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Marinella Attinà, Università degli studi di Salerno 

Emergenze adolescenziali: verso una scuola affettivamente orientata  

Abstract (massimo 200 parole) 
Cosa si intende oggi per adolescenza? Chi sono oggi gli adolescenti?  Come è possibile 
“pensarli” oggi?      
Sono questi alcuni interrogativi cruciali, che l’adulto intenzionalmente educante, si pone per 
poter incontrare l’adolescente e per poter attuare con lui vere e proprie “prove di dialogo”. 
E’ in questa direzione che appare opportuno riflettere sulla scuola provando a chiederci come 
‘vivono’, come ‘sentono’ i nostri adolescenti la scuola che frequentano?  
Proprio dalla scuola occorre ripartire per ritrovare un bandolo di quella matassa ingarbugliata 
e complessa che si suole ancora definire “educazione”. Forse un possibile bandolo potrebbe 
essere quello relativo alla messa in campo di una scuola che sia affettivamente orientata. La 
premessa per far questo è la presa di coscienza da parte della scuola di un strana circostanza 
che si è verificata e che negli anni si è sedimentata e legittimata. La strana circostanza è che 
nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria inferiore e da questa alla scuola 
secondaria superiore, l’attenzione socio-affettiva per il soggetto in crescita, decresce 
vertiginosamente fino a scomparire del tutto nei gradini più alti della scolarizzazione. La 
scuola potrebbe iniziare a porre questioni di senso della sua presenza e un senso potrebbe 
essere rintracciato, forse, nel ripartire dalle “ragioni del cuore”, senza che questo significhi, 
è bene sottolinearlo, il ritorno ad una scuola pressappochista, superficiale, dell’occasionalità, 
in nome di un frainteso “star bene dell’alunno”. È lo sguardo dell’affettività che consente, 
infatti, all’educatore di cogliere la ciascunità (Hillmann, 1996) dell’essere adolescente.  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): adolescenza, scuola, affettività  

 
Adolescence Emergencies: Towards an Affectively Oriented School 

Abstract (max. 200 words) 

What do we mean by adolescence today? Who are the adolescents today? How can we “think 
about them” today?       
These are some of the crucial questions that the intentionally educating adult asks himself in 
order to encounter the adolescent and to implement genuine “dialogue proofs” with him. 
In this direction it seems appropriate to reflect on school, trying to ask ourselves how our 
adolescents “experience”, how do they “feel” the school they are attending?  
Exactly from school we need to move on in order to find a key to that intricate complicated 
issue that is usually defined “education”. Maybe a possible key could be related to the 
implementation of a school that is affectively oriented. Its premise is the awareness, from the 
school itself, of an odd circumstance that took place and then settled and legitimised itself 
over the years. This odd circumstance is that, passing from primary school to the first and 
then second level of secondary school, the socio-affective attention to the growing individual 
sharply decreases until it completely vanishes on the highest schooling steps.  School could 
start raising questions about the sense of its presence and a sense could probably be found in 
moving on from the “reasons of the heart”, although this does not mean, let me underline it, 
a return to a sloppy, superficial school made of occasionality for the sake of a mistaken 
“scholar’s wellbeing”.    It is the affectivity view that enables the educator to grasp the 
eachness (Hillmann, 1996) of being adolescent.   
Keyword (min. 3 – max. 5) : Adolescence, School, Affectivity 

 



Elsa Maria Bruni, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara	

Il parent involvement tra implicazioni affettive e realizzazione formativa 
Abstract (massimo 200 parole) 

Il contributo indaga il tema del parent involvement, rintracciando gli aspetti ricorrenti che il 
coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica dei propri figli ha assunto nella attuale 
società e focalizzando la riflessione sugli effetti che tale coinvolgimento, in quanto esperienza 
affettiva, ha determinato nei percorsi formativi, formali e informali, dei giovani. Gli studi 
pedagogici degli ultimi quaranta anni e i provvedimenti legislativi della scuola italiana hanno 
progressivamente sottolineato la necessità della interazione fra agenzie educative nella 
realizzazione di un sistema formativo teso ad assicurare successo scolastico, realizzazione 
umana, affermazione professionale delle nuove generazioni. L’ingresso formalizzato dei 
genitori nei luoghi dell’istruzione, sancito dai Decreti Delegati del 1974, ha costituito quindi 
un tema focale all’interno del dibattito scientifico e politico italiano e, in generale, di tutte le 
società occidentali. Da tema connesso al rapporto fra educazione e sviluppo economico a 
tema di portata sociale, la riflessione mira, sulla base di alcune recenti ricerche americane, a 
soffermarsi sugli esiti del parent involvement, non solo in termini di realizzazione di una 
volontà educativo-politica da esercitarsi nella scuola o in termini di crescita cognitiva legata 
al tradizionale compito dell’istruzione ma anche e soprattutto in termini di formazione 
umana, di maturazione affettiva, di benessere psichico, di autodeterminazione. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Formazione	–	esperienza	affettiva	–	parent	involvement 

 

Parent Involvement Between the Consequences of Affective Relations and Formative 
Achievement 
Abstract (max. 200 words) 

This article takes into consideration the recurring features of parents’ involvement in the 
school life of their children in today’s society and reflects on the effects of the affective 
experience of this involvement on their formal and informal educational development. 
Pedagogical studies of the past forty years and legislative measures for Italian schools have 
stressed the importance of interaction within educational agencies for the creation of an 
education system aimed at ensuring the academic success, individual development and 
professional achievement of the new generations. The authorization allowing parents to enter 
educational institutions, which was approved by the Delegated Decrees of 1974, has been a 
central topic of scientific and political debates in Italy and Western societies in general. 
Taking into account questions concerning the connection between educational and economic 
development and those of a more social relevance, the article reflects on the results of parent 
involvement, according to recent American research, not only in terms of the implementation 
of an educational and political willingness to be exercised in schools or of the cognitive 
development associated with the traditional objectives of education, but also, and above all, 
in terms of the formation, emotional maturation, mental well-being and self-determination of 
the individual. 
Keyword (min. 3 – max. 5): Formation	–	emotional	experience–	parent	involvement 

 

 

 
 



Emiliana Mannese, Università degli Studi di Salerno 

Intersezioni pedagogiche ed educative tra dinamicità ed empatia 

Abstract (massimo 200 parole) 

