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“Per favore… addomesticami” disse la volpe. 
“Che bisogna fare?”domandò il piccolo principe. 
“Bisogna essere molto pazienti” rispose la volpe. 

Il piccolo principe ritornò l’indomani. 
“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora”disse la volpe “Se tu 

vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò a 
essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando 

saranno le quattro, incomincerò ad agitarmi e a inquietarmi, scoprirò il 
prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a 

che ora prepararmi il cuore… Ci vogliono i riti.”  
(“Il piccolo principe” – A. de Saint - Exupery ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’empowerment di gruppo: l’educazione socioaffettiva 
 
 

Quali sono i “punti di forza” della scuola in questo momento? Quale ampliamento di 
possibilità è pensabile? 
Possiamo tranquillamente dire che la scuola sta vivendo un momento “speciale” . Primo 
perché è in crisi e crisi vuol dire crescita, trasformazione, scelta; secondo perché ci sono 
disposizioni legislative che costituiscono una grossa opportunità; terzo perché la società ha 
bisogno di una scuola “formativa”. 
Quali sono i punti di forza? I giovani, per entusiasmo, aspettative, voglia di esserci e contare; 
gli insegnanti, per preparazione, motivazione, esigenza di essere riconosciuti per quello che 
valgono; i genitori, per il desiderio di partecipare alla vita della scuola in un modo diverso da 
quello che gli è stato consentito fino a oggi, per l’attenzione all’iter formativo dei figli, per la 
difficoltà e la dignità del loro ruolo; i dirigenti (ultimi, ma non per ultimi) per l’impegno di 
trasformazione, per la fatica di conciliare burocrazia e prassi scolastica, per il sostegno e la 
consulenza a tutte le componenti dell’Istituto che dirigono. 
Visione ottimistica? Assolutamente no. 
Nello scrivere, il pensiero è andato alle centinaia di persone che nel corso degli anni hanno 
frequentato training di formazione, ai loro volti, ai loro sorrisi, ai loro dubbi, alla loro rabbia, 
ai loro entusiasmi, alla loro “bellezza”. 
Punti deboli? Lasciamoli stare, siamone consapevoli e aggiriamoli, guardiamo alle risorse in 
un’ottica di “pensabilità positiva”. 
Una risorsa è il fatto che i ragazzi vivano per lunghi periodi nello stesso gruppo-classe e che 
questa realtà non è stata considerata adeguatamente come opportunità. 
Infatti possiamo dire che, così come è stata organizzata tradizionalmente, la classe non è un 
gruppo, ma un aggregato di individui in cui ciascuno lavora per conto proprio accanto agli 
altri, per raggiungere fini di crescita personale attraverso l’acquisizione di conoscenze. Che 
poi questi individui entrino in relazione, comunichino, si scelgano o si ignorino formando 
sottogruppi fino a qualche tempo fa è stato riconosciuto come un dato di fatto, ma non visto 
influente ai fini dell’apprendimento, se non in termini di disciplina. E’ anche vero che fino a 
oggi, essendo il mandato della scuola essenzialmente nell’elaborazione di sapere, che la 
classe fosse gruppo era per molti inessenziale. Solo dirigenti e insegnanti più sensibili si 
preoccupavano della relazionalità e di conseguenza si impegnavano a acquisire competenze 
sul versante socio affettivo. 
Attualmente alla scuola si chiede di diventare luogo di vita e di apprendimento comunità di 
discenti e docenti. Si auspica che faccia ricorso a metodologie capaci di valorizzare 
simultaneamente gli aspetti cognitivi e sociali, affettivi e relazionali in qualsiasi 
apprendimento. Si dice che dovrà sviluppare nei ragazzi il senso di responsabilità e di 
autonomia, le capacità etiche e intellettuali di collaborazione con gli altri, la pianificazione 
per la soluzione di problemi concreti e la realizzazione di progetti significativi (Documento 
dei Saggi, 1997). Si dovrà lavorare perché la classe da aggregato diventi gruppo, perché 
responsabilità, autonomia, solidarietà si apprendono vivendole nel gruppo. Per questo sarà 
necessario lavorare su metodologie di empowerment di gruppo. Una di queste potrebbe 
essere l’educazione socio affettiva. 



L’educazione socio affettiva è una metodologia volta allo sviluppo dell’autostima dei ragazzi, 
all’aumento di competenze relazionali, comunicative, sociali; all’incremento della creatività 
nella risoluzione di problemi, nella presa di decisioni, nella “pensabilità positiva”; alla 
consapevolezza che il gruppo può essere il luogo dove sperimentare quei valori di solidarietà, 
libertà, giustizia, rispetto per l’altro che dovrebbero essere vissuti da giovani nella famiglia, 
nella scuola, nel tempo libero e da adulti in ogni contesto di vita personale e professionale. 
Questa metodologia è stata ampiamente sperimentata e verificata scientificamente sia nei 
paesi anglosassoni che in Italia (Francescato, Putton 1985; Francescato, Putton, Cudini, 1986; 
Putton, 1993; Francescato, Putton, 1995). Inoltre ha costituito la struttura portante 
dell’educazione socio affettiva e sessuale (Putton, 1994) 
 
Teorie di riferimento 
Le teorie di riferimento dell’educazione socio affettiva sono la Psicologia umanistica e la 
Psicologia di Comunità. 
Questi due approcci hanno alcuni aspetti comuni: 

 la concezione dell’individuo come possessore di potenzialità che, se adeguatamente 
sviluppate, portano ciascuno a “diventare nel miglior modo possibile, ciò che può 
essere”; 

 il valore attribuito all’interazione dell’individuo con l’ambiente, quindi all’esperienza 
per il processo di sviluppo della personalità; 

 l’importanza attribuita al gruppo come contesto d’apprendimento. 
 

La Psicologia umanistica-esistenziale è un approccio a cui hanno afferito psicologi di diverse 
scuole (adleriani, rankiani, junghiani, neo-freudiani e post-freudiani, gestisti, lewiniani) che 
hanno sentito il bisogno di integrare, ampliare, superare i due approcci storici della 
psicologia: comportamentismo e psicoanalisi. E’ stato elaborato un nuovo filone di pensiero 
particolarmente attento all’essere umano in quanto tale, visto nella sua complessità, 
contraddizioni, contrasti, ma soprattutto nella sua evoluzione e crescita continua. La 
Humanistic Psychology nacque nel 1962 in America per opera di un gruppo di psicologi i quali 
fondarono, sotto la guida di Maslow, un’associazione che si poneva l’obiettivo di esplorare le 
caratteristiche di “una vita piena e sana”. Tra i suoi obiettivi aveva quello di: 

 concentrare l’attenzione sulla persona che si evolve tramite l’esperienza; 

 accentuare lo studio di qualità precipuamente umane, quali la scelta, la creatività, la 
valutazione, l’autorealizzazione; 

 scegliere le tematiche da studiare in base al “senso” che hanno nella vita dell’uomo; 

 rivolgere interesse e apprezzamento per la dignità e il valore dell’uomo e impegnarsi a 
sviluppare tutto il potenziale inerente a ogni persona (Buhler, Allen, 1976). 

La Psicologia umanistica-esistenziale, a cui molti psicologi americani (tra cui Allport, Rogers, 
Goldstein, Horney, May) hanno dato un contributo notevole di studio, ha le radici nella 
cultura europea, nel pensiero di Kierkegaard, Sartre, Jaspers. 
Fromm (1968) parla di un nuovo “umanesimo” specificando che questa corrente di pensiero 
è nuova per i nostri tempi in quanto in un’epoca consumistica, produttivistica e finalizzata 
all’avere, propone valori, conoscenze “umane” relative all’essere e al divenire, alla 
realizzazione delle capacità individuali e sociali. In una parola propone nuovi ideali, una 



