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Messaggi chiave del progetto 
Learning to Be

I risultati dell’apprendimento degli studenti possono trarre 
vantaggio dalle pratiche di apprendimento socio-emotivo
Un atteggiamento positivo nei confronti del comportamento 
e dell’apprendimento degli studenti così come una crescita 
professionale degli insegnanti sono stati acquisiti in seguito a  
interventi sistematici sul SEL che hanno avuto luogo a scuola in 
cinque paesi Europei

Tuttavia, Al fine di assicurare una crescita sostenibile degli apprendimenti, le scuo-
le dovrebbero condividere una cultura che supporti il SEL
Lo sviluppo di tale cultura (nel contesto scolastico) è un percorso di apprendimento 
a lungo termine che richiede preparazione, dedizione e sforzo coordinato dell’intera 
comunità scolastica. 

Per questo  i valori alla base della cultura che promuove il 
SEL si devono tradurre in espliciti obiettivi di apprendimen-
to e diventare visibili nelle pratiche quotidiane di insegna-
mento, apprendimento e valutazione.
L’allineamento della visione e degli obiettivi scolastici, degli 
obiettivi di apprendimento, delle pratiche di insegnamento e 
di valutazione è essenziale per ottenere risultati di apprendi-
mento sostenibili.
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"Learning to be: sviluppo di pratiche e metodologie per la valutazione delle abilità 
sociali, emotive e di salute nell'ambito nei sistemi educativi" è stato un progetto spe-
rimentale attuato nell'ambito dell'azione chiave Erasmus+ 3: programma dell'Unione 
Europea sulla sperimentazione delle politiche europee. Il progetto ha riunito autorità 
educative, docenti e ricercatori di 7 paesi europei: Lituania, Lettonia, Slovenia, Italia, 
Portogallo, Spagna e Finlandia, con l'obiettivo di rafforzare l'apprendimento sociale 
ed emotivo (SEL) nelle scuole di tutta Europa.
Il progetto “Learning to Be” è stata sviluppato a partire dall’idea che la valutazione 
dei risultati di apprendimento a scuola dovrebbe andare oltre la valutazione tradizio-
nale e favorire una valutazione dell’apprendimento come strumento per supportare 
lo sviluppo delle abilità sociali, emotive, cognitive e metacognitive degli studenti. La 
ricerca indica (Taylor, Oberle, Durlak & Weissberg, 2017; Sklad, Diekstra, De Ritter, 
& Ben, 2012) che il SEL ha un impatto positivo sul comportamento degli studenti, 
sulle relazioni fra studenti e insegnanti e sul contesto classe, e migliora il rendimento 
scolastico. Vengono inoltre riportati benifici a lungo termine per le persone della so-
cietà, fra cui livelli più elevati di fiducia, rispetto e soddisfazione di vita (OECD, 2015; 
Payton, Weissberg, Durlak, Dymnicki, & Pachan, 2008; Weare & Nind, 2011).
Da un lato, gli schemi dei programmi nazionali in tutta Europa sottolineano l’impor-
tanza delle abilità sociali ed emotive in educazione. Da più di un decennio, molti pae-
si hanno introdotto programmi basati sulle competenze costruiti a partire da modelli 
esistenti sulle competenze del 21esimo secolo, ad esempio “Key competences for 
Life-long Learning and other transversal skills”. Dall’altro lato, alle scuole mancano 
una guida professionale basata su evidenze empiriche, risorse pratiche e strumenti 
che possano facilitare le attività quotidiane in classe e supportare i loro tentativi di 
sviluppare e valutare le competenze degli studenti. 
Per affrontare queste importanti questioni, il Ministero dell’Educazione della Re-
pubblica della Lituania, insieme ad altri due partner il Lithuanian Children and Youth 
Center and Social and Emotional Learning Institute hanno sviluppato un’idea di pro-
getto chiedendo ad altri partner internazionali di condividerla. Hanno manifestato 
interesse a partecipare al progetto altri due ministeri, quello della Lettonia e quello 
della Slovenia, e anche alcune università dell’Italia, della Spagna, del Portogallo e del-
la Finlandia. Verso la fine del 2016 l’EACEA (the Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency of the European Commission) ha selezionato questo progetto e gli 
ha assegnato un finanziamento di 1.576.810 euro per implementare il programma. 
Il progetto è stato coordinato dal Lithuanian Children and Youth Center ed ha preso 
avvio a Febbraio 2017 per terminare a Gennaio 2020. Durante questi tre anni sono 
state intraprese le seguenti azioni:

● È stato messo a punto un toolkit per supportare l’insegnamento, l’apprendi-
mento e la valutazione delle abilità socio-emotive in classe. 
● Durante l’anno scolastico 2018-2019, è stato condotta una ricerca sperimen-
tale della durata di 6 mesi nelle scuole di 5 dei paesi partecipanti al progetto. 
Durante l’intervento, il Gruppo delle scuole sperimentali ha ricevuto visite 
regolari da parte dello staff della ricerca che ha fornito formazione e consulen-
za al personale scolastico e alla comunità relativamente a politiche educative di 
implementazione del SEL. In tutto hanno partecipato allo studio 200 scuole. 
● Il disegno di ricerca ha previsto un’indagine, prima e dopo l’intervento, sulle 
abilità sociali ed emotive di insegnanti e studenti (9-10 anni e 13-14 anni), su 

Il progetto
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Il progetto si focalizza su 5 aree di abilità sociali ed emotive e introduce modi per 
supportarne lo sviluppo e la valutazione a scuola. 

Le Competenze Socio-Emotive

convinzioni e abilità relazionali e altri indicatori SEL sia nel gruppo sperimentale 
sia nel gruppo di controllo. La raccolta dati nelle scuole è stata condotta nei 
periodi Srttembre-Ottobre 2018 e Maggio-Giugno 2019. 
● Alla luce dei risultati dello studio e dell’esperienza del progetto, sono stati 
messi a punti suggerimenti e indicazioni sulle politiche educative in riferimento 
all’insegnamento, l’apprendimento e la valutazione delle competenze socio-e-
motive. 
● Il Toolkit e altri materiali di apprendimento sviluppati durante il progetto 
sono disponibili  sul sito del progetto nel modulo dedicato alle risorse E-lear-
ning: www.learningtobe.net 

In questo report presentiamo i principali risultati del progetto e alcune raccoman-
dazioni politiche su come promuovere pratiche educative che supportino un sano 
sviluppo sociale ed emotivo in classe e a scuola.

Figura 1: Le Compe-
tenze Socio-Emotive 
(CASEL, 2019)
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Il SEL è cruciale per il benessere e la riuscita scolastica
Lo sviluppo costante delle capacità sociali ed emotive dei bambini 
a scuola ha molteplici vantaggi per gli individui e la società. E’ stato 
dimostrato come l’apprendimento sociale ed emotivo (SEL) contri-
buisca a promuovere la salute mentale e fisica, a migliorare i risul-
tati scolastici, a favorire il benessere e un sano progresso scolastico 
(Taylor, Oberle, Durlak, & Weissberg, 2017; Sklad, Diekstra, De Ritter, 
& Ben, 2012; Zins, Weissberg, Wang, & Walberg, 2004; OECD, 2015; 
Belfield et al., 2015). 

Rendere visibile il SEL
Il progetto ha cercato di rendere il SEL più visibile per gli studenti, 
gli insegnanti e l’intera scuola. Ciò è stato fatto seguendo obiettivi di 
apprendimento socio-emotivo e integrandoli nelle attività di classe di 
tutti i giorni attraverso: l’uso di strategie di insegnamento pertinenti, 
fornendo agli studenti l’opportunità di vivere esperienze di appren-
dimento arricchenti, monitorando e valutando l’apprendimento e i 
risultati degli studenti. (Denham, 2015; Marzano, 2015).     

La valutazione al di là delle verifiche
La valutazione è fondamentale per l’apprendimento, tuttavia la tra-
dizionale verifica sommativa degli apprendimenti è poco efficace nel 
promuovere le abilità sociali ed emotive degli studenti. Le strategie di 
valutazione formativa che si focalizzano sul bisogno di dedicare tem-
po e spazio all’autovalutazione dello studente, a fornire feedback che 
facciano progredire l’apprendimento, all’apprendimento e al sostegno 
fra pari sono di grande valore per il processo di apprendimento dello 
studente (Wiliam 2011). In questo progetto, la valutazione formativa 
è considerata “un approccio pedagogico al curriculum che includa 
aspetti processuali di valutazione” (Brown, 2019), che aiuta studenti 
ed insegnanti a comprendere i loro bisogni educativi, a riconoscere i 
progressi fatti e a guidarli verso lo sviluppo di importanti competenze 
di vita. 

Strumenti pratici e di facile utilizzo
Il progetto ha proposto un quadro pratico per l'insegnamento e la 
valutazione delle competenze sociali ed emotive e strumenti di facile 
utilizzo per le attività didattiche quotidiane. Ha fornito strumenti per 
sviluppare un ambiente incentrato sulle relazioni, per migliorare i me-
todi di insegnamento in classe e aiutare gli studenti a valutare i propri 
progressi. Queste pratiche possono essere applicate universalmente 
in tutte le classi, da tutti gli insegnanti indipendentemente dalle ma-
terie che insegnano, e anche da educatori in contesti educativi non 
formali.  

Prima di intraprendere questo percorso triennale, il team del progetto ha individua-
to 5 messaggi principali che hanno ispirato il progetto e ne hanno guidato le azioni. 
Eccoli qui di seguito: 

Di che cosa si tratta?
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● In primo luogo, il progetto intendeva mettere a punto una serie di strumenti 
di apprendimento e valutazione per lo sviluppo di competenze sociali ed emotive per 
la scuola primaria e secondaria di primo grado. 

● In secondo luogo, il progetto mirava ad esplorare l'impatto di queste prati-
che SEL sull’apprendimento socio-emotivo, le relazioni e il benessere a scuola sia di 
studenti che di insegnanti. 

● Infine, il progetto mirava ad esaminare in che modo le pratiche SEL potessero 
essere meglio sostenute nelle scuole, nei curricula e nei sistemi educativi in generale 
e a preparare una serie di raccomandazioni politiche per il futuro.

Gli obiettivi del progetto

Il coinvolgimento dell’intero sistema scolastico è importante!
L’intera comunità scolastica è importante nel promuovere 
l’apprendimento sociale ed emotivo. Pertanto, l’obiettivo del 
progetto è stato quello di riunire le comunità scolastiche per 
discutere del valore del SEL e di questioni relative alla sua imple-
mentazione, nonché di sostenere l'amministrazione scolastica 
nell'organizzazione di pratiche SEL nelle scuole.

L’intervento del progetto Learning to Be nelle scuole si è incentrato su tre temi prin-
cipali: 

1. Sviluppare un ambiente sociale sicuro e attento per il SEL
Per trarre vantaggio dall'apprendimento sociale ed emoti-
vo nelle scuole è essenziale creare un ambiente basato su 
relazioni positive, rispetto, fiducia e che sia inclusivo per ogni 
singolo membro della comunità scolastica. Esso richiede di 
riflettere sui valori scolastici, e negli impegni quotidiani di 
seguire le regole concordate che costituiscono la natura del 
SEL – una cultura scolastica supportiva. 

2. Promuovere metodi di apprendimento per sostenere il 
SEL in classe
Un altro passo importante nello sviluppo della pratica del SEL 
è la promozione di pratiche quotidiane in classe che offrano 
agli studenti l'opportunità di utilizzare le loro capacità sociali 
ed emotive. Il progetto ha cercato di potenziare 11 metodi 
di apprendimento e insegnamento che consentono l'inte-
razione sociale, la costruzione di relazioni positive e la pro-
mozione della meta-cognizione (pensiero, riflessione), e che 
aiutano gli studenti ad impegnarsi, concentrarsi e migliorare 
la loro attenzione. Questi metodi erano: definire gli obiettivi 
di apprendimento, think-pair-share, lavoro di gruppo, dialogo 
responsabile, dimostrazione, apprendimento ludico, attività 
motoria, riflessione, organizzatori grafici, feedback, e tempo 

Il focus del progetto: 3 temi principali
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I principali risultati del progetto

Il progetto aveva lo scopo di supportare sia gli studenti sia gli insegnanti nell’impara-
re a stare bene con se stessi e con gli altri. Sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

1. Un modello di valutazione del SEL per le scuole basato su 5 strategie di valutazi-
one formativa, comprovate strategie di insegnamento e risultati dell’apprendimento 
socio-emotivo (seguendo gli standards evolutivi SEL sviluppati dallo stato dell’Illinois, 
USA). Tale modello può sostenere le scuole nello sviluppo della loro visione scolas-
tica, degli scopi generali e degli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze 
sociali ed emotive. Pratiche efficaci di valutazione dovrebbero essere inserite nella 
routine quotidiana delle classi, fornire un feedback su come sostenere l’apprendi-
mento degli studenti e lo sviluppo generale senza creare oneri amministrativi per gli 
insegnanti. I sistemi di valutazione efficaci includono: 1) chiari obiettivi di apprendi-
mento, 2) ricche esperienze di apprendimento insieme con il sostegno agli insegnan-
ti, 3) monitoraggio dei progressi e valutazione dei risultati (Denham, 2015; Marzano, 
2015). Il presente progetto ha riguardato tutti e tre questi aspetti.

Obiettivi di apprendimento. Si è deciso di scegliere, fra quelli disponibili, il quadro 
teorico SEL più adatto alle esigenze del progetto. Dopo averne analizzati diversi, gli 
esperti hanno scelto di utilizzare gli standard SEL dell’Illinois, basati sulle compe-
tenze sociali ed emotive – cinque insiemi fra loro correlati di competenze cognitive, 
affettive e comportamentali definiti dal CASEL (2019), ovvero: Auto-consapevolezza, 
Consapevolezza Sociale, Gestione delle Relazioni Sociali, Auto-Regolazione e Deci-
sion Making Responsabile. Questi standard SEL descrivono ciò che normalmente gli 
student dovrebbero sapere, capire ed essere in grado di fare per raggiungere i loro 
obiettivi di apprendimento socio-emotivo. Il consenso ad utilizzare tale quadro di 
riferimento per il presente progetto è stato ricevuto dall’Illinois State Board of Edu-
cation, USA

Per fornire ricche esperienze di apprendimento e il supporto necessario per gli inse-
gnanti è stato sviluppato un set di materiali didattici finalizzati a rafforzare il SEL in 
classe. Questi materiali sono stati presentati alle comunità scolastiche e accompa-

di attesa. Queste pratiche didattiche possono essere utilizza-
te in tutte le classi, indipendentemente dalla materia, e non 
hanno limiti di età. 

3. Applicare le strategie di valutazione formativa allo svi-
luppo del SEL
E’ stato dimostrato che le pratiche di valutazione formativa 
migliorano in modo significativo i risultati scolastici degli 
studenti, indipendentemente dalla materia (William, 2011). 
Il progetto Learning to Be project ha cercato di collegare le 5 
strategie di valutazione formativa proposte da Dylan Wiliam 
(2011) con i principali obiettivi dell’apprendimento sociale ed 
emotivo, come definito dal Casel (2019). Agli insegnanti sono 
state proposte alcune indicazioni pratiche su come valutare 
le abilità socio-emotive.
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Figura 2: Modello di 
valutazione formative 
del SEL sperimentato 
nel progetto. Adattato 
da Denham, 2015.

