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Curricolo socio-affettivo: centralità   
delle emozioni e delle relazioni  

 • Perché  è stato progettato? 

• Per rispondere ai bisogni degli alunni, in particolare della Secondaria di 
Primo grado, in termini di  

motivazione, autoefficacia, gestione delle frustrazioni, controllo degli 
impulsi e delle relazioni, modulazione dei propri stati d’animo 

• Avevamo (e abbiamo!) alunni che presentano simili bisogni, di cui si ha 
sentore nei comportamenti  tipici del bullismo e del cyberbullismo 

                                                                   Caterina Scarascia, Dirigente Scolastica  I.C. Supersano (Lecce) 



Presupposto alla base di tale esperienza progettuale:  
intervenire per migliorare il clima di classe;  
prevenire l’insorgere e/o l’accentuarsi di fenomeni quali 
bullismo, intolleranza ed emarginazione tra alunni;  
agire per favorire l’adozione di comportamenti rispettosi delle 
regole dello stare insieme, del senso di comunità,  del valore 
delle istituzioni. 

Curricolo socio-affettivo: centralità   
delle emozioni e delle relazioni  

In sintesi:  
sviluppare competenze sociali e civiche non in modo episodico, occasionale o in base 

alle emergenze, né attraverso una miriade di progetti spesso indotti da varie sollecitazioni 
esterne, ma tramite un lavoro curricolare continuo e sistematico, da monitorare e 
verificare, anche in funzione della valutazione del comportamento degli studenti 

(Ind. Naz. 2012) 



Abbiamo quindi messo a punto, prioritariamente, una descrizione 
delle competenze che rappresenta il PROFILO IN USCITA che  
i nostri alunni devono conseguire  al termine del Primo ciclo,  
non solo in termini di cognitività ma anche di socio-affettività,  
descrizione  avvenuta secondo le due dimensioni  
della verticalità (3-14 anni) e della trasversalità,  
in stretta coerenza con le competenze chiave europee del 2018.  

  

Curricolo socio-affettivo: centralità   
delle emozioni e delle relazioni  

Le Competenze socio-affettive dai 3 ai 14 anni sono state declinate secondo il 
programma di  SOCIAL EMOTIONAL LEARNING (SEL), che fa  riferimento a 5 aree: 

•consapevolezza di sé; 
•consapevolezza sociale; 
•gestione di sé; 
 

•capacità relazionali; 
• prendere decisioni 
responsabili 



• Daniel Goleman,costrutto dell’ Intelligenza 
Emotiva, con cui identifica un particolare 
tipo di intelligenza legato all’uso corretto 
delle emozioni 

• Mario Di Pietro, modello dell’ Educazione 
Razionale Emotiva, inteso come una 
metodica finalizzata a favorire una crescita 
affettiva armonica nel bambino, da noi 
attuata attraverso un percorso didattico 
che mira a far acquisire consapevolezza 
delle proprie emozioni  e ad apprendere 
procedure per fronteggiare in modo 
costruttivo le difficoltà 

 

• Partendo dai concetti teorici di Goleman ed 
adottando approcci contenutistici (attività) 
centrati sul modello di Di Pietro, si è giunti 
ad una prima elaborazione di Curricolo 
socio-affettivo le cui competenze rientrano 
nelle 5 aree di SEL  

• Trasversale alle 5 aree  è la resilienza,  ossia 
quella strategia di adattamento a situazioni 
di stress e di rischio potenzialmente 
pregiudizievoli per lo sviluppo emotivo, 
cognitivo e sociale 

Curricolo socio-affettivo:  
modelli teorici 



Curricolo   
Socio-affettivo 

Intelligenza 
Emotiva 

Educazione 
Razionale -

Emotiva 

Competenze 
Trasversali SEL 

Piano delle 
Attività 



Formazione specifica dei docenti 

    L’impianto ha previsto una formazione specifica dei docenti: 

• Studio individuale sui modelli teorici; 

• Autoformazione in situazione (consigli a classi aperte), con la guida di una 
esperta interna (docente dell’Istituto), attraverso studio di casi e ricerca di 
attività curvate alle situazioni di classe  

Curricolo socio-affettivo 



Organizzazione 
Coinvolgimento di tutte le classi della Scuola Secondaria di 
Supersano: programmazione di attività socio-affettive per classi 
parallele, integrate con tematiche di ecosostenibilità e creatività 
(a.s. 2015/2016),  oppure con una programmazione centrata 
prevalentemente su attività d’aula (a.s. 2017/2018; 2018/2019). 