nuova concezione di vita intesa come “tensione al pieno dispiegamento delle capacità 
umane, in particolare delle facoltà umane e affettive” (ivi, p. 58). 
Questo filone di pensiero studia l’essere umano con tutte le sue qualità positive e negative. 
Pone l’attenzione su un essere con entusiasmo, gioia, speranza ma anche con aggressività, 
dolore, disperazione; un essere che sperimenta, soffre, odia, ama ma soprattutto è in grado 
di elaborare ideali elevati, di perseguire valori, di costruire la propria vita; un essere che non 
subisce, ma sceglie (sempre che non siano interferenze ambientali negative) nel pieno della 
consapevolezza delle possibilità proprie e di quelle del contesto in cui vive. 
Il modello di uomo proposto dalla Psicologia umanistica ci riporta a un essere “in divenire”, le 
cui caratteristiche sono libertà individualità, interazione sociale, tensione spirituale (May, 
1970). Si concepisce un individuo che abbia al suo interno “una tendenza attualizzante” 
intrinseca che “lo porta a sviluppare tutte le sue potenzialità e a svilupparle in modo da 
favorire la sua conservazione e il suo arricchimento” (Rogers, 1983). Si riconosce che 
l’individuo è influenzato da elementi interni (pulsioni e istinti) ed esterni (pressioni culturali e 
ambientali) ma non determinato: infatti in circostanze favorevoli, riesce a costruire la propria 
vita con una forza interiore che si esprime con l’impegno, la creatività, la fiducia e la 
responsabilità. 
La Psicologia umanistica non è attenta solamente all’individuo, ma all’individuo-in relazione: 
con sé, con gli altri, con l’ambiente. Maslow(1971) dice: “è una nuova filosofia della vita, una 
nuova concezione dell’uomo […], non puramente descrittiva o accademica, suggerisce 
l’azione e implica certe conseguenze. Contribuisce a generare un nuovo modo di vivere, non 
soltanto per la persona stessa all’interno della propria psiche privata, ma anche per quella 
medesima persona in quanto essere sociale, in quanto membro della società. Aiuta a 
rendersi conto di quanto siano interrelati questi aspetti della vita”. Mentre la Psicologia 
umanistica è più centrata sull’individuo e su fattori intrapsichici, pur dando valore al gruppo, 
la Psicologia di Comunità è più centrata sul gruppo e sul sociale, pur non trascurando la 
persona, ma vedendola soprattutto in interazione con l’ambiente. 
La Psicologia di Comunità sottolinea come l’individuo interagisca con i vari contesti in cui vive 
e come queste interazioni siano fondamentali per il suo sviluppo. Valorizza la dimensione 
soggettiva, i vissuti e le percezioni che l’individuo ha dell’ambiente sociale ed evidenzia come 
queste ultime contribuiscano a una definizione dell’ambiente stesso (Brofenbrenner, 1986). 
Studia le transazioni tra reti di sistemi sociali, popolazioni e individui e considera il benessere 
psicologico individuale come il frutto dell’accordo psico-sociale, della congruenza e della 
compatibilità fra le aspettative e le capacità del soggetto e le richieste e le risorse 
dell’ambiente di appartenenza. Rivolge studi e ricerche all’elaborazione di strategie volte a 
sviluppare l’empowerment di individui, gruppi, Organizzazioni, Comunità (Orford, 1995; 
Francescato, Traversi, 1993). 
L’educazione socioaffettiva trae dalla Psicologia umanistica il pensiero filosofico e il sistema 
valoriale, il modello di uomo e di relazione interpersonale; dalla Psicologia di Comunità le 
strategie di gestione e promozione dei gruppi, le tecniche di lettura dei vari contesti. 
Il pensiero filosofico è quello umanistico-esistenziale, centrato sull’individuo in relazione, che 
nella vita agisce per perseguire  valori quali autorealizzazione, libertà, solidarietà, giustizia, 
onestà, impegno sociale (Buhler, Allen, 1976; Maslow, 1971; Rogers, 1983; Fromm, 1968; 
May, 1970). 



Gli studi psicologici riguardano teorie della personalità, motivazione, consulenza, 
metodologie centrate sulla persona, strategie per lo sviluppo del potenziale umano (Horney, 
Murray, Allport, Goldstein, Maslow, Rogers, Carkhuff, Gordon). 
Il modello di uomo si riferisce all’individuo come totalità, quindi come unità psicosomatica, 
integrazione di cognitività, affettività, corporeità, soggetto attivo nella propria crescita. La 
persona agisce in base al significato, agli stimoli che le vengono dal proprio mondo interno e 
dall’ambiente esterno (campo percettivo). Come forma l’immagine di sé? La costruisce in 
base alla percezione intrapersonale (la percezione che ha di sé in relazione agli altri e al 
mondo che lo circonda). 
L’immagine di sé si costruisce, si trasforma e si arricchisce nel corso di tutta la vita. 
Nelle teorie umanistiche della personalità emergono tre fattori in interazione dinamica: 

 l’energia organismica che permette all’individuo di esprimersi e indirizzare le proprie 
azioni; 

 la tendenza attualizzante che permette a ogni individuo di sviluppare tutte le sue 
potenzialità e la crescita personale e sociale; 

 la valutazione organistica che orienta l’energia psichica verso la piena realizzazione di 
sé. 

Perché questi tre elementi possano interagire dinamicamente è necessaria la libertà 
esperienziale che va intesa come libertà di esprimere al meglio le proprie potenzialità senza 
timore che altri minaccino l’immagine di sé che l’individuo si è costruito. Non è quindi libertà 
di fare ciò che si vuole, ma libertà di vivere i propri obiettivi di crescita senza esserne impediti 
dagli altri, e senza danneggiare gli altri. 
Il modello di relazione interpersonale si ispira specificatamente al pensiero di Rogers (1983), 
è improntato a empatia, accettazione, autenticità. 
Empatia è “sentire” come un’altra persona sente, “come se si fosse l’altro”. Significa perciò 
“sentire la ferita o il piacere di un altro come lui lo sente e percepire le cause come lui le 
percepisce ma senza mai dimenticarsi che è “come se” io fossi ferito o provassi piacere e così 
via. Se questa qualità di “come se” manca, allora lo stato è di identificazione e non più di 
empatia”. (ivi, p. 121) 
L’accettazione consiste nell’accettare l’altro per ciò che egli è, per la sua storia e la sua 
esperienza, senza alcun giudizio. Ciò comporta una “considerazione positiva”, rispettare e 
dare valore all’altro come persona. L’autenticità significa essere se stessi, senza rivestire ed 
essere prigionieri di un ruolo, senza mettersi una maschera, recitare “una parte”. Ciò 
comporta stabilire una relazione in cui sono chiari “i confini” fra le persone e in cui si può 
comunicare efficacemente senza commettere quegli errori che interromperebbero la 
comunicazione. 
“La Psicologia di Comunità ha l’obiettivo di capire e aiutare i singoli individui nei loro 
ambienti naturali e nei sistemi sociali. Quello che caratterizza la psicologia di comunità è 
l’interesse per le persone considerate nel contesto dei loro ambienti e sistemi di vita, al 
contrario di altre discipline psicologiche spesso interessate al comportamento delle persone 
al di fuori del loro ambiente naturale. Tanto meno questa disciplina si interessa degli 
ambienti o delle collettività sociali senza considerare gli individui che li abitano o vi fanno 
parte. Ciò significherebbe perdere l’oggetto proprio della psicologia. Il nostro soggetto è 
individuabile nell’interfaccia tra la persona e il contesto sociale. Più specificatamente 



concerne una indivisibile gestalt che può essere definita “persona-nel-contesto” (Orford, 
1995). Obiettivi di questo approccio sono: 

 sviluppare empowerment soprattutto nelle fasce deboli della popolazione; 

 incrementare il sostegno sociale che riconosce il valore della solidarietà, l’importanza 
delle interazioni ambientali; 

 promuovere gruppi di mutuo aiuto che responsabilizzano e valorizzano il contributo 
del singolo nell’aiuto ad altri per il superamento del problema che insieme 
condividono (Francescato, Traversi, 1993). 

A tal fine la Psicologi a di Comunità ha elaborato modelli di lettura del contesto e alcune 
tecniche, fra cui la facilitazione dei gruppi di lavoro, in cui sono compresi gruppi di 
condivisione. 
 
