
CORSO DI FORMAZIONE per INSEGNANTI E FORMATORI

EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE

Competenze emotive e relazionali per una cittadinanza consapevole

RELAZIONE di CHIUSURA del corso

Il Corso di Formazione per insegnanti e formatori "Educare alla sostenibilità sociale. Competenze

emotive e relazionali per una cittadinanza consapevole” è un percorso di Introduzione ai temi della

sostenibilità per lo sviluppo di competenze emotive e relazionali a scuola e di una cittadinanza attiva

e consapevole.

Il percorso è stato co-organizzato da associazione Verso e Rete Scuola e Territorio Educare Insieme, in

collaborazione con Ordine degli Avvocati di Verona, Centro di ricerca Neg2Med UniVr, COSP Verona,

Federazione per l'Economia del Bene Comune, Ashoka Italia, Energie Sociali e ProgettoMondo, e

co-finanziato da Istituto Copernico Pasoli, Istituto IC2 Margherita Hack di S.Giovanni Lupatoto e

Soroptimist International d'Italia Club di Verona. Questo il link alla brochure del corso.

https://reteverso.eu/wp-content/uploads/2020/09/brochure-Corso-di-formazione-Educare-alla-sostenibilita-e-allAgenda-2030-def.pdf


Il corso si è tenuto nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2021 con 9 webinar in orario 18-19.30: i

primi 4 incontri dedicati alla concettualizzazione e comprensione sistemica dei temi e gli altri 5

dedicati alla conoscenza di strumenti operativi da poter applicare in classe con studenti e

studentesse. Di seguito il programma:

Introduzione alla sostenibilità sociale

1° 21.10 Introduzione alla sostenibilità e alle

competenze di sostenibilità sociale

1 h 30 m Lucia Vesentini
Presidente Ass. Verso
e Marta Avesani
Vicepresidente Federazione per

l'Economia del Bene Comune in

Italia

2° 28.10 Intelligenza emotiva e competenze
relazionali a scuola

1 h 30 m Maria Luisa Damini
PhD in scienze pedagogiche e

insegnante Ist. Copernico Pasoli

3° 4.11 LECTIO MAGISTRALIS -

L’apprendimento attraverso le

emozioni

1 h 30 m Alberto Pellai

medico, psicoterapeuta e

ricercatore di Scienze biomediche

dell’Università di Milano

4° 11.11 Competenze relazionali e

Costituzione italiana: alla radice dei

diritti

1 h 30 m Elisabetta Baldo

avvocata e mediatrice, Consigliera

Ordine degli Avvocati di Verona e

Presidente Organismo Veronese di

Mediazione Forense

Esperienze di sviluppo delle competenze emotivo-relazionali per una cittadinanza consapevole a
scuola

5° 18.11 Scuole Changemaker ed educazione
alle competenze emotivo-relazionali

1 h 30 m Valeria Angelini
Insegnante Scuola-città Pestalozzi
scuola changemaker di Ashoka

6° 25.11 Mediazione a scuola e peer
education

1 h 30 m Anna Tantini

mediatrice scolastica, penale e

familiare Istituto Don Calabria e

Centro di Negoziazione e

Mediazione Neg2Med Università

di Verona

7° 2.12 A scuola con empatia 1 h 30 m Luisa Fattori

mediatrice e facilitatrice attraverso

la Comunicazione Nonviolenta

8° 9.12 Diversity and inclusion education: un
modello dall’Olanda

1 h 30 m Elena Valbusa
Diversity Officer Hogeschool
Utrecht



9° 16.12 Service learning ed esperienze di
sviluppo della cittadinanza attiva

1 h 30 m Marina Lovato
formatrice Educazione alla
Cittadinanza Globale
ProgettoMondo
e Stefania Marini
community manager ed architetto
esperta in processi partecipativi
Energie Sociali

Obiettivi del percorso formativo erano i seguenti: (i) portare all’attenzione di docenti e formatori il

tema della sostenibilità sociale come componente fondamentale del concetto di sostenibilità,

considerato non solo in relazione agli aspetti ambientali ed economici ma in ottica sistemica,

comprendendo ed integrando gli aspetti sociali, e (ii) sviluppare il tema dell’educazione alle

competenze di sostenibilità sociale, così come previsto dall’ob. 4.7 dell’Agenda 2030 delle Nazioni

Unite sull’istruzione di qualità: “Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza

e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta

ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione

di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità

culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.

