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Le neuroscienze hanno fatto luce sui 
cambiamenti che avvengono nel CERVELLO  
quando si diventa preadolescenti e di come 
queste trasformazioni condizionano 
profondamente il comportamento. Immaginate 
che il cervello sia come una casa a tre piani. 

IL CERVELLO  



Al PIANO TERRA si trovano tutte le funzioni associate alla 
sopravvivenza: una specie di centralina di comando che si 
attiva ogni volta che è a rischio la sopravvivenza. 



Al PRIMO PIANO c’è il cervello emotivo, dove passano tutte le 
informazioni collegate a ciò che “sentiamo”: il dolore e il 
piacere, la gioia e la tristezza, la rabbia e la paura sono tutte 
regolate in questa zona. 



Al SECONDO PIANO ci sono invece le 
funzioni cognitive, ovvero la capacità 
di produrre pensiero, di riflettere 
sulle azioni, di prevedere le 
conseguenze di ciò che facciamo o 
potremmo fare. L’area del cervello 
deputata si chiamata corteccia 
prefrontale ed è situata sopra gli 
occhi, proprio dietro la fronte che 
tante volte, quasi senza 
accorgercene, massaggiamo con la 
punta delle dita quando siamo 
immersi in una riflessione 
impegnativa o dobbiamo risolvere 
un problema complesso. 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
¢ La ripresa della scuola per i bambini di 4 e 5 

anni: le amicizie vecchie e nuove, le insegnanti 
dello scorso anno e quelle nuove, la diversa 
organizzazione della scuola 





PRENDI UN’EMOZIONE ..........CHIAMALA PER
NOME / ZECCHINO D’ORO
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NHDCIBK
QSU8

¢ Certe volte il viso cambia colore
Ed il cuore prende velocità
Nella pancia c'è qualcosa di strano
Non è fame, ma chissà che sarà

¢ Cose che ti fanno rabbrividire
O ti mettono una fifa blu
Un saluto che ti fa balbettare
Risatine che non smettono più

¢ Se succede che non riesci a stare fermo
Aspettando qualche novità
Se la bocca più non smette di parlare
Quando scoppi per la felicità

¢ Prendi un'emozione, chiamala per nome
Trova il suo colore e che suono fa
Prendila per mano, seguila pian piano
Senti come nasce, guarda dove va

https://www.youtube.com/watch?v=nHdCibkqsU8


HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NHDCI
BKQSU8

https://www.youtube.com/watch?v=nHdCibkqsU8


TOCCARSI CON GLI OCCHI: 
IL POTERE DELLO SGUARDO 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
I bambini, soprattutto quelli delle prime classi, 
imparano anche attraverso il canto, che è inoltre 
momento di gioia e socializzazione. Come si può 
ovviare all’indicazione di evitarlo?



SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’inserimento dei bambini piccoli nuovi iscritti: il 
distaccamento dalle figure parentali secondo le 
modalità previste dalle linee guida, i bisogni dei 
bambini, le relazioni con i compagni già 
frequentanti 



Per crescere un bambino ci 
vuole un villaggio



SCUOLA DELL’INFANZIA 
¢ Le 4 sezioni/bolle: i gruppi/sezione non potranno 

più interagire tra loro, la mancanza per bambini 
e insegnanti di tutti quei momenti d’intersezione, 
di scambio, di gioco, di relazione… (in salone, a 
mensa, in giardino… ci si vedrà ma non si potrà 
entrare in contatto fisico e relazionale) 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
¢ Il distanziamento non previsto e non possibile 

alla scuola dell’infanzia: le ansie e le paure delle 
insegnanti contro le esigenze dei bambini 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
¢ La gestione della mascherina per le insegnanti: 

l’uso limita l’espressività del viso e la relazione 
diretta con i bambini 





SCUOLA DELL’INFANZIA 
¢ Strategie e giochi per rimanere uniti come scuola (se 

pur divisi in bolle), per tranquillizzare i bambini, 
per trasmettere informazioni/rassicurazioni