La relazione insegnante-studente 
L’educazione socio affettiva considera il giovane come un essere in divenire con potenzialità 
che possono essere sviluppate attraverso esperienze positive nei contesti di vita. Favorire 
esperienze in cui l’individuo si senta gratificato e valorizzato è uno dei compiti della scuola. 
Il ragazzo è una totalità in cui cognitivo e affettivo si integrano. Perché il processo educativo 
si svolga adeguatamente è fondamentale favorire una relazione positiva sia a livello 
interpersonale sia a livello di gruppo fra gli studenti. L’insegnante instaurerà una relazione 
educativa con ciascuno studente improntata ad autenticità (non rivestendo un ruolo); ad 
accettazione (cogliendo quanto di positivo c’è in ogni persona e cercando di comprendere e 
accettare anche sentimenti e atteggiamenti che ostacolano l’apprendimento); a empatia 
(riuscendo a comprendere le reazioni intime del giovane di fronte alle difficoltà, alle 
sconfitte, alle frustrazioni, vedendo il mondo con gli occhi dello studente). In tal modo 
riuscirà a fare dell’apprendimento un processo auto motivato, significativo, legato alla realtà 
(Rogers,1973). 
Una relazione educativa facilitante è sempre essenziale, in particolar modo nelle situazioni di 
difficoltà. Gordon (1991) dice che nelle situazioni di difficoltà è bene che l’insegnante si 
chieda: “chi si trova a disagio in questa situazione?”. Se il disagio appartiene a sé si esprimerà 
con un messagio-Io  in cui descrive comportamento e conseguenze e confronta l’uno e l’altro 
con le proprie emozioni, senza esprimere giudizi. Se il disagio appartiene allo studente, e 
questi chiede aiuto, effettuerà l’ascolto attivo. In recenti rielaborazioni del metodo il 
messaggio-Io si è trasformato in messaggio propositivo e l’ascolto attivo in relazione di aiuto. 
La relazione fra gli studenti viene facilitata dal “tempo del cerchio”, gruppo di discussione di 
cui l’insegnante sarà facilitatore e in cui chiaramente verrà utilizzato come risorsa il fatto che 
i ragazzi vivono per molto tempo nello stesso gruppo classe. 
 
Il “tempo del cerchio” 
Il “tempo del cerchio” CT (circle time) è un momento particolare della vita scolastica durante 
il quale i ragazzi escono dal loro ruolo di studenti e l’insegnante da quello di “esperto”, per 
diventare rispettivamente partecipanti e facilitatore di un gruppo di discussione: cambia il 
setting, non più banchi a schiera, ma sedie in cerchio; cambia il clima: non più di valutazione 
di una prestazione a livello cognitivo, ma di ascolto e di astensione dal giudizio. 



Sarebbe bene avere nella scuola un locale adatto per questa attività; come per le scienze, la 
fisica, l’informatica c’è un laboratorio, così dovrebbe esserci un’aula per l’educazione socio 
affettiva. In mancanza si potrebbe utilizzare la biblioteca, altrimenti l’aula spostando i banchi. 
I tempi debbono essere contenuti in cinquanta – sessanta minuti, in modo che l’attenzione 
sia sempre viva e non subentri la deconcentrazione che porterebbe a banalizzare gli 
interventi e a penalizzare i ragazzi che parlano per ultimi e che potrebbero non avere 
l’ascolto dei compagni. 
Nel CT il ragazzo, oltre a sviluppare atteggiamenti e comportamenti interpersonali positivi, 
acquisisce conoscenze e abilità che lo portano a essere un buon partecipante di gruppi di 
lavoro, impara a rispettare gli altri, ad ascoltarsi, a seguire il proprio turno per parlare, a non 
emettere giudizi negativi che potrebbero offendere gli altri, ad attenersi, con i suoi 
interventi, all’argomento trattato. L’alunno troppo vivace impara a contenersi, quello troppo 
timido a osare. Ciò naturalmente richiede tempi lunghi, vale a dire 15 o 10 CT. 
Il conduttore è un modello di accettazione e sostegno che gli studenti interiorizzano. Egli 
sollecita, senza costringere, chi non vuole parlare, sostiene chi desidera esprimere le proprie 
idee    ma teme di non incontrare il consenso degli altri, vigila che tutti abbiano l’opportunità 
di partecipare. Il suo atteggiamento verso i ragazzi è di autenticità, di accettazione e di 
empatia, esercita l’ascolto attivo. 
Il CT può alternare argomenti liberi ad alcuni prefissati, importante è che non diventi un 
momento di insegnamento in cui l’atteggiamento del conduttore sia direttivo e valutativo. 
Nel CT l’insegnante e lo psicologo hanno la funzione di facilitatore. Perché un facilitatore sia 
efficace è necessario che: 

 sia autentico e genuino (che trapeli congruenza fra i suoi sentimenti, le sue parole, le 
sue azioni); 

 dimostri considerazione positiva incondizionata per i partecipanti del gruppo; 

 provi empatia: comprenda ciò che provano i membri del gruppo; 

 sappia percepire il “progetto inconscio condiviso” del gruppo: “vogliamo essere 
collaborativi, vogliamo disturbare, vogliamo impedire agli altri di lavorare”; 

 favorisca la partecipazione di tutti; 

 sappia incanalare adeguatamente, senza ricambiarla, l’aggressività che emerge in una 
determinata fase di vita del gruppo; 

 rispetti profondamente i membri del gruppo riconoscendo a ciascuno valore in quanto 
persona, indipendentemente da idee, sentimenti espressi e comportamenti espliciti; 

 lavori sul “positivo” che indubbiamente c’è in ogni persona e in ogni situazione; 

 abbia fiducia nella possibilità di cambiamento che c’è in ognuno; 

 sia non-direttivo e pronto ad adeguare programmi e obiettivi alle esigenze del gruppo. 
Il CT non è una “chiacchierata” fra psicologo o insegnante e alunni, anche se a questi ultimi 
può sembrare tale. 
Il conduttore deve avere ben chiari gli obiettivi del CT. Ne suggeriamo alcuni. 
Il CT deve favorire il sorgere delle capacità di: 

 considerare gli individui e le situazioni senza pregiudizi e stereotipi; 

 rispettare le norme sociali, la pluralità dei valori; 

 conoscere e condividere i valori etici della propria cultura; 

 saper risolvere i problemi cogliendone il nesso con problematiche più alte; 

 individuare la propria identità affettiva, sessuale, sociale; 



 riconoscersi negli altri e non perdere occasione per aiutarli; 

 imparare a chiedere aiuto; 

 saper godere della bellezza della natura e delle “piccole gioie” che la vita offre; 

 saper instaurare rapporti positivi con gli altri; 

 saper essere buoni partecipanti a gruppi di lavoro. 
Gli obiettivi non sono messi in ordine di importanza ma sono, a nostro avviso, di uguale 
valore. Ci soffermeremo brevemente sull’ultimo. Nostro intento è infatti che i ragazzi 
apprendano a essere buoni partecipanti dei gruppi. 
Troppo spesso nei posti di lavoro si richiede alle persone di compiere funzioni a cui non sono 
state preparate. Una di queste è lavorare in gruppo, situazione in cui molto spesso la 
difficoltà intrinseca nel compito stesso è aumentata dalla incapacità dei singoli di instaurare 
rapporti interpersonali positivi. Nel CT si acquisisce la capacità di rispettare il pensiero 
dell’altro, pur esprimendo il proprio, di mediare tra più idee, di mantenere gli interventi in 
argomento, di non prendere troppo tempo per parlare sottraendolo agli altri, di non deridere 
idee e sentimenti diversi dai propri, di stimolare chi ha difficoltà a parlare davanti a più 
persone. Nel CT quindi il ragazzo, se ben guidato da un insegnante o da uno psicologo, 
acquisisce conoscenze e abilità personali che lo portano a essere un buon partecipante dei 
gruppi di lavoro. Può inoltre apprendere tecniche di “problem solving” e di creatività. 
 

(A. Putton, Empowerment a scuola, Carocci Ed. Roma) 
 
 

TEMPO DEL CERCHIO 
Il Tempo del Cerchio è tra le attività proponibili una delle più efficaci nell’ambito 
dell’educazione socioaffettiva. 
Per educazione socio affettiva si intende una metodologia volta allo sviluppo dell’autostima 
dei ragazzi, all’aumento di competenze relazionali, comunicative, sociali; all’incremento della 
creatività nella risoluzione dei problemi, nella presa di decisioni, alla consapevolezza che il 
gruppo può essere quel luogo dove sperimentare quei valori di solidarietà, libertà, giustizia, 
rispetto per l’altro che dovrebbero essere vissuti dai giovani nella famiglia, nella scuola, nel 
tempo libero e da adulti nel contesto di vita personale e professionale. 
 
Obiettivi: 
Il tempo del cerchio è una attività di tipo educativo. Gli obiettivi sono: 

 Conoscersi meglio. 

 Migliorare le relazioni nel gruppo classe. 
 
Modalità di svolgimento: 

 Se possibile l’attività si svolge in una classe diversa da quella dove si svolgono le 
attività di tipo curricolare, sempre la stessa, se non è possibile si spostano i banchi. 

 I bambini si siedono in cerchio senza i banchi, per favorire una comunicazione circolare 
ed avere un contatto visivo con tutti i compagni. 

 Il tempo del cerchio si svolge con tutta la classe. 