Durante l’implementazione del progetto, si è reso evidente, che i sistemi educativi (a 
partire dalla scuola) spesso mancano di un approccio sistematico e organico all’ap-
prendimento socio-emotivo, il più delle volte ridotto a pratiche occasionali o spora-
diche di apprendimento attivo, o a programmi preventivi resi obbligatori, iniziative 
di auto-valutazione prive di obiettivi chiari e di una solida e coerente progettualità. 
Pertanto, il progetto Learning to Be intende promuovere un approccio più sistemati-
co all’apprendimento sociale emotivo che possa diventare un riferimento convincen-
te e attendibile per lo sviluppo di curricula sia locali che nazionali e di altre politiche 
efficaci nel promuovere un apprendimento sociale emotivo (SEL) più sostenibile.

gnati da una specifica formazione oltre che da una supervisione per le scuole del 
progetto durante il periodo dell’intervento. Tali pratiche di apprendimento e insegna-
mento SEL possono essere promosse a scuola a tre diversi livelli:    
Livello 1: Contesto e metodi di insegnamento centrati sull’apprendimento; 
Livello 2: Programmi SEL evidence-based;
Livello 3: Integrazione del SEL nei curricula scolastici delle varie materie. 

La piena integrazione di questi tre livelli può aiutare a raggiungere i massimi risultati 
di apprendimento sociale ed emotivo. Tuttavia, il livello 1 costituisce una base per 
creare un ambiente (cultura) di apprendimento sicuro e ben organizzato, basato sulle 
relazioni e capace di gettare le basi per un’implementazione efficace del SEL ai livelli 
2 e 3. Le attività del progetto Learning to Be si sono concentrate prima di tutto sul 
rafforzare le pratiche di livello 1 nelle scuole. 

Monitoraggio e valutazione dei progressi e dei risultati degli studenti. Il team del pro-
getto, consapevole degli effetti negativi della valutazione sommativa e del potenziale 
rischio di una valutazione delle abilità socio-emotive che sia condotta in modo non 
professionale e in non formati, ha volutamente privilegiato la valutazione formativa 
rispetto a quella sommativa.
I principali elementi del modello sono illustrati nella figura qui sotto.
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2. Il Toolkit per Valutare l’apprendimento sociale ed emotivo a scuola  Il Toolkit è il 
frutto di un lavoro condiviso di tutti i partner. E’ una guida pratica rivolta a insegnanti 
e dirigenti per valorizzare e promuovere il SEL a scuola. Contiene indicazioni ope-
rative per creare condizioni necessarie all’apprendimento sociale emotivo, affinare 
le strategie di insegnamento e apprendimento utili a supportare il SEL, fornire al-
cuni strumenti per la valutazione delle competenze emotive sia a livello individuale 
(studenti, insegnanti e personale scolastico), sia a livello di classe, sia a livello istitu-
zionale Il Toolkit non costituisce un programma SEL completo che le scuole possono 
adottare in tutte le fasi dell’educazione formale. Esso costituisce piuttosto un corso 
introduttivo, un primo passo che la scuola 
è invitata a compiere se intende integrare 
il SEL nella pratica didattica e promuovere 
lo sviluppo delle abilità sociali ed emotive. 
Nonostante questa guida sia innanzitut-
to destinata agli insegnanti della scuola, 
può essere usata anche da altri educatori 
in contesti di educazione non-formale, 
come per esempio istruttori allenatori 
sportivi, insegnanti di laboratori artistici, 
ecc. Crediamo sia importante che tutti gli 
adulti che condividono responsabilità edu-
cative verso i bambini e i giovani abbiano 
una comprensione comune della natura 
dell’apprendimento sociale emotivo e dei 
principi-guida della sua effettiva imple-
mentazione.  
Il Toolkit , nel progetto Leraning to Be, ha 
costituito il principale strumento di inter-
vento pratico nelle scuole, fornendo agli 
insegnanti I fondamenti teorici e metodologici del SEL (le teorie di riferimento, alcuni 
dati di ricerca suggerimenti pratici per gli insegnanti e strumenti per promuovere il 
SEL e valutare l’apprendimento  sociale emotivo degli studenti).
Il Toolkit e le sue fonti sono disponibili in lingua Inglese, Lituana, Lettone, Slovena, 
Italiana e Spagnola al sito  www.learningtobe.net/resources.

3. Un sistema di indicazioni per sviluppare politiche educative a supporto del SEL 
nelle scuole. 
Le indicazioni si basano sui risultati dello studio sperimentale che è stato condotto in 
più di 200 scuole nei 5 paesi Europei (Lituania, Lettonia, Slovenia, Italia e Spagna). Le 
raccomandazioni si articolano in due parti: 
Indicazioni specifiche per ogni Paese. Gli obiettivi del SEL sono universali. Tuttavia, i 
sistemi educativi e I contesti locali cambiano in ogni paese. Di conseguenza, I partner 
di ogni paese ha compilato un sistema di indicazioni che risponda ai bisogni locali 
degli stati membri del progetto.  
Indicazioni per le politiche educative globali. Questa parte riguarda le politiche co-
muni volte a sostenere e promuoevere il SEL nel scuole e può essere implementata 
in ogni paese. Queste indicazioni si rivolgono ai diversi livelli dei sistemi educativi da 
quello locale della classe fino alle dimensioni Nazionali ed Europea.  
Queste indicazioni sono presentate alla fine del presente report.
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La strategia educativa nazionale in Lituania, per gli anni 2013-2022 identifica obiettivi 
e azioni per promuovere lo sviluppo delle competenze sociali ed emotive e con-
tribuire al superamento dei problemi sociali a partire dall’educazione.   
La terza priorità esprime il bisogno di arricchire gli ambienti di apprendimento, 
migliorare la prevenzione di comportamenti dannosi, confermare e consolidare la 
sicurezza delle comunità scolastiche, promuovere lo sviluppo delle competenze 
generali e professionali, sostenere l’educazione emotiva, sociale, sessuale e intercul-
turale degli studenti, promuovere forme di cittadinanza attiva e ridurre la dispersione 
scolastica.  
Nel 2015, l’articolo intitolato “Il Concetto di Buona Scuola” è stato approvato dal 
Ministero dell’Istruzione e delle Scienze. Il “Concetto di Buona Scuola” fornisce linee 
guida universali per implementare la qualità della scuola, evidenziando le principali 
caratteristiche dell’educazione di qualità, desiderabili nella scuola contemporanea. 
Sottolinea aspetti importanti quali: Sviluppo della Personalità, Espressione di Sè nella 
vita a scuola, Insegnamento e apprendimento basati sul dialogo e sull’esplorazione; 
Comunità scolastica come luogo organizzato per l’apprendimento; Valorizzazione 
delle differenze personali degli insegnanti; Incoraggiamento della leadership e della 
gestione responsabile; Ambiente di apprendimento dinamico e aperto. Il “Concet-
to di Buona Scuola” include i fondamentali requisiti del SEL perchè pone l’accento 
sull’importanza delle relazioni positive basate sull’empatia, la cura, il rispetto e la 
fiducia, sottolinea l’importanza della promozione del benessere fisico e mentale degli 
studenti, lo sviluppo di competenze importanti per la vita, insegnamento e appren-
dimento versatile e coinvolgimento attivo della comunità. Queste idee costituiscono 
importanti principi guida per la valutazione scolastica e lo sviluppo di altre politiche.
Dal 2008, il Curriculum Nazionale per la scuola primaria e secondaria ha messo in 
evidenza 7 competenze generali (trasversali) che dovrebbero essere apprese a scu-
ola. Queste sono: le Competenze Culturali, Comunicazione, Imparare ad Imparare, 
Competenze Scoiali e Civiche e Competenze Personali. La maggior parte di queste 
aree include alcuni aspetti del SEL, come “riconoscere i propri punti di forza e di de-
bolezza”, “abilità di cooperazione” o “comprensione della diversità sociale”. Tuttavia, 
questi “accenni” allo sviluppo sociale ed emotivo sono sparsi tra diverse competenze 
e mancano di appropriati obiettivi di sviluppo e apprendimento per specifiche età. 
Inoltre, si sottolinea che l’apprendimento di queste competenze è stato considerato 
e che “l’apprendimento integrato” è parte del curriculum. Questo significa che ci si 
aspetta che queste competenze Generali siano integrate nelle lezioni di varie materie 
oppure che siano promosse attraverso lezioni e/o programmi dedicati.  In realtà, 
tuttavia, nel Curriculum Nazionale, si avverte la mancanza di indicazioni chiare circa 
le pratiche di apprendimento/insegnamento di tali competenze e gli educatori e gli 
insegnanti mancano di una versa e chiara comprensione di cosa, quando e come si 
supponga che attivino queste forme di insegnamento. 

LITUANIA

Nella pagine seguenti è illustrato un quadro della situazione attuale, le pratiche 
esistenti e I recenti sviluppi politici relativi al SEL in ciascuno dei cinque paesi in cui 
hanno avuto luogo le attività del progetto. 

Il SEL nei paesi che partecipano al progetto
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Inoltre, non c’è un sistema obbligatorio di valutazione delle abilità SEL per studenti e 
insegnanti. Anche se ci si aspetta che la scuola strutturi forme di valutazione dei pro-
gressi degli studenti, queste pratiche sono considerate informali e meno importanti 
delle misure strandardizzate degli apprendimenti nelle materie disciplinari. 
Dal 2012, è stato accreditato un certo numero di programmi di prevenzione focal-
izzati sull’apprendimento sociale emotivo nelle scuole.  Si tratta per lo più di pro-
grammi con riconoscimentio internazionale tra cui: Lions Quest, Second Step, Zippy’s 
Friends, Unplugged, Olweus Programme for Bullying Prevention etc.
Nel 2017, è stato intodotto dallo Stato un certo numero di importanti cambiamenti 
con lo scopo di rinforzare la protezione dei bambini, migliorare le misure preventive 
contro la violenza nelle scuole Lituane.  Un emendamento della Legge dell’Educazi-
one (attivo dal primo settembre 2017) ha reso obbligatorie per ogni scuola la parteci-
pazione di ogni studente ad almeno un programma di prevenzione a lungo termine, 
finalizzato a promuovere lo sviluppo di competenze sociali emotive. Di conseguenza, 
in ogni scuola, è richiesto per legge personale pedagogico con lo scopo di aggiornare 
la formazione  professionale del personale scolastico nell’area delle competenze 
sociali emotive, non meno frequentemente di una volta ogni quattro anni.  Questi 
cambiamenti hanno reso urgenti nelle scuole di tutto il paese l’implementazione di 
vari programmi SEL, la partecipazione a corsi di formazione professionale, e l’investi-
mento in varie forme di prevenzione. 
Attualmente, la Lituania si trova nel mezzo di un processo di riforma del curriculum 
scolastico nazionale. A novembre 2019, sono stati approvati dal Ministero dell’Is-
truzione, Scienze e Sport le richieste di rinnovo dei programmi scolastici.  Sono state 
identificte senuove aree di competenza per il rinnovo del curriculum scolastico. Un di 
queste è l’area della competenza “Sociale, Emotiva e Stile di vita salutare” definita in 
termini di autoconsapevolezza personale, auto-regolazione, consapevolezza sociale, 
abilità relazionali, presa di decisione responsabile e cura della propria salute mentale 
e fisica, Questa nuova area di apprendimento è perfettamente in linea con il modello 
del SEL promosso dal progetto “Learning to Be”. Le competenze saranno incluse nel 
framework del curriculum e saranno ben identificate le loro relazioni con le materie 
curriculari per supportarne lo sviluppo negli studenti. 

LETTONIA

La legge e la regolamentazione dell’Educazione in Lettonia non fanno esplicito rife-
rimento all’apprendimento sociale emotivo degli studenti; tuttavia, negli obiettivi 
della Legge sull’Educazione sono menzionate le abilità sociali ed emotive. L’obiettivo 
consiste nel garantire che ogni persona residente in Lettonia abbia l’opportunità di 
sviluppare le sue potenzialità mentali o fisiche, perchè possa essere un individuo 
pienamente indipendente e realizzato, membro dello stato democratico e della 
società Lettone. Si offre ad ogni bambino e ad ogni giovane l’opportunità di acquisire 
conoscenze, abilità ed esperienza nella costruzione di relazioni sane. 
Nella Legge Generale sull’ Educazione, che è gerarchicamente subordinata alla Legge 
sull’Educazione, si stabilisce che il programma dell’educazione pre-scolastica assicu-
rerà al bambino una base educativa, che prevede diverse aree a loro volta includenti 
lo sviluppo intellettuale, fisico e sociale. 
Altre Regolamentazioni che sono direttamente correlate all’educazione sostengono 
che sia essenziale promuovere negli studenti l’intelligenza emotiva e l’auto-regolazio-
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Gli obiettivi degli Atti della Scuola Primaria della Repubblica della Slovenia (2006) si 
riferiscono innanzitutto agli obiettivi di apprendimento sociale emotivo, che si decli-
nano nei seguenti punti per la scuola primaria:  

● Promuovere un’armoniosa crescita a livello fisico, cognitivo, emotivo, morale, 
spirituale degli individui in base alla loro fase di sviluppo;  
● Integrare lo sviluppo personale degli studenti con le loro abilità, interessi e la 
costruzione di un’immagine positiva di sé; 
● Fare in modo che gli individui acquisiscano la capacità di continuare a for-
marsi nel corso della loro vita professionale, investendo nella formazione 
permanente (Lifelong learning)
● Educare ad uno sviluppo sostenibile, e ad un’attiva inclusione in una società 
democratica, che favorisca una conoscenza più profonda e un atteggiamento 
responsabile verso se stessi, la salute, le altre persone, la propria e altrui cultu-
ra, la natura, la vita sociale, le future generazioni;  
● Rinforzare il rispetto e la cooperazione, l’accoglienza delle differenze, la tolle-
ranza, il rispetto per i diritti umani e la libertà;
● Lo sviluppo di una consapevolezza della complessità e dell’interdipendenza 
dei fenomeni e dell’abilità di pensiero critico; 