Tecniche di immaginazione guidata

Il posto al sicuro

L’abbraccio della farfalla



SCUOLA DELL’INFANZIA 
¢ Strategie e giochi per rimanere uniti come scuola (se 

pur divisi in bolle), per tranquillizzare i bambini, 
per trasmettere informazioni/rassicurazioni

Attività di rilassamento



LA STATUA DI GHIACCIO
“Sei una statua di ghiaccio in una giornata molto fredda. Tutto 
il tuo corpo è duro e contratto. Duro come il ghiaccio. Freddo. 
Rigido. Improvvisamente però, tra le nuvole compare un sole 
caldo e luminoso che comincia a riscaldare l’atmosfera tutto 
intorno. Un raggio di sole si posa su di te e comincia a scioglierti 
muovendosi su di te dall’alto in basso. Prima colpisce il volto e il 
collo, li scalda e li scioglie. Tutto diventa liquido e molle. Poi si 
sposta sul tronco, sull’addome, sulle braccia e sulle mani. In 
questo momento hai metà corpo molle come un budino, mentre 
un’altra metà del corpo è ancora di ghiaccio. Ma ora il raggio del 
sole scende anche sulle tue gambe e poi si sposta sui tuoi piedi. 
Ora il tuo corpo è tutto sciolto e molle come un budino. Tu sei 
completamente rilasciato e appoggiato con tutto il tuo peso sul 
pavimento. Nulla dentro di te è più rigido, duro, freddo e 
contratto. Tutto è molle, leggero, caldo. Resta così per due o tre 
minuti e mentre ascolti la musica di sottofondo, fai attenzione 
al ritmo del tuo respiro. Concentrati sull’aria che entra nel tuo 
corpo. Senti che quando entra tocca la parete interna delle 
narici del tuo naso, poi entra dentro di te e gonfia il tuo petto. 
Poi lasciala andare piano piano e soffiala fuori lentamente”



IL RITMO DEL RESPIRO

Un buon modo per aiutare i nostri studenti a usare il proprio 
ritmo del respiro come strumento per controllare e regolare le 
proprie emozioni è fornirgli uno schema temporale con cui 
gestire le differenti fasi dell’atto respiratorio ovvero 
inspirazione, trattenimento del fiato nel corpo, espirazione.
Uno schema possibile è quello 4x4x4 (ovvero 4 secondi di 
inspirazione, 4 di mantenimento dell’aria all’interno del corpo 
e 4 per buttarla fuori).
Un altro schema è 5x4x7: In questo schema l’inspirazione è 
più breve dell’espirazione che viene svolta in modo 
particolarmente lento e che spinge il soggetto a soffiare fuori 
tutta l’aria rimasta nei polmoni. Ai bambini piace molto fare 
questo genere di esercizio e spesso possiamo aiutarli a gestire 
questi passaggi anche facendogli visualizzare nell’azione di 
gonfiaggio e sgonfiaggio, l’immagine di un palloncino che 
viene prima riempito e poi svuotato d’aria. Può essere utile, 
anche, integrare questa attività con la spiegazione 
dell’apparato respiratorio in modo da facilitare nei bambini la 
visualizzazione e la localizzazione dei polmoni nelle differenti 
fasi di questo esercizio. 