Tutti gli incontri si sono svolti con doppia modalità: una relazione frontale del relatore/relatrice di

circa 45-50’ e una parte laboratoriale, divisi in gruppo nelle stanze virtuali, per elaborare una

riflessione a partire da una traccia di lavoro presentata dal relatore/relatrice per circa 15’. In

conclusione venivano raccolte le riflessioni emerse nei gruppi e rivolte domande al relatore/relatrice.

Realizzazione

Durante il corso abbiamo tenuto un diario di bordo in cui tenere traccia delle proposte dei formatori

e formatrici e delle riflessioni emerse durante i lavori di gruppo.

Nel primo incontro si è lavorato su un grafico per rispondere alla domanda: “Che cosa può voler dire

per te nella concretezza sviluppare le competenze emotivo-relazionali a scuola? (attività, attenzioni,

cambi di sistema,… )”, posizionando le idee nel grafico a seconda di quanto si ritenesse

efficace/inefficace l’intervento e di quanto esso dipendesse o meno dalla volontà dell’insegnante.

efficace

Superare la burocrazia
che talvolta può
limitare il
coinvolgimento anche
dei genitori

Dare occasioni per raccontarsi
Far raccontare esperienze vissute che hanno fatto emergere particolari
sentimenti.
Dedicare uno spazio ogni giorno alla condivisione delle emozioni e
confrontarsi sulle emozioni del momento
Creare una routine di accoglienza e condivisione ad inizio giornata
Dare spazio alle chiacchiere... e anche alle risate!
Essere capace di fare da contenitore di emozioni e trasformarle in spazi di
confronto
Favorire in primis il riconoscimento delle emozioni da parte degli alunni
Un banale "come stai" che dà il senso del prendersi cura
Predisporre il contesto accogliente per il bambino, per gli insegnanti e per i
genitori
Fare esercizio sull'uso delle parole (che fanno stare bene/feriscono)
Cambiare il punto di vista
Cooperative learning (jigsaw)
Tecniche di insegnamento diretto delle abilità sociali

https://docs.google.com/document/d/1yDOsxu9vj4lt0UC2Jx0z-mTzknYkI4mht1EzgljbiS0/edit?usp=sharing


non
dipende
da me

Circle-time
Dare un taglio laboratoriale alle attività didattiche.
Variare sempre il tipo di laboratorio, in modo da permettere a tutti di trovare
la propria dimensione espressiva emozionale, e nutrire l'autostima
Fare l'appello stile D'Avenia
Giochi di ruolo e simulazioni... mettersi nei panni di qualcun altro
Farli lavorare in gruppo
Scegliere letture che portino a riflettere insieme su tali competenze
Tecniche di insegnamento inclusivo
I ragazzi "sentono" ma non capiscono cosa sentono: raccontare le emozioni
per alfabetizzare su di esse
Educare alle emozioni, fare un lavoro quotidiano per educare alla felicità...
come insieme di piccoli momenti di positività quotidiana
Laboratorio di autobiografia
utilizzare un taccuino dello scrittore lavorando anche sulle emozioni
Un termometro delle emozioni in classe

dipende
da meRimarcare gli errori anziché valorizzare i comportamenti positivi

Fare esercizi per "senso del dovere"

inefficace

Durante gli altri incontri si sono succeduti momenti frontali e momenti laboratoriali, in cui i/le

partecipanti hanno potuto lavorare su tracce di lavoro offerte dai relatori/trici divisi in stanze virtuali

e confrontarsi tra loro.

A titolo di esempio si riportano alcune delle attività realizzate.

