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Il metodo laboratoriale: l’incontro tra lessico 

psicologico e apprendimento cooperativo. Casi 

studio. 



Bambini disorganizzati, 

malessere dei genitori, 

Malessere delle famiglie

Lessico psicologico e 

mentalizzazione: 

autoregolazione
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I bambini disorganizzati: 
sovrastimolati, bassi livelli di 

attenzione, poco rispetto 
dell’adulto

Il malessere dei genitori: 
genitori soli, nuclei 

monoparentali, 
disgregati/ricostituiti, adozioni

La sofferenza della famiglia: 
genitori poco inclini al dialogo, 

emozioni nascoste, litigi, 
mancata fiducia nell’adulto

Le nuove sfide sociali della scuola: 

quali bambini e quali famiglie?



Il ruolo del lessico psicologico e della 

mentalizzazione: una strategia 

autoregolativa

La narrazione di storie, 
insieme alle successive 

domande, stimola la 
produzione di lessico 
psicologico e aiuta a 
inferire lo stato della 

mente dell’altro

La possibilità di avere del 
lessico per esprimere 
come ci sentiamo, ci 
permette di usare la 

parola come mezzo di 
libertà emozionale

La mentalizzazione 
consente al bambino di 

usare la mente adulta per 
capire i suoi stati interni 

ed autoregolarsi



Il gruppo: l’interdipendenza positiva 

come strumento di fiducia reciproca 

e rispetto

Il gruppo è composto da singoli e tuttavia è una risultante 
maggiore della somma delle sue parti: la mente dei singoli, se 
interdipendente, crea una mente gruppale

L’interdipendenza è la condizione per cui ogni membro ha 
bisogno dell’altro per conseguire l’obiettivo comune: noi ci 
siamo sperimentati con il contare

L’apprendimento cooperativo si pone accanto al lessico 
psicologico e alla mentalizzazione come tecnica innovativa del 
saper fare e saper essere



Il caviardage o found poetry: una 

tecnica individuale che diventa di 

gruppo

Caviardage deriva dal 
francese «caviar», 

cioè caviale, 
potremmo tradurre 

con «annerire»

La tecnica, attraverso 
l’annerimento delle 

parti di un testo, 
consente di 

selezionare le parole 
e creare una poesia

Questa tecnica 
individuale consente 
di esplorare il proprio 

vissuto attraverso 
associazioni libere 

I lavori individuali 
possono diventare di 
gruppo, per creare 

una poesia che risulti 
essere lo «stato 

d’animo del gruppo».



Il caviardage: come si fa?



Il caviardage come tecnica a sé o come 

approfondimento di altri laboratori

1. Tecnica libera per esplorare lo stato emotivo dei propri 
alunni (selezione casuale del libro e della pagina)

2. Tecnica di approfondimento dello stato emotivo in 
seguito all’esposizione di altro materiale (visione film, 
lettura in classe) – selezione casuale

3. Tecnica di approfondimento contenutistico della 
visione del film o della lettura in classe – selezione 
ragionata della pagina 



Esempi di Caviardage

liberi su bambini con 

DSA o BES: 

esplorazione del mondo 

interno
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Il caviardage: i libri scelti da noi



Il caviardage: sperimentiamoci 

singolarmente

Scegliere un 
libro a piacere, 
ed una pagina a 

piacere

Leggere la 
pagina o 

scorrerla con gli 
occhi

Selezionare le 
parole che più ci 

toccano

Annerire o 
coprire in altro 
modo le parole 
non selezionate

Raccordare le 
parole 

selezionate 
creando un senso 

Godersi il proprio 
componimento 



Il vostro caviardage in gruppo

Formiamo gruppi 
da quattro, per 

eterogeneità di stili 
di apprendimento 

e/o di interessi

Condividete il 
vostro prodotto ed 

il vostro stato 
d’animo, 

ascoltando l’altro

Iniziate un lavoro 
di interdipendenza, 
ciascun caviardage

deve servire a 
quello dell’altro

L’obiettivo comune 
è creare un 

caviardage che sia 
lo stato d’animo 

del gruppo



Interdipendenza positiva, 

sperimentiamoci oltre il contare: 

raccontare con legame



Fase costituente del gruppo classe

Consideriamo una classe del primo anno di un ciclo scolastico durante il primo mese di 
scuola

La priorità è la costituzione del gruppo classe

Fase delicatissima che può avere effetti duraturi sia sul piano cognitivo che sociale

Improvvisa devianza va interpretata primariamente alla luce della storia del gruppo classe

Mai iniziare l’anno con apprendimento cooperativo con criterio di gruppo di livello



Fase costituente del gruppo classe

Uno stile di 
insegnamento 
accogliente, 

sobrio, 
misurato

Proposte 
didattiche che 
comportano 
una scarsa 
esposizione 

emotiva 
individuale e 
un impegno 

cognitivo 
modesto

Giochi di 
conoscenza 

non 
competitivi

Esplorazione 
del contesto 
scolastico

Attività 
didattiche 

accessibili e 
ancorate 

all’esperienza 
precedente

Alternanza tra 
attività 
plenarie 

indifferenziati 
e attività per 

piccoli gruppi 
casuali 

temporanei





GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!