SLOVENIA

ne.  
Nonostante l’apprendimento sociale emotivo non sia stato esplicitamente menzi-
onato nel sistema educativo Lettone, sono state intraprese parecchie importanti 
iniziative per promuovere le abilità sociali ed emotive negli studenti. In Lettonia, un 
programma di apprendimento Sociale Emotivo è stato sviluppato e implementato a 
partire dal 2012. (Martinsone & Niedre, 2013). Il programma ha la finalità di orien-
tare l’insegnamento delle abilità sociali emotive nelle lezioni in classe dal primo al 
dodicesimo grado.  
Dal 2016, è in corso di elaborazione il nuovo curriculum educativo nazionale delle 
competenze.  Lo scopo del nuovo curriculum è sviluppare, approvare e implementare 
sia i contenuti sia l’approccio dell’educazione generale che permetterà agli studenti 
di acquisire conoscenze, abilità e attitudini di cui hanno bisogno ai nostri giorni. Nel 
nuovo curriculum, supportato dalla regolazione della Camera dei Ministri, l’enfasi è 
posta sullo sviluppo degli studenti sia in ambito accademico che sociale emotivo. Il 
nuovo curriculum è costruito per rendere gli studenti capaci di acquisire conoscenze, 
abilità e comportamenti orientati da solidi valori. Il concetto di valori è strettamente 
alle abilità sociali emotive come: responsabilità, disciplina, coraggio, onestà, saggez-
za, gentilezza, compassione, temperanza, moderazione, solidarietà, giustizia e tolle-
ranza. 
Il nuovo curriculum entrerà in vigore in fasi diverse, a partire dall’anno scolastico 
2019 nella scuola dell’Infanzia, poi nell’anno scolastico 2020 nel primo, quarto, setti-
mo e  decimo grado;  nell’anno scolastico 2021, nel secondo, quinto, ottavo e undi-
cesimo e dall’anno scolastico 2022 sarà implementato in ogni livello, anche nel terzo, 
sesto, nono e dodicesimo. 
Sta emergendo la consapevolezza sull’importanza del SEL; tuttavia, gli educatori 
necessitano ancora di conoscenze e informazioni su come implementare il SEL nelle 
quotidiane pratiche di insegnamento.
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Le persone di riferimento nell’ambiente scolastico (I dirigenti, il personale amminis-
trativo e gli insegnanti), sono consapevoli dell’importanza del SEL e dei suoi bene-
fici, ma mancano di conoscenze e linee guida su come tradurlo in pratica. Dipende 
soltanto dagli insegnanti condurre attività che coinvolgono queste abilità. Spesso si 
tratta di iniziative isolate, sporadiche, non di sistematici laboratori o attività e il più 
delle volte mancano di un’effettiva valutazione dei risultati e di efficacia. Da un lato 
esistono iniziative a livello nazionale per la promozione della salute e la riduzione 
delle imparità sociali, ma dall’altro lato, differenti ambienti (scuola, famiglia, comu-
nità locali) affrontano questi temi sulla base di conoscenze, abilità ed esperienze 
che generano spesso risultati diversi e concorrono all’incremento delle differenze e 
disuguaglianze. 
Diversi programmi vengono implementati a scuola. Alcuni di questi sono specifica-
mente focalizzati sul SEL (PATHS, Friends etc.), altri sono finalizzati a prevenire l’uso di 
sostanze e altri comportamenti a rischio (e a loro volta includono le componenti del  
SEL). Il problema che stiamo affrontando rispetto all’implementazione di program-
mi di prevenzione è simile a quella di altri stati europei e si colloca su diversi piani 
(individuale – per esempio, gli insegnanti mancano di conoscenze e strumenti; micro 
livello – i dirigenti, in quanto responsabili, mancano a loro volta di abilità e strumenti; 
macro livello – mancanza di indicazioni chiare nel curriculum, mancanza di sistemi 
condivisi di valutazione, la sfida dei programmi incalzanti etc.).

In Italia, il curriculum scolastico nazionale non è ancora integrato con il SEL. Il Mini-
stero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha identificato alcuni obiettivi di apprendi-
mento per tutti i gradi di scuola che riguardano le abilità sociali emotive (per esem-
pio, ascoltare gli altri, sviluppare un pensiero critico e morale, cooperare, ecc), ma il 
SEL non è mai esplicitamente menzionato (vedi MIUR, 2012). Un importante punto 
di svolta nella legislazione italiana sull’educazione si è verificato nel 2017 quando è 
entrato in vigore un decreto ministeriale che disciplina la certificazione delle compe-
tenze chiave per il “lifelong learning” (vedi Consiglio e Parlamento Europeo, 2006). 
Il decreto ha introdotto una nuova cultura sulla valutazione, basata sia sul principio 
della valutazione formativa sul principio della valutazione sommativa. Tra queste 
competenze, “Cittadinanza e Costituzione”  sembra mostrare qualche debole con-
nessione con il SEL ma I suoi contenuti sono lasciati alla libera interpretazione di 
ogni singola scuola e sviluppati localmente. Inoltre, le insegnanti non sembrano non 
ricevere adeguata formazione sulle abilità sociali emotive, nè nella fase pre-servizio 
nè durante il servizio. Infatti, i corsi che riguardano il SEL non sono obbligatori e sono 
solitamente frequentati da insegnanti che già mostrano una sensibilità personale per 
questi temi.  Questo, di nuovo, attesta la mancanza di politiche educative condivise a 
livello nazionali sul SEL nel contesto italiano.

ITALIA
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Il metodo

Durante l’anno scolastico 2018-2019, i partner dei 5 paesi che hanno svolto la spe-
rimentazione – Lituania, Lettonia, Italia, Spagna, e Slovenia – hanno condotto nelle 
scuole una ricerca quasi sperimentale articolato in tre fasi: pre-test, intervento, e 
post-test. Il pre-test e il post-test si sono svolti rispettivamente all’inizio e alla fine 
dell’anno scolastico, mentre l’intervento ha avuto luogo solo in metà delle scuole 
assegnate al gruppo sperimentale. 

Ciascun paese si è attenuto ad un comune protocollo di ricerca, seguendo la mede-
sima procedura per l’intervento di formazione e monitoraggio, la raccolta dati e le 
norme etiche.
Lo studio è stato supervisionato dal team dei coordinatori della Ricerca dell’Universi-
tà di Helsinki.

Le principali attività del progetto

La LOE (Legge Organica 2/2006 sull’ Educazione) ha dato particolare enfasi all’edu-
cazione e all’apprendimento sociale emotivo. In particolare, l’articolo 71 stabilisce 
che “Le amministrazioni educative devono fornire agli studenti tutti i mezzi neces-
sari per il massimo sviluppo personale, intellettuale, sociale ed emotivo, nonché per 
raggiungere gli obiettivi stabiliti in termini generali in questa Legge “. Il Royal Decree 
126/2014, del 28 febbraio, è l’attuale quadro normativo di riferimento per  l’Educa-
zione Primaria (dai 6 ai 12 anni), che stabilisce le basi di un curriculum basato sulla 
promozione delle competenze chiave per l’apprendimento. Queste competenze  
sono date dalla combinazione di abilità pratiche, conoscenze, motivazioni, valori 
etici, comportamenti, emozioni e altre componenti sociali e comportamentali mobi-
litate per un’azione efficace. A parte questo riferimento generale, si trovano alcuni 
riferimenti più specifici all’apprendimento sociale emotivo nel curriculum di varie 
materie, come Scienze Naturali, Educazione Artistica, o Educazione sociale e Civica 
(i riferimenti all’apprendimento sociale emotivo possono riguardare i contenuto, o 
i criteri di valutazione o gli standard di apprendimento). Il Royal Decree 1105/2014, 
del 26 Dicembre, definisce il curriculum di base dell’Educazione Secondaria dell’ob-
bligo (12-16 anni) e post-obbligatoria (16-18 anni). Si osservano numerosi riferimenti 
all’ambito dell’apprendimento sociale emotivo, nel curriculum di varie materie come 
Arti dello Spettacolo, Filosofia, Fondamenti di Arte, Lingua e Letteratura Spagnola o 
Educazione Fisica (come contenuti, criteri di valutazione o standard di apprendimen-
to). Nonostante l’attuale Legge sull’Educazione riconosca ed includa il SEL nella sua 
formulazione, le competenze SEL non sono esplicitamente sviluppate in specifici cur-
ricula. L’integrazione del SEL nel quadro legislativo sull’Educazione in Spagna è quindi 
piuttosto basica e manca di specifiche indicazioni per la formazione della comunità 
educativa.  Sono stati implementati vari programmi, generalmente frutto di iniziative 
locali da parte di specifiche scuole o comuni.

SPAGNA
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L’intervento nelle scuole è stato condotto a partire dal materiale predisposto nel To-
olkit per la Promozione e la Valutazione dell’Apprendimento Sociale Emotivo a scuola. 
Si è focalizzato sui tre principali temi del progetto (vedi sopra) e ha fornito le princi-
pali linee guida per l’implementazione del SEL nell’intera scuola.

L’ intervento nelle scuole sperimentali ha previsto le seguenti azioni:
1) Formazione per i Dirigenti e il personale amministrativo (16 h).
I dirigenti scolastici, i vice-presidi e gli altri membri del personale amministrativo 
giocano un ruolo cruciale nello sviluppo del SEL e nella guida del loro team. Per-
tanto, è stata offerta loro una formazione introduttiva sullo “Sviluppo sostenibile 
dell’apprendimento sociale emotivo a scuola”. Nella formazione sono state affrontate 
le seguenti tematiche: Definire il SEL e le competenze Sociali Emotive; I passaggi per 
integrare il SEL nelle pratiche a scuola; I fattori di sostenibilità del SEL; La distribuzio-
ne delle risorse per supportare lo sviluppo del SEL; Introduzione al Toolkit e alle azioni 
del progetto.

2) Formazione per gli insegnanti e per l’intera comunità scolastica (16 h).
Gli insegnanti e altri membri della comunità scolastica hanno partecipato ad un 
corso di formazione di 16 ore.  Nell’ottica di pormuovere l’acqisizione di metodologie 
per integrare il SEL nella didattica, la formazione ha adottato un approccio esperien-
ziale. La prima parte del percorso formativo (6h.) era finalizzato a promuovere la 
conoscenza del SEL e si è per lo più focalizzato sulla discussiona della sua implemen-
tazione a scuola.  Nella seconda parte del percorso, ci si è concentrati sull’acqusizio-
ne di strumenti e metodologie proposti nel Toolkit (10h.): metodi di apprendimento 
a supporto del SEL, strategie per creare un ambiente sociale supportivo a scuola e la 
valutazione formativa delle abilità sociali emotive.

L’intervento

Figura 3. Princi-
pale attività del 
progetto
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3) Fase di sperimentazione nella scuola
Dopo la formazione, le scuole del gruppo sperimentale hanno iniziato l’applicazione 
e la sperimentazione del Toolkit in classe. Questa fase è durata 5 mesi in ciascuna 
scuola sperimentale (dalla fine della formazione degli insegnanti alla fase Post-Test 
nella primavera del 2019). 

4) Incontri di supporto e monitoraggio (9 h in ogni scuola)
Durante lo svolgimento dell’intervento, sono stati organizzati tre incontri di Supporto 
e Monitoraggio in ciascuna scuola del gruppo sperimentale. Questi incontri hanno 
avuto un duplice scopo: offrire un support alla scuola per l’implementazione del 
Toolkit (rispondendo a domande pratiche, discutendo casi problematici, fornendo 
indicazioni sull’uso del Toolkit proposto). Dall’altro lato, hanno permesso al team dei 
ricercatori di osservare le pratiche di applicazione del SEL, raccogliere dati qualitativi 
su aspetti specifici del processo di implementazione. Anche i colloqui con gli inse-
gnanti e I dirigenti che si sono svolti durante queste visite hanno fornito importanti 
informazioni di natura qualitativa circa le pratiche di implementazione del SEL a 
scuola.

SCUOLE

Nella primavera del 2018, un certo numero di scuole in ogni paese è stato invitato a 
prendere parte allo studio, in funzione di alcuni specifici requisiti:

● Avere classi di scuola primaria e/o secondaria 
● Non aver partecipato a precedenti programmi sistematici a lungo termine sul 
SEL; 
● Caratteristiche demografiche (centri urbani e zone rurali, minoranze etniche 
e rappresentanze di altre comunità tipiche). 

Le scuole che possedevano questi requisiti e acconsentivano volontariamente a 
prendere parte allo studio sono stati divise in due gruppi in modo random: speri-
mentale (il gruppo in cui si effettuava l’intervento) e il controllo per comparare gli 
effetti della sperimentazione. 

Alle scuole appartenenti al gruppo di controllo veniva offerta la stessa formazione 
dopo il post-test. E’ stato applicato lo stesso disegno di ricerca in tutti I cinque paesi 
in cui si è effettuata la sperimentazione.
 
INSEGNANTI

Gruppo sperimentale. Sono stati coinvolti nella ricerca 259 insegnanti (come si 
osserva nella Tab 1 sotto) per ogni paese. In ogni paese, i partecipanti all’intervento 
sono stati selezionati dal coordinatore nazionale della ricerca (153 per l’Italia, come 
si osserva nella Tab.1) 
I partecipanti dovevano rispondere ai seguenti requisiti: prendere parte all’interven-
to, lavorare o alla scuola primaria o secondaria. Gli educatori dovevano essere inse-
gnanti, o altro personale direttamente coinvolto nel lavoro educativo con gli studenti 
nella comunità scolastica, per esempio: assistenti, educatori, psicologi scolastici, 

I partecipanti
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educatori di programmi di apprendimento non formale (per esempio esperti, specia-
listi di attività sportive/artistiche). 

Gruppo di controllo. Il campione che costituisce il gruppo di controllo è formato da 
106 insegnanti per l’Italia (vedi Tab. 1). Per entrare a far parte del gruppo di controllo 
nella ricerca, i partecipanti dovevano rispondere ai seguenti criteri: non partecipare 
all’intervento dello stesso progetto né nella scuola primaria, né nella secondaria. Il 
gruppo di controllo deve avere una composizione più simile possibile a quella del 
gruppo sperimentale. 

*il gruppo di controllo ha partecipato alla formazione solo dopo il post-test.

Tabella 1. I partecipanti allo studio: Insegnanti

Italia Lettonia Lituania Slovenia Spagna TOTALE

Sper. Cont. Sper. Cont. Sper. Cont. Sper. Cont. Sper. Cont. Sper. Cont.

Coinvolti 220 * 304 * 270 * 108 * 136 * 1038 *

Pre-test 153 85 166 83 104 101 103 47 144 82 670 398

Post-test 45 39 61 31 68 37 33 11 43 41 250 159

STUDENTI

Gruppo sperimentale. 1000 studenti sono stati coinvolti nella ricerca per costituire 
il gruppo sperimentale in ogni paese (vedi la tabella 2 sotto). Per prendere parte al 
progetto, i partecipanti dovevano rispondere ai seguenti requisiti: avere un’età com-
presa tra 8 – 9 anni e 12 – 13 anni e avere come insegnanti coloro che hanno ricevu-
to la formazione sul SEL. Sono stati inclusi tra i partecipanti gli studenti che avevano 
compiuto 8 e 12 anni al momento del pre-test. 

Gruppo di controllo. Il gruppo totale di studenti che sono stati coinvolti per il grup-
po di controllo è di 1000 soggetti (vedi la tabella 2 sotto) in ogni paese. Per poter 
prendere parte al progetto, gli studenti dovevano corrispondere ai seguenti requisiti: 
età tra 8 – 9  e 12 – 13 anni, frequentare una delle scuole appartenenti al gruppo di 
controllo e avere insegnanti che non hanno partecipato alla formazione sul SEL. 
Tabella 2. Partecipanti allo studio: Studenti

Studenti di età 8-9

Italia Lettonia Lituania Slovenia Spagna TOTALE

Sper. Cont. Sper. Cont. Sper. Cont. Sper. Cont. Sper. Cont. Sper. Cont.

Coinvolti 1000 ** 1000 ** 1000 ** 1000 ** 1000 ** 5000 **

Pre-test 584 320 501 435 269 345 193 172 409 283 1956 1555

Post-test 467 271 372 230 175 194 158 53 163 154 1335 902
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**gli studenti delle scuole del gruppo di controllo non erano coinvolte nell’intervento. Hanno parteci-
pato solo al pre-test e al post test.

Studenti di età 12-13

Italia Lettonia Lituania Slovenia Spagna TOTALE

Sper. Cont. Sper. Cont. Sper. Cont. Sper. Cont. Sper. Cont. Sper. Cont.