USO DI STORIE DI NARRATIVA
PSICOLOGICAMENTE ORIENTATA (NPO)

¢ Il mio cuore è un purè di fragole: autostima
¢ Bullo citrullo: bullismo
¢ Ricciocapriccio e Bettaperfetta: rabbia e tristezza
¢ Una calamita di mamma: iperprotezione

genitoriale 
¢ Io dopo di te: elaborazione del lutto infantile 





TORNARE A SCUOLA IN PRESENZA:
OPPORTUNITA’

¢ RITORNARE ALLA NOSTRA VITA 
¢ SOSTENERE LA CRESCITA DOPO UN LUNGO 

TEMPO DI ASSENZA 
¢ RENDERE LA SCUOLA IL «LUOGO» 

CENTRALE PER LA CRESCITA DEI MINORI
¢ GENERARE UNA NUOVA ALLENZA SCUOLA-

FAMIGLIA 
¢ «PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE 

UN VILLAGGIO»



LA RIPARTENZA IN QUESTO 
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Le neuroscienze hanno fatto luce sui 
cambiamenti che avvengono nel CERVELLO  
quando si diventa preadolescenti e di come 
queste trasformazioni condizionano 
profondamente il comportamento. Immaginate 
che il cervello sia come una casa a tre piani. 

IL CERVELLO  



Al PIANO TERRA si trovano tutte le funzioni associate alla 
sopravvivenza: una specie di centralina di comando che si 
attiva ogni volta che è a rischio la sopravvivenza. 



Al PRIMO PIANO c’è il cervello emotivo, dove passano tutte le 
informazioni collegate a ciò che “sentiamo”: il dolore e il 
piacere, la gioia e la tristezza, la rabbia e la paura sono tutte 
regolate in questa zona. 



Al SECONDO PIANO ci sono invece le 
funzioni cognitive, ovvero la capacità 
di produrre pensiero, di riflettere 
sulle azioni, di prevedere le 
conseguenze di ciò che facciamo o 
potremmo fare. L’area del cervello 
deputata si chiamata corteccia 
prefrontale ed è situata sopra gli 
occhi, proprio dietro la fronte che 
tante volte, quasi senza 
accorgercene, massaggiamo con la 
punta delle dita quando siamo 
immersi in una riflessione 
impegnativa o dobbiamo risolvere 
un problema complesso. 



SCUOLA PRIMARIA 
La relazione passa anche attraverso il contatto. 
Soprattutto con i bambini più piccoli, succederà che 
piangono, che hanno bisogno di una coccola, che 
cercano la mano di un compagno. Come sostenerli 
emotivamente evitando il contatto fisico?





PRENDI UN’EMOZIONE ..........CHIAMALA PER
NOME / ZECCHINO D’ORO
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NHDCIBK
QSU8

¢ Certe volte il viso cambia colore
Ed il cuore prende velocità
Nella pancia c'è qualcosa di strano
Non è fame, ma chissà che sarà

¢ Cose che ti fanno rabbrividire
O ti mettono una fifa blu
Un saluto che ti fa balbettare
Risatine che non smettono più

¢ Se succede che non riesci a stare fermo
Aspettando qualche novità
Se la bocca più non smette di parlare
Quando scoppi per la felicità

¢ Prendi un'emozione, chiamala per nome
Trova il suo colore e che suono fa
Prendila per mano, seguila pian piano
Senti come nasce, guarda dove va

https://www.youtube.com/watch?v=nHdCibkqsU8


HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NHDCI
BKQSU8

https://www.youtube.com/watch?v=nHdCibkqsU8


TOCCARSI CON GLI OCCHI: 
IL POTERE DELLO SGUARDO 



SCUOLA PRIMARIA 
I bambini, soprattutto quelli delle prime classi, 
imparano anche attraverso il canto, che è inoltre 
momento di gioia e socializzazione. Come si può 
ovviare all’indicazione di evitarlo?



SCUOLA PRIMARIA

L’alleanza scuola famiglia 
sarà fondamentale



SCUOLA PRIMARIA 
A scuola molto tempo, attività ed energie vengono 
solitamente dedicate al fare gruppo, condividere, aprirsi, so-
stare in mezzo agli altri; la necessità di stare distanziati 
quanto può incidere su questo? Come evitare la paura 
dell’altro come possibile fonte di contagio?



SCUOLA PRIMARIA 
Cosa ne pensa del tempo pieno a scuola in questo 
momento?