 L’insegnante si “spoglia della veste direttiva e di esperto” ed assume il ruolo di 
facilitatore della comunicazione: coordina la discussione senza dare consigli, 



suggerimenti, interpretazioni. Ha cura di facilitare la partecipazione di tutti, ma 
rispetta anche la decisione dei bambini che non vogliono parlare. 

 I contenuti trattati nel tempo del cerchio debbono essere orientati al positivo. All’inizio 
i temi sono scelti dall’insegnante nel gruppo di programmazione. Più avanti, quando il 
gruppo è più coeso, si può valutare la possibilità di far scegliere i temi ai bambini e di 
fare attività più strutturate. Tali scelte possono essere concordate nel gruppo di lavoro 
per l’educazione socioaffettiva. Effettuare il Tempo del Cerchio per risolvere un 
problema che emerge in classe è una possibilità che va valutata di volta in volta, 
poiché rischia di snaturare l’attività o di creare tensioni anziché risolverle. 

 Il Tempo del Cerchio, di un determinato gruppo classe, dovrebbe essere seguito 
sempre dalla stessa insegnante, oppure, se ciò non fosse possibile, per un lungo 
periodo dalla medesima insegnante per poi cambiare. Si preferisce la presenza sempre 
della stessa insegnante per favorire la costruzione di un gruppo che abbia la possibilità 
di instaurare un clima il più possibile positivo e stabile. 

 Nel Tempo del cerchio non si danno né giudizi  né voti. Le attività che si svolgono al suo 
interno consentono di fare emergere dei contenuti che devono essere esenti da giudizi 
e valutazioni come fossero prestazioni di livelli cognitivi. Si dovrebbe esercitare il più 
possibile l’ascolto e l’astensione dal giudizio. Ciò va esplicitato ai bambini. 

 Il Tempo del Cerchio deve essere un’attività settimanale che si svolge sempre lo stesso 
giorno e con lo stesso orario. 

 I Tempi del Cerchio durano 50 – 60 minuti, in modo che l’attenzione sia viva, per 
evitare l’effetto della deconcentrazione che banalizzerebbe gli interventi e toglierebbe 
spazio agli ultimi bambini che ancora non hanno parlato. 

 Per richiamare l’attenzione dei bambini viene sconsigliato l’uso di comunicazioni 
direttive, quanto piuttosto di inviti all’ascolto comune: “ASCOLTIAMOCI”. 

 Nel Tempo del Cerchio i bambini non sono obbligati a parlare. Là dove il bambino non 
voglia parlare il facilitatore, ovviamente, sollecita, ma sempre senza costringere, il 
facilitatore deve anche costituire un sostegno a tutti quei bambini che intendono 
esprimere le loro idee ma temono di non incontrare il consenso degli altri, in più deve 
stare attento che tutti i bambini abbiano la possibilità di esprimersi. Se un bambino 
non vuol parlare è bene comunque chiedergli di ascoltare gli altri rimanendo nel 
cerchio. La partecipazione di tutti è un obiettivo, non sempre una condizione di 
partenza. 

 Prima di concludere il Tempo del Cerchio è fondamentale la restituzione dei contenuti 
emersi. L’insegnante per questo deve mettere in evidenza gli elementi importanti e far 
emergere i vissuti emozionali di ogni singolo bambino nei confronti dell’attività svolta; 
il tutto rispettando la libertà di espressione del bambino, in un contesto, che 
soprattutto in questa fase, rimane non valutativo. 

 
Durante il primo periodo sarebbe bene costruire un clima positivo, tranquillo e di fiducia 
reciproca: 
“Le cose che so fare …” 
“Una bella giornata …” 
“Una bella esperienza …” 
“Una volta che mi sono sentito utile …” 



“Una bella vacanza …” 
“Quando mi sento un leone”  
 
 

L’Educazione Socio – Affettiva: e le altre discipline? 
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STORIA: 
Ricostruire in 

sequenze 

una storia  
(prima, ora, dopo). 

ARTE E IMMAGINE: 

Leggere immagini, 
disegnare e 

colorare. 

MUSICA: 

Ascoltare, 
memorizzare, 

cantare in coro, 
drammatizzare. 

INFORMATICA: 
Usare il PC e la LIM. 

ITALIANO: 
Ascoltare, leggere, 

comprendere, 
parlare. 

EDUCAZIONE 
SOCIO - 

AFFETTIVA 



 

La didattica delle emozioni 
 

Negli ultimi anni sta suscitando sempre più attenzione un nuovo format educativo: 
LA DIDATTICA DELLE EMOZIONI. 
Basato sui principi dell’educazione emotiva,  questo metodo risulta particolarmente efficace 
per promuovere benessere in classe attraverso lo sviluppo di quattro specifiche competenze: 
empatia, autoregolazione, autoefficacia ed autostima, che costituiscono le basi necessarie 
per uno sviluppo sano, equilibrato ed improntato nell’autonomia: lo sviluppo di tali 
abilità/competenze (Life Skills) aiuterà i bambini e gli adolescenti a conoscere e a gestire le 
emozioni per poter affrontare con successo livelli anche elevati di stress, di conflitto e di 
frustrazione. 
La Didattica delle emozioni offre la possibilità di: 

 Inserire nuove tecniche e strategie all’interno delle normali attività didattiche; 

 organizzare la struttura empatica di base e le funzioni di gestione della sfera emotiva; 

 realizzare una buona sintonia con gli adulti di riferimento; 

 intervenire precocemente (prevenzione efficace), a partire dalla Scuola dell’Infanzia e 
fino alla Scuola Secondaria di II Grado,  al fine di diminuire i fattori di rischio e di 
promuovere quelli di protezione; 

 attuare un insegnamento basato sulla disponibilità all’ascolto, sull’interesse alle 
emozioni, sul contenimento delle richieste e sulla condivisione con ricadute positive 
sia dal punto di vista del rendimento che della socializzazione; 

 utilizzare degli approcci ampiamente sperimentati e valutati (dove non si interviene 
con delle attività specifiche, si notano peggioramenti nelle capacità di relazioni e nel 
rapporto con sé e con gli altri); 

 prediligere i canali non verbale e pre-simbolico anche grazie all’uso dell’arte e della 
musica; 

 ampliare le connessioni neuronali tra la memoria emotiva dell’amigdala e le strutture 
cognitive superiori; 

 incidere a livello corticale modificando azioni e pensieri (tecniche razionali-emotive); 

 ridurre gli interventi sporadici a carattere informativo ed attuare un rinforzo, nel 
tempo, degli interventi, con la possibilità di coinvolgere anche le famiglie degli alunni; 

 avere a disposizione schede con le attività da proporre in classe contenenti: gli 
obiettivi che si intendono raggiungere, la fascia di età a cui ci si rivolge, il materiale 
occorrente per l’allestimento dell’unità didattica ed il grado di difficoltà; 

Nel ’90, Goleman individuava una nuova Intelligenza, quella “Emotiva” caratterizzata da 
cinque ambiti principali: La conoscenza delle proprie emozioni; Il controllo delle emozioni; La 
motivazione di se stessi; Il riconoscimento delle emozioni altrui; La gestione delle relazioni. 
Proseguiva, poi, definendo  livelli di competenze diverse nei cinque ambiti, competenze che 
possono essere educate e sviluppate ulteriormente attraverso una ”educazione emotiva”. Su 
questo filone si pone la recente scoperta del Prof. Giacomo Rizzolati che insieme ad altri 
ricercatori italiani ha ampiamente dimostrato la presenza di particolari neuroni (“neuroni 
specchio”) che si attivano non solo quando il soggetto compie un’azione, ma anche quando il 
soggetto osserva un’altra persona che la compie (o che si sta accingendo a compierla) o a 
provare una sensazione, quasi si fosse in grado di leggere nei pensieri e nella mente degli 