Il presente lavoro muove da una riflessione su “Saggio breve per le nuove sfide educative” 
che analizza le neuroscienze, di impostazione dinamica, a partire dal concetto di 
neuroplasticità in chiave pedagogica. 
In questa direzione la  pedagogia quale scienza autonoma, che fonda il suo paradigma sulla 
dinamicità teoria-prassi, utilizza una struttura di riferimento multidisciplinare in grado di 
leggere ed interpretare i fenomeni umani attraverso categorie pedagogiche. 
È in questo contesto di studio e di riflessione pedagogica che la ricerca neuroscientifica può 
divenire una guida all’interpretazione dei processi di crescita, di apprendimento e di 
comportamento nella misura in cui si occupa della dimensione umana, relazionale e affettiva. 
Educare all’affettività a partire dalla dinamicità dell’esperienza emotiva diviene una 
possibile linea interpretativa della pedagogia contemporanea. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Empatia- Pedagogia- Dinamicità  

 
 

The dynamic of the experience of affection 

Abstract (max. 200 words) 
 
The mentioned work was brought about by the current reflection on "saggio breve per le 
sfide educative" , which analyzes neuroscience, on a dynamic perspective, starting from the 
concept of neuro-plasticity. pedagogy, an autonomous science, utilizes a multidisciplinary 
practice to read and interpret the human phenomenons. it is in this context of study that 
neuroscience can ease the understanding of the growth process which includes measures of 
comprehension and behavior under the sphere of affection. educating people on the notion 
of affection becomes a new interpretative measure of pedagogy. 
 

Keyword (min. 3 – max. 5) :Empathy- Pedagogy – Dynamic nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucia Zannini, Università degli Studi di Milano 

La scrittura riflessiva per apprendere dall’esperienza emotiva del tirocinio in hospice: uno 
studio di caso 

Abstract (massimo 200 parole) 
Il tirocinio in hospice, o nelle cure domiciliari, è considerato, sia per gli studenti che i 
professionisti in formazione, un’esperienza ad elevata intensità emotiva. Comprendere e 
valorizzare le emozioni dei pazienti e dei loro familiari, nonché le proprie emozioni di 
soggetti in formazione, è considerato un elemento fondamentale nella costruzione della 
competenza del professionista che accompagna questi individui nelle ultime fasi della vita. 
Attraverso il metodo dello studio di caso (revelatory case) si analizzerà in profondità il diario 
di tirocinio di una studentessa di un master in cure palliative. L’obiettivo è quello di 
comprendere in che misura la dimensione emozionale è presente nel processo di 
apprendimento riportato nel diario e individuare qual è il ruolo attribuito alle emozioni, dello 
studente e del paziente. L’analisi della struttura del diario preso in esame, della sua modalità 
di compilazione e delle successive riflessioni del soggetto coinvolto contribuiranno a mettere 
a fuoco maggiormente il ruolo educativo di strumenti di scrittura riflessiva nel lavoro di 
scoperta ed elaborazione dell’esperienza affettiva nei processi di apprendimento 
dall’esperienza, non solo nei contesti sanitari. Lo scopo ultimo dell’intervento è quello 
d’interrogarsi sulle caratteristiche che strumenti come il diario devono avere per aiutare gli 
studenti e i professionisti in genere a riflettere maggiormente sulle dimensioni emotive dei 
processi di apprendimento. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : “apprendimento dall’esperienza”; “cure palliative” 
“educazione”; “esperienza emotiva”; “scrittura riflessiva”. 

 
Title: Reflective writing to learn from the emotional experience in hospice clinical training: 
a case study 

Abstract (max. 200 words) 
Clinical training in hospice or in home care services is commonly considered an experience 
with a high degree of emotional intensity, both for undergraduate and postgraduate students. 
Understanding and appreciating patients and relatives’ emotions, besides the personal 
reactions, is considered an essential ability in building the competence of professionals who 
will accompany those individuals in the last phase of their lives. 
According to the method of case study (revelatory case), we will closely analyze the 
traineeship diary filled out by a student attending a master program in palliative care. Our 
aim is understanding to which degree the emotional experience is reported in the learning 
process narrated in the diary and identify the role of student/patient’s emotions in that 
process.  Through the analysis of the structure of the diary considered, how it was filled out, 
and subsequent reflections of the student involved, we will further focus the educational role 
of reflective writing in uncovering and elaborating emotions when learning from experience, 
not only in healthcare contexts. The ultimate aim of this paper is examining the 
characteristics that those learning instruments, such as the diary, should have in order to help 
students/professionals intimately reflect on the emotional dimensions of the learning 
processes. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : “education”; “emotional experience”; “learning in the field”; 
“palliative care”, “reflective writing”. 

 



Micaela Castiglioni, Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Emozioni in classe: come e perché? 

Abstract (massimo 200 parole) 
Proprio attenendoci al tema centrale di questo convegno ci sembra che il tema della 
dimensione emotiva e delle emozioni nell’esperienza educativa rappresenti una nuova 
emergenza educativa, anche se il nesso tra mondo interiore, vissuti ed educazione è 
riconosciuto all’interno di diversi saperi e sguardi epistemologici di riferimento. In che senso 
allora possiamo parlare di nuova emergenza educativa, con particolare riferimento alla 
scuola? La possibile risposta ci sembra derivare non tanto dalla negazione degli aspetti 
emotivi ed emozionali da parte degli insegnanti nella relazione educativo-didattica con gli 
studenti, quanto nella loro difficoltà o fatica, come adulti di riferimento, a gestire la vicenda 
emotiva inevitabilmente connessa all’apprendimento e alla relazione educativa con ragazzi 
adolescenti. Ciò, soprattutto con docenti da poco entrati in servizio, per i quali lo scarto 
generazionale rispetto agli alunni non è così ampio. 
Di qui, il rischio che la cittadinanza in classe delle emozioni scivoli, più o meno 
consapevolmente, nel venire meno di un adeguato distanziamento emotivo tra adulto-
educatore e adolescente-studente. O peggio, ancora, in una disorientante 
ambivalenza/contraddittorietà emotiva. 
In quest’ottica, ci preme focalizzare la nostra attenzione sulla possibile “crisi di 
autorevolezza” (Cavana, 2015), anche emotivo-affettiva, dell’adulto/insegnante/educatore 
che ha non poche conseguenze dis-educative (Benzoni, 2017; Recalcati, 2014).           

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : dimensione emotiva; relazione educativa, 
apprendimento; adulto/insegnante; autorevolezza 

 
Title: Emotions in classroom: why and because?  