SCUOLA PRIMARIA 
¢ La gestione della mascherina per le insegnanti: 

l’uso limita l’espressività del viso e la relazione 
diretta con i bambini 





SCUOLA PRIMARIA 
I bambini, per apprendere, utilizzano la manualità, 
anch’essa fortemente limitata. Ci potrebbe dare dei 
suggerimenti in tal senso?



SCUOLA PRIMARIA 
È possibile che i bambini osservino comportamenti 
diversi da parte degli adulti a scuola e a casa; come 
non perdere la credibilità (noi insegnanti) 
chiedendo di rispettare le regole a scuola, senza 
entrare in conflitto con l’immagine dei genitori?



ULTIME DOMANDE ARRIVATE 
¢ Cosa ci suggerisce di fare con i bambini in 

difficoltà (in particolare con sostegno) per i quali 
spesso il contatto fisico è di forte stimolo per 
connotare i rinforzi positivi verbali o di altro 
genere?

¢ Come interpreta il boom di homeschooling da cui 
il nostro Paese è pervaso?



Per crescere un bambino ci 
vuole un villaggio



SCUOLA PRIMARIA 
¢ Strategie e giochi per rimanere uniti come scuola (se 

pur divisi in bolle), per tranquillizzare i bambini, 
per trasmettere informazioni/rassicurazioni

Tecniche di immaginazione guidata
Il posto al sicuro
L’abbraccio della farfalla



SCUOLA PRIMARIA 
¢ Strategie e giochi per rimanere uniti come scuola (se 

pur divisi in bolle), per tranquillizzare i bambini, 
per trasmettere informazioni/rassicurazioni

IL CIRCLE TIME
IL CINEFORUM DELLE EMOZIONI
IL MOMENTO PEGGIORE/ IL MOMENTO 
MIGLIORE 
Role Playing ed Esercizi per problematizzare 



SCUOLA PRIMARIA 
¢ Strategie e giochi per rimanere uniti come scuola (se 

pur divisi in bolle), per tranquillizzare i bambini, 
per trasmettere informazioni/rassicurazioni

Il manifesto della comunicazione non ostile
Il diario delle emozioni  di classe 
Attività di rilassamento



IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON
OSTILE



LA STATUA DI GHIACCIO
“Sei una statua di ghiaccio in una giornata molto fredda. Tutto 
il tuo corpo è duro e contratto. Duro come il ghiaccio. Freddo. 
Rigido. Improvvisamente però, tra le nuvole compare un sole 
caldo e luminoso che comincia a riscaldare l’atmosfera tutto 
intorno. Un raggio di sole si posa su di te e comincia a scioglierti 
muovendosi su di te dall’alto in basso. Prima colpisce il volto e il 
collo, li scalda e li scioglie. Tutto diventa liquido e molle. Poi si 
sposta sul tronco, sull’addome, sulle braccia e sulle mani. In 
questo momento hai metà corpo molle come un budino, mentre 
un’altra metà del corpo è ancora di ghiaccio. Ma ora il raggio del 
sole scende anche sulle tue gambe e poi si sposta sui tuoi piedi. 
Ora il tuo corpo è tutto sciolto e molle come un budino. Tu sei 
completamente rilasciato e appoggiato con tutto il tuo peso sul 
pavimento. Nulla dentro di te è più rigido, duro, freddo e 
contratto. Tutto è molle, leggero, caldo. Resta così per due o tre 
minuti e mentre ascolti la musica di sottofondo, fai attenzione 
al ritmo del tuo respiro. Concentrati sull’aria che entra nel tuo 
corpo. Senti che quando entra tocca la parete interna delle 
narici del tuo naso, poi entra dentro di te e gonfia il tuo petto. 
Poi lasciala andare piano piano e soffiala fuori lentamente”



