
NELLA PARTE DEL GENITORE
CONVERSAZIONI CON LE FAMIGLIE E TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Ciclo di incontri per favorire una riflessione sulle sfide evolutive che alunni, scuola e famiglia si trovano ad affrontare nel per-
corso di apprendimento.
Nelle due serate, attraverso esempi pratici, letture, testimonianze e filmati, si svilupperà un confronto sul ruolo centrale della 
dimensione affettiva nello sviluppo, in particolare nelle cruciali implicazioni riguardanti i processi di apprendi-
mento e la scelta della scuola Secondaria di secondo grado.

Gli incontri saranno coordinati dal Dott. Michele Di Felice, Psicologo dello Sportello Psicoeducativo 
sulle difficoltà di comportamento.
Sala San Francesco (presso Biblioteca comunale) Via Emilia, 80 - Imola

Ciclo di conversazioni per favorire una riflessione sulla natura del rapporto scuola-famiglia. In questo rapporto la scuola 
consolida nei genitori la fiducia nel proprio ruolo e la famiglia conferma il ruolo delle istituzioni educative agli occhi dei 
propri figli. Nelle tre serate, attraverso esempi pratici, letture e filmati, si evidenzierà come il partenariato tra genitori e 
insegnanti sia tra i fattori più influenti e decisivi sul benessere e la riuscita scolastica.

Sala San Francesco (presso Biblioteca comunale) Via Emilia, 80 - Imola

Gli incontri saranno coordinati dal Dott. Michele Di Felice, Psicologo responsabile dello Sportello psicoeducativo sulle 
difficoltà di comportamento.

In questa serata porteremo l’attenzione sulla “funzione orientativa” dei principali conte-
sti di vita, famigliare e scolastico, fondamentali per promuovere la costruzione di quelle 
condizioni di base, cognitive e affettive, che consentono a ogni ragazzo la progressiva 
conquista della propria identità e della capacità di compiere scelte consapevoli.

Lunedì 12 Gennaio ore 20:30 - 22:00

SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE

Da preziose alleate a zavorre insopportabili, le emozioni giocano un ruolo centrale nei 
processi di apprendimento. 
L’obiettivo della serata è condividere idee e pratiche che possano favorire lo sviluppo 
di una cultura educativa attenta alle emozioni.

Lunedì 26 Gennaio ore 20:30 - 22:00

LE EMOZIONI NELL’APPRENDIMENTO

SPORTELLO GRATUITO
DI CONSULENZA PSICO-EDUCATIVA

Informazioni e prenotazioni: Servizio Diritto allo Studio
0542 602177 - 602181 email dirittostudio@comune.imola.bo.it
Ingresso gratuito,  previa prenotazione



SCEGLIERE	  CONSAPEVOLMENTE	  
“Lo	  so,	  potrei	  scegliere	  qualunque	  Liceo.	  Ma,	  
credetemi,	  iscrivendomi	  al	  Liceo	  ar8s8co	  sono	  

certa	  che	  andrei	  a	  scuola	  felice”.	  
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Orientamento?	  

•  Diagnos<co	  -‐	  a?tudinale	  
•  CaraCerologico	  -‐	  affe?vo	  

•  Socio	  -‐	  culturale	  
•  Esistenziale	  -‐	  vocazionale	  
•  Visione	  integrata	  (life	  long	  learning)	  Processo	  
permanente	  che	  ha	  inizio	  con	  la	  scuola	  per	  
divenire	  fruibile	  lungo	  tuCo	  il	  corso	  della	  vita	  
adulta.	  



Orientamento?	  

Orientare	  significa	  porre	  l’individuo	  in	  
grado	  di	  prendere	  coscienza	  di	  sé,	  della	  

realtà	  occupazionale,	  sociale	  ed	  
economica,	  per	  poter	  progredire	  nelle	  

scelte	  in	  maniera	  efficace	  
(metacognizione,	  intelligenza	  emo8va).	  



Adolescen<	  

Genitori	  	  Scuola	  

Cambiamen<	  (anche	  personali),	  
Paure,	  AspeCa<ve	  (proprie	  e	  

genitoriali),	  Autonomia,	  Controllo,	  
ecc.	  