- il fiore delle parole chiave della cittadinanza consapevole, attività proposta dalla docente

Marialuisa Damini, di seguito l’esempio dell’elaborazione di uno dei gruppi:

- la casa dei “devo, posso, voglio” (in cui al salire di piano si cambia il verbo modale, ad es.

devo studiare, posso studiare, voglio studiare: più si sale e più si è consapevoli della propria

libertà), proposta dall’Avv. Elisabetta Baldo, cui sono seguite le riflessioni dei gruppi:

- Abbiamo riflettuto nel gruppo stasera sugli spazi di libertà dei nostri bambini, che

sono davvero sempre più ristretti anno dopo anno. E questo non giova alla loro

crescita emotiva e responsabile.

- Mondo tanto regolamentato ma con ancora degli spazi di libertà che dobbiamo

scoprire, riconoscere , trovare.  Sicuramente i ragazzi saranno più bravi in questo



VOGLIO

POSSO

DEVO

- tre casi di studio proposti da Valeria Angelini, docente di Scuola-città Pestalozzi di Firenze, che

partono da un’unica situazione comune:

“L’insegnante entra in classe dopo la ricreazione. Oggi deve iniziare a spiegare un argomento

importante e complesso. Si accerta sempre che la classe segua e capisca ponendo domande. Alberto

alza la mano e dice “Giovanna sta piangendo”. L’insegnante domanda a Giovanna:

CASO A: “Va tutto bene?”

CASO B: “Che cosa è successo?”

CASO C: “Mi dispiace vederti così, hai voglia di uscire per parlarne?”

Compito: Questa comunicazione come è stata gestita? Il gruppo discuta il caso e rifletta sulla

dinamica successiva che potrebbe svilupparsi

Nelle stanze virtuali i gruppi hanno discusso i casi. Ecco alcune delle riflessioni raccolte:

- L’insegnante sospende la lezione e fa attenzione al vissuto della bambina. Poi però non

dovrebbe chiedere di uscire ma sarebbe giusto stare  insieme in classe, nel cerchio che crea

comunicazione e vissuto emotivo.

- Emerso un atteggiamento di ascolto attivo da parte dell’insegnante, che “però” non ha colto

subito lo stato d’animo dell’alunna, è stata avvisata da un altro compagno (disattenzione?).

L’insegnante esprime empatia e favorisce uno spazio di ascolto dedicato fuori dalla classe. Ci

siamo chiesti anche le eventuali dinamiche della restante parte della classe, diversa in base

alla fascia di età.

- anche Anna Tantini del Centro di ricerca di UniVr Neg2Med, ha proposto due interessanti casi

studio su cui i gruppi hanno fatto le proprie riflessioni:



Condividiamo alcune riflessioni emerse:

- Condividiamo il disagio di Marco che sicuramente non sta bene e sta vivendo una situazione

difficile. Si potrebbe attuare un confronto su tre livelli: il primo direttamente tra Marco e il

ragazzo che lo bullizza; successivamente con il gruppetto capeggiato dal bullo e infine si

dovrebbero confrontare tutti i ragazzi della classe perché tutti a conoscenza dei fatti.

- L’insegnante coinvolta decide di parlare del fatto in un’assemblea di classe, quindi coinvolge

tutti gli alunni perché sono tutti presenti nella chat di classe e quindi possono dare un

contributo alla risoluzione del conflitto. Si spiegano le regole della mediazione, si chiede di

parlare in modo sincero mettendo a nudo le proprie emozioni e si cerca di arrivare ad un

accordo accogliendo i suggerimenti dei compagni.

- Anna è la più fragile, è lei che parla con la mamma; Anna non può che sentirsi spersa: ha

perso la sua migliore amica e la classe, dunque forse più disponibile alla mediazione.

L’insegnante mediatrice decide di mettere in contatto le due bambine che sono unite da una

profonda amicizia che ora qualcuna sente “ferita”; riflessione sull’affetto che le lega e

riflessione se è più forte del litigio attuale; la riflessione si estende su come si pensano in un

domani se insieme o separate; ci verrebbe da suggerire di esprimere il proprio dispiacere

- Luisita Fattori, esperta di Comunicazione Nonviolenta, ha proposto una dinamica  di

auto-connessione di qualche minuto secondo questo schema



Nella parte di attivazione ha chiesto a ciascuno di disegnare un’immagine stilizzata del proprio corpo

e, al pronunciare alcune parole di offesa o di apprezzamento, ha chiesto di segnare in quale parte del

corpo ci si sentiva colpiti, con quale colore e forma.