Coinvolti 1000 ** 1000 ** 1000 ** 1000 ** 1000 ** 5000 **

Pre-test 604 318 198 193 293 309 103 99 376 311 1574 1230

Post-test 519 264 530 455 204 176 45 40 117 86 1052 1021

Tutte le procedure di studio sono state riviste e approvate dal comitato etico dell'U-
niversità di Helsinki. Di seguito sono riportate alcune delle considerazioni etiche più 
importanti:

Consenso informato
Tutti i partecipanti adulti sono stati informati degli scopi e delle condizioni dello 
studio e hanno dato il consenso per la partecipazione volontaria. Tutti i partecipanti 
minorenni (studenti) e le loro famiglie sono stati inoltre pienamente informati dello 
studio e hanno fornito il loro consenso a partecipare. Hanno anche avuto la possi-
bilità di rifiutare la partecipazione in qualsiasi momento. Inoltre, i bambini hanno 
potuto partecipare al sondaggio solo previo consenso scritto dei genitori (tutori).

Anonimato e protezione dei dati
A tutti i partecipanti allo studio sono stati garantiti l'anonimato e la riservatezza. La 
loro partecipazione è stata volontaria. Prima del sondaggio, ogni partecipante do-
veva creare un codice di identificazione univoco a 6 cifre. Successivamente, questi 
codici sono stati ulteriormente sostituiti a Helsinki dal team di analisi dei dati. Per 
renderlo ancora più sicuro, tutti i dati che potrebbero potenzialmente consentire 
l'identificazione dei singoli partecipanti (ad es. codici identificativi, nomi delle scuole) 
sono stati ulteriormente ricodificati mantenendoli sicuri dal team di Helsinki.

L’etica della ricerca

Studenti e insegnanti hanno risposto a una serie di domande e scale prima e dopo 
l'intervento. In entrambi i casi, le scale sono state selezionate considerando vari 
aspetti: esse hanno valutato le competenze sociali ed emotive e altre variabili as-
sociate; hanno dimostrato adeguate proprietà psicometriche in studi precedenti; e 
infine erano disponibili almeno in una delle lingue ufficiali dei partner del progetto.
Le versioni originali sono state adattate, quando necessario, al resto delle lingue 
seguendo un processo di back-translation (Harkness & Schoua-Glusberg, 1998). Oltre 
alle scale selezionate, la valutazione ha incluso alcune domande demografiche sulle 

Gli strumenti di ricerca e la raccolta dei dati 
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Tabella 3. Scale somministrate agli studenti 

Argomenti nel questionario per studenti Numero di domande / Elementi

Impegno e motivazione scolastica 14

Bullismo 3

Benessere fisico e psicologico 18

Abuso di sostanze 6

Autostima 5

Competenze sociali ed emotive 25

Informazioni di base (incluso il contesto socioeconomico) 7

Tabella 4. Scale somministrate agli insegnanti

Argomenti nel questionario per insegnanti Numero di domande / Elementi

Credenze epistemiche riguardanti motivazione, impegno lavorativo e burnout 30

Salute e benessere 29

Soddisfazione di vita 5

Competenze sociali ed emotive 34

Disponibilità a implementare le pratiche SEL 19

Contesto 4

Raccolta dei dati:
I questionari sono stati presentati utilizzando la piattaforma online Survey Gizmo 
(https://www.surveygizmo.com/) e somministrati durante il normale orario scolasti-
co. Lo studio è stato condotto nelle aule d’informatica della scuola. I ricercatori nazi-
onali erano presenti nelle scuole durante la raccolta dei dati per garantire il protocol-
lo di studio e aiutare i partecipanti a compilare i questionari.

Analisi dei dati:
Sia le differenze statistiche nei punteggi post test tra i gruppi sia le differenze statisti-
che tra i punteggi pre test e post test sono state esaminate con ANOVA per ripetute 
misure (GLM). È  stato utilizzato SPSS 25 nelle analisi. La consistenza interna delle 
scale SEL degli studenti variava tra .721 - .835 (alfa di Cronbach) mostrando con-

variabili personali come sesso, età, luogo di nascita e situazione economica della 
famiglia. I dati sono stati raccolti tra aprile e novembre 2018. La tabella 3. descri-
ve alcuni dettagli sulle scale somministrate a studenti e insegnanti tra cui il nome 
della scala, il costrutto valutato, il numero di elementi che compongono la scala e il 
progetto o la fonte originale da cui è stata estratta la scala . Come mostra la Tabella 
4., alcune scale sono state estratte dal sondaggio 2014 dell'organizzazione mondia-
le della sanità sul comportamento dei bambini in età scolare (HBSC) (Currie et al., 
2014), alcuni da specifici studi precedenti e alcuni sono stati creati appositamente 
per essere amministrati in questo studio. Maggiori informazioni sulle scale e le loro 
caratteristiche sono disponibili nel Report di ricerca (link a learningtobe.net). 
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Lo studio ha ipotizzato che l'intervento scolastico sulle pratiche di valutazione SEL 
(sopra descritte) avrà un impatto positivo su:

1. L'importanza e la competenza degli insegnanti nell'implementare le partiche 
SEL;
2. La competenza sociale ed emotiva degli studenti;
3. I comportamenti problematici degli studenti.

Queste ipotesi sono state testate analizzando i dati provenienti da sondaggi quantita-
tivi di insegnanti e studenti.

Le ipotesi della ricerca

sistenza interna da moderata a buona. I risultati riportati si basano sui punteggi di 
somma del post-test.
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(Report della ricerca preparato da: Minna Berg, Dr. Markus Talvio, Dr. Lauri Hietajärvi, 
Juho Makkonen, and Prof. Kirsti Lonka. University of Helsinki, Finland)

I risultati della ricerca

DOMANDA DI RICERCA 1: L'intervento delle pratiche di valutazione delle compe-
tenze SEL ha avuto un impatto positivo sulla prontezza percepita dagli insegnanti per 
implementare l'apprendimento SEL?

Risultati paese per paese

Resultati della ricerca Quantitativa 
PRE-POST effettuata nelle scuole

Nota: Im = importanza percepita, Co = competenza percepita

Tabella 5. Importanza e competenza percepite dagli insegnanti nel SEL

Come mostra la Tabella 5, gli insegnanti del gruppo di intervento nel pre-test hanno 
segnato la loro percezione dell'importanza dell'apprendimento sociale ed emotivo 
tra 6.1-6.6 sulla scala Likert 1-7, mostrando un'importanza percepita rispetto al SEL 
relativamente alta. Il valore medio più basso è stato riscontrato in Lituania e il più 
alto in Italia. Per quanto riguarda la loro percezione di competenza sul SEL, gli inse-
gnanti del gruppo di intervento si sono collocati nel pre-test tra 5.3-5.5 sulla scala 
Likert 1-7. Il valore medio più basso è stato riscontrato in Lettonia e il più alto in 
Lituania. Per testare i punteggi di guadagno tra I gruppi e all'interno dei gruppi (pre 
e post test) è stato utilizzato ANOVA per misure ripetute (GLM) esaminando l'effe-
tto dell'intervento nei due tempi. Le analisi sono state condotte separatamente per 
ciascun paese e per tutti i paesi messi insieme. Le indagini sui dati hanno rivelato che 
non sono stati rilevati cambiamenti statisticamente significativi nell'analisi relativa 
alle competenze SEL degli insegnanti.

Intervento Controllo
Pre Post Pre Post

n M(SD) n M(SD) n M(SD) n M(SD) F (df) p Partial Eta Sq

Italia Im 38 6,6(0,37) 38 6,6(0,45) 37 6,3(0,52) 37 6,3(0,67) .187(1,75) .67 .003

Co 38 5,3(0,91) 38 5,5(0,74) 37 5,3(0,74) 37 5,3(0,76) 1.09(1,74) .30 .15

Lettonia Im 62 6,2(0,65) 62 6,0(0,65) 30 6,0(0,59) 30 6,0(0,46) 1.96(1,91) .17 .021

Co 62 5,3(0,62) 62 5,3(0,62) 30 5,4(0,9) 30 5,3(0,50) .23(1,91) .63 .003

Lituania Im 66 6,1(0,60) 66 6,3(0,49) 35 6,0(0,79) 35 6,1(0,74) .93(1,100) .34 .009

Co 66 5,5(0,56) 66 5,6(0,56) 35 5,6(0,78) 35 5,5(0,70) .95(1,100) .33 .010

Slovenia Im 41 6,3(0,67) 41 6,2(0,78) 41 6,3(0,48) 41 6,2(0,65) 2.05(1,43) .16 .046

Co 41 5,4(0,79) 41 5,6(0,87) 41 5,3(0,78) 41 5,4(0,84) 1.21(1,42) .28 .029

Spagna Im 33 6,4(0,45) 33 6,6(0,49) 11 6,5(0,6) 11 6,4(0,85) .21(1,810 .65 .003

Co 33 4,7(0,9) 33 4,5(0,8) 10 5,7(0,90) 10 6,0(0,66) .43(1,81) .51 .005
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DOMANDA DI RICERCA 2: L'intervento delle pratiche di valutazione delle compe-
tenze SEL ha avuto un impatto positivo sul SEL percepito dagli studenti?

Innanzitutto, abbiamo studiato il possibile cambiamento nelle cinque componenti 
principali del SEL all'interno dei gruppi di intervento e di controllo, nonché tra questi 
due gruppi in entrambe le fasce di età tra pre e post test, in ciascuno dei paesi par-
tecipanti. Nella seconda fase abbiamo studiato il possibile cambiamento nei cinque 
elementi del SEL, nonché il possibile cambiamento nei comportamenti problematici 
all'interno dei gruppi di intervento e di controllo, nonché all'interno di entrambi i 
gruppi di età tra pre e post test e tra gruppo di intervento e controllo con tutti i par-
tecipanti di tutti i paesi messi insieme.
La tabella 6 descrive il numero di partecipanti, i valori medi, le deviazioni standard 
nel pre e post test, sia nei gruppi di intervento che in quelli di controllo. Gli effetti 
dell’interazione di tutte le variabili del SEL sono evidenziati qui paese per paese. I 
punteggi sono presentati individualmente per entrambe le fasce d'età. Come si può 
vedere, cambiamenti significativi e quasi significativi sono avvenuti solo dopo aver 
preso in considerazione la varianza tra le fasce di età sia all'interno dei gruppi di 
intervento che di controllo e tra le fasi di misurazione (pre-test e post-test). L'intera-
zione tra I gruppi di intervento e i gruppi di controllo è stata quasi significativa tra la 
fascia di età più giovane nella consapevolezza sociale in Lettonia e nell'autogestione 
in Lituania.

Tabella 6. Numero di partecipanti, valori medi, deviazioni standard ed effetti di interazione di tutte le 
variabili del SEL paese per paese in ordine alfabetico.

INTERVENTO CONTROLLO

Gruppo 
età Pre Post Pre Post T x IntCom T x IntCom x Age

Country Variable n M(SD) n M(SD) n M(SD) n M(SD) F (df) p d F (df) p d

S1 584 4,08(0.7) 449 4,6(0.6) 320 4,7(0.7) 310 4,7(0.6) 1,578(1.1350) .21 .001 1,165(1.1350) .20 .001

S2 584 4,1(0.9) 449 3,9(0.8) 320 4,0(1.0) 310 4,1(0.8) 0,011(1.1351) .91 0 4,087(1.1351) .04* .003

8-11 S3 584 3,8(1.1) 449 3,4(1.0) 320 3,7(1.1) 310 3,4(1.0) 2,227(1.1349) .14 .002 0,165(1.1349) .69 0

R1 583 4,7(0.9) 449 4,5(0.8) 319 4,5(0.9) 310 4,5(0.8) 0,127(1.1346) .72 0 0,333(1.1346) .56 0

Italia R2 583 4,8(0.9) 449 4,5(0.8) 318 4,7(0.9) 309 4,5(0.7) 1,121(1.1345) .27 .001 3,241(1.1345) .07 .002

S1 465 4,8(0.7) 370 4,7(0.6) 263 4,8(0.7) 262 4,7(0.6)

S2 465 4,0(1.0) 370 4,0(0.8) 263 4,1(1.0) 262 4,0(0.8)

12-15 S3 465 3,7(1.1) 370 3,4(1.1) 263 3,8(1.1) 261 3,5(1.0)

R1 464 4,7(0.8) 370 4,5(0.8) 262 4,7(0.8) 261 4,4(0.8)

R2 465 4,7(0.9) 370 4,5(0.8) 262 4,7(0.8) 261 4,5(0.8)

S1 501 4,5(1.0) 530 4,4(0.9) 335 4,6(1.0) 434 4,6(0.7) 0,534(1.1187) .47 0 0,153(1.1187) .70 0

S2 498 3,8(1.1) 524 3,7(0.9) 333 3,8(1.1) 431 3,9(0.9) 3,395(1.1178) .07 .003 0,299(1.1178) .58 0

8-11 S3 493 3,9(1.0) 523 3,7(1.0) 328 4,1(1.0) 431 3,9(0.9) 2,145(1.1168) .43 .001 1,981(1.1168) .16 .002

R1 494 4,5(1.0) 515 4,3(0.9) 328 4,6(1.0) 428 4,5(0.8) 0,626(1.1170) .43 0 0,402(1.1170) .53 0

Lettonia R2 496 4,5(0.9) 515 4,1(0.9) 327 4,6(1.0) 425 4,3(0.9) 0,041(1.1165) .84 0 0,015(1.1165) .9 0

S1 370 4,5(0.1) 330 4,5(0.8) 230 4,7(0.8) 263 4,6(0.8)

S2 367 3,9(1.1) 327 3,9(0.9) 230 3,9(0.9) 263 4,0(0.9)

12-15 S3 367 4,0(1.0) 325 3,8(1.0) 230 4,1(1.0) 261 3,9(1.0)

R1 368 4,5(0.9) 327 4,4(0.8) 229 4,7(0.9) 262 4,4(0.8)
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Nota: *=p<.05. S1=consapevolezza di sé , S2=consapevolezza sociale, S3=autoregolazione, R1=gestio-
ne delle relazioni, R2=decision making responsabile

Come mostra la tabella 6, quando si è esaminato il SEL degli studenti paese per pa-
ese ci sono state tendenze quasi significative (p = 0,07 - 0,08) in alcune delle variabili 
studiate: la consapevolezza sociale è migliorata nel campione di studenti lettoni in 
entrambe le fasce di età e nel campione sloveno per quanto riguarda la facia d’età 8 
-11 anni. C'è stato anche un cambiamento positivo nel campione di studenti lituani 
nella fascia 8-11 anni nell'autocoscienza e nell'autogestione, nonché nelle capacità 
di autocoscienza e di relazione nel campione di studenti spagnoli nella fascia 8-11 
anni. Il processo decisionale responsabile è migliorato nella fascia di età 12-15 anni 

INTERVENTO CONTROLLO

Gruppo 
età Pre Post Pre Post T x IntCom T x IntCom x Age

Country Variable n M(SD) n M(SD) n M(SD) n M(SD) F (df) p d F (df) p d

Lettonia R2 367 4,4(1.0) 325 4,2(0.8) 230 4,6(1.0) 262 4,3(0.9)