AspeCa<ve	  (divergenze	  mamma	  
-‐	  papà),	  Esperienze	  scolas<che	  

dei	  genitori,	  paragoni	  con	  paren<	  
(fratelli,	  cugini),	  mi<	  familiari	  

(cultura	  vs	  lavoro)	  ecc.	  	  

Facilitazione	  di	  scambio	  
di	  informazioni	  e	  di	  	  
socializzazione,	  	  
paure/ansie,	  

confliCo	  con	  genitori,	  
ecc.	  

“Comunque	  fai,	  sbagli”	  
“So	  meglio	  io	  di	  te	  cosa	  provi”	  
“Lascia,	  faccio	  io”	  
“So	  io	  come	  funziona	  il	  mondo”	  
“Lo	  faccio	  solo	  per	  te”	  



•  I	  CONTESTI	  CHE	  PRETENDONO	  DI	  ACCOGLIERCI	  
SENZA	  RICONOSCERE	  UNO	  SPAZIO	  AUTENTICO	  AL	  
NOSTRO	  DESIDERIO	  DI	  RACCONTARCI	  SONO	  
DESTINATI	  A	  FARE	  I	  CONTI	  CON	  LA	  NOSTRA	  
RESISTENZA	  AD	  ADERIRVI.	  

•  MEGLIO	  UNA	  TESTA	  BEN	  FATTA	  CHE	  UNA	  TESTA	  BEN	  
PIENA.	  

•  NON	  SI	  DÀ	  APPRENDIMENTO	  SENZA	  GRATIFICAZIONE	  
EMOTIVA.	  

•  BUONA	  FORTUNA.	  



Emozioni	  e	  apprendimento	  
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Dove ci eravamo lasciati... 
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Le	  emozioni	  si	  compongono	  di	  
tre	  elemen<:	  

1. Uno	  specifico	  stato	  mentale;	  
2. Un	  cambiamento	  fisiologico;	  

3. L’impuslo	  ad	  agire.	  



Emozioni	  elemento	  di	  disturbo	  del	  correCo	  
funzionamento	  mentale?	  

“È	  una	  scelta	  importante!!!	  
Non	  far8	  influenzare	  	  
dalle	  emozioni!!!”	  

“Scegli	  di	  pancia!!!	  	  
Non	  pensarci	  troppo!!!”	  	  



Perché un alunno 
decide di voler 
risolvere un 
problema di 

matematica? 



Di fronte ad un problema: 

1.  Possiamo	  avere	  un	  immediato	  
blocco	  rispeCo	  al	  progeCo	  (ansia,	  
frustrazione,	  insicurezza,	  ecc.)	  che	  
determina:	  
–  Nel	  migliore	  dei	  casi	  un	  
ridimensionamento	  del	  progeCo	  
(scelgo	  qualcosa	  di	  inferiore	  o	  di	  
diverso);	  

–  Nel	  peggiore	  dei	  casi	  è	  il	  ri<rarsi,	  il	  
fuggire	  dalla	  situazione	  che	  crea	  ansia	  
(fisicamente	  o	  mentalmente);	  

2.  Abbiamo	  una	  conferma	  delle	  nostre	  
abilità.	  



Quindi: 

Le	  emozioni	  esercitano	  mol<ssimi	  effe?	  sul	  
nostro	  apparato	  cogni<vo,	  e	  uno	  dei	  loro	  ruoli	  
è	  quello	  di	  stabilire	  gli	  obie?vi	  che	  vogliamo	  

raggiungere	  (scelta).	  

Un’emozione	  predispone	  ad	  un’azione	  
successiva	  e	  ogni	  nuova	  azione	  fa	  sempre	  

riferimento	  a	  esperienze	  preceden<,	  le	  quali	  
hanno	  lasciato	  in	  noi	  delle	  tracce.	  



1.   L’inizio	  dell’a4vità,	  in	  cui	  si	  deve	  comprendere.	  In	  
genere,	  un	  processo	  di	  apprendimento	  inizia	  con	  il	  
confronto	  dell’alunno	  con	  qualche	  <po	  di	  input,	  che	  
deve	  essere	  decodificato	  e	  compreso	  a	  fondo.	  

