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5 domande chiave

Chi e cosa li fa pensare?





L’infanzia 
è l’età della spensieratezza



Sono stanchissimo!
… oggi ci hanno 

insegnato a 
pensare….







Dalla forma al contenuto…











Gioco degli indovinelli:

“Puoi vedere/sapere i miei pensieri?”

• Il 54% dei bambini (e il 29,4% degli adulti) ritiene che si

possano conoscere i loro pensieri



Riferimento minimo alle caratteristiche del mentale per 

spiegare la non visibilità del pensiero



“Puoi conoscere gusto/consistenza della caramella 

solo con il pensiero?”

• Sì

– 80% dei bambini 

– 51,9% degli adulti 

• Necessità di toccare/assaggiare la caramella

– 26,8% dei bambini

– 14% degli adulti



PENSARE…

una questione di 

prospettive



S. (4 anni) spiega al compagno come si deve iniziare: “Si devono costruire le cose che la 

tengono su, mio papà le chiama basi. 

K.: “Per fare le torri devi mettere i mattoni così” - inizia a sistemare i mattoni uno sopra 

all'altro. 

S. si oppone: “No aspetta io ho visto la torre! Prima devi mettere i mattoni così” - disfa 

il lavoro del compagno e riprende il suo progetto. 

“Ma non è torre così” - continua K. – “guarda che non vai su alto.”

“Ma se ti dico che è così” - risponde S.

K.: “e allora non capisci niente di torri”.

“No questa è altissima è di Parigi io lo so perché... “

“E io so come si costruiscono le torri perché le costruisco sempre, e adesso io vado a 

giocare a jazz con A.”

K. si allontana e S. resta solo e perplesso a quel punto intervengo e gli dico “Difficile 

spiegare eh?“

S. “Ma è così"

Ins.: “Ascolta prosegui da solo e poi chiami K. e gliela fai vedere. 

S.: “Ma lui non capisce mica la Tour Eiffel"



Identificare le strutture concettuali

Conceptual change: momenti dello sviluppo mentale in cui il 
bambino passa da un modello di ordine 
inferiore a uno di ordine superiore

Idee dei 
bambini

Non sapere

Concepire 
male

Perseverare 
nell’errore

Forza del 
modello 
mentale

Testardaggine, 
scarsa 

attenzione                             



Domande su DioChi è Dio? 

è Gesù 

una angelo bello 

un uomo come il mio papà 

un uomo, è una persona 

lele, fede, mamma e papà (la sua famiglia) 

quello che ci ha creato, lui ha creato le creature 

il papà di Gesù, il papà di Gesù e anche nostro 

Dove vive?

in cielo, in un nido, nella sua 

casa, al mare,  in terra e in 

cielo 

Perché non lo vediamo? 

perché è in cielo e davanti ci sono le nuvole, perché è in una casa lontano 

lui ci vede perché è in alto e guarda giù, noi siamo in basso e non lo vediamo 

lui si fa vedere nella messa, io l’ho visto in chiesa; lui non si fa vedere, ma noi 

possiamo vederlo in chiesa 

gli angeli di solito non si vedono, perché è Dio 





Il pensiero complesso

 comporta la capacità di gestire elementi dinamici e interdipendenti, 
differenziandoli e integrandoli in modo multiprospettico.

• Ragionamento: capacità di elaborare nuove conoscenze a partire da 
conoscenze date. Può essere deduttivo o induttivo;

• Decision making: processo che porta alla selezione di un'alternativa 
tra più opzioni; è legato al giudizio; 

• Problem solving: insieme dei processi per analizzare e risolvere una 
situazione aperta;

• Pensiero critico: pensiero metacognitivo e trasversale che analizza le 
informazioni oltre il proprio punto di vista. E' caratterizzato da 
chiarezza, accuratezza, precisione, evidenza e criteri oggettivi;

• Pensiero creativo: generazione di nuove idee in modo fluido, flessibile 
e originale. Comprende il pensiero laterale che porta a trovare 
soluzioni in modo non convenzionale.

