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La ricerca condotta sull’apprendimento socio-emotivo dimostra che l’accrescimento delle competenze legate 

alla gestione delle emozioni porta a miglioramenti significativi del successo scolastico.  

Basandosi su questo dato, il progetto I-YES intende identificare le principali competenze socio-emotive che 

servono e mancano agli studenti delle scuole partner al fine di sviluppare nuove tecniche di apprendimento. 

L’obiettivo finale è stato ridurre il numero di fallimenti scolastici attraverso il miglioramento del 

comportamento in classe e delle competenze sociali, aumentare la concentrazione e l’impegno degli studenti 

nell’eseguire i compiti assegnati dalla scuola e di conseguenza incrementare anche il tempo dedicato allo 

studio. 

            Le attività di ricerca sono state realizzate grazie allo sviluppo di strumenti quantitativi e qualitativi 

per la raccolta dati. Sono stati consegnati 263 questionari individuali agli studenti e 113 ragazzi sono stati 

invece coinvolti in focus group. Inoltre, sono stati somministrati 155 questionari agli insegnanti e coinvolto 

altrettanti 38 docenti in attività sempre di focus group. Sono stati quindi intervistati un totale di 569 persone 

tra studenti ed insegnanti provenienti da Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo e Romania. I 

questionari ed i focus group utilizzati in I-YES sono stati sviluppati tenendo in considerazione ricerche 

prodotte in precedenza e gli obiettivi specifici del progetto. Questi strumenti sono stati posti in essere al fine 

di raccogliere informazioni sia attraverso l’autovalutazione (es. adolescenti stessi che hanno valutato le 

proprie competenze emozionali) sia attraverso la valutazione classica (degli insegnanti nei confronti degli 

studenti). 

Questo approccio ha portato alla conoscenza non solo delle quattro principali competenze emotive, ma 

anche di problemi comportamentali a scuola, dell’atmosfera scolastica e di altri atteggiamenti importanti nei 

confronti della scuola e dell'apprendimento dal punto di vista degli studenti e degli insegnanti che hanno 

raccolto le informazioni.  

 L’analisi dei risultati mostra che i principali bisogni emozionali sono: (1) autogestione delle 

competenze (ad es. problemi legati all'insorgenza e scomparsa di alcune emozioni con relative conseguenze 

psicologiche, nonché la mancanza di conoscenza vera e propria delle emozioni); (2) interesse scolastico (le 

questioni più rilevanti sono legate al comportamento degli insegnanti e all'influenza negativa sui coetanei); 

(3) auto-consapevolezza (in particolare tematiche legate alla mancanza di fiducia in se stessi ed autostima); 

(4) benessere a scuola (gli studenti sono stati molto poco soddisfatti della loro esperienza scolastica rispetto 

ad altri momenti della loro vita sociale). 

Inoltre, la nostra analisi conferma che le competenze socio-emotive hanno un significativo impatto a 

scuola in particolare nel comportamento e nelle percezioni. Più precisamente, abbiamo constatato che 

l’apprendimento di queste competenze è associato ad un aumento positivo dell’attitudine alla scuola (per es. 

interesse scolastico) e diminuzione dei comportamenti negativi (es. abbandono scolastico).  

Le competenze socio-emozionali con il più forte impatto contribuiscono a migliorare: la 

perseveranza (un’alta perseveranza è associata a meno frequenti problemi comportamentali a scuola e ad un 

aumento dell'interesse scolastico e benessere a scuola); autocontrollo (un maggior autocontrollo è associato 

a meno problemi comportamentali e ad un aumento dell'interesse scolastico e benessere a scuola); autostima 

(una maggior autostima è legata a maggior successo e benessere a scuola); percezione dell’atmosfera 

scolastica (gli studenti che percepiscono un’atmosfera scolastica negativa tendono ad avere comportamenti 

negativi); percezione del supporto dato dai genitori (questa variabile è stata una delle più importanti dalle 



 

quali dipendono i problemi comportamentali a scuola); percezione dell’attitudine degli insegnanti (una 

percezione positiva degli insegnanti è uno dei più importanti stimoli per aumentare l’interesse ed il 

benessere a scuola). 

Sulla base di questi risultati, il progetto I-YES ha raccomandato interventi incentrati sulle 

competenze socio-emotive evidenziate. Essi dovrebbero aiutare gli studenti a conoscere le emozioni, a 

identificarle, usarle ed infine controllarle. 


