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OBIETTIVO DELL’INCONTRO
Emozioni

Scuola

Docenti 

Comprendere cosa significa 
essere parte di una comunità che 
apprende e si prende cura
Promuovere la condivisione e il 
confronto
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• Cosa mi piace del mio lavoro?



Perché le domande?

L’importanza 
della relazione

La concezione 
di 

apprendimento

L’essere 
comunità



Contesto

Iper-connettività
Globalizzazione 

Isolamento 
Incapacità di 
riconoscersi 

Incapacità di gestire 
se stessi, le proprie 
emozioni e azioni



Le C della scuola
Condivisione (di informazioni, comprensioni, 
esperienze, buone pratiche, aree comuni di interesse e 
professionalità, il successo e il fallimento)

Cultura vs Comunità (identificazione della scuola, visione, valori, 
finalità)

Consapevolezza (chi, dove, come, quando, perché)

Collaborazione (tra insegnanti, con dirigente, con genitori, con 
studenti, con enti locali)

Coerenza (continua riflessione ed analisi)



Cosa significa apprendere
• Indica un cambiamento: di un comportamento, di un pensiero, 

della persona.
• È un processo continuo di costruzione, interpretazione e 

modificazione delle nostre rappresentazioni cognitive.
• Ha una componente sociale ed una componente emotiva.
• Porta a una riorganizzazione del pensiero a livelli sempre più 

elevati.
• È innovazione, continua creazione e generazione di conoscenza.
• È contestualizzato.



Cosa rende l’apprendimento significativo?
� Emozione - curiosità, piacere della scoperta, soddisfazione 

del risultato
�Motivazione Intrinseca
�Cognizione – costruzione della conoscenza
�Metacognizione – controllo e consapevolezza

�Cooperazione – condivisione e lavoro insieme
�Contesto – Ambiente sfidante e accogliente



Cosa considerare nella scuola?
Ambiente 

Clima e Luoghi
Studenti e 

loro bisogni

Genitori

Dirigenti 
docenti e 
personale 

scuola

Gli 
apprendimenti

Contesto 
socio-
culturale ed 
economico



Dirigenti Docenti e Personale

� Le proprie emozioni

� Il proprio modo di comunicare

� Il proprio modo di creare relazione

� Il proprio modo di sentirvi comunità professionale



Cosa vi aspettate per voi, come docenti 
(o dirigenti) per questo nuovo anno 
scolastico?



Il ruolo delle 
aspettative…
condivise



Cosa si intende per 
comunità che apprende e 
si prende cura?



Comunità che apprende e si prende cura
�Promuove l’integralità dello sviluppo di ogni persona
�Un ambiente in cui tutti, dal dirigente, al personale si 

sentano interdipendenti, coinvolti e in continuo 
apprendimento

�Un ambiente in cui ci si possa prendere cura l’un l’altro, 
� si possa partecipare attivamente, 
� ed ogni azione del singolo possa avere un’influenza sulle 

azioni e le decisioni del gruppo, rispettando regole, 
obiettivi e valori comuni



Quali teorie sostengono l’importanza di 
creare scuole come comunità?

•Equilibrio tra protezione e sfida, immagine di sé e degli altri
•Voglio il tuo bene, voglio che tu cresca e maturi
•Gli insegnanti figure di riferimento sicure, quando unite, coerenti, 

felici, portano gli studenti a sentirsi più sicuri di rischiare e apprendere

Teoria 
dell’attaccamento

•Durkheim e Maslow
•Sentirsi parte: Avere un ruolo, condividere valori, sentirsi autonomi

Senso di 
appartenenza

•Competenza
•Autonomia 
•Relazione

Teoria dei bisogni 
psicologici



Senso di appartenenza a scuola
� Sentirsi personalmente accettato, rispettato, incluso e 

supportato dagli altri all’interno dell’ambiente
� È correlato positivamente alla motivazione 

all’apprendimento, all’impegno scolastico, ma anche a un 
maggior benessere mentale a tutti i livelli di scuola, 

