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L’educazione socio-affettiva è una metodologia elaborata, sperimentata e veri-
ficata negli anni ottanta (Francescato, Putton, 1985; Francescato, Putton, Cudini,
1986; Francescato, Putton, 1995; Putton, 1999), integrando esperienze già in atto
in altri paesi e adattandola alla realtà italiana.

Per la sua essenza innovativa, ha contribuito a creare la cultura della relazione
e della comunicazione nella scuola. Rispondeva ad una esigenza che gli insegnanti
più attenti, sensibili e professionali sentivano: avere strumenti per instaurare un
rapporto autorevole con i ragazzi, saper rispondere alle richieste di aiuto nelle dif-
ficoltà di relazione, gestire efficacemente comportamenti inadeguati. 

Il metodo, oggi attuato in ogni ordine di scuola è nato ed è stato sperimentato
nella scuola elementare. Questo contesto, negli anni settanta – ottanta è stato par-
ticolarmente impegnato nelle sperimentazioni, molte delle quali, poi, sono state ac-
colte dal legislatore. Diverse teorie pedagogiche innovative vi hanno trovato humus
per l’attuazione. Scuola attiva; programmazione individualizzata; integrazione dei
portatori di handicap; confronto, collaborazione, condivisione di responsabilità
educativa tra gli insegnanti delle classi a tempo pieno prima e del modulo poi; pre-
venzione del disagio e del drop out; socializzazione ai valori costituzionali sono sta-
ti percorsi e metodi promossi e vissuti dai docenti più professionali. Da questi ulti-
mi venivano segnali favorevoli per introdurre metodologie che accrescessero la co-
municazione-relazione e nella trasformazione della classe da aggregato a gruppo
positivo e solidale. Negli anni ottanta non si poteva sapere quando l’educazione so-
cio-affettiva sarebbe entrata nel pensiero e nel linguaggio della scuola, ma era evi-
dente la possibilità di avviare un processo. Infatti la metodologia rispose alle esi-
genze di docenti, genitori, ragazzi e nel tempo fu recepita in varie circolari ministe-
riali e in progetti in cui si riprendeva la cultura dello “star bene”.

Nella educazione-socio affettiva “star bene” è inteso come star bene con sé e
con gli altri nel pieno rispetto della propria persona, che già rappresenta un valore,
e della collettività in cui si realizza la progettualità, l’operatività, la vita dell’indivi-
duo. Star bene dando senso e significato alle proprie azioni, avendo ideali e valori,
sentendo il proprio agire strettamente collegato a quello degli altri per una cresci-
ta continua della società, in un impegno di responsabilità condivisa. Star bene che
non equivale ad una edulcorata tranquillità, ma piuttosto alla consapevolezza del-
le proprie risorse; alla capacità di affrontare le difficoltà; alla competenza di rico-
noscere, analizzare, risolvere nel modo più soddisfacente i problemi e di saper pren-
dere decisioni.

Per comprendere l’essenza della educazione socio-affettiva è necessario rifarsi ai
suoi presupposti concettuali: la Psicologia Umanistica e la Psicologia di Comunità.

Ciò che unisce questi due approcci è il modello di individuo e il valore attribui-
to alla esperienza e al gruppo. L’individuo è visto come portatore di molteplici po-
tenzialità che possono essere sviluppate con adeguate esperienze; come essere
creativo, in continuo rivenire e in reciproco influenzamento con il contesto di vita;
come un soggetto attivo, che integra mondo privato e mondo sociale nell’etica del-
la responsabilità. L’esperienza e l’elaborazione dei vari accadimenti sono strumenti
di crescita. Il gruppo è un contesto in cui si gratificano i bisogni fondamentali, si
condividono idee e sentimenti, si costruiscono legami, si sperimentano i valori qua-
li rispetto, libertà, solidarietà, collaborazione. Entrambi gli approcci hanno l’obiet-
tivo pragmatico di sviluppare empowerment. Empowerment inteso come accresci-
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mento di potenzialità, ampliamento di abilità, crescita, responsabilizzazione, au-
mento di potere positivo (Putton 1999).

L’educazione socio-affettiva è una metodologia complessa centrata sulla rela-
zione. Sviluppa quel tipo di intelligenza che Goleman chiama “emotiva” e Gardner
“personale”. Gardner (1987) parla di intelligenza personale distinguendola in intra-
personale e interpersonale: l’una volta a prendere contatto con se stessi, con i pro-
pri vissuti ed emozioni; l’altra finalizzata a prendere contatto con gli altri, con le
loro emozioni e vissuti, a condividere esperienze, a sostenere nelle difficoltà, a col-
laborare e partecipare.

Il metodo sviluppa questa intelligenza, promuove empowerment, favorisce il
sorgere di quelle “abilità di vita” che l’OMS indica necessarie nella esistenza uma-
na. Infatti si può essere geni, grandi pensatori, scienziati illustri, ma se si difetta di
“umanità” e di affettività si è comunque dimezzati.

La metodologia considera due aspetti della azione educativa, la relazione inse-
gnante-studente e la relazione studente-studente. Per la prima elabora strategie
per la comunicazione efficace (messaggi autenticità e relazione d’aiuto), per la se-
conda strategie di conduzione di gruppo (circle time).

L’educazione socio-affettiva, nata per essere utilizzata dagli insegnanti (dopo
specifico training), al fine di facilitare il sorgere in classe di relazioni positive, è sta-
ta applicata, soprattutto nella componente di circle time, da psicologici, assistenti
sociali, educatori con la finalità di promuovere la salute. In particolar modo gli ope-
ratori dei SERT e dei consultori ne hanno fatto strumento di prevenzione della tos-
sicodipendenza e di educazione sessuale. Ha trovato inoltre utilizzo nell’orienta-
mento, nell’educazione tra pari e nei corsi di sostegno alla genitorialità in base la
legge 285/97 (Putton).

All’interno di questo quadro d’insieme il contributo di Marco Maggi è finalizza-
to allo sviluppo dell’autostima nei ragazzi tramite percorsi. Un’autostima positiva e
realistica è necessaria per un sano sviluppo, evita le trappole della rassegnazione
passiva e dell’individualismo arrogante, porta a considerare gli altri come risorse, a
sviluppare potenzialità per relazionarsi, ad accrescere capacità per affrontare la vi-
ta. I percorsi proposti da Marco Maggi nel suo libro, ricchi di preziose proposte qua-
li descrizioni di attività, schede, questionari, sono un valido strumento di lavoro per
chi finalizza la propria operatività a favorire l’empowerment dei giovani.

 