altri (la cosiddetta empatia, alla base di ogni relazione umana “io sento che tu senti quello 
che io sento”). 
Il modello della Didattica delle emozioni nasce dalla sintesi di queste scoperte e da costrutti 
teorici: La teoria dell’attaccamento di J. Bowlby (sistema comportamentale che si attiva e si 
evolve in determinati periodi critici e serve per la sopravvivenza, per difendersi e per il 
migliore adattamento possibile); Il punto di vista evoluzionistico sull’empatia; La costruzione 
del Sé nelle ricerche di D. Stern (acquisizione del “Sé nucleare” già dai primi sei mesi di vita); 
La funzione riflessiva di P.  Fonagy (capacità dei genitori di riflettere su se stessi e rendere 
quindi chiari e percepibili i propri sentimenti ai figli). 
Negli ultimi anni si è assistito ad una modifica radicale della nostra società caratterizzata  
attualmente da molteplici cambiamenti e discontinuità: le ore sembrano non bastare più, il 
lavoro che richiede tempo ed energia, la crisi economica, i problemi quotidiani e, di 
conseguenza, l’allontanamento tra genitori e figli hanno favorito la crescita esponenziale di 
bambini e ragazzi sempre più demotivati all’apprendimento ed al perseguimento di obiettivi 
progettuali; generazioni sempre meno in grado di concentrarsi e di seguire le regole, sempre 
più annoiate, ma nello stesso tempo, suscettibili alla noia e alla frustrazione dell’attesa. 
Risultato: atti di bullismo,  situazioni di insofferenza, violenza contro gli stranieri, baby 
prostitute, dipendenze….  
In questo contesto le Indicazioni nazionali per il curricolo mettono in risalto l’importanza e la 
necessità urgente di interventi atti a contrastare questa drammatica situazione: “la scuola è 
perciò investita da una domanda che comprende, insieme l’apprendimento e ‘il saper stare al 
mondo’. E per poter assolvere al meglio alle sue funzioni istituzionali, la scuola è da tempo 
chiamata a occuparsi anche di altre delicate dimensioni dell’educazione… Alla scuola spetta il 
compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole  
e aperta… per far sì che ognuno possa svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 
scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della 
società”. (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione). 
Se in classe non si costruiscono relazioni significative e preziosi scambi fra insegnanti ed 
alunni, non si potrà giungere alla costruzione dell’autostima e dell’autonomia necessarie per 
conseguire motivazione, desiderio di esplorare e comportamenti cooperativi in modo da 
prevenire situazioni di disagio, malessere e disadattamento 
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La resilienza 
 
 

Intorno agli anni settanta alcuni psicologi dell’approccio di psicologia evolutiva hanno 
centrato i propri studi e ricerche sul fenomeno rappresentato da ragazzi che avevano uno 
sviluppo positivo, nonostante fossero ad alto rischio per problemi a livello familiare e sociale. 
Hanno puntato inoltre la loro attenzione su quelle persone che, nonostante abbiano vissuto 
nella vita guerre o violenze o abusi o incidenti, hanno trovato un equilibrio, che li ha portati 
ad avere un’esistenza gratificante. 
Rientra nell’esperienza di ciascuno di noi, sia psicologo o altro, avere incontrato individui che 
non si abbattono di fronte alle difficoltà, lottano e fanno delle avversità superate in passato 
una forza e uno stimolo. Capita a volte di sentir dire da qualche persona adulta 
particolarmente provata: “Ho affrontato tanti problemi nella mia vita, supererò anche quello 
che mi è capitato adesso”. Questo individuo non è invulnerabile, ha soltanto elaborato le 
esperienze della sua esistenza, è consapevole delle proprie risorse e di quelle dell’ambiente, 
accetta la sofferenza e ha speranza nel futuro.  Mette in atto le sue capacità di resiliente, 
apprende dal presente, trasforma un evento doloroso in possibilità di crescita. 
Negli ultimi trent’anni gli studi sulle variabili che permettono a un individuo di resistere alle 
situazioni stressanti, di evolvere positivamente nonostante i traumi, rappresentano per gli 
psicologi un nuovo paradigma, un cambiamento di ottica, in quanto inducono a focalizzare le 
ricerche sulle parti sane dell’individuo, sulle risorse, e a elaborare metodologie per 
svilupparle. Si passa dalla cura della malattia alla promozione della salute, dalla terapia alla 
prevenzione. La psicologia sin dai suoi albori si è dedicata alla cura di patologie, ha lavorato 
affinché i pazienti riuscissero a guarire o a convivere consapevolmente con i sintomi prodotti 
dai traumi, ha seguito essenzialmente il modello medico. 
Non dimentichiamo che Freud, dando vita alla psicoanalisi, usò strumenti psicologici per 
trattare patologie su cui si interveniva con metodologie mediche. Verso gli anni sessanta – 
settanta del Novecento sono sorti nuovi approcci quali ad esempio la psicologia umanistica e 
la psicologia di comunità che, come la psicologia dello sviluppo, sentono l’esigenza di 
lavorare in un’ottica positiva sulla crescita sana e competente (empowered) di individui, 
gruppi, organizzazioni, comunità. 
Gli studiosi definirono il fenomeno che vede il superamento delle difficoltà come “resilienza” 
e avviarono ricerche, progetti e interventi mirati a promuovere competenze e a prevenire 
disagio e migliorare potenzialità nella vita dei ragazzi. Sull’argomento ci sono molti studi 
americani ed europei, e tra questi ultimi soprattutto francesi. 
Il termine “resilienza” nella tecnologia dei materiali metallici indica “ la resistenza a rottura 
dinamica determinabile con una prova d’urto” (Devoto, Oli, Vocabolario della lingua italiana, 
1971). La psicologia ha fatto proprio questo sostantivo per indicare la capacità che hanno gli 
individui di superare i traumi, di contrastare le avversità non solo resistendo, ma 
progettando positivamente il proprio futuro. Ha inoltre evidenziato che non è un fattore 
eccezionale, ma è una forza presente in ogni persona: può essere chiamata istinto di vita, 
slancio vitale, tendenza attualizzante.  
Tutti gli studi concordano nel considerare la resilienza come una costruzione, un processo 
che si attua grazie all’interazione dell’individuo con il suo ambiente di vita. Per ciascuna 
persona il percorso è diverso, perché sono diversi modi, tempi, componenti. Comunque delle 



linee comuni in questi processi possono essere individuate. Le ricerche evidenziano tre filoni 
di studio: uno che pone il focus sull’intreccio di fattori di rischio e fattori protettivi, uno che 
pone l’accento soprattutto su caratteristiche e competenze personali, uno che evidenzia i 
percorsi di vita. 
I tre modelli da soli non sono esaustivi del concetto di resilienza, ma nella loro integrazione 
sono un contributo per promuovere processi di facilitazione della costruzione della resilienza 
nella scuola, nella famiglia, nella comunità. Questi studi sono preziosi per quegli psicologi che 
volessero avviare progetti di promozione del benessere dei ragazzi in vari contesti. Infatti si 
evincono gli obiettivi, sia per rafforzare l’individuo, che per creare occasioni di crescita negli 
ambienti di vita. Se è vero che la resilienza si dimostra al momento della difficoltà, è anche 
vero che ci sono elementi soggettivi (ad esempio autostima, autoefficacia, capacità di 
stabilire relazioni interpersonali positive ecc.) che si possono promuovere attraverso attività 
mirate nella scuola e/o in contesti educativi ed elementi oggettivi che si possono potenziare 
accrescendo le competenze educative di insegnanti e genitori, perché stimolino le risorse dei 
ragazzi e creino opportunità di crescita. 
 
Fattori di rischio 
Gli studi hanno evidenziato che i fattori di rischio non necessariamente provocano disagio 
quando sono presenti i fattori di protezione e che un solo fattore di rischio non è sufficiente 
per un mal adattamento, ma sono necessari più fattori per cui si parla di rischio cumulativo. 
Nell’analisi dei fattori di rischio per ciò che riguarda l’individuo confluiscono elementi 
generici, psichici, relazionali: non abbiamo solo fattori innati, ma costruiti in un percorso, 
quali malattie mentali, qualità dell’attaccamento, difficoltà di rapportarsi con pari e adulti, 
poca capacità di gestire lo stress. L’assenza del padre rende più difficile alla madre portare il 
figlio a seguire le norme sociali, soprattutto nell’adolescenza. La rigidità, la coercizione, le 
punizioni, numerosi cambiamenti di casa o città, disorganizzazione sono ulteriori elementi 
che incidono su comportamenti aggressivi. Una scuola in cui c’è una classe insegnante 
distaccata, poco disponibile al dialogo, autoritaria, in cui è carente il rapporto insegnante-
insegnante e insegnante-studente, in cui è presente il fenomeno del bullismo diventa un 
contesto estremamente negativo. 
 
