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Orientare e orientarsi: il ruolo delle competenze socio-emotive 

Claudia Mandrile, Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo – Torino 

 

Se dovessimo disegnare i tratti principali del cittadino di domani, un possibile punto di riferi-

mento potrebbe essere quello che ci consegna l’agenda 2030 dell’ONU.1 Da una lettura trasversale 

dei diversi SDGs (Sustainable Development Goals), il profilo che emerge è quello di una persona 

che ha avuto accesso a un’offerta educativa e scolastica di qualità (13 anni di scuola almeno, ma 

sperabilmente accesso precoce alla scuola dell’infanzia e all’asilo nido, specialmente per le fasce 

più a rischio di fragilità, o comunque a opportunità educative anche non formali, culturali, aggre-

gative, sportive, ecc.); ha appreso i fondamenti culturali, linguistici e logico-matematici, ha conso-

lidato conoscenze e abilità e sviluppato competenze anche tecniche e professionali che gli consen-

tono di accedere ai livelli superiori dell’istruzione e a un’occupazione dignitosa, o di sostenere la 

propria capacità imprenditoriale; sa dialogare con le diversità (di cultura, stili di vita, genere, abili-

tà, condizioni di partenza), confrontarsi con esse e promuoverle e valorizzarle attivamente.  

Sono diverse le dimensioni che concorrono a sostenere nei ragazzi e nelle ragazze la formazione e 

il consolidamento di abilità cognitive, ma anche di competenze di natura non cognitiva, in partico-

lare socio-emotive e relazionali.  

Tra queste dimensioni due paiono imprescindibili per accompagnare la crescita dei giovani: il 

contesto (ambienti sicuri, inclusivi e non violenti) e le relazioni (adulti di riferimento e gruppo dei 

pari). Potremmo quindi dire che il futuro di cui si nutrono i giovani ha come ingredienti delle rela-

zioni positive e ricche con adulti significativi e tra pari, oltre alle dimensioni implicite trasmesse 

dall’ambiente che li circonda. 

 

Tenendo a mente questo «progetto di futuro» per i giovani e il concorso dell’ambiente scolastico 

(contesti e relazioni) nel raggiungerlo, la Fondazione Compagnia di San Paolo con l’ente strumen-

tale Fondazione per la Scuola mette in campo interventi tesi a sostenere la crescita dei bambini e 

degli adolescenti all’interno di una prospettiva di continuità educativa, che accompagnano attra-

verso le transizioni e orientano – anche precocemente e fin dalla scuola primaria – attraverso la 

quotidianità della relazione educativa. Sono programmi tesi a sostenere il benessere delle persone 

a partire dalla prima infanzia, a sostenere il successo formativo e l’apprendimento continuo, a 

promuovere accesso e fruizione di opportunità educative secondo una logica universalistica e in-

clusiva. 

                                                           

1 United Nations, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2015. 
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Si vuole qui proporre una riflessione sulla didattica orientativa, ossia su ciò che la scuola e altri 

soggetti possono fare, non in momenti specificamente dedicati ma nell’attività quotidiana, per aiu-

tare i ragazzi a maturare una disposizione alla conoscenza di sé. In quest’ambito è sembrato parti-

colarmente utile e stimolante affrontare il tema delle competenze socio-emotive, poiché, ai fini di 

una visione globale dello studente, questo aspetto rappresenta il necessario complemento di quello 

cognitivo a cui tradizionalmente la scuola ha prestato più attenzione. 

 

In quest’ottica di continuità educativa e orientativa, si considererà il tema dell’«orientare» non 

tanto come azione connessa a momenti specifici della vita del bambino, dello studente o del giova-

ne adulto (ad esempio nei passaggi tra scuola secondaria di primo e secondo grado, nella fase di 

scelta della formazione terziaria, al passaggio al mondo del lavoro), ma piuttosto come azione quo-

tidiana sistematica e intenzionale che anche attraverso l’esperienza scolastica  può concorrere a so-

stenere scelte consapevoli, ma anche arresti, ripartenze, cambi di rotta, evoluzioni.  