S1 269 4,6(1.2) 293 4,8(0.9) 346 4,7(1.0) 309 4,9(0.8) 1,549(1.735) .21 .002 3,682(1.735) .06 .005

S2 268 4,2(1.3) 293 4,3(1.1) 346 4,4(1.0) 308 4,2(1.0) 0,098(1.733) .75 .002 1,977(1.733) .16 .003

9-11 S3 265 4,0(1.3) 294 4,3(1.0) 343 4,3(1.1) 305 4,0(0.9) 3,13(1.726) .08 .004 0,424(1.726) .51 .001

R1 268 4,4(1.2) 294 4,9(.09) 344 4,8(0.9) 309 4,6(0.8) 0,134(1.730) .71 0 1,868(1.730) .17 .003

Lituania R2 268 4,591.1) 294 4,8(.09) 344 4,6(1.1) 308 4,5(0.9) 0,109(1.731) .74 0 2,294(1.731) .13 .003

S1 173 4,7(0.1) 203 5,0(0.8) 191 4,7(1.0) 173 4,8(0.8)

S2 173 4,3(1.1) 203 4,5(1.0) 189 4,2(1.2) 173 4,3(1.0)

12-15 S3 172 4,0(1.2) 203 4,5(1.0) 186 4,0(1.2) 173 4,0(1.0)

R1 171 4,5(1.1) 202 5,0(0.9) 188 4,7(1.1) 173 4,7(0.8)

R2 172 4,4(1.2) 203 4,8(0.9) 188 4,5(1.1) 172 4,6(0.9)

S1 193 4,9(0.8) 126 5,0(0.8) 168 5,0(0.8) 98 5,0(0.7) 0,002(1.287) 1.0 0 0,009(1.287) .9 0

S2 193 4,2(1.1) 126 4,3(0.8) 166 4,1(1.2) 98 4,1(0.8) 1,846(1.285) .18 .006 6,781(1.285) .01* .023

8-11 S3 193 4,3(0.8) 126 4,2(1.0) 163 4,3(1.0) 96 4,1(0.9) 0,286(1.282) .59 .001 0,703(1.282) .40 .002

R1 193 4,9(0.8) 126 4,9(0.7) 171 4,6(1.0) 98 4,9(0.7) 0,314(1.289) .58 .001 1,361(1.289) .24 .005

Slovenia R2 193 4,8(0.8) 124 4,7(0.8) 171 4,5(1.0) 98 4,7(0.7) 0,005(1.289) .95 0 0,086(1.289) .77 0

S1 158 5,2(0.8) 45 4,9(0.9) 53 5,0(0.7) 40 5,0(0.8)

S2 157 4,3(1.1) 45 4,4(1.0) 53 4,1(1.0) 40 4,4(0.9)

12-15 S3 157 4,3(1.2) 45 4,1(1.1) 53 4,4(1.0) 40 4,0(1.0)

R1 157 5,0(0.8) 45 4,8(0.8) 53 5,0(0.8) 39 5,1(0.8)

R2 157 4,9(0.9) 45 4,5(0.9) 53 4,7(0.9) 39 4,6(1.0)

S1 409 5,2(0.8) 346 5,0(0.7) 282 5,1(0.7) 416 5,0(0.7) 0,349(1.576) .56 .001 11,549(1.576) .001* .02

S2 406 4,4(1.1) 345 4,2(0.9) 280 4,1(1.1) 415 4,3(0.9) 0,878(1.570) .34 .003 0,009(1.570) .91 0

8-11 S3 404 4,5(1.1) 341 4,1(1.0) 279 4,2(1.1) 412 4,1(1.1) 2,422(1.564) .12 .004 0,142(1.564) .70 0

R1 405 5,1(0.8) 341 4,9(0.8) 279 5,1(0.9) 415 4,9(0.8) 0,467(1.56) .50 .001 3,039(1.566) .08 .005

Spagna R2 403 5,1(0.9) 343 4,7(0.9) 278 4,9(0.9) 413 4,8(0.9) 2,117(1.563) .15 .004 5,114(1.563) .02* .009

S1 162 5,4(0.7) 84 4,7(0.9) 152 5,1(0.9) 182 4,9(0.8)

S2 162 4,5(1.2) 84 4,1(0.8) 151 4,2(1.0) 180 4,4(0.8)

12-15 S3 159 4,5(1.2) 84 3,7(1.0) 151 4,3(1.1) 179 4,0(1.1)

R1 157 5,3(0.7) 84 4,6(0.8) 152 5,2(0.8) 179 4,8(0.9)

R2 157 5,3(0.7) 84 4,4(1.0) 152 5,0(0.8) 177 4,7(0.9)
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nel campione italiano, mentre si è verificato un cambiamento negativo nelle stesse 
variabili nel campione di studenti italiani nella fascia 8-11 anni.
Alcuni di questi cambiamenti sono stati negativi, il che indica che il cambiamento 
in questione non era desiderabile: studenti italiani di età compresa tra 8 e 11 anni 
hanno leggermente diminuito la loro esperienza sociale consapevole e il processo 
decisionale responsabile. Gli studenti spagnoli di età compresa tra 12 e 15 anni sono 
leggermente diminuiti, durante l’intervento, nella consapevolezza di sé, nelle capa-
cità relazionali e nel processo decisionale responsabile. C'è stato anche uno sviluppo 
leggermente negativo nella consapevolezza sociale degli studenti sloveni nella fascia 
tra i 12 e i 15 anni.
L'effetto interazione "tempo * gruppo" e "tempo * gruppo * fascia d'età" è stato 
testato con misure ripetute ANOVA, esaminando l'effetto dell'intervento per quanto 
riguarda il cambiamento medio nel tempo tra i gruppi nelle variabili considerate. Le 
analisi sono state condotte separatamente per ciascun paese e successivamente per 
tutti i paesi insieme.
Inoltre, è stata analizzata la differenza tra i sessi nonché l'eventuale cambiamento 
tra pre e post test tra i gruppi e per le diverse fasce di età. Sono stati quindi presi in 
considerazione i possibili effetti dell'età e del genere degli studenti come variabili di 
fondo.
L'analisi statistica non ha rilevato differenze statisticamente significative tra queste 
misurazioni quando i paesi sono stati esaminati separatamente.

Tabella 7. SEL e comportamenti problematici in entrambe le fasce di età separatamente in pre e post 
test e in gruppi di intervento e controllo. S1 = Autocoscienza, S2 = Autogestione, S3 = Consapevolezza 
sociale, R1 = Abilità relazionali, R2 = Processo decisionale responsabile

Durante la seconda fase, il SEL percepito è stato studiato su tutti e cinque i compo-
nenti principali del SEL, nonché sul comportamento problematico con tutti i paesi 
insieme. La tabella 7 mostra il riepilogo dei risultati combinati.

Risultati dopo aver combinato i paesi

INTERVENTO CONTROLLO

Pre Post Pre Post

Variable Gruppo 
età n M(SD) n M(SD) n M(SD) n M(SD)

S1 8 -11 1386 4.87(0.81) 1386 4.94(0.81) 915 4.83(0.83) 915 4.87(0.82)

12-15 1051 4.69(0.76) 1051 4.66(0.76) 938 4.78(0.74) 938 4.74(0.77)

S2 8-11 1379 4.10(1.06) 1379 4.18(1.05) 911 4.03(0.99) 911 4.09(0.00)

12-15 1046 3.99(0.87) 1046 4.06(0.87) 935 4.13(0.90) 935 4.15(0.88)

S3 8 -11 1371 4.13(1.10) 1371 4.11(1.11) 898 4.04(1.05) 898 4.06(1.08)

12-15 1044 3.71(0.99) 1044 3.69(1.04) 928 3.84(1.02) 928 3.79(1.06)

R1 8-11 1371 4.84(0.88) 1371 4.86(0.86) 907 4.76(0.88) 907 4.80(0.86)

12-15 1043 4.57(0.82) 1043 4.51(0.83) 931 4.61(0.85) 931 4.59(0.87)

R2 8 -11 1373 4.80(0.92) 1373 4.76(0.93) 905 4.69(0.93) 905 4.69(0.91)

12-15 1043 4.45(0.86) 1043 4.41(0.85) 926 4.44(0.85) 926 4.52(0.91)

Problem 
behavior1

8-11 1033 -0.95(3.68) 1033 -1.34(3.32) 748 -0.99(3.34) 748 -1.24(3.82)

12-15 877 0.61(5.05) 877 1.29(5.91) 758 0.19(4.85) 758 0.63(5.85)

Nota: 1 calcolato dai punteggi zeta
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FACIA D’ETÀ 1 (8-11 ANNI)

La tabella 7 mostra che i risultati delle misure ripetute GLM riguardanti l'Autocosci-
enza (S1) nella fascia di età più giovane (8-11 anni) non hanno indicato cambiamenti 
significativi tra i due gruppi [F (1.2299) = 7.552, p = .12, parziale η2 = .028]. Inoltre, 
non è stata trovata alcuna interazione statisticamente significativa tra il training 
(ovvero pre e post test) e il gruppo [F (1,2299) = 0,523, p = .47, parziale η2 = .000 ]. 
Tuttavia, esaminando separatamente il gruppo di intervento e il gruppo di controllo 
è emerso che la modifica era significativa nel gruppo di intervento [F (1.2299) = 7.58, 
p = .006, parziale η2 = .003] ma non nel gruppo di controllo [F (1.2299) = 1.702, p = 
.192, parziale η2 = .001]. (Vedi tabella 7)

Nell’Autogestione (S2) è stato riscontrato un cambiamente positivamente significati-
vo tra i gruppi di intervento e controllo [F (1.2288) = 8.992, p = .006,  parziale η2 = 
.003]. Tuttavia, l'interazione tra il training e il gruppo non era significativa [F (1.2288) 
= 0.136, p = .712, parziale η2 = .000]. Quando si studiavano separatamente il gruppo 
di intervento e il gruppo di controllo, si è riscontrato che il cambiamento era signifi-
cativo nel gruppo di intervento [F (1.2288) = 7.13, p = .008, parziale η2 = .003], ma 
non nel gruppo di controllo [F (1.2299) = 2.871, p = .09, parziale η2 = .001].

Nella Consapevolezza sociale (S3) non è stata trovata nessuna differenza tra i gru-
ppi [F (1.2267) = 0.004, p = .. 951, parziale η2 = .000]  o tra il training e il gruppo [F 
(1.2267) = 0.324, p =. .569, parziale η2 = .000]. Non sono state rilevate variazioni 
significative tra I tempi di misurazione nel gruppo di intervento [F (1.2267) = 0.162, 
p = .687, parziale η2 = .000] o nel gruppo di controllo [F (1.2267) = 0.165, p = .685, 
parziale η2 = .000].
I risultati relativi alle Abilità relazionali (R1) non hanno mostrato differenze tra i due 
gruppi [F (1.2276) = 1.70 p = .193, parziale η2 = .001] o tra il training e il gruppo [F 
(1.2276) = 0.330, p =. 566, parziale η2 = .000]. Non sono risultati significativi i cam-
biamenti tra pre e post test in entrambi i gruppi di intervento [F (1.2276) = 0.333, 
p = .566, parziale η2 = .000] e nel gruppo di controllo [F (1.2276) = 1.464, p = .226, 
parziale η2 = .001].

Non è stato trovato nessun cambiamento significativo [F (1.2276) = 0.805 p = .370, 
parziale η2 = .000] in entrambi i gruppi nel Processo decisionale responsabile (R2). 
Inoltre, non è stato riscontrato alcun cambiamento tra il training e il gruppo [F 
(1.2276) = 0.946 p = .331, η2 parziale = .000]. Le variazioni tra le fasi di misurazio-
ne sono rimaste non significative sia nel gruppo di intervento [F (1.2276) = 2.200 p 
= .138, parziale η2 = .001] sia nel gruppo di controllo [F (1.2276) = 0,002 p =. 124, 
parziale η2 = .001].

FASCIA D’ETÀ 2 (12-15 ANNI)

Secondo i risultati delle misure ripetute GLM tra gli studenti più grandi (12-15 anni) 
non è stato riscontrato alcun cambiamento significativo nell’Autocoscienza (S1)  tra 
i gruppi [F (1.1987) = 3.737 p = .053, η2 parziale = .002 ]. Inoltre, la variazione tra il 
training e il gruppo è rimasta non significativa [F (1.1987) = .001 p = .971, η2 = .000 
parziale) nonché le variazioni tra le fasi di misurazione in entrambi i gruppi di inter-
vento [F (1.1987) = 2.055 p = .152, parziale η2 = .001] e nel gruppo di controllo [F 
(1.1987) = 1.703 p = .192, parziale η2 = .001]. (Vedi tabella 7).
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Nell'Autogestione (S2) la differenza tra i gruppi era significativa [F (1.1979) = 5.364 p 
= .021, parziale η2 = .003]. Tuttavia, la variazione tra le fasi di misurazione e il gruppo 
[F (1.1979) = 1.605 p = .205, parziale η2 = .001] non è stata significativa. Ulteriori in-
dagini hanno rivelato cambiamenti significativamente positivi nel gruppo di interven-
to [F (1.1979) = 6.800 p = .009, parziale η2 = .003] ma non nel gruppo di controllo [F 
(1.1979) = 0.521 p = .470, parziale η2 =. 000].

Non sono stati riscontrati cambiamenti significativi nelle differenze di Consapevolez-
za sociale (S3) [F (1.1970) = 1.894 p = .169, η2 = .001] o tra il training e il gruppo [F 
(1.1970) = 0.673 p = .412, parziale η2 = .000]. Non risulta nessuna variazione signifi-
cativa tra le fasi di misurazione nel gruppo di intervento [F (1.1970) = 0.164 p = .685, 
parziale η2 = .000] o nel gruppo di controllo [F (1.1979) = 2.278 p = .131, parziale η2 
= .001].

I risultati relativi alle Abilità relazionali (R1) hanno mostrato un cambiamento signifi-
cativo tra i gruppi [F (1.1972) = 4.532 p = .033, parziale η2 = .002]. Tuttavia, l'interazi-
one tra il training e il gruppo non è stata significativa [F (1.1972) = 0.862 p = .353, η2 
= .000 parziale]. Lo sviluppo negativamente significativo del gruppo di intervento è 
stato riscontrato tra le fasi di misurazione [F (1.1972) = 4.954 p = .026, parziale η2 = 
.003] mentre non è stato trovato alcun sviluppo nel gruppo di controllo [F (1.1972) = 
0.682 p = .409, parziale η2 = .000].

I risultati delle misure ripetute GLM relative al Processo decisionale responsabile (R2) 
hanno indicato un cambiamento significativo tra i due gruppi [F (1.1967) = 1.972, p 
= .16, η2 parziale = .001]. Tuttavia, non è stata trovata alcuna interazione statistica-
mente significativa tra il training (cioè pre e post test) e il gruppo [F (1.1967) = 0.499, 
p = .48, η2 = .000 parziale]. Tuttavia, esaminando separatamente il gruppo di inter-
vento e il gruppo di controllo è emerso che non vi erano differenze significative tra le 
misurazioni nel gruppo di intervento [F (1.1967) = 2.368, p = .124, parziale η2 = .001] 
o nel gruppo di controllo [F (1.1967) = 0.230, p = .632, parziale η2 = .000].

