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A SCUOLA DI BENESSERE
Educare all’attenzione focalizzata
Esprimere curiosità verso le discipline
di
Dott.ssa Abbate Anna.
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A scuola di Benessere
Sviluppare la concentrazione

Educare all’attenzione focalizzata
Esprimere curiosità verso le discipline.
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A scuola di Benessere
Quale abilità possiede l’insegnante che puo’ essere utilizzata per
aumentare la consapevolezza in classe ?

Io sono bravo a ….
Io sono portata a fare….
Mi piace molto….
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A scuola di Benessere
Con calma e pazienza gli insegnanti e gli educatori possono aiutare il Mondo
e tutti i suoi cittadini.
Le scuole hanno una forza enorme e noi siamo tutti attori di trasformazione
per i nostri allievi e anche per le famiglie dei nostri bambini - ragazzi.
Ci vuole determinazione e coraggio nel portare avanti buone pratiche come
il RITUALE DI CONSAPEVOLEZZA INTERIORE.
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A scuola di Benessere
Chiedo davvero a tutti voi di continuare a mandarmi foto,
video, materiale del vostro Rituale di Consapevolezza
Interiore, mandatemi una mail a : info@abbateanna.com
scrivendomi chi siete, che classe e che scuola rappresentate.
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A scuola di Benessere
L'attenzione è un processo cognitivo che permette di selezionare stimoli ambientali,
ignorandone altri. ( Definizione tratta dal dizionario di Psicologia ed.Magi)
Attenzione focalizzata: è quel processo che si focalizza su un preciso stimolo. es. lettura di una
storia e quando sente il nome di un animale alza la mano.
Attenzione mantenuta: lo studente riesce autonomamente ad eseguire un compito per il tempo
necessario richiesto.
Attenzione divisa: quando è divisa tra stimoli diversi, ad esempio come alzarsi in piedi o alzare
la mano durante la lettura di un testo.
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A scuola di Benessere
Io come insegnante quando sono consapevole di avere
ATTENZIONE FOCALIZZATA ?
….
e a scuola a cosa sono maggiormente attenta-o ?
….
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A scuola di Benessere
Esistono alcune strategie per ottimizzare l’attenzione in classe, che la psicologia
dell’educazione ha riconosciuto e validato:
- spiegare cosa si farà ( riduzione ansia ).
- spezzare le spiegazioni - lavoro ogni 20 minuti ( tempo medio della curva di attenzione), i
tempi variano a seconda dell’età.
- usare un tono di voce vivace o basso a seconda delle circostanze.
- dialogare molto a partire dagli studenti ( interesse alto).
- creare curiosità ed interesse rispetto al compito.
- stimolare l’autostima reale. ( ma quanto sei brava.) - rinforzo positivo.
- sapere cosa è la metacognizione ed “utilizzarla” durante la programmazione delle
attività.
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A scuola di Benessere
Meditazione sulla creatività.

“ Dipingo la mia stanza interiore”.
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A scuola di Benessere
E al maestro di oggi cosa suggerirebbe?
“ Possedere un cuore, che è un motore potente.
E poi attaccarsi al bambino, seguirlo con dedizione,
riuscire a scrutare i talenti nascosti.
Senza mai dimenticare che il compito della scuola
è trasformare un gregge passivo
in un popolo di cittadini pensanti.
Mario Lodi
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A scuola di Benessere
Se non riesco ad imparare nel modo in cui insegni,
potresti insegnare nel modo in cui imparo?
Harry Chasty
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A scuola di Benessere
Quale abilità possiede l’insegnante che puo’ essere utilizzata per
aumentare la consapevolezza in classe ?