 
I docenti si alternano negli interventi programmati, 

seguendo il proprio orario di servizio, ma  
non insegnano la propria disciplina 

sospensione periodica della didattica disciplinare 

Curricolo socio-affettivo 



 

Invarianti del modello curricolare 
generalizzabili e trasferibili 

 
1. Centralità dell’impianto trasversale, che non entra nel disciplinare ; 

2. Programmazione collegiale dei Consigli (vision condivisa); 

3. Impostazione a classi parallele e/o a classi aperte in verticale o in 
orizzontale (in base ai bisogni dei singoli gruppi-classe); 

4. Formazione condivisa fra i docenti coinvolti; 

5. Programmazione delle discipline sulla base delle strutture 
epistemologiche 

6. Regia e supervisione del Dirigente Scolastico 

Curricolo socio-affettivo 



Un esempio di articolazione degli interventi: 

Classi Terze  
(3 A e 3 B) 

Percorso “Emozioni”  
11 e 12 novembre 2015 
(Raccolta delle olive)  
 

dal 18 al 21 novembre 
2015 e 21 Dicembre 
(attività d’aula socio-

affettive e progettazione 
Galleria delle Emozioni)  

 
21 dicembre 2015 

(Inaugurazione della 
Galleria delle emozioni 

alla presenza dei 
genitori)  

6 Giornate  
Sospensione della attività 

didattica ordinaria  per l’intera 
giornata 

 
 
 
 
 
 

1 pomeriggio tematico  
(incontro con le famiglie)  

Curricolo socio-affettivo 



Curricolo socio-affettivo:  
Esempio di programmazione  

Prima giornata, Novembre 2018 

La strana coppia 
(1 ora della giornata) 

Obiettivi: favorire i 
rapporti interpersonali 

Il gioco dei 
complimenti 

(2 ore della giornata) 

Obiettivi:  
favorire i rapporti 

interpersonali 

Seconda giornata, Novembre 2018 

Un pennello per 
due 

(1 ora della giornata) 

Obiettivi: favorire tra gli 
alunni occasioni di 

conoscenza e 
collaborazione 

Mi metto in mostra 
con una barzelletta 
(2 ore della giornata) 

Obiettivi:  
accrescere l’autostima 

Terza giornata, Gennaio 2019 

A caccia di Virus 
mentali 

(2 ora della giornata) 

Obiettivi: sviluppare 
consapevolezza di sé 

Autoritratto con 
sopresa 

(1 ora della giornata) 

Obiettivi: favorire una 
conoscenza più approfondita 

del gruppo classe 

Quarta giornata, Gennaio 2019 

Comunicare sembra 
facile 

(2 ora della giornata) 

Obiettivi: favorire la capacità 
di ascolto e migliorare la 

comunicazione 

Momenti felici 
(1 ora della giornata) 

Obiettivi: sviluppare 
consapevolezza di sé ed 
empatia verso gli altri 



Curricolo socio-affettivo:  
esempi di attività 

Attività: A caccia di Virus mentali 
Obiettivi: Sviluppare consapevolezza di sé 



Curricolo socio-affettivo:  
esempi di attività 

Attività: Comunicare sembra facile 
Obiettivi: Favorire la capacità di ascolto e migliorare la comunicazione 

(Scheda individuale) 



Curricolo socio-affettivo:  
esempi di schede per la valutazione 



Griglie 
Osservazione 
performance 

Diario di 
bordo dei 
docenti Schede di 

Autovalutazione 
degli alunni 

Valutazione 
Sommativa del  

Comportamento 
(RUBRICA) 

Curricolo socio-affettivo:  
come si valuta? 



RUBRICHE del COMPORTAMENTO 
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Ampliamento Curricolo Socio-Affettivo 

Laboratorio  “Sorgente di Pace” 
(ideazione e coordinamento: psicologo clinico-dinamico) 

Allenamento 
Emozionale 

Risoluzione pacifica 
dei conflitti  

e mediazione 

Centro di 
Mediazione  

Obiettivi 
 consolidare i 
processi 
 coinvolgere  
docenti e 
genitori 
 creare 
strutture stabili  



Esiti Positivi  
  Cambiamento  progressivo in termini di  

          flessibilità organizzativa e di innovazione didattica 

  Miglioramento delle performance degli alunni più problematici, coinvolti  

       in ambienti motivanti e diversificati rispetto al contesto didattico ordinario 

  Potenziamento delle performance degli alunni con  

       competenze cognitive avanzate in termini di creatività e spirito critico 

  Parziale riduzione delle forme di leaderismo negativo  

                                    determinato dai cosiddetti alunni  “migliori” 

  Estensione del curricolo a  

                 tutti i plessi della Secondaria e all’ultimo biennio della Primaria 

Curricolo socio-affettivo 



 Resistenza di un gruppo di docenti   

 Estrema difficoltà a “convincere” i genitori della validità del lavoro 

 Necessità di rivedere i Patti di corresponsabilità  Scuola - famiglia  

                                             (dalla forma alla sostanza!) 

 Necessità di avviare un efficace percorso formativo rivolto alle famiglie 
per colmare il gap esistente tra  

      la realtà scolastica effettiva (Indicazioni Nazionali, Curricoli, impianti 
metodologici innovativi)    e  

      l’idea che i genitori hanno della Scuola (un immaginario collettivo 
alquanto alterato riguardo alla funzione della Scuola) 

 

Curricolo socio-affettivo 

Elementi di criticità 



  

                                                                   Caterina Scarascia, Dirigente Scolastica  I.C. Supersano (Lecce) 

Grazie per l’attenzione 