COMPORTAMENTI PROBLEMATICI

Nel gruppo degli studenti più giovani, i risultati delle misure ripetute GLM hanno 
rivelato un cambiamento significativo nell'intervento e nel gruppo di controllo [F 
(1.1779) = 11.819, p = .001, parziale η2 = .007] per quanto riguarda i comportamenti 
problematici. Tuttavia, l'interazione tra il training e il gruppo non è stata significativa 
[F (1.1779) = 0.620, p = .431, parziale η2 = .000]. Quando si studiavano le differenze 
tra le misurazioni nell'intervento e nel gruppo di confront, in modo separato, si è ri-
levato un cambiamento statisticamente positivo nel gruppo di intervento [F (1.1779) 
= 10.628, p = .001, parziale η2 = .006] ma non nel gruppo di controllo [ F (1.1779) = 
3.028, p = .0082, parziale η2 = .002].
I risultati degli studenti più grandi relativi ai comportamenti problematici hanno 
mostrato che tra i gruppi si è verificato un cambiamento significativo nel tempo [F 
(1.1663) = 19.151, p <.001, parziale η2 = .012] mentre l'interazione tra il training e 
il gruppo era non significativa [F (1.1663) = 0.937, p <.333, parziale η2 = .001]. Lo 
sviluppo significativamente negativo tra le fasi di misurazione è stato riscontrato sia 
nel gruppo di intervento [F (1.1663) = 15.401, p <.000, parziale η2 = .009] che nel 
gruppo di controllo [F (1.1663) = 5.404, p <.020 , parziale η2 = .003].
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Per concludere, le interazioni del tempo (pre e post) e del gruppo (intervento e con-
trollo) non sono significative, mostrando che l'effetto dell'intervento è vago. I conf-
ronti a coppie hanno mostrato alcuni cambiamenti statistici sia positivi che negativi 
nel gruppo di intervento, anche quando il cambiamento nel gruppo di controllo è 
rimasto non significativo (ovvero autocoscienza degli studenti più giovani, autoges-
tione e comportamento problematico e autogestione degli studenti più grandi e 
capacità relazionali).

A causa della natura sensibile della variabile, tutti i paesi partecipanti sono stati testa-
ti come un unico gruppo. Le analisi univariate della varianza sono state utilizzate per 
studiare il possibile effetto dell'intervento. Non è stato trovato nessun cambiamento 
statisticamente significativo.

Tabella 8. Modifica della variabile Comportamento problematico che combinava elementi riguardanti 
il bullismo, l'abuso di sostanze e l’assenza scolastica.

Il presente studio ha studiato l'efficacia del Toolkit progettato per valutare le abilità 
sociali ed emotive a scuola. I risultati principali hanno mostrato che non ci sono stati 
cambiamenti statisticamente significativi nelle risposte tra pre e post test fornite 
dagli insegnanti. Per gli studenti non sono stati riscontrati cambiamenti significativi 
osservando i risultati Paese per Paese.
Nell’analisi dei dati utilizzando i dati raccolti in tutti i Paesi, è emerge che vi sono stati 
dei miglioramenti rispetto all’autoconsapevolezza e l’autoregolazione nel gruppo 
degli studenti della scuola primaria (8-11 anni). Gli studenti della scuola secondaria 
di primo grado (12-15 anni), si osserva un miglioramento generale nel tempo rispe-
tto all’autoconsapevolezza rispetto al gruppo sperimentale. In questo gruppo di età 
sembra inoltre che le capacità relazionali diminuiscano. L’intervento sembra, infatti, 
che abbia avuto un migliore impatto nel gruppo degli studenti più giovani che tutta-
via non è statisticamente significativo.
Poiché l’intervento si è focalizzato sulla misurazione delle competenze socio-emoti-
ve, è possibile che i benefici siano da limitarsi all’autoconsapevolezza degli studenti 
circa l’importanza di tale abilità ma che poi tale abilità non sia stata effettivamente 
migliorata dal punto di vista pratico. L’adolescenza, inoltre, potrebbe aver avuto un 
ulteriore effetto poiché, in questo fascia di età, gli studenti possono mostrare diffi-
coltà nella regolazione delle emozioni. In sintesi, a partire dai risultati, è possibile 
cominciare a valutare e riflettere sulle proprio competenze socio-emotive come 
primo passo per poi effettivamente metterle in atto. È possibile, infatti, che docenti e 
studenti possano apprendere di applicare in modo pratico le competenze socio-emo-
tivo a partire dalla consapevolezza sviluppata.
Questo aspetto rappresenta buon punto di inizio per continuare a sviluppare queste 
abilità socio-emotive anche in futuro in modo maggiormente concreto.

Discussione

Nota: intcom=effetti tra i soggetti

INTERVENTION COMPARISON INTCOM

n Mean Std Dev n Mean Std Dev F(df) p Std Dev

problemi di 
comporta-

mento1
1963 .04 .28 1548 .04 .29 .54(1.1350) .46 0
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Relativamente al protocollo sperimentale, la misurazione ha incluso l’utilizzo di ques-
tionari che, talvolta, non hanno potuto cogliere appieno i miglioramenti dei parteci-
panti. Nonostante le caratteristiche psicometriche degli questionari utilizzati, questi 
strumenti hanno richiesto tempi di compilazione consistenti che si sono rivelati 
inappropriati per gli studenti target dell’intervento. 
Inoltre, è possibile che, nonostante l’utilizzo della back translation, le domande dei 
questionari possano avere avuto delle domande di difficile comprensione. A tal 
proposito è necessario tuttavia tali strumenti sono stati precedentemente utilizzati in 
molteplici studi e programmi in diverse culture, tra cui il programma Lions Quest (Tal-
vio, Berg, Litmanen, & Lonka 2016; Talvio, Hietajärvi, Matichek-Jauk, & Lonka 2019). 
Questi programmi non sono solo finalizzati alla misurazione dell’apprendimento so-
cio-emotivo, ma anche a fornire strumenti concreti per lo sviluppo delle competenze 
socio-emotive. In ultimo, poiché la misurazione è stata svolta in due tempi, a distanza 
di 6 mesi, è possibile che alcuni miglioramenti potrebbero essere osservati oltre il 
termine della seconda misurazione.
La raccolta di dati della fine dell'anno scolastico potrebbe aver influito sulle risposte 
degli insegnanti e dei loro studenti. Per gli insegnanti il lasso temporale della raccolta 
dati potrebbe essere stato troppo ampio. Questo aspetto può interferito con il carico 
di lavoro dei docenti da svolgersi a fine anno. A tal proposito, infatti, gli insegnanti 
potrebbero essere stati impegnati con le richieste di valutazione finali e con le altre 
diverse attività scolastiche. Nello stesso modo, gli studenti potrebbero essere meno 
impegnati e concentrati in vista della fine dell’anno scolastico. Pertanto, è possibile 
che gli insegnanti e i loro studenti abbiano realmente imparato più di quanto mostra-
to dall’analisi pre-post dei dati. 
È possibile che l’intervento non abbia mostrato effetti a breve termine. Questo limite 
può essere determinato dal fatto che gli strumenti sono stati creati in modo innovati-
vo è non c’è stato tempo necessario per testarli e modificarli prima della sperimenta-
zione ufficiale. Molti training di apprendimento socio-emotivo disponibili già da molti 
anni, soo stati costantemente sviluppati e migliorati nell’arco del tempo a partire dai 
feedback di docenti e studenti. Per questo motivo per sviluppare modelli di interven-
to efficaci viene richiesto tempo e la continua interazione tra coloro che sviluppano 
i programmi, i docenti, gli studenti e i policy-makers. Inoltre, le conoscenza acquisite 
devono essere tradotte in procedure e pratiche e questo richiede tempo (Ericsson, 
2007). 
È stato molto importante che il partner che ha assunto il ruolo di ricercatore fosse 
indipendente da coloro che hanno implementato l’intervento. Questo si applica, in 
particolare, per i risultati che non sono attesi. Questo aspetto è centrale poiché non 
è ovvio che, dopo 6 mesi, si possano giò osservare dei cambiamenti. Questo sottoli-
nea come sia necessario compiere maggiori sforzi per implementare un programma 
per un periodo di tempo superiore. 
Un limite significativo è stato determinate dal GDPR che ha imposto forti limitazioni 
nell’analisi e nella comprensione dei dati contestuali, a partire dai quelli raccolti nelle 
singole scuole. I dati raccolti in alcune piccole scuole hanno, infatti, incluso talvolta 
un paio di docenti, e questo non avrebbe tutela l’anonimato dei docenti e della scuo-
la. Studi di questo tipo, su larga scala, hanno il limite, infatti, di non poter approfondi-
re questi aspetti contestuali. 
Per sopperire a questi limiti, sono stati raccolti e analizzati dati qualitativi  a partire 
dall’azione di monitoraggio coordinata dalla dott.ssa Baiba Martinsone, dell’Universi-
tà della Lettonia.
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Alcuni studi hanno mostrato come anche i più popolari programmi di apprendimento 
socio-emotivo possono presentare dei limiti del mostrare risultati tangibili (Corcoran 
et al. 2018), sebbene questi programmi di intervento siano stati condotti utilizzando 
disegni di ricerca quasi sperimentali e strumenti di misurazione, come questionari, 
attendibili e validi. I risultati hanno mostrato, in particolare, come il focalizzarsi sulla 
valutazione dell’apprendimento socio-emotivo abbia prodotto un cambiamento 
significativo nell’auto-consapevolezza emotiva, indipendentemente dall’età degli 
studenti. Gli studenti della scuola primaria hanno acquisito, inoltre, maggiori abilità 
nella regolazione emotiva rispetto al gruppo della scuola secondaria di primo gra-
do. La valutazione dell’apprendimento socio-emotivo rimane un importante punto 
di partenza per sottolineare come sia importante focalizzarsi su questi aspetti già 
dall’età preadolescenziale. Infine, per quanto riguarda i nuovi interventi di approccio 
socio-emotivo, gli autori suggeriscono un approccio di ricerca maggiormente qualita-
tivo per comprendere maggiormente l’impatto dell’intervento su docenti e studenti.  

Il report di ricerca del progetto “Learning to Be” è accessibile dal sito del progetto:
 www.learningtobe.net

Conclusioni

INDICATORI INERENTI I BENEFICI DELL’INTERVENTO DEL PROGETTO TO BE 
UTILIZZANDO STRUMENTI SELF-REPORT: ANALISI QUALITATIVA DEI DATI DEL 
MONITORAGGIO
(Report redatto dalla Dr.ssa Baiba Martinsone, Università della Lettonia Latvia)

Al fine di adattare le pratiche d’insegnamento alle esigenze degli studenti per l’im-
plementazione di programmi di apprendimento socio-emotivo a scuola, è necessario 
che gli insegnanti siano in grado in grado di valutare il cambiamento delle abilità 
emotive sociali dei loro studenti. A tal proposito, in questo studio, gli insegnanti 
del gruppo sperimentale hanno espresso alcune interessanti opinioni relative alle 
competenze socio-emotive attese negli studenti al termine del corso di formazione 
(tabella 9)

Risultati qualitativi

Tabella 9. Categorie e temi con esempi di affermazioni dei docenti relative alla domanda: quali sono 
i comportamenti che potresti osservare negli studenti per comprendere c’è stato un aumento delle 
competenze socio-emotive?

CATEGORIE TEMI ESEMPI DI AFFERMAZIONI 

Abilità dell’appren-
dimento socio-emo-
tivo

Auto-consapevolezza
Auto-regolazione
Consapevolezza Sociale Gestio-
ne delle 
Relazioni Sociali  
Decision Making Responsabile

“Comprensione di se stessi "
"gli studenti sono in grado di controllare le loro emozioni 
e comportamenti"
"Migliore relazione"
"Le capacità decisionali migliorano"
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É comprensibile che gli insegnanti si aspettassero un miglioramento rispetto alle 
abilità chiave dell’apprendimento socio-emotivo, questo aspetto, infatti, si ritrova fre-
quentemente nelle loro affermazioni (per esempio quando indicando che le relazioni 
sociali migliorano, che gli studenti sono maggiormente motivati, e che gli studenti 
sono maggiormente felici). Una piccola parte dei docenti intervistati è stata in grado 
di indicare indicatori specifici e misurabili dello sviluppo emotivo sociale dei loro stu-
denti come, per esempio "sono in grado di menzionare differenti emozioni" o "sanno 
spiegare quello che hanno imparato". Questo risultato dimostra come sia importante 
potenziare la consapevolezza circa l’importanza del rendere misurabile e osservabile 
l’apprendimento socio-emotivo. 
Le opinioni menzionate degli insegnanti sono state raccolte dai ricercatori durante 
le supervisioni. Queste risposte sono state analizzate utilizzano l’analisi tematica e i 
risultati hanno mostrato come la capacità degli insegnanti di identificare gli indicatori 
dello sviluppo socio-emotivo sociale dei loro studenti è stata notevolmente migliora-
ta (Tabella 10).

CATEGORIE TEMI ESEMPI DI AFFERMAZIONI 

Affermazioni generi-
che senza indicatori 
misurabili 

Clima classe e ambiente sco-
lastico
Miglioramento dell'atmosfera 
lavorativa durante le lezioni
Benessere emotivo 

“Stare meglio a scuola”
“Lavoro in modo responsabile durante le lezioni”
"Più interesse per la crescita personale"
"Migliore salute"
"Più autonomia"
"Comprensione del proprio contributo e ruolo all’interno 
del sistema di educativo"

Indicatori osservabili 
e misurabili

Miglioramento del profitto 
scolastico
Capacità di riflettere e comuni-
care in forma verbale e scritta
 Partecipazione 

"Voti più alti"
"Ponendo domande pertinenti e mostrando più interesse"
  "Dopo una lezione è in grado di dire ciò che hai impara-
to e ciò che non ha ancora compreso ancora"
“Dopo situazioni problematiche, gli studenti riescono 
a comprendere il comportamento proprio e degli altri; 
sono in grado di definire le cause e le conseguenze di una 
situazione "
"Miglioramento dell’autovalutazione"
"Gli studenti che prima avevano paura di esprimere le 
loro opinioni, ora stanno imparando a farlo”.
"Ci sono meno assenze a scuola”

CATEGORIE TEMI ESEMPI DI AFFERMAZIONI

Affermazioni gene-
riche

Abilità dell’apprendimento 
socio-emotivo
Coinvolgimento
 Valutazione del Toolkit

“Sono più autonomi”, “Sono più consapevole delle proprie 
emozioni, “Le relazioni tra studenti migliorano” 
“Sono più motivati a fare del loro meglio” 
“Gli studenti sono più attenti a queste attività perchè sono 
nuove e le vedono some se fossero un giorno, partecipano 
con maggiore attenzione”
Gli strumenti di autovalutazione sono molto utili” 

Tabella 10. Categorie e temi con esempi di affermazioni dei docenti raccolte durante le supervisioni. 
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CATEGORIE TEMI ESEMPI DI AFFERMAZIONI

Indicacatori osserva-
bili e misurabili
Observable and me-
asurable indicators

Ambiente di apprendimento 
protettivo
Miglioramenti nelle relazioni

“La scuola è diventata un posto dove gli studenti si sentono 
bene. I bambini socializzano, fanno I compiti e poi si ripo-
sano negli spazi che abbiamo creato per socializzare con 
gli altri”

Cambiamenti nel profitto 
scolastico, nel coinvolgimento 
e nel mantenere la disciplina 
in classe. 
Competenza sociale
Problem solving
Auto-riflessione
Auto-consapevolezza emotiva

“Alcuni studenti non volevano fare attività in coppia perché 
non andavano d’accordo. Ora parlano insieme, sono gentili 
gli uni con gli altri. “Nel lavoro di gruppo si supportano a 
vicenda”
Si ricordano maggiormente quello che è stato detto nella 
lezione precedente” 
Durante I momenti di lettura, i miei colleghi leggevano e io 
osservavo la classe. Ho visto che gli studenti seguivano con 
attenzione. 
"Si correggono l'un l'altro quando vedono comportamenti 
inadeguati", "I bambini correggono coloro che si compor-
tano male"
"Quei bambini, che prima erano silenziosi, ora sono mag-
giormente coinvolti", "I più timidi sono più aperti verso gli 
altri e i più esuberanti sono più calmi", "I bambini hanno 
iniziato a prestare più attenzione gli uni agli altri, ad essere 
più attenti alle parole degli altri, si calmano a vicenda e 
notano quando qualcuno è assente "
“I bambini hanno iniziato a negoziare e cooperare per 
affrontare situazioni diverse "," Gli studenti parlano di più 
tra loro e con noi per trovare soluzioni ai loro problemi "
“Dopo il lavoro di gruppo, hanno completato l'autovalu-
tazione. Hanno confermato che preferiscono imparare in 
questo modo ”
"I bambini hanno iniziato a usare frasi come:
"Sono ansioso"," Sono arrabbiato, perché ... "", "I bambini 
... identificano i loro sentimenti, emozioni, sono in grado di 
descrivere la situazione a partire dalle loro emozioni.

