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Learning story –

intelligenza emotiva e racconto di sé



Accrescere le competenze degli studenti attraverso nuove

metodologie di apprendimento, esperienze di confronto e

condivisione che migliorano la partecipazione dello studente, e

portano la classe a un livello comunicativo molto più elevato.

La didattica innovativa



La didattica innovativa: 

cambio di paradigma

1. Il processo di 
apprendimento 
non può essere 
ridotto ad una 

dinamica 
contenuto -
contenitore 

alunno

2. Il bambino deve 
passare da una posizione 
passiva ad una posizione 

attiva

3. Il processo di 
apprendimento 
come una co-
costruzione di 
competenze: 
autonomia e 

responsabilità



Un esempio efficace 

di didattica innovativa

Progetto di ricerca europeo (2010-2014) con l’obiettivo di individuare

modelli didattici innovativi per la scuola del futuro.

 2.500 classi

 20 nazioni europee



LEARNING STORY

Learning 
activity

Learning 
activity

Learning 
activity



Buone pratiche italiane di 

Learning story 



OGGI

NETWORK 

CIRCUITALE

IERI

COGNIZIONE ≠ 

EMOZIONE

Apprendimento ed emozioni

VECCHIA CONCEZIONE 

DIDATTICA CONTENUTO -

CONTENITORE

NUOVO PARADIGMA BAMBINO 

ATTIVO COSTRUTTORE 

PARTECIPANTE



Le emozioni di base: 

stati del corpo non mentalizzati 

volti alla sopravvivenza



Le competenze neonatali: 

la preferenza per la madre e 

l’istinto sociale 

Preferenza Olfattiva: a 6 
giorni di vita il neonato 

preferisce un batuffolo di 
cotone imbevuto del latte 

della madre invece che quello 
di un’altra donna 

(MacFarlane 1975)

Preferenza Uditiva: dopo 
poche ore di vita il neonato 

orienta la direzione degli 
occhi e della testa verso la 
voce materna invece che 

quella di un’altra donna (De 
Casper e Fifer 1980)

Preferenza Visiva: dopo 
poche ore di vita il neonato 

sa discriminare il volto 
materno da quello di un’altra 
donna: guarda più a lungo il 
volto della madre (Bushnell

2001)



L’intersoggettività primaria: le 

protoconversazioni (Trevarthen)

Imita le 
espressioni 

facciali della 
madre

Sorride alla 
voce materna

Fissa lo 
sguardo della 

mamma e 
sorride

Imita 
vocalizzi e 

gesti materni



L’intersoggettività primaria: le 

protoconversazioni 



L’intersoggettività primaria: le 

protoconversazioni 



«Scrivi una lettera ad un collega che si appresta ad iniziare la sua attività di

insegnamento e sulla base della vostra esperienza fornite consigli su come

operare nella scuola oggi: quali le difficoltà e quali le buone pratiche che

possono permettere la creazione di procedimenti comuni ripetibili».

Dalla teoria alla pratica



Il Lessico Psicologico

Stati percettivi: osservare, udire, sentir male

Stati emotivi positivi: amare, avere fiducia, piacere

Stati emotivi negativi: avere paura, arrabbiarsi, dispiacersi

Stati volitivi e di abilità: aiutare, avere intenzione di, bravo 

Stati cognitivi: capire, credere, dimenticare, dimostrare,

Stati di giudizio morale: ammirare, beffarsi di, disubbidire



La Teoria della mente (ToM) è la capacità degli individui di

LEGGERE LA MENTE degli altri e in particolare

di attribuire ad altri stati 

mentali come credenze, 

desideri, emozioni ed intenzioni 

di interpretare e prevedere i 

comportamenti degli altri sulla 

base di tali attribuzioni 

CHE COSA E’ LA TEORIA DELLA 

MENTE? 



CHE COSA E’ LA TEORIA DELLA 

MENTE? 

Test della Falsa Credenza (Pemmer &

Wilmer, 1983), utilizzato con i bambini tra i 4

e i 9 anni. Al bambino si mostra una scenetta

in cui una bambola di nome Sally mette una

biglia in un cestino all’interno di una stanza.

La bambola esce dalla stanza e un altro

personaggio (Anne) entra e sposta la biglia

dentro un cassetto.

Si chiede quindi al bambino se sa dove Sally

andrà a cercare la biglia una volta rientrata.



Una teoria, oggi molto accreditata, è quella secondo la quale, il grado di

sviluppo della teoria della mente può essere rappresentato dal lessico

psicologico, una forma particolare di linguaggio caratterizzata da sostantivi,

verbi e aggettivi che si riferiscono non a oggetti reali, ma a stati mentali

propri e altrui.

Il Lessico Psicologico



Diverse ricerche hanno mostrato una stretta associazione tra teoria della

mente e linguaggio: infatti i bambini, già a partire dai due anni, sono in

grado di produrre termini ed espressioni linguistiche che fanno riferimento

ai propri ed altrui stati mentali.

