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8. Affettività e relazione educativa effi cace:
quando la scuola funziona
di Immacolata Messuri

Introduzione

Il lavoro educativo si esplicita in un fare consapevole, che si realizza nel qui ed ora 
(Zago, 2013), e si serve del valore generato dalle relazioni umane. I rapporti affettivi 
positivi, dunque, sono fondamentali per l’armonica maturazione del bambino, sia in fa-
miglia che a scuola. Le principali emozioni umane sbocciano durante la formazione, il 
mantenimento, la distruzione e il rinnovarsi dei legami affettivi, che per questo motivo 
possono essere defi niti anche legami emotivi (Ammaniti, Gallese, 2014). I legami af-
fettivi si sviluppano perché il piccolo nasce con una forte predisposizione ad avvicinare 
ciò che è familiare. In particolare, il bambino va incontro ad un percorso di maturazione 
adeguato se le fi gure educative principali ne accettano in maniera incondizionata e po-
sitiva le caratteristiche (Rogers, 1973). Un bambino cresciuto con questo atteggiamento 
accogliente diventerà, con ogni probabilità, un adulto in grado di affrontare nel miglior 
modo possibile la sua vita, personale e professionale. Pertanto un buon genitore – o un 
buon educatore – deve curare questi aspetti con estrema attenzione, consapevole, fra 
l’altro, che un sereno clima affettivo agevola e sostiene ogni processo formativo (Ciucci 
Giuliani, 2005).

L’accettazione positiva e incondizionata richiede una profonda conoscenza dell’altro, 
una conoscenza da realizzarsi in assenza di giudizio e di prevaricazione (Guetta, 2015). 
Questo tipo di accettazione si determina nell’ambito di una dimensione relazionale fatta 
di affettività, nel senso che si manifesta nel momento in cui si viene a creare una rela-
zione estemporanea o duratura del soggetto con persone, fatti ed esperienza della vita in 
genere, caratterizzata dalla positività dell’incontro con l’altro (Kaiser, 2013).

Probabilmente ogni educatore che si confronta con queste affermazioni ne intui-
sce immediatamente la forza e la potenza in termini educativi ma, allo stesso tempo, 
ne coglie la diffi coltà nella loro esplicitazione pratica (Gennari, 2016). La personalità 
dell’essere umano, infatti, è in armonia se corpo, intelligenza, affettività e volontà sono 
in perfetto equilibrio tra di loro. Affi nché si determini questo equilibrio gli educatori 
devono sviluppare strategie per garantire la convivenza di queste dimensioni e devono 



174

far fronte ad alcuni ostacoli, che sembrano minarla. Maestri e professori che puntano 
alla valorizzazione di questo equilibrio e alla sua concretizzazione, infatti, devono fare 
i conti con due ambiti che fanno interrogare non poco gli attuali teorici dei sistemi 
educativi (Cambi, Ulivieri, 2008): la realizzazione di un percorso di studio fl essibile, 
che permetta la possibilità di esprimersi anche agli alunni poco adatti alla severità dello 
stare in classe secondo norme rigide, e la formazione che deve possedere il docente per 
individuare dai segnali non sempre espliciti che l’educando lancia qual è il modo mi-
gliore per andare incontro alle sue esigenze.

La profonda attenzione che si può riservare all’educazione di un soggetto in forma-
zione è un tema che ha cominciato ad essere oggetto di discussioni e di dibattiti quando 
i percorsi scolastici realizzati hanno smesso di dare risposte funzionali alle richieste 
sociali in termini di formazione del futuro cittadino e hanno portato a registrare una 
percentuale sempre crescente di insuccesso scolastico (Nussbaum, 1999). Le mutate 
condizioni dello scenario culturale – e quindi anche scolastico – hanno comportato la 
rivisitazione, con una certa urgenza, dei paradigmi sottostanti all’organizzazione scola-
stica, da rivedere a più livelli: organizzazione dei percorsi scolastici, costruzione della 
relazione docente/discente, professionalità del docente.

1. Organizzazione dei percorsi scolastici

Nell’organizzazione dei percorsi scolastici una particolare attenzione deve essere ri-
servata alla fl essibilità dei percorsi, qualità che ha l’obiettivo di permettere ai discenti di 
disegnare un proprio percorso di formazione tenendo conto dei personali stili di appren-
dimento. Gli studenti, stimolati ad avere un ruolo attivo nella costruzione della loro co-
noscenza, svilupperanno un approccio alla problematizzazione, alla formulazione delle 
giuste ipotesi e all’uso positivo dell’errore, che diventa la premessa per porre nuovi 
problemi e ricominciare, così, il ciclo di apprendimento. Una didattica così strutturata, 
ovvero costruita sui processi e realizzata attraverso strategie tipiche della didattica me-
tacognitiva, permette all’educando di mettere a fuoco un processo di concettualizzazio-
ne e di sistematizzazione delle conoscenze.