Le risposte includevano principalmente indicatori osservabili e misurabili rispetto alle 
abilità sociali-emotive degli studenti. Dopo l’intervento gli insegnanti sono diventati 
più capaci di definire in modo chiaro come si possa osservare l’apprendimento so-
cio-emotivo sia a livello individuale che a livello classe e scuola. Solo una piccola par-
te delle affermazioni dei docenti generali o includevano una valutazione del Toolkit.

I. CONCLUSIONI:

I. a. Durante il monitoraggio dell'intervento, gli insegnanti di tutti i Paesi hanno 
sviluppato la loro capacità di osservare e individuare le competenze-socio-emo-
tive dei loro studenti.   A tal proposito, gli insegnanti sono diventati maggiormente 
capaci di trovare indicatori specifici espliciti e misurabili di queste capacità. L'osser-
vazione intenzionale e la valutazione delle abilità non accademiche rappresenta una 
competenza chiave al fine di adattare le pratiche di insegnamento e promuovere 
efficacemente l’apprendimento socio-emotivo a scuola. 

II. b. Gli insegnanti hanno osservato il miglioramento di tutte le cinque competen-
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Tabella 11. Categorie and temi con esempi di affermazioni dei docenti rispetto alla domanda: cosa hai 
acquisito dopo 4 mesi di formazione?

CATEGORIE TEMI ESEMPI DI AFFERMAZIONI

Crescita perso-
nale 

Espressione delle emozioni
Fiducia in sé stessi 
Auto-regolazione
Comunicazione

“Sono maggiormente empatica e più paziente”
“Ho cominciato a comunicare con I miei studenti in modo 
maggiormente emotivo, fendendo la relazione più profonda 
e autentica"
 “Sono diventata più responsabile verso gli altri”
“il progetto mi ha ispirato per cambiare il mio punto di vista 
verso gli altri”

Crescita 
professionale 
Personale

Dedicare tempo all’appren-
dimento socio-emotivo
Collaborazione
Utilizzo di nuovi metodi

“Ho cominciato a focalizzarmi maggiormente sul come 
insegno, e non sul cosa insegno”
“L’apprendimento socio-emotivo diventa una priorità”
“Ora riesco a cooperare meglio con i colleghi” 
 “Ho attuato I metodi proposti, tra cui per esempio il tempo 
di attesa e il semaforo”
 “Ora riesco a fornire dei feedback in modo maggiormente 
intenzionale”

Affermazioni 
generali

“Con un approccio semplice possiamo fare dei cambiamenti 
significativi”
“C’è sempre spazio di miglioramento
“Sono sulla buona strada”

Queste risposte hanno riguardato principalmente il percorso di crescita personali e 
professionali che insegnanti hanno riportato. Risulta, quindi, cruciale la consapevo-
lezza dell'importanza della competenza socio-emotiva dell'insegnante per insegnare, 
valutare e implementare con successo i programmi di apprendimento socio-emotivo 
a scuola. 

II. CONCLUSIONI:

III. c. Gli insegnanti hanno apprezzano il progetto Learning to Be.  Questi hanno 
riferito di essere cresciuti dal punto di vista personale e professionale. I principali 
aspetti di miglioramento sono associati alla capacità di comprendere e esprimere le 

ze dell’apprendimento socio-emotivo nei propri studenti:  Auto-consapevolezza, 
auto-regolazione, consapevolezza sociale, gestione delle relazioni sociali e decision 
making responsabile. 

I dati raccolti con il monitoraggio forniscono un’interessante punto di vista circa i mi-
glioramenti osservati nei docenti. Dopo circa 4 mesi dall’inizio dell’intervento, in tutti 
i Paesi partecipanti si sono tenute le conferenze nazionali. Durante queste conferen-
ze, agli insegnanti è stato chiesto di riflettere su quanto loro avessero appreso duran-
te il percorso di formazione del progetto Learning to Be. È stata eseguita un'analisi 
tematica delle risposte a partire dai dati raccolti in Lettonia e Slovenia (Tabella 11).
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emozioni, a una maggiore fiducia in sè stessi, a una migliore capacità di autoregolazi-
one emotiva e miglioramenti dal punto di vista della comunicazione. I docenti rife-
riscono, inoltre, di collaborare maggiormente con i colleghi e di riuscire ad applicare 
con maggiore senso di padronanza le metodologie proposte nel Toolkit dedicando 
intenzionalmente tempo all’apprendimento socio-emotivo.
Gli insegnanti e I dirigenti hanno individuato come aspetti chiave di successo del 
programma l’utilizzo del Toolkit e dei metodi descritti, il collegamento con preceden-
ti pratiche già esistenti delle scuole, la collaborazione all’interno e all’esterno della 
comunità scolastica.

III. CONCLUSIONI:

III.  a. I partecipanti (insegnanti e dirigenti) hanno riferito di una vasta gamma di 
miglioramenti a livello dell’intera scuola.  Tra questi c'erano lo sviluppo dell'approc-
cio dell'intera scuola al SEL e l'integrazione dell'intervento di L2Be in altri sistemi ben 
sviluppati (fornendo collegamenti con altri progetti; con un’apertura dello spazio 
per la pianificazione SEL e la valutazione delle abilità non accademiche; prendendo 
decisioni basate sui dati con attenzione allo sviluppo emotivo e sociale degli studenti 
ecc.) 
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Raccomandazioni per lo 
sviluppo di linee guida per 
l’apprendimento socio-
emotivo
Lo scopo principale del progetto è stato quello di supportare lo sviluppo delle po-
litiche educative degli Stati per promuovere l’apprendimento socio-emotivo nelle 
scuole in modo sostenibile. 
Durante l’implementazione del progetto è divenuto evidenze che i sistemi educativi 
ed i contesti culturali dei diversi Paesi fossero differenti e, di conseguenza, le politi-
che già presenti inerenti l’apprendimento socio-emotivo.
Nonostante questo aspetto, sono stati individuate raccomandazioni comuni per la 
promozione dell’apprendimento socio-emotivo.
Le pagine seguenti presentano alcune delle raccomandazioni per lo sviluppo delle 
politiche educative. Queste raccomandazioni si basano su:

● Rassegna della letteratura 
● Risultati degli studi sperimentali
● Risultati di interviste qualitative condotte durante le visite di supporto e di 
monitoraggio nelle scuole
● Suggerimenti raccolti a partire da focus group svolti con soggetti appartenen-
ti alla comunità educativa (policy-makers locali e nazionali, dirigenti scolastici, 
docenti, studenti, genitori, professionisti, ricercatori).

Raccomandazioni specifiche suddivise per 
Paese 

La sezione seguente presenta alcune raccomandazioni specifiche suddivise per Paese 
per lo sviluppo delle politiche di apprendimento socio-emotivo che sono state prepa-
rate dai partner del progetto.

● Includere l’apprendimento socio-emotivo all’interno del Curriculum naziona-
le. Gli obiettivi di apprendimento devono essere indirizzati allo sviluppo delle abilità 
socio-emotive e queste devono essere collegati con le materie scolastiche per garan-
tire un approccio olistico all’educazione.

● Dedicare tempo all’insegnamento dell’apprendimento socio-emotivo. È 
opportuno riconsiderare la distribuzione delle ore all’interno del curricolo scolasti-
co al fine di poter dedicare il tempo necessario per una efficace implementazione 

LITUANIA
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dell’apprendimento socio-emotivo. Si suggerisce di dedicare, inoltre, del tempo per 
permettere ai docenti formarsi rispetto alle tematiche in oggetti. 

● Aggiornamento nelle pratiche di valutazione. È necessario che la valutazione 
nazionale tenga conto della valutazione formativa al fine di include anche i progressi 
compiuti dagli studenti.

● Supportare la formazione di base dei docenti. La valutazione delle competen-
ze dei docenti devono essere supportate in tutti i Paesi affinché i docenti possano 
utilizzare la valutazione formativa anche nell’apprendimento socio-emotivo.

● Per assicurarsi che l’efficacia della formazione dei docenti sia a lungo termi-
ne e basata sull’evidenza, la formazione dei docenti dovrebbe focalizzarsi su: 1) la 
capacità dei docenti di promuovere le competenze socio-emotive degli studenti;  2) 
migliorare in modo efficace le competenze socio-emotive degli studenti in tutte e 5 
le aree dell’apprendimento socio-emotivo. Questi aspetti sono centrali per migliorare 
non solo la qualità dell’insegnamento ma anche il benessere di studenti e docenti. 3) 
corsi di preparazione per docenti in formazione.

● Costruire una cultura a livello scolastico che supporti l’apprendimento so-
cio-emotivo includendo anche lo staff amministrativo della scuola.

Livello Nazionale:
● Garantire l'istruzione e la formazione continua per insegnanti e il personale sco-
lastico (anche nei corsi di scienze dell’educazione e formazione primaria, sia per i 
docenti che i dirigenti.
● Promuovere l'importanza dell’apprendimento socio-emotivo nella società, 
tenendo conto delle realtà già esistenti che potrebbero sostenere tali iniziative, 
come ad esempio la Rete delle Scuola che promuovono la salute.

SLOVENIA

● Nel curriculum, l’apprendimento socio-emotivo deve essere considerato parte 
delle competenze chiave.

● Per garantire un'implementazione di programmi di apprendimento socio-emo-
tivo efficaci, questi devono essere attuati a partire dai primi anni di vita. I bambini 
piccoli mostrano fin da piccoli benefici significati.

● La cultura dell’importanza dell’apprendimento socio-emotivo deve essere 
implementata a livello comunità scolastica non a livello individuale, di classe poiché 
tutti i membri della scuola devono contribuire alla promozione di queste iniziative.

● I dirigenti scolastici hanno un ruolo chiave nell'attuazione dei programmi di ap-
prendimento socio-emotivo poiché devono assumersi la responsabilità di coordinare 
l'implementazione. La gestione della scuola prevede che il dirigente sappia coinvol-
gere tutti a scuola.

● È importante curare la comunicazione anche con i rappresentanti degli studenti 
e dei docenti poiché il cambiamento dipende anche dalla loro collaborazione

● La valutazione dell’apprendimento socio-emotivo dovrebbe essere in modo 
sistematico a livello nazionale. Si propone, quindi, che tale valutazione sia inserita 
dentro il processo di valutazione del profitto scolastico. 

LETTONIA
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● Migliorare le politica educative ponendo maggiori enfasi sull'importanza 
dell’apprendimento socio-emotivo e l'integrazione sistematica delle competenze 
della socio-emotive nel curriculum.
● Creare un gruppo intersettoriale che formuli criteri per stabilire e valutare i 
programmi efficaci.
● Utilizzare i fondi europei per la diffusione di programmi e iniziative di successo.  

Livello Scuola:
● Garantire una formazione continua per la gestione della scuola
● Sviluppare linee guida e raccomandazioni scritte per i dirigenti scolastici della 
scuola relativi, per esempio, a cosa sia maggiormente efficacia della realizzazione 
di programmi di apprendimento socio-emotivo, la valutazione, esempi di buone 
basate sull'evidenza e indicazioni su come lavorare e coinvolgere i genitori.

Docenti:
● Fornire una formazione continua degli insegnanti relativa all’importanza 
dell’apprendimento socio-emotivo e sviluppo delle competenze socio-emotive 
degli insegnanti).
● Assicurare migliori condizioni lavorative al personale scolastico (meno lavoro 
amministrativo, maggiore supporto dal dirigente scolastico).
● Dedicare tempo per la pianificazione della delle iniziative di apprendimento 
socio-emotivo, per la strutturazione delle attività, per l’utilizzo degli, strumenti di 
valutazione e lo svolgimento delle riunioni in team durante l'anno.

Attualmente, in Italia, le iniziative di apprendimento socio-emotivo vengono 
principalmente attuate a livello di scuola singola o Istituto Comprensivo. Queste linee 
guida si rivolgono, in particolare, per proporre iniziative a livello nazionale. Qui di 
seguito si riportano una lista di indicazioni specifiche:

● Menzionare esplicitamente il modello dell’apprendimento socio-emotivo se-
condo il modello CASEL nelle linee guida nazionali per il curriculum dell’obbligo. In 
accordo con quanto riportato circa l’importanza delle competenze socio-emotive, è 
importante sottolineare che le “Nuove Raccomandazioni sulle competenze chiave 
della Commissione Europea (2018) nominano chiaramente il modello dell’apprendi-
mento socio-emotivo. 

L’attenzione dovrebbe essere posta sia sugli apprendimento scolastici che quelli 
socio-emotivi, dando meno importanza alla quantità di apprendimenti veicolati ma 
maggiormente la qualità dell’insegnamento, per esempio dedicando del tempo per 
permettere agli studenti di esprimere le proprie emozioni e discutere con gli altri.

● argomenti scolastici e qualità dell’insegnamento, ad esempio dedicando un 
buon numero di attività e promuovendo momenti di circle time e di discussione tra 
studenti e insegnanti per promuovere una buona relazione. Inoltre, il documento na-
zionale dovrebbe identificare, in modo chiaro, norme o standard nazionali per il SEL 
degli studenti, che possono essere valutati attraverso una griglia nazionale condivisa 
(attualmente, invece, disponiamo di griglie messe a punto in autonomia dalle singole 
scuole, con criteri di valutazione diversi).

● introduzione di un programma di formazione a livello nazionale sul SEL e sulla 
sua valutazione per gli insegnanti, sia neo-assunti sia già in servizio. Al momento, il 

ITALIA
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Ministero dell’Istruzione offre corsi professionalizzanti per gli insegnanti in diverse 
aree e solo una di esse si avvicina al SEL. Tale area si chiama ‘Coesione e gestione 
della classe’, ma i contenuti della formazione non sono specificati dal MIUR. Inoltre, 
il SEL non è esplicitamente menzionato. Pertanto, il SEL dovrebbe essere incluso in 
tale area come modulo obbligatorio per la formazione degli insegnanti. I formatori 
dovrebbero essere esperti del SEL, assunti dal Ministero.