Abstract (max. 200 words) 
In addressing the core theme of this conference, I contend that the emotional and emotive 
dimensions of educational experience pose a new educational emergency, even though the 
relationship between inner worlds, lived experience and education has long been recognized 
within a range of disciplines and epistemological frameworks. In what sense may we speak 
about a new educational emergency, particularly in the school setting? Arguably, the issue is 
not that teachers deny the emotive and emotional aspects of their educational relationship 
with students; rather they have difficulty, as the adults with responsibility for educational 
situations, in managing the sequence of emotional events that is part and parcel of learning 
and engaging in an educational relationship with adolescents. This is especially the case for 
those that have only recently embarked on teaching careers, whose generation gap with 
students is relatively narrow.  
The outcome can be for the “status of emotions” in the classroom to slide, more or less 
consciously, into a failure to maintain an appropriate emotional distance between the adult-
educator and teen-student. Or worse still, into a disorienting emotional 
ambivalence/contradictoriness. 
With this in mind, I focus on the risk faced by adults/teachers/educators of undergoing a 
"crisis of authority" (Cavana, 2015), including in the emotional and affective sphere, with 
multiple counter-educational consequences (Benzoni, 2017; Recalcati, 2014).           

Keyword (min. 3 – max. 5) : emotional aspect; educational relationship; learning; 
adult/teacher; authority 



Giuseppina D’addelfio, Università degli Studi di Palermo 

Il sentire nell’educazione. Una prospettiva fenomenologica 

Abstract (massimo 200 parole) 

Oggi viene da più parti riconosciuto che il nostro tempo si caratterizza per un diffuso 
analfabetismo emotivo. Per questo, il tema dell’educazione delle emozioni si sta 
progressivamente diffondendo. Molti sottolineano le numerose ferite educative che ha 
prodotto il cosiddetto “errore di Cartesio”, ovvero l’aver contrapposto il regno delle emozioni 
e degli affetti a quello della ragione e della conoscenza. 
Obiettivo di questo contributo è analizzare le ragioni e il senso di questo errore, a partire da 
una prospettiva fenomenologico-ermeneutica, nella quale l’educazione delle emozioni può 
essere compresa in uno spazio più ampio del semplice benessere psicologico, come 
educazione del sentire, Infatti diversi studiosi legati alla fenomenologia (oltre lo stesso 
Husserl, Stein, Scheler, von Hildebrand) hanno evidenziato che le emozioni hanno sia 
contenuto oggettivo sia referenza soggettiva. Pertanto, per ogni persona, le tonalità emotive 
svolgono diversi compiti importanti per una vita davvero umana: sono le condizioni del 
rivolgersi dell’attenzione verso un contenuto da conoscere; in ogni persona nutrono in modo 
specifico la memoria del passato e contribuiscono a configurare una gerarchia delle 
possibilità future; soprattutto costituiscono una risorsa specifica per la vita morale. Si tratta 
di aspetti da valorizzare e non da annullare nella pratica educativa e, in particolare, nella 
formazione morale. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Fenomenologia, sentire, vita morale 

 
Feeling in education. A phenomenological view 

Abstract (max. 200 words) 

Nowadays it is widely recognized that our time is characterized by widespread emotional 
illiteracy. For this reason, the theme of education of emotion is progressively spreading. 
Many emphasize the numerous educational wounds produced by the so-called "Descaters’ 
error" – whereby emotions and affections are rigidly separated and opposed to the realm of 
reason and knowledge. 
This paper aims at analyzing the reasons and the meaning of this error, starting from a 
phenomenological-hermeneutic perspective, in which emotional education can be included 
in a wider space of mere psychological well-being, such as education of feeling. Actually, 
several scholars linked to phenomenology (beyond Husserl himself, Stein, Scheler, von 
Hildebrand) have shown that the emotions contained both objective and subjective references 
– that has a crucial educational value. So, for each person the emotional tones perform several 
important tasks for a genuine human life: they are the conditions to address towards a content 
to be known; in each person, they specifically feed the memory of the past and help set up a 
hierarchy of future possibilities; above all constitute a specific resource for moral life. These 
are aspects to be valued and not to be overturned in educational practice and, in particular, in 
ethical formation. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Phenomenology, feeling, moral life 

 

 

 



Enrica Freschi, Università degli Studi di Firenze 

Il progetto DREAM: una ricerca internazionale sulla dimensione affettiva nell’educazione 
dell’infanzia 

Il progetto DREAM, Development and Run-test of an Educational Affective Model, rientra 
nel quadro del Programma UE di Erasmus+ e coinvolge i seguenti paesi: l’Italia, la Spagna, 
la Grecia e la Francia. Si tratta di una ricerca che mira a promuovere una pedagogia basata 
su un approccio educativo fondato sulla relazione affettiva e si rivolge ai bambini di età tra 
0-10 anni e ai loro educatori e insegnanti: l’obiettivo è favorire la creazione di ambienti di 
crescita e apprendimento positivi, inclusivi e confortevoli. 
Il Progetto si articola in 3 fasi:  

1) Ricerca, che consiste in uno studio teorico-empirico sul tema delle proposte educative 
adottate nei Paesi partners, al fine di costruire lo “stato dell'arte” delle buone pratiche 
costruite su relazioni affettive condivise. 

2)  Applicazione, in cui il “modello” elaborato verrà testato da educatori e insegnanti, 
specificamente formati, in classi-pilota. 

3) Disseminazione, che prevede l’elaborazione e la diffusione di “Linee guida”, uno 
strumento per orientare il personale educativo nella costruzione di una relazione 
basata sull’affettività. 

Alla luce di ciò, il seguente contributo si concentra sulla presentazione del progetto e 
sull’analisi dei risultati raggiunti nella I fase della ricerca empirica attraverso lo strumento 
del focus-group. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : educazione affettiva, formazione, inclusione, scuola  

 

The DREAM project: an international research on the affective dimension in childhood 
education 
The DREAM, Development and Run-test of an Educational Affective Model, Projectis part 
of the Erasmus + EU Program, and it involves the following states: Italy, Spain, Greece and 
France. The Project Research aimsto promotea Pedagogy focused on an educational approach 
based on the affective-relational dimension in education and school contexts, addressing to 
the children (with reference to the group of age of 0-10) but also to their educators and 
teachers: the goal is to encourage the creation of positive, inclusive, and comfortable learning 
contexts. 
The Project is structured in 3 phases:  

1) Research, consisting of a theoretical-empirical study on the topic of educational 
proposals adopted in each partner’s countries, in order to get a “state of the art” of 
good practices based on affective relationships. 

2) Application, in which the "model" elaborated will be tested by educators and teachers, 
specifically trained, in pilot-classes. 

3) Dissemination, which involves the development and dissemination of "Guidelines", 
as a tool forsupporting educational staff in building an affective-based relationship. 

Considering this fact, the paper will focus on presenting the Research and analysis of the 
outcomes achieved in Phase I through the methodology of the focus-group. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : affective education, training, inclusion, school 

 

 



Tiziana Iaquinta, Università Magna Graecia di Catanzaro 

Adolescenti digitali e affettività. Cosa è cambiato?  Cosa cambierà? 