L’attenzione prestata alla giusta costruzione di un percorso educativo-formativo a 
livello scolastico, tuttavia, può non essere suffi ciente a garantire l’acquisizione di una 
conoscenza spendibile nella vita personale e professionale degli educandi. Questa di-
mensione è collegata alla costruzione di un percorso scolastico in grado di garantire 
un contatto più profondo dei ragazzi con il proprio sé. In realtà, dal momento che il 
pensiero e l’apprendimento sono intrinsecamente emotivi, perché pensiamo profonda-
mente solo alle cose che ci stanno a cuore, è necessario non sottovalutare il legame che 
esiste tra le emozioni e l’apprendimento e, di conseguenza, è indispensabile che nella 
realizzazione dell’azione educativa in classe i maestri e i professori si preoccupino di 
connotare emotivamente l’atto dell’educare. Non basta aver convinto una persona ad 
aderire ad un’idea o ad un pensiero a livello cognitivo: se si vuole che agisca in una 
determinata direzione è necessario che venga persuasa nel profondo. Per far ciò si deve 
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far leva sugli aspetti emozionali e sulle componenti affettive di un individuo. È per 
queste ragioni che nel percorso formativo diventa necessario promuovere e sviluppare 
l’intelligenza emotiva. Le emozioni sono potenti motivatori dell’apprendimento e, in 
quanto tali, sono ingredienti fondamentali per la buona riuscita dell’intervento educa-
tivo. In altri termini, per motivare gli studenti, per creare una comprensione profonda 
e assicurare che le esperienze vissute in ambito educativo siano trasformate in abilità e 
opportunità di lavoro nel mondo reale, gli insegnanti devono far leva sugli aspetti emo-
tivi dell’apprendimento.

Alla fi ne del percorso scolastico si può andar incontro all’incapacità di situarsi ade-
guatamente e di orientarsi nell’ambiente universitario e del lavoro anche a causa di 
un altro errore metodologico che gli insegnanti rischiano di commettere, vale a dire 
riservare scarsa attenzione allo sviluppo delle competenze sociali. Le competenze so-
ciali sono saldamente collegate al tema dell’affettività perché la comunicazione – che 
rappresenta la base di tali competenze in quanto le relazioni interpersonali sono rese 
possibili proprio dalla comunicazione – è il canale attraverso cui transita l’emotività. 
La comunicazione è qui intesa a tutti i livelli: la comunicazione verbale, ovvero i mes-
saggi che si esprimono con le parole e con il linguaggio; la comunicazione non verbale, 
ovvero i messaggi che si esprimono con gli sguardi, i gesti, i sorrisi; la comunicazione 
paraverbale, ovvero il modo con cui si esprimono i messaggi, vale a dire il tono di voce, 
l’intensità del timbro, il numero di pause durante l’eloquio (Volli, 2007). Per comunica-
re con gli altri e “comunicarsi” agli altri è necessario avere un’adeguata conoscenza di 
sé stessi. Il tema dell’incomunicabilità come malessere dell’uomo moderno sottolinea 
che il cammino da percorrere in questa direzione si può dire solo incominciato perché, 
di fatto, richiede ancora di essere perfezionato per poter arrivare a risolvere nodi così 
problematici.

2. Costruzione della relazione docente/discente

Gli esseri umani, a volte, si illudono di poter risolvere tutto con la mente invece di 
“sentire” (Lowen, 2013). La parte razionale, tuttavia, mette in evidenza non pochi limiti 
quando si parla del fatto educativo. L’uso smisurato della ragione ha già da qualche 
anno fatto registrare dati negativi sul suo uso – e spesso abuso – in vari ambiti. In quello 
pedagogico, in particolare, si è registrato un bisogno impellente di dare un nuovo signi-
fi cato al paradigma della razionalità e al suo ruolo di categoria interpretativa dell’edu-
cazione (Acone, 2004; Mattei, 2009; Mattei, 2016).