IL RITMO DEL RESPIRO

Un buon modo per aiutare i nostri studenti a usare il proprio 
ritmo del respiro come strumento per controllare e regolare le 
proprie emozioni è fornirgli uno schema temporale con cui 
gestire le differenti fasi dell’atto respiratorio ovvero 
inspirazione, trattenimento del fiato nel corpo, espirazione.
Uno schema possibile è quello 4x4x4 (ovvero 4 secondi di 
inspirazione, 4 di mantenimento dell’aria all’interno del corpo 
e 4 per buttarla fuori).
Un altro schema è 5x4x7: In questo schema l’inspirazione è 
più breve dell’espirazione che viene svolta in modo 
particolarmente lento e che spinge il soggetto a soffiare fuori 
tutta l’aria rimasta nei polmoni. Ai bambini piace molto fare 
questo genere di esercizio e spesso possiamo aiutarli a gestire 
questi passaggi anche facendogli visualizzare nell’azione di 
gonfiaggio e sgonfiaggio, l’immagine di un palloncino che 
viene prima riempito e poi svuotato d’aria. Può essere utile, 
anche, integrare questa attività con la spiegazione 
dell’apparato respiratorio in modo da facilitare nei bambini la 
visualizzazione e la localizzazione dei polmoni nelle differenti 
fasi di questo esercizio. 



USO DI STORIE DI NARRATIVA
PSICOLOGICAMENTE ORIENTATA (NPO)

¢ Il mio cuore è un purè di fragole: autostima
¢ Scarpe verdi di invidia: bullismo
¢ Voglio essere il numero 2: Ansia performativa 
¢ Ricciocapriccio e Bettaperfetta: rabbia e tristezza
¢ Una calamita di mamma: iperprotezione

genitoriale 
¢ Io dopo di te: elaborazione del lutto infantile 
¢ Io più te fa noi: educazione emotiva 
¢



TORNARE A SCUOLA IN PRESENZA:
OPPORTUNITA’

¢ RITORNARE ALLA NOSTRA VITA 
¢ SOSTENERE LA CRESCITA DOPO UN LUNGO 

TEMPO DI ASSENZA 
¢ RENDERE LA SCUOLA IL «LUOGO» 

CENTRALE PER LA CRESCITA DEI MINORI
¢ GENERARE UNA NUOVA ALLENZA SCUOLA-

FAMIGLIA 
¢ «PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE 

UN VILLAGGIO»



SU DEA KIDS E….. IN LIBRERIA



LA RIPARTENZA IN QUESTO 
NUOVO ANNO SCOLASTICO: 

SCUOLA SECONDARIA 

Alberto Pellai
Dip. Scienze Biomediche - Università  degli Studi di Milano 



IL CERVELLO IN PRE-ADOLESCENZA
COSA SUCCEDE ALLA

MENTE DI UN PRE-
ADOLESCENTE?

COSA SUCCEDE NELLA
MENTE DI UN PRE-

ADOLESCENTE?

COME QUESTI PROCESSI 
«MENTALI» CONDIZIONANO 

LA RELAZIONE 
EDUCATIVA?



Le neuroscienze hanno fatto luce sui 
cambiamenti che avvengono nel CERVELLO  
quando si diventa preadolescenti e di come 
queste trasformazioni condizionano 
profondamente il comportamento. Immaginate 
che il cervello sia come una casa a tre piani. 

IL CERVELLO  



Al PIANO TERRA si trovano tutte le funzioni associate alla 
sopravvivenza: una specie di centralina di comando che si 
attiva ogni volta che è a rischio la sopravvivenza. 



Al PRIMO PIANO c’è il cervello emotivo, dove passano tutte le 
informazioni collegate a ciò che “sentiamo”: il dolore e il 
piacere, la gioia e la tristezza, la rabbia e la paura sono tutte 
regolate in questa zona. 