Abstract (massimo 200 parole) 
La forza di attrazione dei social network sugli adolescenti è sotto gli occhi di tutti. Ma quale 
impatto hanno sulla complessità del mondo affettivo l’ossessiva familiarità con le nuove 
tecnologie e la modalità comunicativa digitale? Quali conseguenze si delineano osservando 
che il codice verbale viene messo in disparte dalla dominanza del codice non verbale? Il 
bisogno di questi ragazzi di condividere ogni esperienza e ogni emozione intacca lo spazio 
di elaborazione individuale? Una prospettiva di questo genere deve necessariamente essere 
allargata verso la relazione del mondo adulto con quello adolescenziale e promuovere 
occasioni di riflessione che portino ad ipotizzare interventi in ambito educativo. La 
pervasività e la dominanza della Rete anche in ambito emotivo e affettivo, è attraverso i 
social network che oggi gli adolescenti esplorano dinamiche sentimentali e instaurano le 
prime relazioni, è evidente. Forte è il rischio che gli adulti rimangano nella sola condizione 
di spettatori anche essi ammaliati. D’altra parte la stessa relazione educativa sembra essersi 
modellata sui modi della comunicazione on line, veloce, superficiale, infarcita di emoticon 
gestuali e di slang. Una relazione che sembra priva di veri  contenuti.  
Il contributo propone una riflessione sui temi dell’affettività, e  sulla trasformazione della 
relazione educativa, nel tempo della “comunicazione ipertecnologizzata”. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : adolescenza, affettività, relazione educativa, social 
network; 

 
Digital teenagers and affectivity.What has changed? What will change? 
Abstract (max. 200 words) 

Social networks attraction force on adolescents is there for all to see.  But what impact do 
they have, on the complexity of the affective world, the obsessive familiarity with new 
technologies and digital communication mode? What are the consequences of giving less 
importance to the verbal code than to non-verbal code? Does the need for these kids to share 
every experience and emotion affect the individual processing space? Such a perspective 
must necessarily be broadened to the relation between the adult world and the adolescent 
world in order to promote reflection moments that lead to hypothesis of educational actions. 
The pervasiveness and dominance of the Web is also in the emotional and emotional sphere. 
Indeed, is through social networks that teenagers today explore emotional dynamics and 
establish early relationships. For this reason, there is a strong risk that adults remain in the 
mere condition of viewers. On the other hand, the same educational relationship seems to be 
modeled on the ways of online communication: fast, superficial, emoji based, and slang.  A 
relationship that seems to lack true contents. 
This work proposes a reflection on the issues of affectivity, and on the transformation of the 
educational relationship, in the era of hyper-technological communication. 

Keyword (min. 3 – max. 5) :	 adolescence, affectivity, educational relationship, social 
network; 

 

 

 



Maria Grazia Lombardi, Università degli Studi di Salerno 

La teoria delle emozioni tra educazione ed esperienza affettiva 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
La teoria delle emozioni di Martha C. Nussbaum, di matrice cognitiva, interpreta le 
“emozioni come giudizi di valore”. Si tratta di una teoria filosofica, che, rinvia ad una 
intelligenza delle emozioni che, partendo dal bisogno e dal riconoscimento, si struttura 
intorno ai principi di relazione, intenzionalità e valore evidenziando come “l’essere in 
relazione è parte dell’identità delle emozioni”. 
Può, dunque, la teoria delle emozioni offrire dei riferimenti alla ricerca pedagogica? O 
meglio può, la prospettiva filosofica elaborata dall’autrice, porsi come anello di 
congiunzione tra educazione, emozioni ed esperienza affettiva?  
Partendo dunque dai principi che strutturano la teoria delle emozioni di Nussbaum il presente 
lavoro intende analizzare, in chiave pedagogica, l’intelligenza delle emozioni attraverso la 
prospettiva relazionale che ritrova nella relazione il principio costitutivo dell’umano, non 
solo perché la nostra identità si costruisce a partire dalle relazioni che instauriamo, ma per il 
carattere di riflessività che queste assumono.  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) :emozioni-valore-relazione-intenzionalità 

 
 

The theory of emotions among education and affective experience 

Abstract (max. 200 words) 
The theory of emotions by Martha C. Nussbaum, a cognitive matrix, interprets "emotions 
as value judgments". It is a philosophical theory that refers to an intelligence of emotions 
that, starting from the need and recognition, structures itself around the principles of 
relationship, intentionality and value, pointing out how "being in relationship is part of the 
identity of emotions ". 
Therefore can the theory of emotions offer references to pedagogical research? Or can the 
philosophical perspective elaborated by the authoress be a link between education, emotions 
and affective experience? 
Starting from the principles that structure the theory of Nussbaum's emotions, this work 
intends to analyze, in a pedagogical way, the intelligence of emotions through the relational 
perspective that finds in the relationship the constitutive principle of the human being, not 
only because our identity is built from the relationships that we set up, but by the character 
of reflexivity that they assume. 

 

Keyword (min. 3 – max. 5) :emotions – relationship- intentionality- value  

 

 

 

 



 
Elvira Lozupone, Università di Roma	Tor Vergata	

La corresponsabilità educativa nel contrasto al bullismo e alle discriminazioni di genere: una 
indagine sul territorio nazionale 