Il sentire ha a che fare con il sentimento, che è un aspetto della nostra realtà affettiva, 
insieme agli umori e alle emozioni. All’affettività si può essere educati, nel senso che la 
scuola può svolgere un ruolo fondamentale nell’insegnare a riconoscere le proprie emo-
zioni e ad esprimerle e a gestirle nella maniera più funzionale possibile, lavorando sul 
processo di autoregolazione emotiva (Fedeli, 2013). Le emozioni positive, per loro na-
tura, destano meno preoccupazione di quelle negative. È vero che anche uno stato d’ani-
mo di euforia, quando non è adeguatamente gestito, può portare squilibri e scompensi 
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nella persona, ma le emozioni più diffi cili da gestire sono sicuramente quelle negative, 
a causa delle loro conseguenze. Il senso di dolore, di rabbia, di frustrazione può solleci-
tare sentimenti di inutilità e di impotenza che rischiano di minare la costruzione di una 
personalità adeguata. Un corretto e completo sviluppo dell’affettività e l’elaborazione di 
eventuali traumi o carenze affettive è fondamentale per la maturazione dell’individuo, 
soprattutto in relazione allo sviluppo dell’autoeffi cacia nell’età adolescenziale e adulta. 
In realtà le esigenze socio-cognitive, affettive e relazionali vanno accolte e comprese 
anche nel loro variare in connessione con il percorso di crescita di ogni singolo bambino 
(Battacchi, 2004).

L’autoeffi cacia è collegata allo sviluppo di quel contatto con il sé di cui deve occu-
parsi il percorso scolastico ed ha a che fare con la fi ducia che ogni persona ha a proposi-
to dell’utilizzo delle proprie capacità per ottenere, con la propria azione, gli effetti voluti 
(Bandura, 2000). Senza il contatto con il sé non si sviluppa un’adeguata autoeffi cacia, 
senza l’adeguata autoeffi cacia le persone si muoveranno con una certa diffi coltà nel 
mondo, incapaci di affrontare le situazioni di disagio che normalmente si incontrano 
nella vita (Volpicelli, 2016).

Letta in questa prospettiva l’educazione affettiva rappresenta la possibilità di inse-
gnare strategie che permettono di gestire e superare gli stati d’animo negativi (Fabbri, 
2012). Questi stati d’animo si determinano soprattutto quando ci si trova ad affrontare 
un cambiamento. Lasciare il noto per l’ignoto, infatti, signifi ca sicuramente sviluppare 
sentimenti di curiosità ma, allo stesso tempo, comporta anche preoccupazione, spaven-
to, disorientamento, inadeguatezza. Interrompere un percorso di formazione, avvicinar-
si ad un nuovo segmento di istruzione, incontrare l’Università o addirittura il mondo 
professionale richiedono la necessità di separarsi da legami, affetti, persone con cui si è 
costruito un percorso che adesso, necessariamente, sarà rivisto e riformulato (Di Paolo, 
2016). La separazione darà luogo ad una sorta di lutto che va superato per predisporsi 
adeguatamente all’incontro con nuovi compagni, nuovi insegnanti, nuove materie di 
studio, nuove sfi de.

3. Professionalità del docente

Nell’ambito scolastico, con particolare riferimento alla relazione che l’educando ri-
cerca con l’adulto, la dinamica relazionale rischia di rimanere realmente compromessa 
e di non portare nessun frutto in termini di crescita e di emancipazione dell’educando 
se l’insegnante mette al centro del suo fare educativo l’attenzione al profi tto, alla va-
lutazione, all’apprendimento. È tuttavia necessaria una puntualizzazione a questo pro-
posito: la parte del rendimento e del profi tto deve rimanere comunque un punto saldo 
nella progettazione pedagogica del docente (Tolomelli, 2007); l’educando deve comun-
que essere messo nella condizione di muoversi in un percorso delimitato da regole da 
rispettare – regole che vanno condivise e concordate, mai imposte – senza le quali si 
andrebbe incontro al lassismo (o permissivismo) educativo (Rossini, 2015), strategia di 
cui sono note le ricadute negative. La vera diffi coltà dell’educatore, quindi, sarà indivi-
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duare il giusto mezzo, sarà mettere l’educando nella condizione di sentirsi sostenuto e 
supportato dall’adulto, sarà comprendere che la costruzione di ambienti chiusi e poco 
facilitanti la relazione porterà solo ricadute negative, nessuno stimolo di crescita posi-
tivo (Mottana, 2007).

