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Come educare l’intelligenza 
emotiva insegnando le 

discipline?

Come giustificare la scelta di 
dedicare del tempo durante le 
lezioni a parlare di emozioni?
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Senza far riferimento alle 
emozioni non si possono gestire

i processi motivazionali
degli studenti

#1



Motivare gli studenti:
una competenza
da incorniciare

(Chevallard, 1985)

https://drive.google.com/file/d/1nN-dqnWqr2FDv2uza7Z75NHkvbY0IAYu/view?usp=sharing


Entrano in gioco

5 gruppi di variabili

Hall, N. C., & Goetz, T. (2013). Emotion, 
Motivation, and Self-Regulation: A Handbook 
for Teachers. Bingley, UK: Emerald.
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https://miro.com/app/board/uXjVOKXw4E0=/?invite_link_id=846481086928


Il bisogno di competenza degli studenti

#


Gli studenti devono credere di poter effettivamente raggiungere i loro obiettivi e farlo in modi da 
sentire di poter assumersi la responsabilità e provare orgoglio per i propri risultati.
Più elevate sono le percezioni di auto-efficacia dello studente, meglio è.

Per accrescere la percezione di auto-efficacia, occorre:
● incoraggiare gli studenti a impostare obiettivi specifici e impegnativi ma raggiungibili;
● modellare e suggerire strategie efficaci;
● fornire un feedback che aiuti gli studenti a raggiungere il successo;
● fare dichiarazioni attribuzionali che li aiutino a capire che stanno sviluppando le loro capacità 

poiché accettano le sfide e applicano uno sforzo coerente con esse.

Gli studenti dovrebbero avere frequenti opportunità di:
● realizzare progetti, esperimenti, discussioni, giochi di ruolo, simulazioni, attività di 

apprendimento computerizzate, giochi educativi o applicazioni creative;
● applicare, analizzare, sintetizzare o valutare;
● esprimere opinioni, fare previsioni, indicare fonti di azione, formulare soluzioni a problemi.

Fiducia in sé stessi



È necessario:
● far progredire gli studenti senza inutili frustrazioni;
● aiutare gli studenti a impostare obiettivi, valutare i propri progressi e riconoscere i legami di 

sforzo-risultati;

Gli obiettivi di apprendimento efficaci sono:
a) prossimali piuttosto che distali;
b) specifici piuttosto che globali;
c) impegnativi (difficili ma raggiungibili) piuttosto che troppo facili o troppo difficili.

● Il feedback di solito non dovrebbe elogiare il duro lavoro, ma incoraggiare alla perseveranza e alla 
pazienza lasciando tempo allo sviluppo delle abilità.

● Occorre sviluppare un luogo di controllo interno e una mentalità di crescita e un senso di efficacia 
negli studenti e per aiutarli a riconoscere che, se fanno sforzi ragionevoli, possono raggiungere il 
successo.

● Descrivi lo sforzo come un investimento.

Sostenere la fiducia degli studenti come discenti



Sindrome da fallimento significa darsi per vinti al primo segno di fallimento. 

Questi studenti soffrono di incapacità appresa: si avvicinano ai compiti con aspettative molto basse e 
tendono a rinunciare al primo segno di difficoltà.
Gli insegnanti comunicano loro basse aspettative attraverso una varietà di mezzi diretti e indiretti.
Gli studenti con problemi di sindrome da fallimento hanno bisogno di assistenza per riacquistare fiducia in 
sé stessi e sviluppare strategie per far fronte al fallimento e persistere quando incontrano difficoltà.

Metodi di riqualificazione cognitiva:
● Riqualificazione dell’attribuzione: occorre cambiare la tendenza degli studenti ad attribuire i loro 

fallimenti alla mancanza di capacità piuttosto che a cause modificabili come sforzi insufficienti o 
strategie inadeguate. Il successo da solo non è sufficiente. Occorre modellare risposte costruttive agli 
errori quando si verificano passando l’idea di base che: sforzo + strategia = successo

● Formazione all’efficacia
● Formazione della strategia: la formazione della strategia è una componente di un buon 

insegnamento delle abilità cognitive per tutti gli studenti. È particolarmente importante utilizzarla 
con studenti scoraggiati.

● Fare attenzione sia agli aspetti cognitivi che affettivi del coinvolgimento e della persistenza sul 
compito.

Rieducare gli studenti con sindrome da fallimento 



Il ruolo delle emozioni

#


Butler, D. L., Perry, N. E., & Schnellert, L. (2017). 
Developing Self-Regulating Learners. Don Mills, 
ON: Pearson Education, pp. 5-7.



L’apprendimento socio-emotivo

https://drive.google.com/file/d/1RCwDL2A6n01Frhw8c5ltZRflobR8QD_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NlyJrU5pM9Ssz0j_2pIbpWyXu5zJiGkm/view?usp=sharing


L’intelligenza emotiva rientra
tra i possibili traguardi

di Educazione civica

#2





L’intelligenza emotiva è una 
Character Skills (competenza 

trasversale) che rientra
tra le competenze orientative

#3
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(Pombeni & Guglielmi, 2000, p. 29)

ogni scuola è tenuta a predisporre «un 
organico Piano di orientamento da 
inserire nel POF con l’indicazione degli 
standard minimi di orientamento» [...]

L’orientamento formativo o didattica 
orientativa/ orientante si realizza 
nell’insegnamento/ apprendimento 
disciplinare, finalizzato all’acquisizione 
dei saperi di base, delle abilità cognitive, 
logiche e metodologiche, ma anche delle 
abilità trasversali comunicative 
metacognitive, metaemozionali, ovvero 
delle competenze orientative di base e 
propedeutiche — life skills — e 
competenze chiave di cittadinanza»

(Linee guida nazionali per
l’orientamento permanente, 2014, p. 5)
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(European Commission, 2020)

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7d9c9dcd-bf31-11ea-901b-01aa75ed71a1/language-en