• Pensiero analogico, visivo, metacognitivo, ecc.



Il pensiero riflessivo

Caratteristiche del pensiero riflessivo: 
- tempo intenzionalmente dedicato alla riflessione 
- autovalutazione
- comprensione profonda 
- utilizzo di feedback che aiutano a collegare, chiarire, stimolare 

e ridefinire gli scopi

L’atteggiamento riflessivo aiuta a sviluppare interesse epistemico
 “desiderio di venire a conoscenza del modo in cui è stata 
acquisita una certa conoscenza ed essere così in grado di 
valutarne la fondatezza”

Metacognizione!



Due spinose questioni

• Tempo

– Tempo del bambino

– Tempo dell’adulto ( anticipare risposte!!!)

– Tempo della programmazione

• Silenzio

– Ascolto: orecchie e occhi ( modelli)

– Incubazione del pensiero (“Ci penso”)

“Gli dei hanno dato agli uomini due orecchie e una bocca per 
poter ascoltare il doppio e parlare la metà”      Talete (624 a.C.) 



Interesse: mezzo e/o fine?



Interesse  fissazione, attrazione, fascino, preferenza, passione, 
curiosità

Interesse individuale  propensione personale durevole ad 
apprendere un certo ambito di contenuti 
o capacità e di «interesse situazionale» se 
esso è stimolato dall'ambiente.

Alla base del piacere, della gratificazione
nelle esperienze cognitive, c’è il costrutto
di «interesse» (Goetz et al., 2006; Hidi, 2006)



Interesse

Due fasi: 

- innesco dell’interesse 

- mantenimento 

Interesse 
situazionale 
(ambiente)

Risposta 
affettiva 
(curiosità, 
piacere ecc.) 

Persistenza: 
interesse 

individuale  

Apprendimento:       
interesse 
personale

anticipazione, esplorazione, 
investigazione, curiosità, 

aspettativa, ricerca di significato



L’interesse è sostenuto da:

- opportunità / sfide offerte dal contesto 

- sforzi degli educatori:

- selezionare materiali e risorse adeguati 

-individuare modi efficaci di presentare le attività 
(lavori di gruppo; feedback)

- fornire essi stessi un modello di interesse

Non pare esserci un rapporto diretto tra qualità 
degli studi/risultati scolastici degli insegnanti e 
rendimento degli allievi 
 ciò che “passa” è sul piano degli interessi, 
della passione e della curiosità.!



• CONTESTOC

• AMPLIARE REPERTORIO STRATEGICOA

• SPERIMENTARE S

• COMPETENZE SOCIALI e PERSONALIC

• OSSERVAZIONEO



• CONTESTOC
• AMPLIARE REPERTORIO 

STRATEGICOA

• SPERIMENTARE S
• COMPETENZE SOCIALI e 

PERSONALIC

• OSSERVAZIONEO



CONTESTO

• Interesse, Motivazione, Senso di autoefficacia

• Modelli

• Stimoli adeguati 

• Occasioni strutturate e spontanee

• Relazione



Senso di autoefficacia

- livello di abilità percepita

- aspettative di riuscita

- valore attribuito  

Autoregolazione

capacità di monitorare e valutare i processi, 

intervenendo in modo opportuno



Atteggiamento 
vincente

Perseveranza 

Comportamento 
più strategico e 

finalizzato

Successo 

Gli effetti della “cura”

Educazione 
alla competenza

Incoraggiamento e sostegno



Comportamento motivato

conoscenza dei mezzi 

 strategie

conoscenza degli obiettivi



Patto di classe
1. Imparando, tutti possono sbagliare

2. Tutti possono prendere parola

3. Tra compagni ci si aiuta e ci si ascolta

4. Prima si ascolta, poi si valuta

5. A scuola (e sempre) si rispettano 

persone, oggetti e regole

6. Si può “criticare” se si hanno proposte 

alternative o  valide ragioni

CONTESTO



Apprendimento

Ragionamento

Pianificazione
Immersione 
esperienziale

Definizione 
obiettivi

Pianificazione e 
previsione

Monitoraggio 
e controllo 

Verifica 

Esperienza 

Riflessione 
sistematica

Generalizzazione 

(Trasferimento) 



Il processo di pensiero come oggetto di cognizione
(Mason e Santi, 1996)

•Consapevolezza di ciò che si conosce: per poter partecipare ad un confronto occorre
avere consapevolezza delle proprie credenze, senza ancora esplicitare il ragionamento
sottostante.