�Differenza tra bisogno di appartenenza orientato alla 
crescita e bisogno di appartenenza orientato alla riduzione 
delle carenze
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-Conoscere gli 
studenti
-Dare sicurezza
emotiva
-Routine di gruppo
-Momento per le 
emozioni
-Condivisione degli 
interessi
-Attività 
cooperative
-Atteggiamenti di 
persistenza e 
perseveranza nelle 
sfide significative

-Creare norme condivise con 
contratto e continua revisione
-Promuovere le scelte
-Avere momenti di confronto 
-Sviluppo di consapevolezza di sé e 
autoregolazione (mindfullness) 
-Cooperazione

-Esprimere aspettative 
positive e dare feedback 
informativi
-Esperienze di 
apprendimento significative
-Promuovere domande di 
livello elevato
-Dare opportunità di 
dimostrare la conoscenza in 
modi diversi
-Sviluppare obiettivi personali
-Strategie metacognitive e 
metodologie attive

Childs, 2021



Come costruire 
comunità a 
scuola?



Come costruire comunità?
Avere una 

visione 
comune

Individuare 
i valori
comuni

Definire gli 
obiettivi 

Organizzare 
ruoli e 
azioni

Definire una 
missione 
comune





Componenti di una scuola come comunità
• Cultura comune continuamente negoziata attraverso le interazioni
• Sistema interdipendente in cui ogni individuo è un elemento

importante che partecipa al raggiungimento di scopi comuni
• Un sistema di valori compresi e condivisi tra i membri della scuola
• Agenda comune di attività che coinvolga tutti i membri (attività

formali come le assemblee, i riti, e informali come le partite, le
feste ecc.) da riproporre soprattutto ogni volta che nuovi membri
entrano a far parte della comunità

• Relazioni etiche e di cura
• Lavoro e decisioni collaborative



Prendersi cura…
Ricevere
Rispondere
Rimanere



Cosa fare per favorire le comunità di caring
• Le relazioni di cura e supporto tra studenti, insegnanti e altri
adulti nella scuola,

• La comprensione reciproca di scopi e ideali comuni che danno
senso alle interazioni quotidiane.

• Le opportunità agli studenti di partecipare a decisioni
significative concernenti il loro apprendimento e
comportamento, alla pianificazione, alla definizione di norme
e a decisioni in classe e, in una certa misura, all’organizzazione
della scuola nel suo complesso.

• Molteplici esperienze di servizio e cooperazione con cui
sperimentare l’aiuto reciproco nelle attività scolastiche,



Serve una comunità professionale che…
• Gruppo di docenti che si dedica ad un 

apprendimento continuo, in collaborazione 
per una ricerca permanente del 
miglioramento educativoApprende

• Gruppo di docenti in cui ognuno si riconosce 
interdipendente all’altro, si prende cura 
dell’altro e sa che l’altro si prenderà cura di 
lui/lei in una costante attenzione al 
miglioramento delle relazioni professionali 

Si prende 
cura



Perché creare comunità?

Creare coerenza educativa

Sostenere il miglioramento continuo della propria professione

Migliorare il benessere di ogni docente



C’è un approccio che permette di 
integrare tutto ciò…il Social Emotional
Learning Sistemico



Cosa è il Social Emotional Learning?
Un approccio attraverso il quale acquisire e applicare 
efficacemente conoscenze attitudini e abilità 
necessarie a comprendere e gestire le emozioni, 
selezionare e raggiungere obiettivi positivi, sentire e 
mostrare empatia per gli altri, stabilire e mantenere 
buone relazioni, prendere decisioni responsabili, 
intraprendere costruttivamente situazioni 
interpersonali



Cosa è il Social Emotional Learning?
Apprendimento socio-emotivo considerato parte integrante 
dell’educazione e dello sviluppo umano di tutti, dai bambini 
agli adulti 
Un approccio sistemico che promuove l’equità educativa e 
l’eccellenza attraverso una forte collaborazione tra scuola, 
famiglia e comunità per stabilire ambienti di apprendimento 
ed esperienze caratterizzate da relazioni di fiducia e 
collaborazione, curriculum e istruzione significativi e in 
continua evoluzione.