Ecco un esempio di questa dinamica:



Valutazione

Sono stati somministrati ai partecipanti un questionario di entrata e uno di uscita. Di seguito vengono

analizzate le risposte pervenute.

Hanno partecipato mediamente al corso 70 persone e 142 persone hanno partecipato ad almeno 1

incontro.

Abbiamo chiesto ai partecipanti di indicarci qual era l’importanza che attribuivano ai temi trattati, il

livello delle loro conoscenze/competenze sui temi prima del corso e dopo aver partecipato allo

stesso. Come si vede, su una scala da 1 a 5, il livello di importanza dato ai temi è lo stesso in entrata e

in uscita, il livello di conoscenze e competenze è in generale aumentato di quasi un punto e, nello

specifico, il livello di conoscenze su mediazione scolastica, comunicazione nonviolenta, diversity and

inclusion education e service learning è quasi raddoppiato in tutti e quattro gli ambiti.

Abbiamo poi chiesto di dare una valutazione ai singoli interventi. Come si vede, sono stati tutti

apprezzati con punte di maggior apprezzamento per la Lectio Magistralis del Prof. Alberto Pellai e per

l’incontro con la docente di Scuola-città Pestalozzi, Valeria Angelini.



Inoltre, abbiamo chiesto di dare una valutazione su vari aspetti logistico-organizzativi del corso. Ciò

che ha incontrato meno il gradimento è stato l’orario scelto (18-19.30) rispetto al quale

l’organizzazione farà una riflessione per cercare di individuare un orario maggiormente consono per

le future edizioni, possibilmente promuovendo un sondaggio tra i partecipanti.

La valutazione del livello di soddisfazione complessivo è stata di 4,4.

Infine, abbiamo chiesto ai partecipanti di darci dei suggerimenti rispetto allo svolgimento del

percorso. Vari partecipanti hanno apprezzato i primi 4 incontri, che hanno offerto una buona

concettualizzazione e comprensione del problema. Emerge molto forte l’esigenza di suggerimenti

operativi per cui sono stati particolarmente apprezzati i momenti di gruppo in cui sperimentare

dinamiche, ma vi è anche la richiesta molto pratica di strumenti spendibili in classe, anche con

schede operative per “approfondire e operare lavorando sulle relazioni tra

io-noi-dentro-fuori-ambiente”.  I docenti rilevano come spesso si sono trovati in situazioni simili a

quelle descritte nei casi studio ma spesso si trovano impreparati e sentono di non avere gli strumenti

per affrontarlo.

In generale abbiamo rilevato un grande interesse da parte di insegnanti e formatori rispetto ai temi

delle competenze emotive e relazionali. Segue l’analisi di un questionario di raccolta dei bisogni

formativi sui temi somministrato durante il corso.



Raccolta dei bisogni formativi

È stato inviato ai partecipanti un questionario di raccolta dei bisogni formativi. L’obiettivo era

raccogliere le richieste rispetto a ciò che insegnanti e formatori ritengono più utile per la formazione

personale e dei propri studenti per per lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali a scuola.

Si tratta di uno strumento utile per capire su cosa sia opportuno lavorare in futuro per migliorare il

benessere di docenti/studenti in classe, il vero obiettivo della sostenibilità sociale a scuola.

Hanno risposto al questionario 52 persone, in maggioranza insegnanti, in una fascia d’età per oltre la

metà dei rispondenti di 51-65 anni.

I partecipanti lavorano per circa la metà in scuole secondarie di secondo grado.

Le scuole presso cui lavorano si trovano per la maggior parte nel Comune di Verona.



Abbiamo chiesto ai partecipanti di dirci come si sentono nella relazione con i propri studenti e con

gli altri docenti. In generale si trovano completamente o abbastanza a proprio agio, qualcuno

incontra qualche disagio, solo rari casi di disagio continuo.