Bullismo e discriminazioni di genere sono emergenze educative che negli ultimi anni hanno 
assunto dimensioni preoccupanti. Tuttavia, alcune modalità attraverso le quali nella scuola 
si è inteso contribuire alla decostruzione degli stereotipi di genere hanno creato frizioni tra 
insegnanti/dirigenti e genitori costituiti per l’occasione in associazioni; fatti di cronaca hanno 
rilevato la diffusa incomunicabilità tra queste due primarie agenzie educative, in contrasto 
con quanto richiamato dalla legge 235/2007 che istituiva il Patto di Corresponsabilità 
Educativa (PEC).  
I pregiudizi trovano la loro origine nei processi educativi relativi all’inculturazione, e come 
tali, vanno contrastati con l’aiuto indispensabile delle famiglie. Al contrario, nel tempo, le 
famiglie hanno conferito alla scuola una inopportuna e smisurata delega educativa, 
accettando di svolgere un ruolo del tutto accessorio. Si è dunque voluto sentire le associazioni 
nate proprio con l’intento di riaprire il dialogo con la scuola su temi critici e che più di altre 
hanno contribuito in questi ultimi tre anni a sollevare il tema della corresponsabilità 
educativa, insieme con alcune tradizionalmente accreditate presso il MIUR.  
In questo contributo verranno illustrati i primi risultati di una ricerca svolta congiuntamente  
dall’Università di Roma Tor Vergata e il Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia 
dell’Università Cattolica di Milano, che ha coinvolto oltre alle associazioni di genitori, 
insegnanti di tutte le scuole sul territorio nazionale, dalla primaria alla secondaria di primo 
grado, e i genitori coinvolti negli organi collegiali perché il fenomeno del bullismo sembra 
nascere fin dai primi livelli dell’istruzione.  
Il gruppo di famiglie coinvolte nel comitato DNF risulterà come gruppo sperimentale rispetto 
a quello dei genitori coinvolti negli organi collegiali. L'ipotesi di fondo è che i genitori 
coinvolti nelle associazioni siano tendenzialmente più presenti nella vita scolastica e 
tendenzialmente più sensibili ai temi concernenti l’indagine, che pratichino la 
corresponsabilità pur senza conoscerla, che vivano la partecipazione ai comitati e alla vita 
scolastica non solo come esercizio di un diritto di veto, ma anche in modo propositivo, come 
desiderio di essere interpellati e tenuti in considerazione nelle scelte che riguardano 
l’educazione dei loro figli.  
I temi affrontati nel questionario on line hanno inteso individuare i principali caratteri che 
costituiscono la corresponsabilità in unità di senso e di azione; si è voluto indagare se la 
corresponsabilità educativa fosse effettivamente esercitata nella scuola e, in ultimo, sono stati 
indagati opinioni e atteggiamenti di insegnanti e genitori in relazione ad azioni positive di 
contrasto rispetto a fenomeni di emarginazione e discriminazione di genere. 
 Finalità ultima del lavoro di ricerca è il sostegno alle famiglie nell’esercizio il ruolo che 
compete loro nella scuola; nei confronti dei decisori politici, l’avvertenza ad evitare 
qualunque scelta che tenda a limitare il fondamentale ruolo della famiglia nei compiti 
educativi, sancito dalla Carta costituzionale; pedagogicamente rimarcare la necessità di una 
educazione delle famiglie, con le famiglie, attraverso le famiglie, come strategia per 
contrastare efficacemente le discriminazioni, a favore dei minori, per la coesione sociale. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : corresponsabilità educativa; discriminazioni; genere; 
genitori; insegnanti.	

 



 
The educational co-responsibility as way to counter gender discriminations. 

Bullying and gender discrimination are rising today at any level of education reaching 
alarming proportions. 
The way to counter with this emergency through the deconstruction of stereotypes in the 
school, in the last three years, has created considerable conflicts between teachers, and 
parents set up in associations, despite of what has been enshrined in law about co-
responsibility. 
In this paper will be outlined the first results of a research involving parents’ associations, 
and teachers and parents involved in collegiate body, in every Italian school at both primary 
level and first level secondary school, because bullying seem to be born at this level of 
education. The research group belongs to Rome Tor Vergata University and Milan Catholic 
University Centre for Studies and Research on Family. 
The group of the newborn parents’ associations will be considered as a test group whereas 
other parents involved in collegiate bodies will be considered as a control group. 
The on line questionnaire has identified the main characteristics of co-responsibility; 
research group has inquired if co-responsibility is really exerted at school, and parents and 
teachers opinions and attitudes related to positive actions against gender discriminations. 
 

Keywords : educational co-responsibility; discrimination; gender; parents; teachers.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Giusy Manca, Università degli studi di Sassari 

Aver cura delle emozioni in educazione 

Abstract (massimo 200 parole) 
 
La contemporaneità è sempre più connotata da relazioni umane molto instabili e precarie e 
da un diffuso nihilismo che colpisce soprattutto le giovani generazioni, le quali sembrano 
quasi incapaci di assumere atteggiamenti proattivi e appetitivi per realizzare il proprio futuro. 
Grande responsabilità è individuabile nel diffuso mito del falso benessere inteso solo come 
accesso alla ricchezza, al successo, alla notorietà, più che rivolto al benessere emotivo. In 
questo contesto l’educazione ha spesso dimenticato la valenza della cura delle emozioni così 
che molti giovani sono “analfabeti emotivi”, iper-concentrati su sé stessi, sul proprio vuoto 
interiore. L’educazione deve ascoltare i loro bisogni più autentici, riconoscere ciascuno nel 
proprio valore, nell’autenticità del proprio essere. La cura intergenerazionale si realizza nel 
dare fiducia, nell’aprire nuove strade e nel proporre un futuro inteso come “promessa da 
realizzare” e non una distopia da cui fuggire. Ogni educatore deve avere massima cura del 
benessere emotivo perché le emozioni sono “le sorgenti delle azioni educative” (M. G. Riva, 
2004). E’ necessario insegnare a ciascuno a comprendere le proprie emozioni ed a saperle 
esprimere per contrastare la diffusa alessitimia del nostro tempo. E nel riconoscere le proprie 
emozioni, riconoscere quelle dell’altro, un altro non inteso come alieno. Diverso, ostile ma 
come “prossimo”. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Educare – Giovani- Emozioni- Alessitimia 

 
To care emotions in education 

Abstract (max. 200 words) 
Contemporarity is increasingly marked by instable and precarious human relationships and 
widespread nihilism that affects especially younger generations which seem incapable of 
taking proactive and appetizing attitudes to realize their future.. Great responsibility can be 
identified in the widespread mith of false wellness, understood only as access to wealth, 
success and notoriety, rathr than emotional well-being. In this contest, education has often 
forgotten the importance of treating emotions so that many young people are “emotional 
illiterates”, self-centered on their inner void. Education must listen to their most authentic 
needs, recognize each on in his own worth in the authenticity of this being. Intergenerational 
care is a achieved ingiving confidance, in opening new roads, in proposing a possible future 
as a “promise to realize” and not dystopia wich to flee. 
Every educator must have the utmost care of the emotional well-being because emotions are 
the “Source of educational actions” (M. G. Riva, 2004). It’s necessary to teach each on to 
understand their emotions and to express them in order to counteract the widespread 
alessitimia of our time. And in recognized their own emotions, they also recognize those of 
the other, another not lives as alien, different, hostile but “neighbor”. 
 