Io sono bravo a ….
Io sono portata a fare….
Mi piace molto….
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A scuola di Benessere
CREATIVITA’
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A scuola di Benessere
CREATIVITA’: Il primo studio sulla creatività fu condotto dal padre della psicologia
francese T .Ribot che correlò l’attività immaginativa come fattore comune delle
esperienze umane. “ Esercizi di creatività -80 attività tratte dalle Artiterapie per
sviluppare le potenzialità creative”
CREATIVITA’ - INGEGNO UMANO
non solo arte ma capacità di utilizzare vari linguaggi.
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A scuola di Benessere
CREATIVITA’ è legata a queste 3 dimensioni ( Pitruzzella 2008):
CURIOSITA’
VERSATILITA’
PRESENZA nel qui e ora.
Queste condizioni sono studiate e citate nel libro “ Esercizi di creatività: 80 attività
tratte dalle arti-terapie per sviluppare le potenzialità creative”.
Queste condizioni si ritrovano nel “gioco” dei bambini-ragazzi e si possono ritrovare
anche nella pratica del Rituale di Consapevolezza Interiore.
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A scuola di Benessere
CREATIVITA’:
Rispondo brevemente nel mio quaderno di appunti del corso:
- Cosa significa essere creativi nel preparare le proprie lezioni ?
- Come essere creativi grazie al metodo del Rituale di consapevolezza ?
- In che modo pensi di aiutare i tuoi allievi a sviluppare un metodo di pensiero
creativo ?
- In che misura ritieni che la scuola possa incoraggiare la creatività tramite le
discipline ?
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A scuola di Benessere
Un esercizio per sviluppare la creatività adatto ad ogni età, lo si puo’ proporre sia singolarmente che in
gruppo ( sviluppa la cooperazione):
-

La creazione di una storia, di una fiaba, di una recita.

ma …
A partire dagli INTERESSI dei bambini.
Es. mostri, natura, animali…
Una storia da mimare ( se sono piccoli ) , una storia da raccontare e da leggere con la tecnica ( a mio avviso
davvero stupenda ) del KAMISHIBAI ( sussidio didattico di origine Giapponese).
-

Consiglio la lettura del libro: “La tecnica della fiabazione. Laboratori di narrazione e per la costruzione di
fiabe e storie per la formazione e la crescita professionale” di Stefano Centonze Edizioni Circolo
Virtuoso- 2014
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A scuola di Benessere
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A scuola di Benessere
Un libro di cui consiglio lettura per chi insegna alle superiori è “ Emozioni scuola
apprendimento” di Tommaso Fratini, perchè affronta il tema delle emozioni legate
all’apprendimento e alla tipologia di studente ed è molto recente, davvero scritto bene. (
2019).
Inoltre questa è la bibliografia che consiglio con questa lezione:
- Loidice “ Una scuola per tutti i bambini. I laboratori delle intelligenze e degli affetti nella
scuola dell’infanzia” Adda Bari
- Maggiolini. A “ Mal di scuola. Le ragioni dell’insuccesso scolastico”.Unicopli . Milano
- Ulivieri, S.Dozza “ Competenze emotivo-relazionali come fondamento dell’apprendimento
permanente” Francoangeli Milano
- Franceschini G “ Insegnanti consapevoli” Clueb Bologna
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A scuola di Benessere

“La pedagogia narrativa a scuola. Pensiero narrativo, emozioni, creatività.”
Cristina Bartoli. Raffaello Editore 2020
“La creatività a scuola” Franca Pinto Minerva, Maria Vinella. Laterza 2012

“Sviluppare intelligenze, creatività e autonomie. L'approccio metacognitivo a scuola” Ebook
StreetLib
“La tecnica della fiabazione. Laboratori di narrazione e per la costruzione di fiabe e storie per la
formazione e la crescita professionale” di Stefano Centonze Edizioni Circolo Virtuoso- 2014
“Processi cognivitivi, motivazione e apprendimento. Con Contenuto digitale per download e
accesso on line” di Cesare Cornoldi ; Claudia Zamperlin, Angelica Moè, Chiara Meneghetti.
edizioni Il Mulino
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A scuola di Benessere

CONTATTI
Dott.ssa Abbate Anna
www.abbateanna.com info@abbateanna.com
ASSOCIAZIONE SCUOLA OLTRE
www.scuolaoltre.it
info@scuolaoltre.it
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