INDIVIDUO 

 bassa autostima 

 difficoltà di stabilire e mantenere relazioni interpersonali positive 

 scarso attaccamento alle figure parentali 

 alto livello di rabbia e aggressività 

 aspettative inadeguate relativamente a se stessi e agli altri 

 malattie mentali 

 comportamenti distruttivi 

 iperattività 

 uso di sostanze psicoattive 

 isolamento sociale 

 insuccesso scolastico 
 
 



FAMIGLIA 

 forti dissidi familiari 

 assenza del padre 

 abusi 

 presenza di alcolismo 

 comportamenti antisociali 

 povertà 
 
SCUOLA 

 classi molto numerose 

 poca attenzione ai bisogni individuali 

 alta competitività 

 relazioni negative fra insegnanti e studenti 

 poca interazione 

 mancanza di supporto 

 relazioni fra pari con alta presenza di bullismo 

 aggressività 
 
COMUNITA’ 

 povertà 

 alta densità urbana 

 forte mobilità 
 
Fattori di protezione 
Relativamente all’individuo, i fattori di protezione consistono in una buona intelligenza che lo 
porti a impegnarsi negli studi, a conseguire buoni risultati, a essere stimato dagli insegnanti e 
dai compagni; autonomia, senso di fiducia personale, apertura alle relazioni sociali; capacità 
di risolvere problemi e prendere decisioni; porsi degli obiettivi ed essere in grado di 
raggiungerli. La scuola diventa contesto protettivo   quando si respira un clima di 
collaborazione, solidarietà; gli insegnanti si rispettano fra di loro e rispettano gli studenti, 
dimostrano impegno ed entusiasmo per il proprio lavoro; i ragazzi sono coinvolti in attività in 
cui si sentono protagonisti e si aiutano l’un l’altro. 
 
INDIVIDUO 

 temperamento aperto alle relazioni sociali 

 buona intelligenza 

 autonomia 

 capacità di risolvere i problemi 

 capacità di porsi obiettivi e di saperli realizzare 
 
FAMIGLIA 

 coesione 

 sostegno affettivo 

 coinvolgimento in attività prosociali e consapevolezza del loro valore 



 intesa fra i genitori per un mutuo aiuto 

 legame profondo con i figli durante l’infanzia 

 sostegno da parte della famiglia allargata e dalle persone amiche 
 
SCUOLA 

 partecipazione e coinvolgimento nel raggiungimento dei programmi e nella attuazione 
dei valori 

 stima fra insegnanti e studenti 

 counseling fra insegnanti e verso i ragazzi 

 adeguate aspettative 

 enfasi sui progressi cognitivi, sull’impegno e sulla possibilità di partecipare a iniziative 
prosociali 

 
COMUNITA’ 

 coinvolgimento del gruppo dei pari in attività di solidarietà nei confronti della scuola e 
della comunità 

 iniziative per favorire la coesione sociale, la solidarietà e la partecipazione 

 interventi mirati alla promozione del benessere dei giovani. 
 
La casita 
Casita è un termine spagnolo che significa “piccola casa” e rappresenta più che un modello a 
cui attenersi rigidamente, bensì un paradigma di riferimento, un porto da cui partire per 
modellare e plasmare l’intervento pedagogico dando vita a pratiche educative significative. 
L’influenza castilliana della scelta del nome, viene dal fatto che questo modello è stato 
utilizzato per la prima volta in Cile, nei confronti dei figli dei desparecidos che avevano subito 
il trauma della scomparsa violenta e improvvisa del padre o di uno dei familiari. 
Graficamente è raffigurata come una casa composta da vari ambienti o livelli quali, il 
giardino, il primo piano… Ognuno di essi rappresenta una focalizzazione delle attenzioni 
necessarie per poter promuovere lo sviluppo della resilienza. Come si potrà notare c’è 
un’affinità con la piramide dei bisogni di Maslow, che parte dal soddisfacimento dei bisogni 
primari, vitali o, come in alcuni contesti come quello del nord Uganda, urgenti, sino a toccare 
altre dimensioni della vita, non meno importanti. Il modello così presentato, può sembrare 
troppo semplicistico o addirittura superficiale, ma in realtà costituisce un ottimo strumento 
pedagogico, di facile applicazione da parte dei vari addetti alla formazione e all’educazione. 
E’ possibile scrivere i cinque livelli su cui poggia la casita come cinque passaggi successivi 
attraverso cui si costruisce la resilienza. 
Il suolo: rappresentato dai bisogni fisici fondamentali quali nutrimento, sonno… Molto spesso 
ragazzi che hanno vissuto situazioni di estremo disagio ed entrano in una struttura protetta 
hanno bisogno di dormire per ore prima ancora di qualsiasi altro intervento. 
Le fondamenta: sono costituite dalla rete di relazioni informali (famiglia, amici, vicini). Perché 
queste relazioni siano supportive è necessario che siano improntate ad accettazione 
dell’individuo, in quanto portatore di valore come persona. Accettazione profonda, umana, 
fondamentale per iniziare un percorso di resilienza. Questa accettazione si riferisce 
all’individuo e non ai suoi comportamenti che, se inadeguati, vanno compresi e cambiati. 



Il giardino/piano terra: si pone la capacità di scoprire un senso alla vita e la coerenza fra 
sentimenti, pensieri, azioni. Scoprire il senso può essere possibile accettando in pieno 
l’esistenza: in alcuni casi ciò che può avvenire attraverso una esperienza spirituale o religiosa. 
La coerenza si può realizzare anche attraverso progetti concreti: assumersi la responsabilità, 
aiutare altre persone, entrare in contatto con la natura. 
Il primo piano: la stima di sé, le attitudini, l’umorismo. Ricostruire una autostima realistica, 
scoprire potenzialità, interessi, unitamente a competenze cognitive e operative, sono aspetti 
fondamentali nella costruzione della resilienza, come pure sviluppare quel senso 
dell’umorismo che “alleggerisce” tante situazioni critiche. L’umorismo non serve per 
banalizzare o ridicolizzare inutilmente, ma per prendere le distanze da circostanze 
drammatiche e poter comunque esprimere voglia di vivere e creatività. L’umorismo è 
strettamente correlato a un concetto positivo di sé e a bassi livelli di percezione dello stress, 
pertanto predispone ad affrontare la vita in maniera costruttiva. 
Il granaio: abbiamo tutte le possibili esperienze positive che una persona può fare e che 
contribuiscono a costruire la resilienza. 
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Le Life skills 
“Con il termine Skills for life si intendono tutte quelle skills (abilità, competenze) che è 
necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le 
pressioni e gli stress della vita quotidiana. La mancanza di tali skills socio-emotive può 
causare, in particolare nei giovani, l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in 
risposta agli stress: tentativi di suicidio, tossicodipendenza, fumo di sigaretta, alcolismo… Per 
insegnare ai giovani le Skills for life è necessario introdurre specifici programmi nelle scuole o 
in altri luoghi deputati all’apprendimento (Bollettino OMS “Skills for life n. 1 1992). Le Life 
skills possono essere innumerevoli e la loro natura può variare a seconda del contesto socio-
culturale in cui vengono considerate, tuttavia l’OMS ha definito un nucleo fondamentale di 
skills che deve rappresentare il fulcro di ogni programma di prevenzione, mirato alla 
promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti, indipendentemente dal contesto. 

 Decision making – capacità di prendere decisioni: competenza che aiuta ad affrontare 
in modo costruttivo le decisioni nelle diverse situazioni e contesti di vita. La capacità di 
elaborare in modo attivo il processo decisionale può avere implicazioni positive sulla 
salute attraverso una valutazione delle diverse opzioni e delle conseguenze che esse 
implicano. 

 Problem solving – capacità di risolvere i problemi: competenza che permette di 
affrontare in modo costruttivo i diversi problemi, i quali, se lasciati irrisolti, possono 
causare stress mentale e tensioni fisiche. 

 Creatività: contribuisce sia al decision making che al problem solving, permettendo di 
esplorare le alternative possibili e le conseguenze delle diverse opzioni. La creatività 
inoltre può aiutare ad affrontare in modo versatile tutte le situazioni della vita 
quotidiana. 

 Senso critico: abilità nell’analizzare informazioni ed esperienze in modo oggettivo, 
valutandone vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare a una decisione più consapevole. Il 
senso critico può contribuire alla promozione della salute permettendoci di 
riconoscere e valutare i diversi fattori che influenzano gli atteggiamenti e il 
comportamento, quali ad esempio le pressioni dei coetanei e l’influenza dei mass 
media. 

 Comunicazione efficace: consiste nel sapersi esprimere, sia verbalmente che non 
verbalmente, in modo efficace e congruo alla propria cultura e in ogni situazione 
particolare. Significa esprimere opinioni e desideri, ma anche bisogni e sentimenti; 
essere in grado di ascoltare in modo accurato, comprendendo l’altro. Significa inoltre 
essere capaci, in caso di necessità, di chiedere aiuto. 

