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1 ITALIANO: disposizioni della mente 

ITALIANO 

DISPOSIZIONI DELLA 
MENTE ATTENZIONI DA PARTE DELL’INSEGNANTE 

PERSISTERE 

 Favorire l’attenzione eliminando distrattori 

 Valorizzare gli atteggiamenti positivi 

 Utilizzare facilitatori 

 Suscitare la motivazione 

 Educare allo sforzo 

 Favorire l’idea che un problema può essere affrontato con 
strategie diverse 

 Far sperimentare diverse strategie di studio 

 Costruire ed organizzare un repertorio di strategie 

 Far sperimentare il successo personale e in relazione agli altri 

 Valutare in modo orientativo facendo presenti i punti forti e i 
punti deboli 

 Valorizzare la persistenza attraverso contratti formativi oggettivi 
e condivisi 

 Valorizzare una varietà di modi di trovare soluzioni 

GESTIRE L’IMPULSIVITÀ 

 Anticipare le fasi di lavoro  

 Programmare tempi distesi per le attività 

 Insegnare a gestire i tempi di attesa 

 Guidare a riconoscere i lavori o le fasi degli stessi che richiedono 
riflessività da quelli che richiedono rapidità 

 Organizzare attività laboratoriali che prevedano la 
collaborazione tra compagni 

 Invitare sistematicamente all’autocorrezione del proprio lavoro 

 Anticipare gli obiettivi di un lavoro  

 Evidenziare e valorizzare i progressi 

 Riflettere sulle proprie strategie d’azione (insegnante) 

 Insegnare strategie di pianificazione del lavoro partendo dalle 
proprie idee e conoscenze 

 Valutare il proprio lavoro a conclusione dell’attività 
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2 ITALIANO: disposizioni della mente 

PENSARE SUL PENSIERO 

 Porre domande stimolo e provocazioni 

 Ricorsività 

 Anticipazione 

PENSARE E COMUNICARE 
CON CHIAREZZA E 
PRECISIONE 
 

 Non sostituirsi all’alunno nella comunicazione, eventualmente 
sollecitarlo a riformulare il discorso 

 Fornire strumenti di organizzazione del discorso (schemi, 
mappe, …) 

 Creare occasioni di socializzazione di esperienze e attività 

ASCOLTARE CON 
COMPRENSIONE ED 
EMPATIA 

 Prevedere tempi lunghi 

 Essere predisposti come insegnanti all’ascolto valorizzando il 
contributo degli alunni 

 Creare situazioni che favoriscano l’ascolto e il racconto 

CREARE, IMMAGINARE, 
INNOVARE 

 Fornire modelli e strumenti diversi 

 Sperimentare tecniche di scrittura creativa 

 

 