•Consapevolezza del perché di un’idea: ragioni che portano ad avere una determinata
concezione formulate in termini di evidenze empiriche, schemi, modelli.

•Consapevolezza di procedure nella ricostruzione di conoscenze: esplicitazione del
valore epistemologico di una concezione (certezza, plausibilità, generalizzabilità,
esplicatività, coerenza, implicazioni e limiti). Il riconoscimento dello status delle
convinzioni proprie e altrui crea i presupposti al cambiamento concettuale.

•Consapevolezza del cambiamento nelle proprie strutture concettuali: esplicitazione
dell’esperienza di cambiamento concettuale. I bambini parlano delle modalità di
costruzione delle idee precedenti e riflettono sul perché e il come hanno cambiato
idea.



COSA VUOL DIRE IMPARARE?

A: vuol dire insegnare

S: non vuol dire insegnare, vuol dire imparare tutte le cose

A2: imparare anche a leggere K:  si può imparare anche a pattinare

A2: anche andare in bici senza le rotelle

A: io senza le rotelle cado

Ins.: Pensate a quello che ha appena detto Agnese, se non si è 
capaci cosa si deve fare?

A: eh che ti metti le rotelle e basta 

A3: se non sei capace… impari!

A2: si impara dai grandi

C: si impara anche a trattare bene i libri

A: quando impari sei capace a fare le cose dei grandi

D:  Ma i bambini devono imparare anche da soli, almeno un po’: 
metterci i vestiti, andare in bici e tante cose altre



A3: quando impari puoi anche sbagliare

A2: ma quando hai imparato le cose sei un altro b.no

A: perché sei capace a fare delle cose che prima non le facevi

J: perché noi siamo piccoli

A: ma poi impari anche da piccolo

D2: perché stai diventando grande

A: perché imparare vuol dire diventare grandi

Ins: bravissimi

A: sì però tu puoi anche dire qualcosa che dici sempre bravi.. 
Sei tu la maestra che deve insegnare, noi non sappiamo 
bene queste cose, siamo ancora piccoli, oppure vai dai 
grandi a fare queste domande.

J: ma la maestra lo dice che stiamo diventando b.ni grandi



DOVE SI IMPARA?

A: piano piano si impara: io ho imparato a fare una cosa della 
pallavolo,il bagher, e io l’ho imparato da solo, mia mamma mi 
lanciava la palla e io ho imparato da solo a prenderla bagher, 
con la mamma, ma da solo

A2: si impara andando a scuola

J: perché c’è una maestra che ti deve insegnare

A3: e poi devi provare e impari

A2: si deve ascoltare sempre quelli che ti parlano e che ti vogliono 
far imparare 

A3: e poi anche stai a vedere una cosa e la impari. Come tagliare 
con le forbici, anche colorare, anche impastare da mia nonna.



QUANDO IMPARIAMO?

M: quando cresci impari

A: quando vai a scuola impari sempre

D: quando impari una cosa nuova, allora la sai e hai imparato

A2: quando ti dicono di fare una cosa

J: no, quello è ubbidire

A: è  imparare ad ubbidire

CON CHI IMPARIAMO?

A: con le mamma, i papà, le maestre…

D: anche le sorelle e i fratelli

K: con Marghe no, sono io che imparo a lei

A: tu insegni, no che impari.