Al SECONDO PIANO ci sono invece le 
funzioni cognitive, ovvero la capacità 
di produrre pensiero, di riflettere 
sulle azioni, di prevedere le 
conseguenze di ciò che facciamo o 
potremmo fare. L’area del cervello 
deputata si chiamata corteccia 
prefrontale ed è situata sopra gli 
occhi, proprio dietro la fronte che 
tante volte, quasi senza 
accorgercene, massaggiamo con la 
punta delle dita quando siamo 
immersi in una riflessione 
impegnativa o dobbiamo risolvere 
un problema complesso. 



IL CERVELLO 
CAMBIA E MATURA 

La maturità è una conquista che si 
fonda su profonde trasformazioni del 

Sistema Nervoso Centrale.

Anche secondo le neuroscienze ha senso 
parlare di PERCORSO VERSO LA 

MATURITÀ durante la pre-adolescenza e



RIMODELLAMENTO 
ANATOMO-

FISIOLOGICO DEL 
CERVELLO CON 
MASSIMA MASSA 

NEURONALE 
13 ANNI





Le aree del cervello che si attivano 
per ultime sono quelle in cui ha luogo 
la REGOLAZIONE EMOZIONALE

Ultima a svilupparsi è la CORTECCIA 
PREFRONTALE, che preside:
Øfunzioni esecutive- pianificazione, 
Øindividuazione delle priorità 
Øorganizzazione del pensiero
Øsoppressione degli impulsi
Øvalutazione delle conseguenze delle 
proprie azioni. 

In altre parole, l’ultima parte del cervello a 
crescere è la parte CAPACE DI DECIDERE.



SESSUALIZZAZIONE PRECOCE

PORNOGRAFIA ON LINE

SEXTING

ADESCAMENTO ON LINE

SEXTING

ADESCAMENTO ON LINE



SCUOLA SECONDARIA 
ACCOGLIENZA EMOTIVA 

E REGOLE CONDIVISE 





TOCCARSI CON GLI OCCHI: 
IL POTERE DELLO SGUARDO 



SCUOLA SECONDARIA 
È possibile che i preadolescenti osservino 
comportamenti diversi da parte degli adulti a 
scuola e a casa; come non perdere la credibilità (noi 
insegnanti) chiedendo di rispettare le regole a 
scuola, senza entrare in conflitto con l’immagine 
dei genitori?



SCUOLA SECONDARIA 
¢ Strategie e giochi per rimanere uniti come scuola (se 

pur divisi in bolle), per tranquillizzare i bambini, 
per trasmettere informazioni/rassicurazioni

IL CIRCLE TIME
IL CINEFORUM DELLE EMOZIONI
IL MOMENTO PEGGIORE/ IL MOMENTO 
MIGLIORE 
Role Playing ed Esercizi per problematizzare 



SCUOLA SECONDARIA 
¢ Strategie e giochi per rimanere uniti come scuola (se 

pur divisi in bolle), per tranquillizzare i bambini, 
per trasmettere informazioni/rassicurazioni

Il manifesto della comunicazione non ostile
Il diario delle emozioni  di classe 



IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON
OSTILE



USO DI STORIE DI NARRATIVA
PSICOLOGICAMENTE ORIENTATA (NPO)

¢ AMMARE: bullismo
¢ SONO FRANCESCO: SFIDE EVOLUTIVE 
¢ A song for you/ Una canzone per te
¢ La bussola delle emozioni: educazione emotiva 



SU DEA KIDS E….. IN LIBRERIA



TORNARE A SCUOLA IN PRESENZA:
OPPORTUNITA’

¢ RITORNARE ALLA NOSTRA VITA 
¢ SOSTENERE LA CRESCITA DOPO UN LUNGO 

TEMPO DI ASSENZA 
¢ RENDERE LA SCUOLA IL «LUOGO» 

CENTRALE PER LA CRESCITA DEI MINORI
¢ GENERARE UNA NUOVA ALLENZA SCUOLA-

FAMIGLIA 
¢ «PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE 

UN VILLAGGIO»



Per crescere un bambino ci 
vuole un villaggio