Nell’ambito della relazione educativa il docente potrà servirsi di uno strumento pro-
fondamente effi cace, laddove adeguatamente utilizzato, vale a dire la comunicazione 
pedagogica (Messuri, 2012). Oggi le competenze comunicative e relazionali dell’in-
segnante sono ritenute importanti almeno quanto quelle disciplinari. Nella comunità 
scolastica la comunicazione può essere defi nita come un processo di condivisione delle 
informazioni attraverso l’utilizzazione di un insieme di regole comunemente accettate. 
Nel mettere in atto le sue dinamiche comunicative l’insegnante deve assolvere a due 
ruoli che possono essere in contraddizione tra loro: da un lato, in qualità di docente, 
mantiene con i discenti una relazione comunicativa “asimmetrica”, con la quale trasfe-
risce le nozioni della propria disciplina; dall’altro, in qualità di educatore, è tenuto a 
costruire una relazione comunicativa “tra pari” (Selleri, 2000).

Per rendere il proprio stile comunicativo effi cace, strategico e assertivo (Bateson, 
2006) i maestri e i professori dovrebbero sottoporsi a percorsi di formazione e di aggior-
namento professionale che si propongano di sollecitare e potenziare tali competenze. Si 
tratta di strumenti mediamente posseduti da coloro che si interessano di relazione d’aiu-
to ma che spesso, nella realtà dei nostri contesti scolastici, non sono del tutto evidenti 
perché i percorsi di formazione dei professionisti dell’educazione hanno focalizzato la 
loro attenzione su altri aspetti (Papi, 2016). I disguidi in questo ambito nascono anche 
dall’equivoco secondo cui la qualità di comunicare effi cacemente appartenga natural-
mente alle persone, dal momento che l’essere umano impara a comunicare sin dalla 
nascita. In realtà, sin dalle prime battute, il neonato intuisce che esistono delle regole 
che sottostanno alla comunicazione ma di queste regole è spesso consapevole solo in 
minima parte. Tale consapevolezza non aumenta neppure negli anni successivi se non 
si decide, con detti percorsi di crescita e di formazione, di lavorare in questo senso 
(Perrenoud, 2010). Al proposito, infatti, è opportuno sottolineare che sebbene si impari 
a comunicare sin dai primi anni di vita è necessario che questa comunicazione sia affi na-
ta, rivisitata, interiorizzata prima che si trasformi in comunicazione effi cace, strategica 
e assertiva. Questa comunicazione è una strada maestra da cui si dipanano molte vie 
secondarie, che danno luogo ad altrettante sfumature di signifi cati comunicativi. La 
comunicazione, così immaginata, è un’arte, ma un’arte che si può apprendere.

4. Affettività e progetto di vita

Una scuola che si ponga il problema dell’alfabetizzazione emotiva contrasterà anche 
la tendenza opposta, vale a dire il rischio che si corre quando ci si muove e si decide solo 
in base ad emozioni, umori e sentimenti. Una persona in balia del proprio sentire non è 
libera (Bauman, Giaccardi, Magatti, 2016). Se non si è capaci di gestire la propria af-
fettività si rischia l’auto-distruzione, così come testimoniano i frequenti stati di disagio, 
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a più livelli, che si registrano nella società moderna (Appadurai, 2014). L’incapacità di 
gestire le proprie emozioni gioca un ruolo fondamentale nell’impedire la realizzazione 
di un progetto di vita. Progettare la propria esistenza, infatti, signifi ca non solo fare 
i conti con le opportunità e i vincoli offerti dal territorio di riferimento, ma signifi ca 
anche confrontarsi con i propri stati d’animo, con le proprie emozioni, con la propria 
motivazione.

Costruire un progetto di vita e auto-orientarsi affi nché questo progetto si realizzi 
comportano il possesso di strumenti, tecniche e strategie non solo a livello cognitivo 
ma anche a livello emotivo-relazionale (Mortari, 2015). Le statistiche che tentano di 
misurare l’effi cacia e l’effi cienza delle consulenze orientative, infatti, sono concordi nel 
ritenere che un soggetto orientato, in grado di realizzarsi a livello personale e a livello 
professionale, è in grado, alla luce degli obiettivi che si è proposto, di non lasciarsi scon-
volgere dalle sue emozioni e di scendere a compromesso con la realtà quando si tratta 
di riformulare alcuni obiettivi. Molti progetti di vita, infatti, spesso non possono essere 
realizzati perché i soggetti che li hanno elaborati sono rimasti vittime dei loro entusia-
smi emotivi e non sono stati in grado di rielaborare o rimodulare i loro obiettivi, neppure 
quando sarebbe stato necessario in quanto le condizioni oggettive che in precedenza 
avevano permesso una certa elaborazione nel frattempo sono venute a cadere (Dozza, 
Ulivieri, 2016). È, questo, un esempio delle conseguenze negative di stati emotivi po-
sitivi. La capacità di elaborare un progetto di vita afferisce ad una competenza, quella 
progettuale. Questa, al pari di altre competenze, può essere insegnata. Una scuola che 
si prende cura della componente affettiva e relazionale lavorerà, indirettamente, anche 
sull’acquisizione della competenza progettuale (Margiotta, 2006).

