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Le emozioni nell’apprendimento 

• Jerom Bruner nel 1966 sosteneva che “lo 
sviluppo cognitivo non può essere interpretato al 
di fuori di una cultura, al di fuori cioè delle 
mediazioni emotive, educative e sociali che lo 
rendono possibile”.  

 

• La dimensione emotiva nei processi di 
apprendimento è essenziale nella vita di classe 
nella prevenzione delle difficoltà di 
apprendimento e di comportamento.  



Formazione Professionale 
• La formazione professionale è importante 

specialmente per la capacità di entrare in 
relazione con l’altro per un buon 
funzionamento interpersonale che necessita il 
saper differenziare il proprio punto di vista 
(contenuti mentali, cognitivi ed emotivi) da 
quello altrui. Questa competenza è utile per 
riuscire a gestire al meglio le relazioni con gli 
studenti, i genitori e insegnanti     
(Strepparava, 2006).  



Lavoro di rete: 
con la scuola 

• L’apprendimento si intensifica con la 
cooperazione tra le diverse figure “educanti” 
che ruotano attorno al bambino, ossia con il 
lavoro di rete in cui i vari agenti educativi, pur 
tenendo in considerazione la diversità dei 
ruoli, operano in sinergia su obiettivi comuni 
e condivisi al fine di promuovere il benessere 
scolastico ed extra-scolastico. 



Relazione insegnante-allievo 

• La relazione insegnante-allievo è un’importante risorsa 
per la crescita e i processi di apprendimento sociale e 
cognitivo del bambino, puntando sullo stabilirsi di 
legami affettivo-emotivi nell’incontro educativo. Tali 
legami hanno funzioni “plurime”: apprendimento, 
crescita, cambiamento, risorsa e                                    
opportunità emotiva per                                                                     
entrambe le figure. 
 

 
 

• La relazione deve tentare di integrare i diversi ruoli e 
le funzioni che gli insegnanti svolgono in classe: 
docente, agente di socializzazione, caregiver, mediatore 
con i compagni e organizzatore. 



Lavoro di rete:  
con la famiglia 

E’ importante coinvolgere la famiglia nei 
processi di apprendimento in modo che possa 
comprendere al meglio il figlio e potergli così 
trasmettere fiducia in sé e nelle sue 
potenzialità, nonostante le difficoltà che può 
incontrare nel suo percorso scolastico.  



Un momento di riflessione 
Spesso i genitori finiscono per fornire al 
bambino un aiuto di tipo assistenzialistico: 
leggono, scrivono, nei casi più estremi si 
sostituiscono nei compiti. Tale atteggiamento, 
adottato con le migliori intenzioni, tuttavia, 
rafforza nei bambini la sfiducia nelle proprie 
capacità e può portarli al rifiuto dell’aiuto, a 
evitare lo svolgimento del compito,                       
a scontri con insegnanti e genitori               
oppure alla dipendenza dall’adulto            
(Berton et al., 2005). 



PROGETTO DI INTERVENTO 

L’intervento proposto parte dal progetto del 
Doposcuola, svoltosi sul territorio di Lucca 
nell’a.a. 2015-2016, presso la Scuola Primaria 
“Pascoli”, come Associazione “Spazio Libero 
Onlus”.  

Tale esperienza ha mirato a mettere in pratica i 
concetti citati precedentemente.  



OBIETTIVO GENERALE 

Sostenere nello studio i bambini attraverso lo 
svolgimento dei compiti scolastici e l’insegnamento di 
strategie atte a migliorare il metodo di studio. 

Viene data importanza all’aspetto emotivo poiché 
risulta fondamentale per un buon sviluppo delle 
capacità cognitive. A tal proposito, una delle priorità del 
doposcuola, è stato quello creare un buon lavoro di 
rete tra le varie figure (insegnanti, genitori e specialisti) 
che interagiscono con il bambino in modo da poter 
sviluppare un clima positivo e di sinergia che coincide 
con un ambiente protettivo che favorisca gli 
apprendimenti ed un buon adattamento sociale.  



OBIETTIVI SPECIFICI 

• Assistere il bambino durante lo svolgimento 
dei compiti assegnati promuovendo la crescita 
verso l'indipendenza, l'autonomia ed il 
benessere soggettivo. 

• Stimolare l’espressione dei propri bisogni 
emotivi ed il confronto con l’altro.  

• Costruire relazioni che siano di sostegno alla 
crescita, entrando in contatto con le famiglie, 
con la scuola e con il territorio.  

 



STRATEGIE E ATTIVITA’ DEL DOPOSCUOLA 



METODI DEL DOPOSCUOLA: 
• I  metodi utilizzati per creare un clima di 

cooperazione all’interno del gruppo classe del 
doposcuola (eterogeneo per età e per sezione) 
per favorire l’apprendimento e un 
coinvolgimento emotivo sono stati: 



La disposizione dei banchi 
I banchi sono disposti 
per accogliere i gruppi 
in base alla classe di 
appartenenza. I 
bambini sono poi liberi  
di scegliere dove 
sedersi.  
Questo ha favorito la 
cooperazione, la 
motivazione al 
compito e a creare il 
gruppo classe.  



Condivisione delle Regole 
Le regole condivise 
sono cercate, 
contrattate, negoziate, 
stabilite con l’accordo 
di tutti. Sono una 
strategia efficace per 
imparare ad 
autogestirsi come 
gruppo e ad assumersi 
le proprie 
responsabilità. Se sono 
condivise generano un 
maggiore rispetto. 



LE NOSTRE REGOLE 



Cooperazione 

- Tutoring tra pari: è stato fondamentale 
valorizzare questo aspetto perché l’aiuto il 
sostegno e la collaborazione dei coetanei 
amplia le proprie conoscenze rafforzando la 
relazione amicale e il processo di 
apprendimento. 

 



Colloqui con gli insegnanti 

• Contatti frequenti con gli insegnanti: hanno 
permesso una coerenza fra scuola e 
doposcuola contribuendo a migliorare 
l’efficacia dell’intervento 

 

 



Colloqui con i genitori 

• Colloqui con i genitori (in presenza del figlio) 

Sono risultati fondamentali per: 

- Aumentare la consapevolezza del figlio sia 
rispetto allo svolgimento dei compiti che ai 
comportamenti tenuti al doposcuola (positivi 
e negativi). 

- Creare una coerenza fra scuola, doposcuola e 
famiglia. 

 

 



CONCLUSIONI 

• Questi sono stati i nostri punti di forza che 
abbiamo riproposto quest’anno al doposcuola 
alla scuola elementare Pascoli. 

• Siamo partite con questa base che sta 
risultando efficace e produttiva. 

• Osservazione: alcuni bambini sono migliorati 
molto nell’autonomia dello svolgimento dei 
compiti. C’è stato un’apertura dal punto di 
vista emotivo (più fiducia in sé e nelle proprie 
capacità) ma anche comportamentale 
(diminuzione dei comportamenti oppositivi). 
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