ANSIA 
AUTOEFFICACIA Attesa 

Inquietudine CONFUSIONE	  

APATIA



2.   Il	  cuore	  dell’apprendimento,	  in	  cui	  si	  elabora.	  Dopo	  
aver	  compreso	  si	  elabora,	  si	  conneCe,	  si	  confronta,	  
si	  sceglie,	  si	  valuta,	  si	  decide,	  si	  crea	  il	  nuovo,	  si	  
spinge	  la	  conoscenza	  un	  poco	  più	  in	  là.	  

Timore di non farcela 

ANSIA 

Repulsione 

Abbandono!
Entusiasmo 

Euforia

SODDISFAZIONE	  



3.   Il	  prodoFo,	  in	  cui	  si	  esprime.	  Dopo	  aver	  elaborato	  il	  
prodoCo	  dell’a?vità	  mentale	  prende	  gradualmente	  
una	  forma	  concreta	  e	  viene	  socializzato	  parlando,	  
scrivendo,	  muovendosi,	  colorando,	  plasmando,	  
agendo.	  

ANSIA 

Attesa del feedback!
APERTURA

CHIUSURA 



•  L’a?tudine	  emozionale	  è	  una	  meta-‐abilità,	  in	  
quanto	  determina	  quanto	  bene	  riusciamo	  a	  
servirci	  delle	  nostre	  altre	  capacità,	  ivi	  incluse	  
quelle	  puramente	  intelleCuali.	  

Alcuni modelli... 



Consapevolezza	  di	  Sé:	  
	  la	  capacità	  di	  produrre	  risulta<	  
riconoscendo	  le	  proprie	  emozioni	  

MoKvazione:	  	  
la	  capacità	  di	  scoprire	  il	  
vero	  e	  profondo	  mo<vo	  
che	  spinge	  all’azione	  

Dominio	  di	  Sé:	  
	  la	  capacità	  di	  u<lizzare	  i	  

propri	  sen<men<	  per	  un	  fine	  

EmpaKa:	  	  
la	  capacità	  di	  sen<re	  gli	  
altri	  entrando	  in	  un	  flusso	  

di	  contaCo	  

Abilità	  sociale:	  
	  la	  capacità	  di	  stare	  insieme	  
agli	  altri	  cercando	  di	  capire	  

i	  movimen<	  che	  accadono	  
tra	  le	  persone	  

Intelligenza 
emotiva 



INSUCCESSO	  

BASSA	  
AUTOSTIMA	  

BASSE	  
ASPETTATIVE	  
DI	  RIUSCITA	  

RIDUZIONE	  
DELL'IMPEGNO	  



I	  MODI	  PIÙ	  FREQUENTI	  CON	  CUI	  I	  BAMBINI	  AFFRONTANO	  
L’ODIO	  VERSO	  SE	  STESSI	  E	  LA	  LORO	  SCARSA	  AUTOSTIMA	  	  

!  ProieEare	  le	  proprie	  emozioni	  sugli	  
altri	  bambini	  (aEraverso	  il	  bullismo);	  	  

Fanno	  star	  male	  gli	  altri	  bambini,	  li	  fanno	  sen<re	  
inu<li	  e	  incompeten<.	  In	  altre	  parole,	  li	  fanno	  
sen<re	  come	  si	  sentono	  loro	  stessi.	  	  

!  Spostare	  l’odio	  verso	  se	  stessi,	  verso	  il	  
proprio	  corpo;	  	  

Trasferiscono	  le	  emozioni	  nega<ve	  sul	  corpo,	  
soffrendo	  di	  una	  relazione	  tormentata	  con	  la	  
propria	  fisicità.	  È	  più	  facile	  acceCare	  un	  corpo	  
bruCo	  e	  insopportabile,	  che	  sen<re	  di	  essere	  
inacceCabili.	  	  

!  Aneste8zzare	  le	  proprie	  emozioni;	  	   Si	  stordiscono	  per	  non	  sen<re	  la	  voce	  
dell’autocri<ca	  e	  dell’odio	  nei	  propri	  confron<,	  
scegliendo	  di	  vivere	  in	  modo	  emo<vamente	  
piaCo,	  apa<co	  e	  vuoto.	  	  