Abbiamo chiesto poi di indicarci i punti di forza nella gestione emotivo-relazionale. Emergono in

particolare: empatia e capacità di ascolto (per qualcuno l’ascolto è di sé stessi e degli altri). Seguono:

gentilezza/dolcezza, comprensione, esperienza, collaborazione, comunicazione (per qualcuno in

particolare non verbale), sensibilità, pazienza. Tra gli altri leggiamo anche: considerare anche il punto

di vista degli altri, cogliere l'aspetto positivo delle situazioni, visione del mondo come un unico luogo

di convivenza e di crescita in cui tutti si è corresponsabili, e poi ancora: motivazione, intelligenza

emotiva, lealtà/correttezza, passione, fermezza.



Abbiamo chiesto anche quali sono i punti di debolezza o le principali difficoltà nella gestione
emotivo-relazionale. Emergono in particolare: sensibilità (per qualcuno è lasciarsi coinvolgere

troppo/essere troppo buoni o disponibili), emozione, Insicurezza/disistima (per qualcuno è poca

autorevolezza, non riuscire ad essere “temibili”), perdere la pazienza/aggressività. Troviamo a

seguire: stanchezza, ansia (per qualcuno è l’ansia di non riuscire a gestire emozioni con diversi alunni

contemporaneamente), difficoltà di relazione con gli studenti, poco tempo (per qualcuno in

particolare tempo da dedicare alla riflessione e al dialogo in classe con gli studenti e con gli altri

insegnanti), mancanza di strumenti per la gestione del conflitto.

Riscontriamo anche: difficoltà nella routine con meccanismi passivi basati troppo e solo sui

contenuti, non riuscire a prevedere alcuni comportamenti degli alunni, a volte la realtà supera ogni

mia aspettativa al punto tale da inibire la mia azione, sensi di colpa, poca collaborazione con i

colleghi, qualche difficoltà nella gestione del cambiamento in generale.



Sottolineiamo come sensibilità ed emozione, cioè il lasciarsi coinvolgere a livello personale/emotivo,

vengano percepiti da molti rispondenti come punti di debolezza o difficoltà nella gestione delle

relazioni a scuola. Si tratta di un dato cui porre attenzione per eventuali futuri interventi formativi.

Abbiamo chiesto poi se, come docenti/formatori, ritengono importante lavorare sulla gestione delle

proprie emozioni e delle relazioni e anche se ritengono utili proposte formative rivolte agli studenti

per la gestione di emozioni e relazioni.

In entrambi i casi è evidente come i rispondenti percepiscano il lavoro sulle competenze

emotivo/relazionali come molto importante sia per se stessi che per i propri studenti.

Abbiamo chiesto anche se la scuola offre strumenti/percorsi di formazione sulle competenze
emotivo-relazionali e/o se si stanno già formando personalmente sui temi.
Le risposte rivelano che in un terzo dei casi circa la scuola fornisce strumenti o percorsi formativi, un
40% dei rispondenti segue percorsi personali e un 27% circa non sta seguendo nessun percorso.



Abbiamo chiesto a chi si rivolgerebbero se dovessero scegliere un percorso sulle competenze
emotivo-relazionali. Molti hanno indicato associazioni o cooperative in ambito educativo (la stessa
associazione Verso, l’ass. Prospettiva Famiglia, la Rete Scuola e territorio Educare insieme, la rete
Tante Tinte, il COSP, la coop. Monteverde), altri hanno indicato psicologi o psicopedagogisti di
riferimento, qualcuno indica Ulss o Università, altri risorse interne alla scuola, lo sportello d'ascolto o il
polo scolastico di riferimento.

Abbiamo chiesto poi, potendo scegliere, se comincerebbero da una proposta formativa per
docenti/formatori o per studenti. In larga maggioranza hanno risposto da una proposta per
docenti/formatori.

