford-Education-Programs.html
https://www.nu.edu/News/Sanford-Donates-28-Million-for-Sanford-Education-Programs.html
http://www.sanfordharmony.org/wp-content/uploads/2016/02/SEC-Harmony-Marketing-Booklet.pdf
http://www.sanfordharmony.org/wp-content/uploads/2016/02/SEC-Harmony-Marketing-Booklet.pdf
https://www.bu.edu/behaviorallab/
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Organizational Behavior, Boston University 

http://www.bu.edu/academics/questrom/courses/organizational-behavior/ - data ultima 

consultazione 31/08/2017 

Emotional Intelligence Irelan http://www.eiireland.com/schools.htm - data ultima consultazione 

24/07/2017 

CASEL http://www.casel.org/ - data ultima consultazione 06/09/2017 

 

http://www.bu.edu/academics/questrom/courses/organizational-behavior/
http://www.eiireland.com/schools.htm
http://www.casel.org/
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