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 DOTT.SSA PAPA

Il ruolo degli adulti e la
comunicazione efficace



A scuola esiste principalmente 
il NOI, ciascuno è parte di una 

COMUNITA' EDUCANTE
con un obiettivo condiviso



Come sto vivendo questo
passaggio scolastico?

Cosa mi preoccupa? 



Still face experiment
neuroni a specchio



Un adulto spaventato
è un adulto
spaventante!



La Lucangeli e le neuroscienze 
Le nozioni si fissano nel cervello insieme
alle emozioni: se un alunno impara con
curiosità e gioia, la lezione si inciderà nella
memoria insieme alla curiosità e alla gioia.
Se impara con noia, paura, ansia, si
attiverà l’alert “scappa da qui perchè ti farà
male”.



La madre solerte rende i
figli pigri, 

la madre pigra rende i figli
solerti.





- sono in rapida evoluzione
- corteccia frontale ha uno
sviluppo accelerato
-  spinta ormonale  intensa
- definizione della propria identità
- sviluppo sociale

I vostri figli

Sono spaventati dal rimando che possiamo dar di loro



Ricordatevi che ciò che accade è
quasi sempre frutto  all'immaturità
fisiologica dei vostri figli, fatelo per
gestire la vostra frustrazione, per
continuare a perseverare e per poter
pazientare.
(Il lobo frontale si sviluppa nella
tardo adolescenza ;-)



conoscete la
profezia che si

autoavvera?



sono vulnerabili
sentono di non conoscere il
figlio/a
hanno tanti sensi di colpa
paura di essere giudicati
spesso fragili

I genitori 



Vedono aspetti dei vostri figli
che voi non vedete
sono competenti, attenti e
fallibili come tutti
sono disponibili al confronto
costruttivo
paura di essere giudicati

Gli insegnanti



L'alleanza educativa passa da:

riconoscere entrambe le posizioni come legittime.
descrivere dei comportamenti piuttosto che
definire/interpretare caratteristiche generali e
assolute;
Non confondere le proprie ipotesi con la realtà;
Prestare attenzione sia alle risorse che alle difficoltà
sospendere il giudizio e prendere tempo per capire



“Il fallimento non
esiste, esistono

esperienze di successo o
di apprendimento.”

ALBERT BANDURA 

https://www.frasicelebri.it/argomento/fallimento/


Grazie per
l'attenzione