Keyword (min. 3 – max. 5): to care, young, emotions, alessitimia 

 

 

 



Emanuela Mancino, Università degli studi Milano Bicocca  

Educazione come riguardo 

Abstract (massimo 200 parole) 

Una delle sfide e necessità dell’educare riguarda l’esercizio del rispetto. 
La salvaguardia dell’altro, di sé, del contesto, dei modi che il rispetto richiama, disegnando 
atteggiamenti di custodia ed attenzione si fonda in un atto di resistenza alla tentazione di 
interpretare l’altro, invaderlo di senso. L’educazione dello sguardo e la declinazione estetica 
della filosofia dell’educazione suggeriscono la protezione della difficile condizione del senso 
sospeso (Mancino, 2015), quale quella che il silenzio ed il segreto dell’altro impongono 
(Mancino, 2014), come quella della delicatezza, dell’accoglienza e della risposta al principale 
imperativo etico e deontologico di chi educa che corrisponde al non fare del male all’altro 
(Contini, Fabbri, 2015). 
La cura relazionale è la meta di una costruzione progettuale dell’educare teso ad agire un 
“discernimento di un senso nascosto in un senso apparente”(Ricoeur, 1995). 
Tentare la sospensione del senso, senza investire l’altro del proprio desiderio di 
comprensione, permette non solo di non anticiparne l’accadere, ma di dilatare la possibilità 
del suo darsi, consentendo l’ esercizio del vedersi vedenti ( possibilità che l’arte, il cinema, 
la poesia per esempio agevolano), riflettendo sui nostri modi di guardare considerandoli gesti 
rivolti verso l’altro ma in prima istanza propri di mondo personale che ci riguarda, di cui 
avere riguardo. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : sguardo, educazione, riguardo, delicatezza 

 
Education as respect 

Abstract (max. 200 words) 

One of the challenges and needs of education is about the exercise of respect. The 
safeguarding of the other, of itself, of the context, draws attitudes of custody and attention 
and represents an act of resistance to the temptation of “reading the other”,  invading him. 
The education of the gaze and the aesthetic declination of philosophy of education suggest 
the protection of the difficult state of “suspended meaning” (Mancino, 2015), such as the 
silence and secrecy of the “other” (Mancino, 2014), the acceptance and response to the 
main ethical and deontological imperative of those who educate, which corresponds to not 
hurting other people (Contini, Fabbri, 2015). Relational care is the goal of a educational 
project in order to create a "discernment of a hidden sense by an apparent sense" (Ricoeur, 
1995). Attempting to suspend meaning, allows not only to not anticipate his/her event , but 
also to expand the possibility of giving him/her a different meaning, (possibility that art, 
cinema, poetry, for example, make it easier), reflecting on our ways of looking, considering 
that the way we look and see each others is something we have to care of. 
 

Keyword (min. 3 – max. 5) :  gaze, education, respect, delicacy 
 

 

 

 



Paola Martino, Università degli studi di Salerno 

Atmopedagogia: la forza educativa dell’intangibile al nido 

Abstract (massimo 200 parole) 

Il nido è progettato pedagogicamente anche con l’intento di produrre un’atmosfera, ovvero 
stati affettivi attraverso quelle strutture agenti che sono lo spazio, il materiale e l’educatore. 
È anche questo aspetto atmosferico che genera significatività e consente di trasformare, 
mediante quel tra io-mondo, quello spazio emozionalmente intonato, quella quasi-cosa 
transizionale che è l’atmosfera, lo spazio in spazio vissuto (Schmitz, Griffero).  L’atmosfera 
è una realtà attivo-effettuale che s’impone, oltre ogni materialità, attraverso la sua forza 
d’irradiazione, è una co-percezione della situazione affettiva all’interno di un ambiente, essa 
è la relazione generata dalla co-presenza di soggetto e oggetto. Né qualità del soggetto né del 
contesto, l’atmosfera è uno spazio che possiede tonalità emozionali e che può essere 
compresa e afferrata solo mediante il gioco di interconnessioni tra persona e ambiente.  
Il contributo tenta di problematizzare una sorta di atmopedagogia, di pedagogia 
dell’atmosfera educativa, capace di interrogarsi sull’ontologia immateriale e sugli enti non 
discreti che contribuiscono a costruire lo spazio scolastico e la relazione educativa.  I 
sentimenti e le emozioni sono risonanze atmosferiche soggettive. Le atmosfere non sono solo 
oggettive ed inintenzionali (prototipiche), ma  derivate, intenzionalmente prodotte. Scopo 
del contributo è riflettere sulla possibilità di progettare pedagogicamente quello spazio 
predimensionale che è l’atmosfera.  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : pedagogia, atmosfera, nido, tonalità emotive 

 
Atmopedagogy: the educational strength of the intangible at nursery school. 

Abstract (max. 200 words) 

The nursery is pedagogically planned  even with the intent of producing an atmosphere, 
namely the emotional states through those acting structures that are space, material and 
educator. Even that atmospheric aspect generates meaningfulness and allows to transform, 
through that between I-world, that emotionally tuned space, that transitional quasi-thing that 
the atmosphere is, the space in a lived space (Schmitz, Griffero). The atmosphere is an active-
effectual reality that imposes itself, beyond any materiality, through its irradiance strength, it 
is a co-perception of the emotional situation within a space, it is the relationship generated 
by the co-presence of subject and object. Neither subject quality nor context quality, the 
atmosphere is a space having emotional tonalities and can be understood and caught only 
through the play of interconnections between person and space.  
The paper tries to problematize a sort of atmopedagogy, the educational atmosphere 
pedagogy, able to interrogate itself about the immaterial ontology and the no discrete 
institutions that contribute to build the scholastic space and the educational relationship. 
Feelings and emotions are subjective atmospheric resonances. The atmospheres not only are 
objective and unintentional (prototypical), but derived, intentionally produced. The aim of 
the paper is to reflect on the possibility of plan pedagogically that predimensional space that 
the atmosphere is.   
Keyword (min. 3 – max. 5) : pedagogy, atmosphere, nursery, emotional tonalities 

 

 



Anna Maria Passaseo, Università di Messina 

Esperienza affettiva ed esperienza socio-politica. Nessi e implicazioni educative 

Abstract  
 
Che siano le emozioni – e non la ragione – a fondamento delle nostre scelte e del nostro agire 
sociale e politico è un dato oggi ampiamente dimostrato e riconosciuto in molteplici ambiti 
di sapere: dalle neuroscienze alla psicologia, dalla biologia alla filosofia e alla sociologia, 
tanto da poter concordare con l’affermazione di Humberto Maturana secondo cui “la 
democrazia si definisce e si vive a partire dall'emozione, dal desiderio di convivenza in un 
comune progetto di vita. In altre parole, il compito di creare una democrazia comincia nello 
spazio dell'emozione con la reciproca seduzione, al fine di creare un mondo nel quale 
continuamente nasca dalle nostre azioni la legittimità dell'altro nella convivenza, senza 
discriminazioni né soprusi. Tale impresa è un'opera d'arte, un prodotto del desiderio di 
convivenza democratica, non della ragione.”  
Tuttavia, è un dato di fatto altrettanto evidente anche la strumentalizzazione delle emozioni 
da parte della politica: si pensi alla “costruzione” sociale della paura sul tema 
dell’immigrazione, o del disgusto sul tema dell’orientamento sessuale.  
Quali responsabilità e possibilità educative si profilano per riportare le emozioni a svolgere 
quel ruolo sano di spinta e desiderio di convivenza con l’altro nel rispetto reciproco? Il lavoro 
cercherà di rispondere a queste domande, alla luce delle attuali conoscenze sul 
funzionamento delle emozioni. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : emozioni, esperienza socio-politica, educazione 