Con riferimento a possibili interventi per insegnanti/formatori, i rispondenti hanno indicato le
proposte formative che ritengono necessarie/utili.
Moltissime le proposte, tra le più ricorrenti:

- alfabetizzazione/gestione delle emozioni proprie e dei propri studenti (nello specifico per
qualcuno questo significa “essere aiutati a capire/comprendere i propri bisogni emozionali,
imparare a riconoscerli sempre meglio e gestirli, riconoscere i bisogni e le situazioni
emozionali dei nostri studenti ed imparare a riconoscerli e gestirli),

- gestione dei conflitti (per qualcuno è declinata come “classe-gentile”),
- necessità di attivare nuovi modelli di lezione (in particolare, “Formare a formare in modo

esperienziale”, “destrutturare i modelli di lezione”),
- empatia (per qualcuno significa focalizzare “la funzione del docente, che non è solo

promotore o divulgatore di cultura, ma formatore di coscienze, educatore essenziale in una
relazione che deve essere empatica”),

- cooperazione tra docenti (per qualcuno in particolare “collaborare in team tra insegnanti di
diverse età”, “capacità di lavorare come squadra”),

- come attivare il coinvolgimento emotivo degli studenti per l'apprendimento (per qualcuno
significa "comprendere come le emozioni influiscono sull'apprendimento, imparare a creare
ambienti di apprendimento positivi e sereni”, “percezione dell'errore come stimolo al



miglioramento” e ancora “conciliare valutazione-educazione-formazione, cioè come poter
valutare in modo obiettivo ma puntando all'incentivazione e/o incoraggiamento”),

- come approcciarsi ai "nuovi" adolescenti (in particolare, conoscenza dei problemi
adolescenziali,  abbandono scolastico),

- intelligenza emotiva (in particolare “rilettura di Goleman”),

Tra le altre proposte formative emergono anche: comunicazione nonviolenta e mediazione. Alcuni
sottolineano la necessità di formazione continua. Qualcuno sottolinea la necessità di lavorare sulla
motivazione degli insegnanti.
Un tentativo di lettura sistemica delle richieste formative degli insegnanti ci porta, da un lato, a
rilevare un bisogno di lavorare sulle proprie emozioni (conoscerle, riconoscerle, imparare a gestirle) e
sulle proprie relazioni (riconoscere le emozioni dell’altro, entrare in empatia e lavorare in forma
cooperativa) e, dall’altro, aiutare i propri studenti a lavorare sulle loro emozioni e relazioni. Ciò può
tradursi nella conoscenza di metodi per attivare il coinvolgimento emotivo di ragazze/i ai fini
dell’apprendimento ed esplorare nuove modalità di lezione. Questo è reso possibile anche grazie alla
conoscenza dei bisogni e dei problemi degli adolescenti di oggi. Il lavoro sulle proprie emozioni per gli
insegnanti può passare anche per una rimotivazione al lavoro.

Con riferimento a possibili interventi per gli studenti, i rispondenti hanno indicato le proposte
formative che ritengono necessarie/utili. Tra le prime: alfabetizzazione emotiva e gestione del
conflitto, seguite da comunicazione nonviolenta e cooperazione tra studenti.



Altri hanno indicato: gestione della rabbia e dell'aggressività, gestione dell’ansia, gestione degli
insuccessi, distacco dal voto in sé, costruzione del progetto di vita, autonomia, rispetto, accettazione.
Qualcuno propone mindfulness e yoga. Qualcun altro sottolinea il velocissimo ritmo evolutivo (“oserei
dire galoppante”) dei bambini/ragazzi, motivo per cui è necessario affrontare a scuola l’educazione
all’emotività e alle relazioni.
Interessante la risposta di chi suggerisce una scansione temporale delle proposte: nelle prime classi
della primaria sarebbe importante imparare a gestire il conflitto e la comunicazione nonviolenta. Nelle
classi quarte-quinte imparare a gestire la cooperazione tra studenti.

In conclusione, abbiamo chiesto ai partecipanti se sono interessati a usufruire di un percorso a
pagamento con esperti esterni e la maggioranza ha risposto positivamente.

E, infine, abbiamo chiesto l’interesse a partecipare ad un laboratorio di coprogettazione per
attivare nella propria scuola un percorso sui temi scelti. In questo caso ha risposto positivamente
un 30% circa dei rispondenti, pari a 17 possibili interessati.

In considerazione della priorità data dai docenti all’esigenza di formazione personale, riteniamo di
poter attivare sperimentazioni di percorsi formativi per insegnanti e formatori entro la fine di
quest’anno scolastico. In particolare, proponiamo di attivare due corsi di formazione:

- su Comunicazione nonviolenta
- su Job Crafting.