Perché integrare il SEL
• E’ un approccio sistemico
• Intende promuovere le competenze socio-emotive in ambito scolastico 

integrandole al percorso propriamente didattico sia attraverso le 
metodologie che i contenuti disciplinari non relegandole a percorsi 
sporadici e settoriali

• Le ricerche confermano la sua validità con risultati a breve e lungo termine,
dal punto di vista sociale, emotivo, ed accademico (Durlak et al., 2011, 
Taylor et al., 2017)

• Le maggiori organizzazioni mondiali (OECD, UNESCO, WEF) lo 
prospettano come necessario per l’educazione del futuro per rendere gli 
studenti socialmente consapevoli e emotivamente connessi per apprendere 
efficacemente e contribuire alle società sempre più pacifiche e sostenibili





Competenze 
socio emotive

Gestione di sé 

Consapevolezz
a sociale

Competenze 
relazionali

Prendere 
decisioni 

responsabili

Consapevolezza 
di sé 



Come procedere?

Le azioni degli insegnanti. a) 
usare strategie didattiche e 
tecniche di gestione della 
classe, incluse quelle che 
incoraggiano un ambiente di 
classe supportivo e di caring; b) 
valutare l'uso delle strategie 
didattiche che supportano il SEL 
in classe; c) valutare le 
competenze socio emotive 
degli studenti in classe; d) 
chiedere agli amministratori, ai 
valutatori, o ai colleghi un 
feedback; e) implementare e/o 
favorire il SEL nelle politiche di 
scuola e di distretto. 



Costruire la 
visione comune, 
la missione e gli 
obiettivi



visione 
condivisa

Visione di 
gruppo

Visione 
docente

Visione 
docente

Visione di 
gruppo

Visione 
docente

Dalla visione 
individuale alla visione 
condivisa



Cosa si intende per visione?
� È quello che si vorrebbe vedere nella 

propria realtà ma che non è ancora 
realizzato

� Sottende i valori e si esplica con la missione

� Una immagine del futuro prossimo della 
scuola tra 3 anni

� Una cartolina del futuro che esprima quello 
che vorremmo si realizzi 



Come si enuncia una visione?
� È una descrizione di quello che 

vorremmo vedere, dunque si usa un 
linguaggio descrittivo

� È possibile iniziare con «Vorrei che la mia 
scuola fosse…

� Prima si immagina poi si scrive ciò che si 
è immaginato



Come rendere gli 
organi collegiali 
più efficaci



Quali aspetti considerare dei collegi 
docenti?

Preparazione 
al collegio

(l’ordine del giorno, la conoscenza di 
ciò che verrà trattato)

Attività del 
collegio

Comunicare 
Prendere decisioni

Fare proposte
Esporre critiche

Dopo 
collegio

Messa in atto di quanto deciso
Verifica



Quali strategie per le attività del collegio?
� Promuovere sempre la riflessione personale e scrivere le proprie idee

� Condividere almeno con altri due colleghi

� Votare per gruppo

� Nominare un portavoce

� Attivare una bacheca delle idee/proposte/critiche



Quali strategie per il dopo collegio?

� Promuovere la condivisione e la circolazione delle idee

� Creare gruppi di lavoro con diverse responsabilità

� Usare parte del tempo delle riunioni dei docenti delle classi per 
condividere le proprie opinioni rispetto alle decisioni prese in collegio



Ognuno si senta promotore
del cambiamento…
prendersi cura richiede 
soprattutto interdipendenza, 
empatia, competenza, 
costanza e tanta voglia di 
offrire il meglio per tirar fuori 
il meglio da ognuno. 
Buon lavoro

Graz
ie