● Introduzione di un corso, a livello nazionale, sul SEL e sulla sua valutazione, 
offerto a livello universitario per futuri insegnanti ed educatori; attualmente tali corsi 
sono erogati solo occasionalmente e non sono obbligatori.

● Introduzione di un corso a livello nazionale sul SEL e sulla sua valutazione, per 
dirigenti scolastici, erogato a livello regionale e provinciale. Al momento, i dirigenti 
scolastici non vengono formati sul SEL a livello nazionale, mentre sarebbe cruciale 
che, oltre alla formazione nell’ambito dell’amministrazione, ricevessero una formazi-
one sul SEL.

● Identificare uno o più referenti sul SEL a livello scolastico, ufficialmente riconos-
ciuti dal Ministero in quanto promotori di varie iniziative collegate al SEL. Per esem-
pio, tali referenti dovrebbero essere responsabili del monitoraggio, dell’approccio 
globale all’apprendimento, e della collaborazione con le famiglie, per le quali dovreb-
bero organizzare incontri annuali informativi e formativi. In tali incontri, per esempio 
a inizio anno, dovrebbero promuovere conoscenza e consapevolezza sul SEL. I refe-
renti dovrebbero essere insegnanti opportunamente formati o psicologi specializzati 
nel SEL, a cui sono assegnati vari compiti come il monitoraggio, la supervisione, il 
supporto psicologico, la consulenza per studenti e insegnanti. Inoltre, dovrebbero 
obbligatoriamente realizzare uno screening sulle competenze socio-emotive di tutti 
gli insegnanti.

● Aumentare, a livello nazionale, le ore di co-progettazione e co-presenza nell’in-
segnamento per ogni livello scolastico al fine di promuovere le attività scolastiche 
legate al SEL. Così facendo, gli insegnanti avranno l’opportunità di promuovere e 
valutare il SEL degli studenti insieme a colleghi e colleghe.

● Le politiche educative ed i programmi scolastici dovrebbero enfatizzare l'im-
portanza della conoscenza dell’apprendimento socio-emotivo  negli studenti sin 
dall'inizio del curriculum scolastico. Gli insegnanti e altri professionisti dell’educa-
zione dovrebbero aiutare gli studenti a renderli consapevoli delle loro abilità sociali 
ed emotive sottolineando l'importanza del comprendere, riconoscere e gestire le 
proprie emozioni.

● È importante creare delle buona pratiche per l’implementazione dei programmi 
di apprendimento socio-emotivo. Per esempio, possono essere pianificati i tempi 
e strumenti per promuovere l’apprendimento socio-emotivo a partire delle risorse 
offerte dal nostro Toolkit.

● Considerando risultati specifici in Spagna, i nuovi programmi dovrebbero con-
centrarsi sulle abilità di quegli studenti che mostrano maggiori competenze socio-e-
motive, in particolare focalizzandosi sulla regolazione emotiva e sulla consapevolezza 
sociale.

● Oltre al SEL, particolare attenzione va posta all’autostima, una dimensione che 
tende a diminuire dopo i 12 anni d’età. 

SPAGNA
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Proponiamo raccomandazioni per le politiche educative che derivano dai risultati del 
progetto. Esse si rivolgono ai diversi livelli del sistema educativo, dal livello base della 
classe a quello internazionale europeo. Al centro si trova lo studente, il suo apprendi-
mento il suo sviluppo armonico e il suo benessere – obiettivi principali del SEL.

Raccomandazioni generali per promuovere 
in modo sostenibile il SEL a scuola

Classe

Scuola

Livello regionale

Livello europeo

Livello nazionale

Figura 4. Livelli del SEL e 
relative aree politiche
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LIVELLO CLASSE:  
Ricche esperienze di apprendimento in ambienti sicuri e inclusivi

COME CREARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SICURI E INCLUSIVI?

Sviluppare regole di classe condivise e aspettative di comportamento
Regole di classe condivise favoriscono comportamenti positivi, comunicazione rispettosa e 
collaborazione effettiva. Il fatto di impegnare gli studenti a condividere tali regole favorisce la 
loro partecipazione a processi di vita scolastica e comunitaria democratica. Forme di bullismo, 
abuso e violenza dovrebbero essere subito individuate e bloccate, mentre i comportamenti 
sociali positivi dovrebbero essere enfatizzati e incoraggiati.

Abbracciare un approccio inclusivo 
Ogni studente ha diritto al SEL. Sulla base della specificità dei bisogni di ognuno, ciascun 
studente deve potersi impegnare nei modi più appropriati. Gli insegnanti devono riuscire a 
cogliere i bisogni di ciascun allievo, e sostenerli.   

COME FORNIRE RICCHE ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO?

Allineare gli obiettivi dell’apprendimento con le pratiche di insegnamento, apprendimento 
e valutazione 
Al fine di sviluppare competenze sociali ed emotive negli studenti, gli obiettivi dell’apprendi-
mento devono trasformarsi in pratiche adeguate di insegnamento, le quali forniscono opportu-
nità di esperienze di apprendimento e miglioramento nella valutazione di sé. Queste pratiche 
promuovono le competenze socio-emotive. 

Dare priorità alla valutazione formativa rispetto a quella sommativa nella vita di classe. 
Focus sulla valutazione in classe: incoraggiare gli studenti a mettere a punto un insieme di 
obiettivi di apprendimento, rendendoli in grado di rivelare le loro potenzialità in diversi contes-
ti di apprendimento, e fornendo feedback utili per la valutazione di sé, la valutazione tra pari e 
a livello di classe (William, 2011).  

Si veda il Manuale Learning to Be (link) per suggerimenti e 
strumenti utili per creare pratiche di apprendimento 
arricchenti nel contesto della classe.

insert link above
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LIVELLO SCUOLA: 
Sviluppare e alimentare una cultura del SEL nella scuola 

COME LE SCUOLE POSSONO SVILUPPARE E APPREZZARE UNA CULTURA DEL SEL?

Promuovere valori che avallino la crescita sociale ed emotiva dei giovani e degli adulti   
I valori della scuola dovrebbero esplicitamente riferirsi alla realizzazione di competenze so-
cio-emotive. I presidi e i dirigenti scolastici sono coloro che hanno il compito di comunicare tali 
valori e di verificare che siano stati compresi in modo appropriato.

Realizzare la visione generale della scuola
Rendendo visibili ed espliciti la visione e i valori della scuola nella vita di tutti i giorni, e attribu-
endo importanza al SEL nella vita scolastica, gli istituti scolastici aumentano la loro probabilità 
di successo. Al riguardo, le seguenti azioni sono particolarmente utili:

● Definire in modo chiaro le aspettative circa i comportamenti dello staff e degli studen-
ti. Prendere accordi circa un codice di comportamento che riguarda tutti i membri della 
comunità (studenti, genitori, staff).
● Riconoscere da parte dei dirigenti l’importanza del SEL per la vita di comunità 
● Coinvolgere la comunità scolastica nel suo insieme a sviluppare il SEL. Consolidare il 
legame famiglia-scuola, coinvolgendo la famiglia rispetto agli obiettivi di apprendimento; 
coinvolgere studenti e comunità scolastica nei processi decisionali.
● Fornire opportunità affinché gli studenti mettano in pratica - nelle attività scolastiche, 
negli eventi della scuola, nella realizzazione di progetti, nella presa di decisioni e così via - 
abilità legate al SEL 
● I programmi basati sul SEL dovrebbero seguire il modello SAFE: essere in  Sequenza 
(connesse tra loro), basarsi su modalità di apprendimento Attivo, essere Focalizzati sullo 
sviluppo socio-emotivo, e Espliciti nel definire specifici obiettivi del SEL (Durlak, Weissberg, 
Dymnicki, & Taylor, 2011; Taylor, Oberle, Durlak, & Weissberg, 2017.) 
● Coordinare le azioni del SEL a vari livelli scolastici. Individuare i responsabili o referenti, 
costituendo un team di lavoro coeso.
● Sviluppare competenze nei membri dello staff nel promuovere e sostenere il SEL.
 

Riflettere sulle pratiche quotidiane
Le scuole dovrebbero diventare sistemi in grado di migliorarsi e di identificare problemi e sfide, 
fornendo risposte, facilitando la positiva discussione sui modi con cui promuovere la crescita 
sociale ed emotiva a livello globale, comunitario.
Le scuole dovrebbero utilmente mettere in pratica strategie come l’osservazione reciproca tra 
insegnanti, il lavoro di gruppo, la verifica del clima scolastico e così via.

Comunicare e diffondere I risultati positivi
Festeggiare i propri successi produce fiducia nella comunità, 
nonché motivazione e spinta al miglioramento ulteriore. 
Inoltre, un migliore coinvolgimento delle famiglie serve a 
tener viva la soddisfazione e l’entusiasmo delle persone. 
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LIVELLO NAZIONALE: 
Includere la promozione delle competenze socio-emotive nel curriculum nazionale 
provvedendo alla formazione degli insegnanti

COME LE AUTORITÀ NAZIONALI POSSONO CONTRIBUIRE AL SEL?

 Rendere il SEL visibile a livello di legislazione nazionale.  
● l riferimento esplicito al SEL nel curriculum nazionale (syllabus) è un forte stimolo a inclu-
dere il SEL nell’educazione formale a livello nazionale. 
● Ridefinire il sistema di valutazione attuale per includere modalità di valutazione basate 
sull’auto-valutazione dello studente, sul monitoraggio progressivo, sulla auto-valutazione 
dell’insegnante circa il suo ruolo di efficace valutatore della performance scolastica.
● Proteggere la valutazione in classe dagli effetti negativi legati alle classifiche degli studen-
ti e delle scuole 

Assicurare politiche educative finalizzate alla crescita personale degli insegnanti
● Introdurre il SEL nella formazione universitaria;
● Richiedere certificazioni specifiche per insegnanti e dirigenti coinvolti nella promozione 
delle competenze socio-emotive

Monitorare il livello di implementazione del SEL 
Per pianificare politiche educative efficaci, ovvero il monitoraggio del SEL in relazione a fattori 
come la riuscita scolastica, il bullismo, la salute fisica e mentale, il livello di soddisfazione nella 
vita, e così via. Tali aspetti dovrebbero essere presi in considerazione a livello nazionale.

Incoraggiare la cooperazione nazionale multi-settoriale per promuovere il SEL 
Per promuovere il valore aggiunto del SEL, è necessario stabilire accordi tra I diversi stakehold-
ers, quali scuole, università, servizi sociali e per la salute, forze dell’ordine, ONG, e così via. Ciò 
può contribuire alla qualità e sostenibilità del SEL nelle scuole.

LIVELLO REGIONALE: 
Monitoraggio e supporto delle iniziative legate al SEL

COME LE AUTORITÀ REGIONALI POSSONO FORNIRE SUPPORTO AL SEL NELLE SCUOLE?

Coordinare e supportare le scuole che promuovono il SEL
Alcuni esempi: facilitare la formazione degli insegnanti, fornire supporto economico e servizi 
di consulenza psicologica per studenti e adulti, promuovere il network e la cooperazione tra 
scuole, incoraggiare la cooperazione con vari stakeholders interessati al SEL. 

Monitorare l’implementazione del SEL per migliorare la qualità dell’apprendimento 
Alcuni esempi: raccogliere e monitorare i dati sul clima scolastico, sul fenomeno del bullismo, 
sul coinvolgimento e la motivazione degli studenti  

Promuovere la cooperazione locale e multi-settoriale circa il SEL
Alcuni esempi: Incoraggiare la motivazione tra scuole, istituzioni dedicate alla salute, servizi 
sociali, forze dell’ordine, ONG, e vari settori anche privati in grado di dare supporto al SEL. 
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LIVELLO EUROPEO: 
Promozione del  LifEComp framework, rinforzando i network e dando supporto alla 
cooperazione

Promuovere il SEL a livello europeo:  
● Integrare il costrutto “LifEComp”  del “Personal, Social & Learning to Learn Key Compe-
tence” da parte degli stati membri della comunità europea.
● Incoraggiare tali stati a sviluppare e monitorare indicatori del SEL
● Cooperare con Organizzazioni come PISA, ICCS, HBSC e altre, per la comprensione del SEL 
e una sua più efficace valutazione. 
● Formare gruppi di esperti a livello europeo per migliorare le politiche sul SEL e le relative 
buone pratiche. 
  

Dare supporto alla cooperazione internazionale e condividere buone pratiche sul SEL in 
Europa (ad es., legate ai progetti Erasmus+):

● Progetti di ricerca e di studio internazionali
● Progetti di cooperazione e sviluppo
● Supporto per le riforme scolastiche negli stati membri EU
● Supporto di gruppi di lavoro internazionali sul SEL.
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Il Learning to Be è stato un lungo viaggio che ha aiutato i partner a promuovere il 
progetto sul SEL a livello di sperimentazione nazionale, e a supportare pratiche di 
insegnamento e apprendimento nelle scuole dei singoli paesi
I risultati del progetto forniscono alcuni suggerimenti per il futuro

ASSICURARE LA SOSTENIBILITÀ DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL SEL
Uno sforzo particolare è richiesto per assicurare la sostenibilità del SEL nelle scuo-
le. Questo sforzo riguarda azioni a livelli diversi, ad esempio creazione di curricula 
nazionali, linee guida, innovazioni legislative. In questo modo si può promuovere una 
cultura del SEL a scuola, e migliorare le capacità di studenti, insegnanti e dirigenti. 
Questi ultimi hanno un ruolo fondamentale nell’implementazione del SEL. Pertan-
to, è importante che essi stessi siano formati per promuovere il SEL nei loro istituti 
scolastici.

INCLUDERE IL SEL NEI CURRICULA SCOLASTICI
Per assicurarne la sostenibilità, è importante che il SEL sia incluso nei curricula scola-
stici.
Al fine di assicurare la continuità, i curricula dovrebbero includere specifici e appro-
priati obiettivi di apprendimento, e definire l’ammontare di ore dedicate, i metodi di 
apprendimento previsti e le politiche di valutazione previste circa il SEL. 

IL SEL DEGLI ADULTI
E’ fondamentale creare opportunità per l’apprendimento socio-emotivo da parte 
degli adulti, che possono essere sprovvisti di questo tipo di abilità. I programmi per 
gli adulti devono focalizzarsi sull’efficacia professionale degli insegnanti e sul raggiun-
gimento del loro benessere a scuola, condizione necessaria per una cultura ispirata 
al SEL. 

ESPANDERE METODI DI RICERCA CHE PREVEDANO APPROCCI SIA QUANTITA-
TIVI SIA QUALITATIVI 
Disegni di ricerca pre-post, quasi sperimentali, non catturano tutta la ricchezza degli 
importanti esiti dati dall’implementazione del SEL a scuola. Pertanto, i dati qualitativi 
aggiungono informazioni importanti. Per questo va promosso un tipo di ricercara 
multi-metodo.

SVILUPPARE SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL SEL
Può essere utile, per migliorare il sistema di monitoraggio dei programmi SEL, che 
le scuole sviluppino particolari procedure di valutazione, così da migliorare, circolar-
mente, l’implementazione ai vari livelli considerati: comunale, regionale e nazionale.

Proposte di azioni future
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