In questo senso «orientare» si fa «orientarsi» perché promuove, sostiene, incoraggia autonomia e 

accetta che l’altro – bambino o adolescente che sia − possa mettersi in gioco per realizzare in con-

creto le proprie aspirazioni.  

Il processo dell’«orientare» come quello dell’«orientarsi» richiede un uso competente delle di-

mensioni sociali ed emotive. A seguire analizzeremo una possibile definizione, seppur non esau-

stiva, delle competenze socio-emotive e sottolineeremo – a partire dall’esperienza progettuale ma-

turata – almeno tre fattori che ci sembra abbiano un ruolo importante nel loro sviluppo: la precoci-

tà degli interventi, l’esigenza di equità, le competenze socio-emotive diffuse nella comunità edu-

cante.  

 

Cosa si intende per competenze socio-emotive? Le definizioni sono diverse, ma useremo qui la 

classificazione del Casel (Collaborative for academic, social emotional learning) attualmente 

l’organizzazione più importante e all’avanguardia nel campo dell’apprendimento socio-emotivo, 

che individua cinque categorie di competenze socio-emotive, per adulti e bambini, volte ad au-

mentare il benessere personale e l’efficacia nella vita: 

- Consapevolezza di sé: la capacità di riconoscere con precisione le proprie emozioni e i propri 

pensieri e la loro influenza sul comportamento.  

- Autogestione: intesa come capacità di regolare le proprie emozioni, i pensieri e i comportamenti 

in modo efficace per le diverse situazioni.  

- Consapevolezza sociale: la capacità di entrare in empatia, per comprendere le norme sociali ed 

etiche di comportamento, e di riconoscere la famiglia, la scuola e la comunità come risorse e 

supporti.  

- Capacità relazionali: la capacità di stabilire e mantenere relazioni sane e gratificanti con diversi 

individui e gruppi.  

- Responsabilità del processo decisionale: la capacità di fare scelte costruttive e rispettose sul com-

portamento personale e di stabilire interazioni sociali basate sulla considerazione degli stan-
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dard etici e sulla valutazione realistica delle conseguenze delle proprie azioni, al fine della 

promozione del benessere proprio e altrui.  

In un recente volume, Formazione e valutazione del capitale umano,2 tradotto in Italia per iniziativa 

della Fondazione per la Scuola, Heckman osserva che le competenze socio-emotive sono «educabi-

li»:  

1. sono capacità che vengono influenzate da componenti genetiche ma che genitori, scuola e am-

biente di vita contribuiscono a trasformare e sono comunque malleabili nel corso della vita;  

2. si sviluppano in modo sommativo secondo il principio dinamico che «abilità genera abilità» 

(autoalimentazione delle abilità): nel ciclo di vita di una persona, infatti, possiamo individuare 

dei periodi «critici» (la prima infanzia è uno di questi, come anche l’età scolare e l’adolescenza) 

per lo sviluppo di una particolare abilità, in cui è importante investire (a livello familiare, sco-

lastico e di ambiente sociale) per averne un beneficio futuro;  

3. possono essere estese o incrementate con specifici interventi educativi. 

Ma se è vero che sono malleabili, che anche la scuola contribuisce alla loro formazione, ci sono 

azioni, interventi e contesti che in modo efficace favoriscono le competenze socio-emotive degli 

studenti? E in che modo le competenze socio-emotive degli adulti significativi (in questo caso gli 

insegnanti) contribuiscono alla formazione di competenze socio-emotive negli studenti? Tali com-

petenze sono molto importanti perché producono effetti a medio termine sui rendimenti scolastici 

e nel contrasto a devianza e comportamenti a rischio; effetti a lungo termine nel mercato del lavo-

ro; effetti cumulativi in termini di well being complessivo. 