!  Soffocare	  le	  proprie	  emozioni;	   Fenomeno	  <pico	  dell’adolescenza,	  quando	  la	  
sensazione	  di	  non	  valere	  nulla	  porta	  al	  consumo	  
di	  droghe,	  alcol,	  a	  rifugiarsi	  nel	  sonno.	  	  

!  Provare	  a	  sconfiggere	  le	  emozioni	  
aEraverso	  una	  difesa	  maniacale:	  
«Glielo	  faccio	  vedere	  io	  quanto	  sono	  
speciale	  e	  importante».	  	  

Per	  ques<	  bambini,	  commeCere	  un	  errore	  è	  
una	  tragedia.	  Costruendo	  la	  loro	  persona	  in	  
modo	  perfeCo	  e	  ineccepibile,	  privano	  se	  stessi	  
del	  piacere	  di	  essere	  ama<	  per	  quello	  che	  sono	  
davvero.	  	  



1.  Osservare,	  osservare,	  osservare;	  
2.  Allearsi	  con	  il	  vissuto	  affe?vo,	  dare	  ascolto	  

empa<co;	  

3.  Dare	  un	  nome	  ai	  vissu<	  emo<vi;	  

4.  Elaborare	  strategie	  d’azione.	  





NELLA PARTE DEL GENITORE
CONVERSAZIONI CON LE FAMIGLIE E TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Ciclo di incontri per favorire una riflessione sulle sfide evolutive che alunni, scuola e famiglia si trovano ad affrontare nel per-
corso di apprendimento.
Nelle due serate, attraverso esempi pratici, letture, testimonianze e filmati, si svilupperà un confronto sul ruolo centrale della 
dimensione affettiva nello sviluppo, in particolare nelle cruciali implicazioni riguardanti i processi di apprendi-
mento e la scelta della scuola Secondaria di secondo grado.

Gli incontri saranno coordinati dal Dott. Michele Di Felice, Psicologo dello Sportello Psicoeducativo 
sulle difficoltà di comportamento.
Sala San Francesco (presso Biblioteca comunale) Via Emilia, 80 - Imola

Ciclo di conversazioni per favorire una riflessione sulla natura del rapporto scuola-famiglia. In questo rapporto la scuola 
consolida nei genitori la fiducia nel proprio ruolo e la famiglia conferma il ruolo delle istituzioni educative agli occhi dei 
propri figli. Nelle tre serate, attraverso esempi pratici, letture e filmati, si evidenzierà come il partenariato tra genitori e 
insegnanti sia tra i fattori più influenti e decisivi sul benessere e la riuscita scolastica.

Sala San Francesco (presso Biblioteca comunale) Via Emilia, 80 - Imola

Gli incontri saranno coordinati dal Dott. Michele Di Felice, Psicologo responsabile dello Sportello psicoeducativo sulle 
difficoltà di comportamento.

In questa serata porteremo l’attenzione sulla “funzione orientativa” dei principali conte-
sti di vita, famigliare e scolastico, fondamentali per promuovere la costruzione di quelle 
condizioni di base, cognitive e affettive, che consentono a ogni ragazzo la progressiva 
conquista della propria identità e della capacità di compiere scelte consapevoli.

Lunedì 12 Gennaio ore 20:30 - 22:00

SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE

Da preziose alleate a zavorre insopportabili, le emozioni giocano un ruolo centrale nei 
processi di apprendimento. 
L’obiettivo della serata è condividere idee e pratiche che possano favorire lo sviluppo 
di una cultura educativa attenta alle emozioni.

Lunedì 26 Gennaio ore 20:30 - 22:00

LE EMOZIONI NELL’APPRENDIMENTO

SPORTELLO GRATUITO
DI CONSULENZA PSICO-EDUCATIVA

Informazioni e prenotazioni: Servizio Diritto allo Studio
0542 602177 - 602181 email dirittostudio@comune.imola.bo.it
Ingresso gratuito,  previa prenotazione