 
Affective experience and socio-political experience. Educational connections and 
implications 

Abstract (max. 200 words) 
 
The fact that emotions - and not reason - are at the basis of our choices and our social and 
political action is today widely proven and recognized in many areas of knowledge: from 
neuroscience to psychology, from biology to philosophy and sociology, so that we can agree 
with Humberto Maturana's statement that “democracy is defined and lived from the emotion, 
from the desire to coexist in a common project of life. In other words, the task of creating a 
democracy begins in the space of emotion with mutual seduction, in order to create a world 
in which we continually derive from our actions the legitimacy of the other in coexistence, 
without discrimination or abuse. This enterprise is a work of art, a product of the desire for 
democratic coexistence, not of reason”. 
However, it is a fact equally evident also the manipulation of emotions by politics: we need 
only think of the “social construction” of fear on immigration issue, or disgust on the topic 
of sexual orientation. 
What educational responsibilities and opportunities emerge to bring back the emotions to 
their healthy role of desire to live together with each other in mutual respect? This work will 
try to answer these questions in the light of current knowledge on the functioning of 
emotions. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : emotions, socio-political experience, education 

 



Fabiana Quatrano, Università degli studi di Salerno 

L’affettività: risorsa per l’educazione e la formazione umana. 

Abstract (massimo 200 parole) 

Sempre più la ricerca pedagogica riflette criticamente sulle emergenze educative nella società 
contemporanea al fine di progettare percorsi educativi e formativi utili a costruire, per i 
singoli come per le comunità, un migliore itinerario esistenziale. 
Nella consapevolezza della presenza, nei contesti esistenziali privati, sociali e lavorativi, di 
soggetti che esprimono una sorta di immaturità affettiva, viene ribadita l’importanza di 
un’educazione/formazione dell’/all’affettività, che possa consentire di instaurare efficaci 
relazioni con se stessi e con il prossimo, a partire da se stessi e dalla ricerca del proprio 
equilibrio emotivo. 
Così come è stato evidenziato, “l’energia umanizzante dell’educazione dell’affettività e 
mediante l’affettività è da individuare soprattutto nella sua intenzionalità e capacità di 
contribuire alla formazione del sentimento del proprio io, inteso come organo regolatore della 
vita psichica e come forza generatrice ed espansiva di umanità, del sentimento del tu, inteso 
come accoglienza e valorizzazione dell’alterità per l’essenzialità che ha  nell’esistenza 
umana, del sentimento della vita intesa come valore da tutelare e promuovere nelle sue 
diverse forme.  
Alla pedagogia è affidato il compito di contribuire alla edificazione di una cultura del cuore 
e di una civiltà dell’amore, “con quello che tale impresa di creatività culturale implica di 
sensibilità e coltivazione del vero, del buono, del bello, di apertura verso la prossimità”. 
Alla pedagogia è affidato il compito di contribuire a creare una nuova umanità che sappia 
amare spontaneamente, quasi “per istinto”, ma che, naturalmente, esige la progettazione di 
percorsi educativi di comprensione e valorizzazione dell’affettività attraverso i quali giungere 
alla “consapevolezza sia della propria unicità, responsabilità, soggettività, che della propria 
interdipendenza e coappartenenza con gli altri, il mondo, il cosmo”. 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : educazione affettiva, equilibrio emotivo, civiltà 
dell’amore 

 
 

Affectiveness: resource for human education and training. 

Abstract (max. 200 words) 

More and more, pedagogical research critically reflects on educational emergencies in 
contemporary society in order to design educational and training paths to build a better 
existential itinerary for individuals as well as for communities. 
In the awareness of the presence of individuals expressing a kind of affective immaturity in 
the private, social, and social life contexts, the importance of an education / training of the 
effectivity is emphasized, which can enable effective relationships with themselves and with 
each other, starting with themselves and seeking their own emotional balance. 
As it has been pointed out, “the humanizing energy of the education of affectivity and 
affectivity is primarily to be found in its intentionality and capacity to contribute to the 
formation of the feeling of one self, understood as the regulator of psychic life, and as the 
generating and expansive power of humanity, of the feeling of you, understood as the 
acceptance and appreciation of alienity for the essentiality it has in human existence, of the 
feeling of life understood as a value to be safeguarded and promoted in its various forms”.  



Pedagogy is entrusted with the task of contributing to the building of a culture of the heart 
and of a civilization of love, “with what this enterprise of cultural creativity implies of 
sensitivity and cultivation of the true, the good, the beautiful, the opening to the proximity”.  
Pedagogy is entrusted with the task of contributing to creating a new humanity who knows 
how to love spontaneously, almost “by instinct”, but which, of course, requires the design of 
educational pathways for understanding and enhancing the effectiveness through which to 
reach the “awareness of their uniqueness, responsibility, subjectivity, their own 
interdependence and coexistence with others, the world, the cosmos”.  
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : affective education-emotional equilibrium-civilization of love 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valeria Rossini, Università degli studi di Bari Aldo Moro  

Tra desideri e paure. Il ruolo delle rappresentazioni implicite nella formazione docente 

Abstract (massimo 200 parole) 
Diverse ricerche hanno sottolineato l’influenza delle conoscenze e delle credenze implicite 
dei docenti sui comportamenti e sui risultati scolastici degli studenti (Pintrick & Schunk, 
2002). Il presente studio ha indagato le aspettative che i docenti hanno circa il profilo positivo 
e negativo degli studenti. Abbiamo somministrato un questionario “Le mie aspettative sugli 
studenti” (Tuffanelli, 2006) a un primo gruppo di 69 futuri docenti e a un secondo gruppo di 
75 docenti in servizio nel 2015. 
Lo strumento è volto a conoscere come i docenti immaginano gli studenti, identificando le 
loro implicite rappresentazioni riguardo ai comportamenti desiderabili e indesiderabili a 
scuola. Abbiamo ipotizzato che gli insegnanti con esperienza conoscano e accettino la 
diversità degli studenti. Al contrario, i futuri docenti potrebbero avere un’idea più rigida 
dello “studente ideale”. È stata realizzata un’analisi descrittiva delle variabili, dalla quale 
emerge una bassa variabilità dei risultati del primo campione rispetto a quelli del secondo 
campione, sia per il profilo positivo che per il profilo negativo. Nel primo gruppo le credenze 
implicite sul profilo dello studente sono comunque più forti rispetto al secondo gruppo. I dati 
raccolti suggeriscono che le aspettative degli insegnanti circa il comportamento scolastico 
degli studenti possano influenzare la relazione insegnanti-alunni. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): rappresentazioni implicite, relazione insegnante-
alunno, formazione docente 