 

Secondo Heckman (2016) gli interventi di educazione delle competenze socio-emotive più efficaci 

sembrano essere azioni multidimensionali che coinvolgono docenti, genitori e bambini.  

La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo sta approfondendo questi aspetti in 

seno a progetti pluriennali quali Provaci ancora Sam!, azione di prevenzione della dispersione sco-

lastica sviluppata da un ampio partenariato interistituzionale (Fondazione Compagnia di San Pao-

lo, Ufficio Pio, Città di Torino, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, organizzazioni del ter-

ritorio). Parimenti anche le esperienze sviluppate in seno al Programma ZeroSei della Fondazione 

Compagnia di San Paolo ci aiutano a comprendere quali dimensioni e leve educative possono in-

tervenire maggiormente nel consolidamento di competenze socio-emotive negli adulti di riferi-

mento, con attenzione alle situazioni a rischio di maggiore vulnerabilità.  

 

Come si diceva, sarebbe auspicabile che lo studente fosse protagonista del processo di orienta-

mento, della definizione del proprio progetto di vita, perché ha idee e rappresentazioni di sé, ha 

interessi e passioni, ha competenze. L’azione dell’«orientare» come quella dell’«orientarsi» parte 

dalla centralità della persona, con le sue specificità, potenzialità e aspirazioni.  

                                                           

2 Heckman J.J., Kauts T., Formazione e valutazione del capitale umano. L’importanza dei «character skills» 

nell’apprendimento scolastico, Il Mulino, Bologna 2016. 
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Ma per qualcuno può essere più difficile essere protagonista del proprio futuro, soprattutto se si 

trova in condizioni di fragilità, accede a minori opportunità e sedimenta e accumula nel tempo mi-

nori esperienze. Basti pensare che in taluni casi – pensiamo a giovani con percorsi migratori alle 

spalle – la condizione di partenza può proiettare i ragazzi verso progetti di vita tarati su obiettivi 

(ad esempio mandare soldi a casa) che non sempre consentono di sviluppare appieno le loro po-

tenzialità.  

Anche sul tema dell’orientamento ci pare che valga la regola del dare di più a chi ha meno: si 

tratta certamente di risorse, informazioni, opportunità ma anche di relazioni attente, sintonizzate 

sulle frequenze dei singoli studenti, in una parola personalizzate. Dal Provaci ancora Sam!, in par-

ticolare dalle azioni tese al recupero dei ragazzi più a rischio di dispersione, abbiamo imparato 

quanto competenze relazionali, adulti capaci di integrare professionalità e ruoli, opportunità per-

sonalizzate abbiano generato possibilità di sperimentare nuove consapevolezze di sé: 

- la disponibilità di adulti di riferimento con professionalità complementari (docente ed educa-

tore) consentono uno sguardo olistico sul ragazzo che non è più solo uno studente;  

- il lavoro sulla classe e sulle relazioni tra pari mette in circolo opportunità ed esperienze nuove; 

- una didattica laboratoriale, inclusiva e personalizzata attraverso compiti autentici, concreti 

porta gli studenti a mettersi alla prova, a fare un «lavoro ben fatto», a ricevere feedback 

dall’esterno, e al contempo a imparare ad autovalutarsi, a dare valore, ad analizzare critica-

mente quanto hanno realizzato; 

- specialmente con azioni di recupero scolastico per ragazzi che hanno alle spalle numerose ri-

petenze e sono a forte rischio di uscire dai percorsi scolastici e formativi, il fare esperienza, 

l’incontro strutturato e programmato con contesti formativi professionalizzanti aiuta a chiarire 

le idee, a pensarsi nel futuro, a fare un progetto di vita.  

Quanto appreso con il Provaci ancora Sam!, sembra confermare quanto Heckman sottolinea come 

cruciale per l’adolescenza. È attraverso il fare, l’esperienza di vita reale, l’incontro con il mondo del 

lavoro in un’ottica formativa che gli adolescenti possono conoscersi, apprendere la loro relazione 

con i diversi contesti, aprirsi a nuove opportunità di apprendimento.  