Le tre intelligenze di Sternberg

AMPLIARE

Analitica:

• Analizzare

• Giudicare

• Valutare

• Fare confronti

• Evidenziare contrasti

Creativa:

• Creare 

• Scoprire

• Produrre

• Immaginare

• Supporre

Pratica:

• Usare strumenti

• Applicare

• Attuare progetti



LE PAROLE “MAGICHE”

Secondo te?
Oppure? 

Sembra…
Come…

Mi fa venire in mente…

Esprimersi

Analogie – Sinestesie

Alternative

Associazioni

Perché?
Senso critico

AMPLIARE



SPERIMENTARE

• PORSI DOMANDE

• GUARDARE OLTRE, CAMBIARE PUNTO DI VISTA

• PROVARE – PERSISTERE

• APPROFONDIRE

• COMPLETARE

• VERIFICARE



Domande

• Chiuse: 

o Ordinarie: per ottenere qualcosa da qualcuno 

o Retoriche: si chiede conoscendo già la risposta sono dette 
chiuse, perché si concludono con la risposta; 

• Aperte:

o Investigative: le risposte sono inizio di ulteriori 
approfondimenti (“Secondo te…”)

• Aperte/Chiuse: 

o Procedurali: per conoscere i processi con cui si conosce

o Sostanziali: per sapere che cosa si conosce



Le risposte degli adulti alle domande dei bambini:

1- rifiutare la domanda:

“Stai buono, basta con tutte queste domande!”

2 – rispondere riformulando la risposta:

Risposte generiche/vuote che celano l’ignoranza

3 – ammettere l’ignoranza e fornire risposte dirette:

“Non so, forse…”. 

I figli capiscono che i genitori possono non sapere tutto,

imparano che si impara sempre. Bene il rinforzo (“Bella domanda, hai

fatto bene a chiederlo”) che incentiva il ragionamento



4 – incoraggiare a cercare risposte attraverso l’autorità:

“Guarderemo nell’enciclopedia”. 

Imparano e imparano come imparare

5 – considerare spiegazioni alternative:

generare ipotesi insieme

6 – considerare spiegazioni alternative e modi per valutarle:

“Come possiamo essere sicuri?”

“Cosa potremmo fare per verificarlo?”, ecc.

7 – procedere anche alla valutazione



COMPETENZE

• ESSERE PER FARE: bambino a 360°

• VALUTAZIONE?

Cognitivo
Sociale
Emotivo
Espressivo
Operativo



• (AUTO)MONITORARE

• RICOSTRUIRE

• CONTESTUALIZZARE

OSSERVARE

“La lontananza rimpicciolisce 
gli oggetti all’occhio,
li ingrandisce al pensiero”

Arthur Schopenhauer



ASCOLTO

- ascolto percettivo-sensoriale: l’esplorazione del 
silenzio;

- ascolto ricettivo: tradizionale, spesso lamentato 
dalle maestre;

- ascolto attivo-empatico: richiede capacità di 
decentramento cognitivo e emotivo- affettivo.

L'ascolto efficace è la somma dei tre.



Riassumendo…

• L’educazione al pensiero è alla base della crescita della persona

• Bisogna sempre partire dalla valutazione del senso e del valore 
che il bambino attribuisce al contesto, all’attività, ai materiali, 
ecc. e dalla rilevazione dei suoi schemi mentali (non solo delle 
conoscenze!)

• Costruire setting “accoglienti” e sicuri che permettano a tutti di 
“mettersi in gioco” in modo adeguato rispetto a tempi e 
possibilità

• Sviluppare e cogliere gli interessi dei bambini: offrire occasioni, 
stimolare l’osservazione e insegnare a porsi domande 

 “Non accontentarsi”

• Offrire modelli coerenti di comportamento e motivazione!





Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un 

adulto: 

1. a essere contento senza motivo

2. a essere sempre occupato con qualche cosa

3. a pretendere con ogni sua forza quello che desidera. 

Paulo Coelho,

Monte Cinque (1996)



Grazie!

www. spaee.it

manuela.cantoia@unicatt.it