 
 

Between desires and fears. The importance of teachers’ implicit beliefs in the teacher 
education 

Abstract (max. 200 words) 
Many researches had highlighted the influence of teachers’ implicit knowledge and beliefs 
on students’ behaviors and academic outcomes (Pintrick & Schunk, 2002). We investigated 
the mental expectations that teachers have about the negative or positive students’ profiles 
in the classroom. 
The methodology used is blended. We administered a questionnaire “My expectations about 
the student” (Tuffanelli, 2006) to a first group of 69 perspective teachers and to a second 
group of 75 in-service teachers in 2015.The tool helps to know how teachers imagine the 
students, identifying their implicit beliefs about the desirable and undesirable behaviors at 
school. We hypothesized that teachers with several years of experience know and accept the 
diversity of students’ characteristics and behaviors. On the contrary, perspective teachers 
have more expectations on the “ideal student”. A descriptive analysis of variables has been 
realized.  
The data analysis shows that the results of the first sample have a lower variability respect 
to those of the second sample, for both the positive and the negative profile. In the first group 
the implicit beliefs about the student profile are stronger than in the second group. 
These data suggest that teachers’ expectations toward students’ school behavior may 
influence the quality of teacher-student relationship. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : implicit beliefs, teacher-student relationship, teacher education 

 



Antonello Versace, Università di Messina  

Le misurazioni autodescrittive delle emozioni: considerazioni pedagogiche 
Abstract (massimo 200 parole) 
Diverse sono le teorie che hanno cercato di spiegare le emozioni ed esiste un cospicuo 
numero di testo che mirano ad indagare gli stati affettivi. Dal MAACL al POMS all’interno 
delle misurazioni autodescrittive si ritiene sia utile impiegare la scala di valutazione di R. 
Plutchick basata su una breve lista di aggettivi per individuare lo stato umorale dei soggetti. 
Tale indagine potrebbe essere svolta sia in contesti formali, quali la scuola o le sedi 
universitarie, o in contesti “a rischio” quali le case circondariali. Tale scala di valutazione è 
stata già utilizzata subito prima con degli studenti che dovevano sostenere un esame e subito 
dopo i risultati, per identificare cambiamenti negli inquilini anziani perlopiù seguiti dai 
servizi sociali ed in entrambi i casi risultati hanno indicato che queste semplici scale 
aggettivali sono sensibili agli stress e coprono una vasta gamma di stati affettivi. Conoscendo 
lo stato emozionale dei soggetti è ovvio che si possa predisporre di adeguate strategie 
educative volte a ridurre, laddove dovesse esistere, situazioni di disagio. 
 
 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) Emozioni – educazione - contesti 

 
 

Self-descriptive measurements of emotions: pedagogical considerations 
Abstract (max. 200 words) 
There are a number of theories that have tried to explain emotions and there is a large number 
of texts that aim to investigate affective states. From MAACL to POMS within self-
descriptive measurements, it is useful to employ R. Plutchick's assessment scale based on a 
short list of adjectives to identify the humoral state of the subjects. Such a survey could be 
carried out either in formal contexts, such as the school or university headquarters, or in "at-
risk" contexts such as neighborhood homes. This assessment scale has already been used 
immediately before with students who had to undergo an examination and immediately after 
the results to identify changes in older tenants mostly followed by social services and in both 
cases results indicated that these simple adjectives were sensitive stress and cover a wide 
range of affective states. Knowing the emotional state of the subjects is obvious that 
appropriate educational strategies can be set up to reduce discomfort situations, where they 
may be. 
 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Emotion – education - contexts 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Maria Buccolo, Università degli studi Roma Tre  

Didattica delle emozioni: educazione ed affettività nei processi di apprendimento 

Il contributo intende presentare la “Didattica delle emozioni” come nuova metodologia per 
educare all’affettività attraverso degli approfondimenti teorici e la presentazione di uno 
studio di caso: il Progetto “Giocoemozioniamoci” svolto presso l’I.C. Volumnia di Roma. 
L’educazione all’affettività nella Scuola ha l’obiettivo di favorire nei bambini la conoscenza 
di se stessi e degli altri  (bambini, adulti),  per condividere meno momenti di incomprensione 
e più momenti di serenità o di felicità individuale e sociale (Goleman, Damasio). 
L’incremento delle conflittualità interpersonali e sociali è una caratteristica dei nostri tempi 
sulla quale è utile orientare  nuovi approcci, strategie, strumenti e metodologie che possano 
contribuire a costruire le condizioni di convivenza più accettabili sia  scuola che   in famiglia 
e  nella società civile per educare il cittadino di domani (Morin). Questo risultato, per essere 
duraturo, dovrà fondarsi su un lavoro di progettazione e di creatività sociale condivisa e il più 
possibile partecipata tra scuola e  famiglia.  La nostra emotività può essere educata e, se 
vogliamo una società migliore la “sfida” è proprio quella di mettere l’educazione 
all’affettività al centro dei processi di apprendimento.  
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Didactics of emotions: education and affectivity in learning processes 

Abstract (max. 200 words) 

The contribution intends to present the "Didactics of emotions" as a new methodology for 
educating the practitioner through the theoretical insights and the presentation of a case study: 
the "Giocoemozioniamoci" project at I.C. Volumnia of Rome. Education in school is aimed 
at encouraging children and adults to learn about themselves and others (children, adults) to 
share less moments of misunderstanding and more moments of serenity or individual and 
social happiness (Goleman, Damasio). The increase in interpersonal and social conflicts is a 
characteristic of our times, on which it is useful to orientate new approaches, strategies, tools 
and methodologies that can help build the most acceptable living conditions both in school 
and in family and in civil society to educate tomorrow's citizen (Morin). This result, to be 
lasting, will have to be based on a shared work design and social creativity and as much as 
possible between school and family. Our emotions can be polished and if we want a better 
society the "challenge" is to put education into the center of learning processes. 
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