In una scuola che funzioni con effi cacia, quindi, sarà necessario costruire un contesto 
affettivo e relazionale in cui l’espressione delle emozioni è consentita e, anzi, caldeggia-
ta, nel senso che viene accolto il bisogno delle persone di esprimere le proprie paure, le 
proprie ansie, le proprie frustrazioni, che sono condivise non solo dai ragazzi ma anche 
da maestri e professori. L’obiettivo di queste strategie proposte è di educare alla ricerca 
del contatto con sé stessi nell’ottica del cambiamento (Cambi, 2002). Attraverso questo 
percorso alla ricerca di sé, infatti, l’educando è aiutato a comprendere il suo disegno 
di sviluppo, imparando a trasformare l’imprevisto in risorsa e rifl ettendo sul proprio 
progetto di vita.

Conclusioni

Le emozioni transitano nei modelli educativi caratterizzati dalla collaborazione. 
Quando questo modello viene applicato sin dalla più tenera età le abilità sociali degli 
allievi si formano già a partire dall’infanzia e diventano sempre più raffi nate, fi no a 
risultare indispensabili nella crescente complessità relazionale della scuola e del lavoro 
nella società globale (Bauman, 2008). Le abilità sociali non vanno necessariamente 
insegnate in modo diretto, esse vanno piuttosto integrate con le materie e le attività che 
tradizionalmente compongono i vari curricula formativi. In altri termini è necessario 
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reinterpretare i curricoli scolastici secondo un’ottica orientativa. È inoltre necessario 
che agli allievi sia dato un esplicito feedback su come stanno operando e sul proprio 
modo di ragionare e di apprendere (Velotti, 2016). Avere la giusta cura in questo senso 
signifi ca rispettare i canoni di quella comunicazione pedagogica precedentemente citata 
e di benefi ciare degli effetti positivi ad essa collegati.

La didattica collaborativa, inoltre, permette agli educandi di sviluppare strategie più 
effi caci per la gestione del problem solving, vale a dire quella competenza che permette 
di risolvere i problemi (Biondi, Borri, Tosi, 2016). Questa competenza, trasmessa dai 
percorsi scolastici, quando opportunamente interiorizzata permette un miglior inseri-
mento nel mondo professionale, oltre che accrescere la fi ducia che le persone hanno in 
se stesse.

La mancanza degli adulti di riferimento, il crescere in un ambiente non adatto in 
termini di stimoli, il vivere situazioni emotive gravi dimostrano l’importanza di avere 
il giusto affetto da parte di tutti coloro che svolgono una funzione educativa – genitori 
e insegnanti in primis – e dimostrano il peso determinante che hanno le emozioni nella 
vita di un bambino, di un ragazzo, di un adulto e quanto queste emozioni dovrebbero 
essere meglio conosciute dagli educatori (Baldacci, Colicchi, 2016). Ma gli interventi 
degli insegnanti, degli educatori, dei maestri, dei professori devono essere realizzati 
con partecipazione affettiva nell’impegno e nel coinvolgimento riservato al processo 
di formazione dei loro studenti. I loro vissuti emozionali e i loro rapporti interpersonali 
sapranno fare la differenza nella realizzazione dell’azione educativa ispirata dai più 
rappresentativi presupposti pedagogici. Senza la reciprocità nell’espressione delle emo-
zioni ne risentirebbe la qualità del processo educativo costruito.

La scuola impegnata, la scuola che fa, è diventata consapevole non solo dell’impor-
tanza dell’intelligenza emotiva ma anche della possibilità di educare in questo senso, 
insegnando agli educandi a prestare attenzione alle proprie emozioni e a quelle degli 
altri, alla necessità di riconoscerle e di gestirle per puntare alla costruzione di relazioni 
positive (Silva, 2016). Lo stile relazionale dell’educando e la sua capacità di gestire, da 
adulto, le relazioni con l’altro, con il gruppo, con se stesso, gli permetteranno di miglio-
rare la qualità della sua vita, in termini di energia e di effi cacia.
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