 Skills per le relazioni interpersonali: capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in 
modo positivo. Questo vuol dire saper creare e mantenere relazioni significative, 
fondamentali per il benessere psico-sociale, sia in ambito amicale che familiare. Può 
inoltre significare essere in grado di interrompere le relazioni in modo costruttivo. 

 Autocoscienza: conoscenza di sé, del proprio carattere, dei propri punti forti e deboli, 
dei propri desideri e bisogni. Aumentare l’autoconsapevolezza può aiutare a 
comprendere quando si è stressati o sotto tensione. Rappresenta un prerequisito 
indispensabile per una comunicazione efficace, per relazioni interpersonali positive e 
per la comprensione empatica degli altri. 



 Empatia: capacità di comprendere gli altri, di “mettersi nei loro panni”, anche in 
situazioni che non ci sono familiari. L’empatia permette di migliorare le relazioni 
sociali, soprattutto nei confronti di diversità etniche e culturali; facilita l’accettazione e 
la comprensione verso persone che hanno bisogno di aiuto e di assistenza. 

 Gestione delle emozioni: significa riconoscere le emozioni in sé e negli altri, essere 
consapevoli di come le emozioni influenzano il comportamento e riuscire a gestirle in 
modo appropriato. Emozioni intense, come la rabbia e il dolore, se non riconosciute e 
gestite, possono avere effetti negativi sulla salute. 

 Gestione dello stress: consiste nel riconoscere le cause di tensione e di stress della vita 
quotidiana e nel controllarle, sia tramite cambiamenti nell’ambiente o nello stile di 
vita, sia tramite la capacità di rilassarsi, in modo che gli stress inevitabili non diano 
luogo a problemi di salute. 

 
Tali abilità possono essere insegnate ai giovani attraverso l’apprendimento e la pratica, 
adattandole al contesto socio-culturale di appartenenza. I Programmi Life skills sono stati 
sperimentati positivamente in numerosi contesti e si sono dimostrati efficaci nel campo della 
prevenzione primaria: aiutando i bambini e gli adolescenti ad acquisire queste capacità li si 
attrezza a far fronte alle sfide della vita quotidiana e li si aiuta, partendo da queste abilità di 
base, a gestire il proprio benessere. 
Il conduttore del gruppo dovrà essere in grado di proporre, inventare, adattare diversi tipi di 
attivazioni per raggiungere gli obiettivi che si propone, tenendo presenti le caratteristiche del 
gruppo a cui si rivolge. La dimensione del gruppo è infatti fondamentale nell’insegnamento 
delle Life skills, che si basa sull’apprendimento partecipante. Il gruppo è il luogo primario 
delle relazioni sociali sia nell’infanzia e adolescenza che nell’età adulta; al suo interno 
avvengono in modo spontaneo apprendimenti, condivisione di esperienze e sperimentazione 
di competenze. Il ruolo del conduttore di un gruppo è quello di strutturare e proporre 
situazioni che facilitino questo tipo di apprendimento, non quello di fare lezioni tradizionali. 
Il conduttore deve possedere capacità di animare un gruppo, cioè di proporre giochi ed 
esercizi in modo creativo, conoscendo ed essendo in grado di utilizzare una metodologia di 
tipo attivo. Deve saper costruire insieme agli studenti le regole del gruppo e farle rispettare, 
trovare le strategie per coinvolgere i ragazzi meno motivati, facilitare l’espressione di quelli 
più timidi, gestire i più irrequieti. E’ necessario quindi che il conduttore conosca e sappia 
proporre molti strumenti, diversi fra loro, e possa utilizzarli in modo flessibile. Proprio per 
questa complessità si ritiene indispensabile che un a tale esperienza venga promossa e 
realizzata da un gruppo di progetto, composto da professionisti di diverse discipline e 
appartenenti a diversi enti o istituzioni. 
 
Maria Cristina Luchetti 
 

 
 
 

 



LE ATTIVITA’ DEL LABORATORIO 

Riscaldamento: visione del video alla LIM con la canzone di Lucio Battisti “Emozioni” (traccia 
n. 1). 
 
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi  
ritrovarsi a volare  
e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare  
un sottile dispiacere  
E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire  
dove il sole va a dormire  
Domandarsi perché quando cade la tristezza  
in fondo al cuore  
come la neve non fa rumore  
e guidare come un pazzo a fari spenti nella notte  
per vedere  
se poi è tanto difficile morire  
E stringere le mani per fermare  
qualcosa che  
è dentro me  
ma nella mente tua non c’è  
Capire tu non puoi  
tu chiamale se vuoi  
emozioni  
tu chiamale se vuoi  
emozioni  
Uscir dalla brughiera di mattina  
dove non si vede ad un passo  
per ritrovar se stesso  
Parlar del più e del meno con un pescatore  
per ore ed ore  
per non sentir che dentro qualcosa muore  
E ricoprir di terra una piantina verde  
sperando possa  
nascere un giorno una rosa rossa  
E prendere a pugni un uomo solo  
perché è stato un po' scortese  
sapendo che quel che brucia non son le offese  
e chiudere gli occhi per fermare  
qualcosa che  
è dentro me  
ma nella mente tua non c’è  
Capire tu non puoi  
tu chiamale se vuoi  
emozioni  



tu chiamale se vuoi  
emozioni  
 
 
 
1° Tempo del Cerchio: seggiole in cerchio con al centro, appoggiata a terra, una campanella. 
Durante il Tempo del Cerchio, chi vuole parlare prenderà la campanella e la suonerà all’inizio 
e alla fine del proprio intervento. 
Lettura: 
“Sei emozionata? – chiese a Elisa la nonna Mariuccia mentre varcavano il cancello ed 
entravano nel cortile affollato della scuola. – vedrai che andrà tutto bene. 
-Tu adesso però vattene! – rispose la nipote, che si vergognava di arrivare a scuola 
accompagnata come una piccola di prima. –Guarda! C’è Prisca! Vado a raggiungerla. 
-Vengo anch’io, così saluto la signora Puntoni. 
Prisca, oltre a non avere il fiocco regolamentare, aveva i ricci bruni spettinati, il colletto 
bianco di traverso, la martingala del grembiule penzoloni su un fianco, e nel brevissimo tratto 
da casa a scuola aveva trovato il tempo di farsi uno sbaffo d’inchiostro sul naso. 
Sua madre invece era elegantissima, come al solito, senza un capello fuori posto, il rossetto 
senza sbavature, i guanti, le scarpe, la borsetta e il cappellino di paglia intonati al tailleur di 
lino rosa. 
Era bello rivedere le compagne dopo le vacanze. Anche quelle meno simpatiche, come Sveva 
e Alessandra. Anzi, sembrava che l’estate avesse cancellato tutti i litigi, i dispetti, le rivalità, 
tutti i difetti delle “nemiche”. 
Man mano che si avvicinavano all’aula Prisca sentiva il cuore accelerare i suoi battiti. Prese la 
mano di Elisa e se la poggiò sul petto. Elisa sentì BUM BUM BUM… 
 

(B. Pitzorno, Ascolta il mio cuore, Oscar Mondadori) 
 
Tema del Tempo del Cerchio: Un ricordo di scuola all’età dei miei alunni. 
 

La margherita dei talenti: viene distribuita la fotocopia della margherita dei talenti, ognuno 
dovrà riempirne i petali. 
 
 
2° Tempo del Cerchio: sedie in cerchio con al centro, appoggiata a terra, una piccola luce.  
Tema del Tempo del Cerchio: Lettura della margherita dei talenti. 
 

Gli altri mi vedono così…: la margherita dei talenti viene attaccata alla schiena. Durante la 
musica (ANCHE SE NON TROVI LE PAROLE traccia n. 2) ci si muove liberamente, quando la 
musica si interrompe si scrive fuori dai petali una qualità della persona più vicina che 
abbiamo scoperto durante le attività. 
 

 
 

 



ANCHE SE NON TROVI LE PAROLE 
 
E' pur sempre bellissima un'emozione  
con le cadute e tutto il male  
come una musica, come un dolore lascia il suo segno e non si fa scordare  
l'anima in ogni sua imperfezione  
ti fa cadere e rialzare  
seguire logiche senza ragione  
prendere e andare nel nome...  
 
anche se non trovi le parole  
hai girato il mondo dentro a un cuore intero...  
 
nessuna replica, poco potere  
mentre decidi se ti puoi fidare  
il tuo momento ti viene a cercare puoi solo credere  
forse saltare  
come un elastico senza pensare non c'è più tempo forse fa male  
 
anche se non trovi le parole  
hai girato il mondo dentro a un cuore...  
anche se puoi perderti a cercare  
hai girato il mondo dentro a un cuore  
e devi dire grazie a te se resti come sei  
dire grazie a te che  
non ti lasci mai  
anche se non riesci più a dormire  
perché non ci credi che è la fine  
anche se non puoi ricominciare  
hai girato il mondo dentro a un cuore intero 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL FEEDBACK POSITIVO 
 

Incolla qui sotto alcuni dei feedback che hai ricevuto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visione del materiale: riflessioni e domande. 
 