 

Ma ad ogni età servono risposte diverse e comunque personalizzate. E le competenze degli attori 

chiave sono cruciali. Le figure che concorrono a costruire le fondamenta del progetto di vita, in 

primis i genitori, contribuiscono con le loro idee di futuro, con le rappresentazioni di sé e del figlio 

o della figlia, con gli stili di vita che propongono, con il tipo di relazione di attaccamento. Tutto ciò 

avviene molto precocemente. Perciò, senza arrivare ad affermare senz’altro che l’orientamento ini-

zia dalla prima infanzia, si può però ipotizzare che la capacità dei genitori di comprendere e sod-

disfare i bisogni dei figli, anche molto piccoli, abbia degli effetti rilevanti sulle competenze socio-

emotive che questi svilupperanno in età più avanzata. Basti pensare che nei primi tre anni di vita il 

bambino costruisce sentimenti di fiducia e autonomia e spirito di iniziativa, affrontando i compiti 

di sviluppo propri di quell’età. 
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Non a caso la Fondazione Compagnia di San Paolo con il Programma ZeroSei ha voluto investire 

sulle future generazioni presto, il prima possibile: accompagnando con diverse azioni la genitoria-

lità e l’empowerment delle famiglie e la capacità di lavorare in modo integrato tra operato-

ri/professionisti della prima infanzia. Intervenire in modo integrato precocemente consente di su-

perare rapidamente difficoltà o situazioni di crisi, di apprendere nuovi modi di guardare ai pro-

blemi e alle persone, di fare esperienza di «orientamento» attraverso la collaborazione tra tutti gli 

attori coinvolti, compresi i bambini. Si genera per operatori sociali, educativi, sanitari e per i geni-

tori l’esigenza di ripensarsi alleati nella crescita dei più piccoli, consapevolezza fondata sull’aver 

sperimentato un’interdipendenza efficace. Anche in questo caso si aumenta l’esperienza di benes-

sere del minore attraverso un uso competente delle abilità sociali, relazionali ed emotive degli 

adulti attenti al suo sviluppo e alla sua crescita. 

 

Molti altri esempi potrebbero evidenziare il ruolo delle competenze socio-emotive in un processo 

di orientamento. In generale ci pare che le azioni di «orientare» e «orientarsi» si caratterizzino per 

una funzione maieutica fondamentale che sollecita una attivazione, un movimento verso una co-

noscenza più profonda di sé, di ciò che si sa fare, di ciò che si vuole e che fa stare bene.  

Ci pare che in questo senso per adulti e ragazzi essere provvisti di competenze socio-emotive 

adeguate sia un fattore cruciale ai fini dell’orientamento: da un lato la funzione dell’orientare, as-

segnata prevalentemente agli adulti (genitori, insegnanti, educatori) ma anche al gruppo dei pari, 

necessita di capacità relazionali, di autoregolazione, di consapevolezza di sé; dall’altro la funzione 

dell’orientarsi ad essere protagonista del proprio progetto di vita richiede la capacità di assumersi 

la responsabilità del processo decisionale, oltre ad abilità sociali, emotive e relazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il testo è tratto dall’intervento di Claudia Mandrile (Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo – Torino) al seminario 
“Adolescenti e comunità educante. Ecosistemi relazionali per l’orientamento” realizzato nell’ambito di Bella Presenza – metodi, relazioni e 

pratiche nella comunità educante, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educati-
va minorile (Bando ADOLESCENZA - Graduatoria B Con i bambini Responsabile Nazionale: Coop. Dedalus; Coordinamento Piemonte: 
Coop. LABINS). Il seminario è stato promosso in collaborazione con il MIUR, con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito 
del progetto NOMIS ed è stato realizzato in rete con i progetti Futurama, Nomis e Will. 

 

 


