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STRESS 
mi sento stressato quando … 

Quando mi sento 

come una nuvola 

carica di pioggia. 
Matilde 

Quando la mia 

mente dice delle cose 

che io non voglio 

sentire. 
Angelo  

Quando ho i fili 

delle cuffie che si 

intromettono nel 

quaderno. 
Mattia 

Quando mi dicono 

che devo fare il 

tampone. 
Irene 



LA SCUOLA È UNA PALESTRA DI:  

RELAZIONI 

AUTOSTIMA 

EMPATIA 

COMPETENZE 

INCLUSIONE 

AUTONOMIA 

CONSAPEVOLEZZA 



ALLENARE LA 

CONSAPEVOLEZZA 

SIGNIFICA LAVORARE SU TRE LIVELLI: 

•NOI STESSI 
 
•GLI ALTRI 
 
•IL MONDO CHE CI CIRCONDA 



LA SCUOLA È ANCHE IL LUOGO DEL 

SAPERE 

SAPER 

FARE 

SAPERE 

ESSERE 

SAPERSI ASCOLTARE 

EQUILIBRIO 



LA MENTE CHE MENTE 

Le emozioni delle persone sono 

influenzate dalla loro percezione 

degli eventi.  

A. Beck 

Possiamo squilibrare o riequilibrare la 

visione della realtà a seconda della 

prospettiva da cui la osserviamo. 



GLI STRUMENTI NELLE MANI 

DELL’INSEGNANTE 

PRATICHE DI 

MINDFULNESS 

PROPOSTE DI 

AUTOVALUTAZIONE 

ATTIVITA’ SULLE 

LIFE SKILLS 



AUTOVALUTAZIONE 

CHI 

SONO ? 

Gli apprendimenti sono significativi se sono inseriti in un 

processo metacognitivo che regola il percorso di ciascuno 

verso lo sviluppo delle diverse competenze. Perché ciò sia 

possibile ogni studente dovrà sviluppare un approccio 

riflessivo che lo porti ad avere consapevolezza delle sue 

risorse, dei suoi limiti e delle sue reali potenzialità. 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA FEEDBACK 

VALUTAZIONE 

PROATTIVA 



AUTOVALUTAZIONE 

INTELLIGENZE 

MULTIPLE 

DIVERSI STILI DI 

APPRENDIMENTO 





MINDFULNESS 

Ciascuno di noi ha in sé il seme della consapevolezza, ma a 

volte dimentichiamo di innaffiarlo. Essere consapevoli dei 

nostri pensieri , guidarli verso la direzione in cui stiamo 

andando anziché lasciarci trasportare da loro ci darà molti 

benefici: 

• migliora le funzioni esecutive (capacità di organizzare compiti, gestire il 

tempo, stabilire priorità e prendere decisioni) 

• aumenta il livello di attenzione 

• favorisce la concentrazione 

• aumenta il senso di autoefficacia e stima personale 

• diminuisce l’ansia da prestazione 

 

 



CAMBIO DI 

PROSPETTIVA 

SONO UNA 

STUPIDA! 

Sto pensando che SONO 

UNA STUPIDA ! 

Quali dati reali ho per 

affermare che sono stupida? 

Forse non sono  

stupida ma … 

PENSIERO 

AUTOMATICO 

PENSIERO 

REALISTICO 



LIFE SKILLS 

Le Life Skills sono le abilità psico-sociali e affettive 

necessarie per mettersi in relazione con gli altri, per 

affrontare i problemi e le difficoltà.  

Possono essere promosse attraverso una metodologia 

ATTIVA attraverso la quale i bambini possono 

sperimentarle mediante giochi, stimoli e situazioni 

diverse. 

• Capacità di prendere decisioni 

• Capacità di risolvere i problemi 

• Creatività 

• Senso critico 

• Comunicazione efficace 

• Abilità per le relazioni interpersonali 

• Autocoscienza 

• Empatia 

• Gestione delle emozioni 

• Gestione dello stress 

 



metodologia di tipo attivo ed esperienziale 

APPRENDIMENTO ATTIVO 

L’apprendimento è un processo 

DINAMICO CHE SI 

COSTRUISCE IN SINERGIA . 