Giocare con le emozioni: per salutarci “Happy” 

HAPPY 

It might seem crazy what I’m about to say 

Sunshine she’s here, you can take away 

I’m a hot air balloon that could go to space 

With the air, like I don’t care baby by the way 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like a room without a roof 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like happiness is the truth 

Because I’m happy 

Clap along if you know what happiness is to you 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like that’s what you wanna do 

Here come bad news talking this and that 

Yeah, give me all you got, don’t hold back 

Yeah, well I should probably warn you I’ll be just fine 

Yeah, no offense to you don’t waste your time 

Here’s why 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like a room without a roof 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like happiness is the truth 

Because I’m happy 

Clap along if you know what happiness is to you 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like that’s what you wanna do 

Happy, come on, bring me down 

Happy, come on, bring me down 

Love is too happy to bring me down 

Come on, bring me down 

I said bring me down 

Come on, bring me down 

Love is too happy to bring me down 

Come on, bring me down 

I said 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like a room without a roof 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like happiness is the truth 

Because I’m happy 

Clap along if you know what happiness is to you 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like that’s what you wanna do 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like a room without a roof 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like happiness is the truth 

Because I’m happy 

Clap along if you know what happiness is to you 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like that’s what you wanna do 



Happy, come on, bring me down 

Happy, come on, bring me down 

Love is too happy to bring me down 

Come on, bring me down 

I said bring me down 

Come on, bring me down 

Love is too happy to bring me down 

Come on, bring me down 

I said 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like a room without a roof 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like happiness is the truth 

Because I’m happy 

Clap along if you know what happiness is to you 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like that’s what you wanna do 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like a room without a roof 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like happiness is the truth 

Because I’m happy 

Clap along if you know what happiness is to you 

Because I’m happy 

Clap along if you feel like that’s what you wanna do 

 

Potrebbe sembrare da pazzi ciò che sto per dire 

I raggi del sole sono qui, puoi portarli via 

Sono una mongolfiera che potrebbe arrivare nello spazio 

con l’aria come se comunque non mi interessasse 

Perchè sono felice 

Batti le mani se ti sembra  di essere una stanza senza un tetto 

Perchè sono felice 

Batti le mani se ti senti che la felicità sia la verità 

Perchè sono felice 

Batti le mani se sai cosa è per te la felicità 

Perchè sono felice 

Batti le mani se senti che è quello che vuoi fare 

Ed ecco le cattive notizie 

Yeah, dammi tutto ciò che hai non fermarti 

Yeah, probabilmente dovrei metterti in guardia che starò bene 

Yeah, senza offesa non perdere il tuo tempo 

ecco perchè 

Perchè sono felice 

Batti le mani se ti sembra  di essere una stanza senza un tetto 

Perchè sono felice 

Batti le mani se ti senti che la felicità sia la verità 

Perchè sono felice 

Batti le mani se sai cosa è per te la felicità 

Perchè sono felice 

Batti le mani se senti che è quello che vuoi fare 

sono felice, dai, buttami giù 

sono felice, dai, buttami giù 

L’amore è troppo felice per buttarmi giù 

dai, buttami giù 

ho detto buttami giù 



dai, buttami giù 

L’amore è troppo felice per buttarmi giù 

dai, buttami giù 

ho detto 

Perchè sono felice 

Batti le mani se ti sembra  di essere una stanza senza un tetto 

Perchè sono felice 

Batti le mani se ti senti che la felicità sia la verità 

Perchè sono felice 

Batti le mani se sai cosa è per te la felicità 

Perchè sono felice 

Batti le mani se senti che è quello che vuoi fare 

Perchè sono felice 

Batti le mani se ti sembra  di essere una stanza senza un tetto 

Perchè sono felice 

Batti le mani se ti senti che la felicità sia la verità 

Perchè sono felice 

Batti le mani se sai cosa è per te la felicità 

Perchè sono felice 

Batti le mani se senti che è quello che vuoi fare 

sono felice, dai, buttami giù 

sono felice, dai, buttami giù 

L’amore è troppo felice per buttarmi giù 

dai, buttami giù 

ho detto buttami giù 

dai, buttami giù 

L’amore è troppo felice per buttarmi giù 

dai, buttami giù 

ho detto 

Perchè sono felice 

Batti le mani se ti sembra  di essere una stanza senza un tetto 

Perchè sono felice 

Batti le mani se ti senti che la felicità sia la verità 

Perchè sono felice 

Batti le mani se sai cosa è per te la felicità 

Perchè sono felice 

Batti le mani se senti che è quello che vuoi fare 

Perchè sono felice 

Batti le mani se ti sembra  di essere una stanza senza un tetto 

Perchè sono felice 

Batti le mani se ti senti che la felicità sia la verità 

Perchè sono felice 

Batti le mani se sai cosa è per te la felicità 

Perchè sono felice 

Batti le mani se senti che è quello che vuoi fare 

 

 

 

 

 

 



Titoli delle tracce audio contenute nella cartella da utilizzare come attività preparatoria o di 

saluto  prima e dopo il Tempo del Cerchio:  

1) EMOZIONI di L. Battisti (video) 

2) ANCHE SE NON TROVI LE PAROLE di Elisa 

3) HAPPY di Pharrell Williams 

 

 

Piccola bibliografia per saperne di più: 
 “Stare bene insieme a scuola” A. Putton, D. Francescato – Carocci Ed. Roma 
“Stare meglio insieme” A. Putton, D. Francescato – Arnoldo Mondadori Ed. 
“Il mio diario delle emozioni” M. Colli, R. Colli, S. Teseo e Saviem - Erickson 
“Caccia alle emozioni” M. Colli, M. C. Luchetti, G. Mauri e Saviem - Erickson 
“Chi ha paura di… Valentina?” M. C. Luchetti - Edizioni Era Nuova 
 “Educare le Life skills” P. Marmocchi, C. Dall’Aglio e M. Zannini - Erickson 
“I no che aiutano a crescere” A. Phillips - Feltrinelli 
 “Insegnanti efficaci” T. Gordon - Giunti 
“La gioia di educare” P. Crepet - Einaudi 
“Apprendimento cooperativo in classe” D. W. Johnson, R. T. Johnson e E. J. Holubec - 
Erickson 
“Educare alla responsabilità”  a cura di M. Giusti - Giunti  Progetti Educativi 
“101 storie che guariscono” G. W. Burns - Erickson  
“So quel che fai” G. Rizzolatti, C. Sinigaglia – Raffaello Cortina Editore 
“Affrontare la vita” A. Putton, M. Fortugno – Carocci Faber 
“Resisto dunque sono” P. Trabucchi – Corbaccio 
“Educare alla responsabilità” a cura di M. Giusti – Giunti Progetti Educativi 
“Intelligenza emotiva” D. Goleman – BUR Saggi 
“Abilità sociali ed educazione tra pari” – Giunti Progetti Educativi 
“83 giochi psicologici per la conduzione dei gruppi” S. Manes – Franco Angeli 
“Giochi per crescere” AA. VV. – Edizioni red! 
 

 

Per qualsiasi chiarimento, dubbio o solo per risentirci, i miei riferimenti: 

Maria Cristina Luchetti: crismusicale@alice.it 3483709252 
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“L’insegnante più empatico è quello che capisce cosa passa per la 

testa dello studente e che, al contempo, lo disturba, che fa sì che si 

metta in discussione, che non lascia in pace e che fa tutto questo 

perché sa come “colpire sul vivo”. Questo tipo di insegnante accoglie 

la diversità dello studente e gli offre la possibilità, originariamente 

formativa, di scoprire, di mettere alla prova e di perfezionare la sua 

individualità, la sua visione del mondo, i suoi pensieri, le sue emozioni, 

i suoi progetti di vita. Ancora una volta, ancora e di nuovo, la 

pedagogia ritorna alla sua originaria forma di paideia quando il 

discente ha la possibilità di ‘diventare quello che è’.” 

 

 

 

… BUON TEMPO DEL CERCHIO  

E BUONE EMOZIONI A TUTTI!!! 

 

 

 

 