Il Lessico Psicologico



Comprendere situazioni sociali complesse come le gaffe sociali,

fraintendimenti, risolvere conflitti, cercare una mediazione, etc.

Come si manifesta la teoria della 

mente in età scolare? 



Conversazioni

-

Narrazioni

-

Insegnare la Tom 



 LESSICO PSICOLOGICO: usare le parole della mente:

desideri emozioni, credenze (Ornaghi et al., 2011);

 FEEDBACK correttivi (Melot & Angeard, 2003);

 SPIEGAZIONI sulla correttezza della risposta data in un

formato che espanda la risposta stessa (Clements et al., 2000).

Come devono essere queste 

conversazioni? 



1) Storia: lettura a voce alta dall’insegnante, comprese le domande 

2) I bambini rispondono in forma scritta individualmente 

3) Feedback confermativo o correttivo 

4) Discussione Finale (Spiegazione espansiva)

TOT: 20 minuti circa per storia

IL PROGRAMMA  «METTITI NEI MIEI PANNI»

(Serena Lecce - Università degli Studi di Pavia)

L’utilizzo delle narrazioni



STORIA 1 - FRAINTENDIMENTO 

È sera, e Roberto sta andando a buttare la spazzatura nel bidone vicino a casa.

Improvvisamente vede il gatto della sua anziana vicina correre via, e pensa

di rincorrerlo con l’obiettivo di prenderlo e riportarlo alla vicina.

Fortunatamente riesce quasi subito nell’intento. Proprio in quel momento

la sua vicina apre la porta di casa ed intravede il suo gatto agitarsi tra

le braccia di un ragazzo. La signora ha lasciato i suoi occhiali in casa,

quindi non riesce a vedere bene. Allora inizia a gridare: “Al ladro! Al ladro!

Fermate il ladro di gatti!”



DOMANDE

- Quali sono le intenzioni di Roberto? 

- Come mai l’anziana vicina inizia ad urlare: “Al ladro! Al ladro! Fermate il 

ladro di gatti!”? 

- Cosa pensa Roberto del comportamento della vicina?

- Roberto potrebbe fare o dire qualcosa per fermare le urla della vicina? 

Che cosa? Perché, facendo così, la vicina potrebbe smettere di urlare? 



1) Quali sono le intenzioni di Roberto?

Bene! Roberto pensa di rincorrere il gatto della vicina perché vuole

riportaglielo a casa. Roberto ha delle buone intenzioni: ha visto il gatto

scappare e ha pensato che poteva fare qualcosa di buono, impedendogli

di scappare

2) Come mai l’anziana vicina inizia ad urlare : “Al ladro! Al ladro!

Fermate il ladro di gatti!”?

Esatto. La vicina grida perché non sa che Roberto voleva recuperare il

gatto ma pensa che lui voglia rubarglielo perché non sa ciò che era

successo prima. Ha capito male, cioè frainteso, la situazione. Infatti aveva

dimenticato in casa gli occhiali e pertanto non aveva tutte le informazioni

per capire bene cosa stava succedendo.

Feedback sulle domande



3) Cosa pensa Roberto del comportamento della vicina?

Bravi! Roberto pensa che la vicina non sappia che il suo gatto era

scappato e che quindi pensi che lui stia cercando di rubarle il gatto.

Roberto può capire che la vicina non l’ha riconosciuto.

4) Roberto potrebbe fare o dire qualcosa per fermare le urla della

vicina? Che cosa? Perché, facendo così, la vicina potrebbe smettere

di urlare?

Ben detto. Roberto potrebbe dire che lui voleva solamente riportarle il

gatto. In questo modo la vicina smetterebbe di urlare perché capirebbe le

buone intenzioni di Roberto. Oppure potrebbe farsi riconoscere. Anche

in questo modo la vicina cambierebbe idea e avrebbe ben chiaro in

mente cosa in realtà è avvenuto.

Feedback sulle domande



Esatto, se Roberto facesse quello che mi avete detto ora, l’anziana vicina

smetterebbe di urlare perché capirebbe che le vere intenzioni del

ragazzo erano di restituirle il gatto e di impedirgli la fuga. Cambierebbe

quindi idea. Infatti quello che le persone credono non rimane sempre

uguale. Le idee che le persone hanno possono cambiare, ad esempio

quando si accorgono che erano sbagliate oppure che non avevano

abbastanza informazioni per capire bene. Le altre persone possono fare

qualcosa per cambiare le idee sbagliate degli altri, per risolvere

situazioni in cui non ci si è capiti. E’ proprio ciò che succederebbe se

Roberto si facesse riconoscere dalla vicina e le spiegasse che voleva

riportarle il gatto. Immagina una situazione in cui due persone si sono

capite male. Cosa faresti, se ti trovassi in quella situazione, per risolverla?

Discussione   



Card – Restituzione metacognitiva 





GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!


