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Background

● Il gruppo di ricerca si occupa del documentare 
gli effetti di lettura ad alta voce in diversi 
contesti e con diverse tipologie di utenza ad 
esempio:

● Effetti di mantenimento/recupero della memoria 
in pazienti affetti da demenza

● Correlazione fra capacità di ragionamento 
deduttivo e matematico e frequentazione della 
lettura narrativa

● Lettura narrativa e cambiamento di opinione
● Lettura e intelligenza emotiva nei bambini.....



  

 Insegnare l’alfabeto delle emozioni è un processo 
simile a quello in cui si impara a leggere, poiché 

comporta la promozione della capacità di leggere e 
comprendere le proprie ed altrui emozioni e l’utilizzo 
di tali abilità per comprendere meglio se stessi e gli 

altri ”. 

(Kindlon e Thompson, 2000 – Intelligenza emotiva per un bambino 

che diventerà uomo) 



  

Background

Da un punto di vista psicologico, la narrazione è un processo prettamente umano 
(Nelson, 2003) che viene costruito ed opera a diversi livelli cognitivi.

Una storia però è la rappresentazione di eventi, che sono guidati da comportamenti 
intenzionali di personaggi con obiettivi unici, in ambienti immaginati che possono 
rimandare al mondo reale (Marr, 2004)

-processare un elemento di narrazione da parte del cervello umano diventa qualcosa di 
più complesso del mero processamento linguistico

Processo di mentalizing: comprendere le intenzioni, gli obiettivi, le emozioni e altri stati 
mentali dei personaggi (Frith & Frith, 2003)

realizzazione di una rappresentazione dello stato delle cose descritte nel testo 
(Zwaan & Radvansky, 1998).



  

Background

Lo stimolo narrativo permette al bambino di immedesimarsi nel protagonista ed 
accedere alle proprie difficoltà emotive in maniera indiretta.

Consapevolezza emotiva: Consiste nella capacità di riconoscere le proprie 
emozioni nel momento in cui hanno inizio. E' conosciuta anche come 
consapevolezza di sé o autoconsapevolezza e va concepita come una forma di 
attenzione non reattiva e non critica verso i propri stati interiori.

La presenza di buoni livelli di consapevolezza emotiva si traduce in buon 
dialogo con se stessi che rappresenta il primo passo per rispettare le proprie 
esigenze e i propri bisogni quando si compiono scelte quotidiane anche piuttosto 
importanti. 

Gli individui dotati di buona consapevolezza di sé non tendono a reprimere i loro 
vissuti emotivi, che continuerebbero ugualmente a produrre i loro effetti ma, al 
contrario, fanno il primo passo verso la gestione efficace delle proprie emozioni 
mediante un'attribuzione di significato a ciò che gli accade, resa possibile dalla 
mediazione operata dal linguaggio con cui definiamo quello che proviamo. 



  

Il training

3° classe

- Nel bosco di Anthony Browne 

- Alla ricerca del pezzo perduto di Shel Silverstein 

- Le avventure del barone di Munchausen di Rudolf Erich Raspe   
- Le streghe di Roald Dhal

- Il piccolo principe di Saint Exupery
- Wonder di R.J. Palacio 
- Jane, la volpe & io di Arsenault Isabelle e Britt Fanny
- Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol
- Il bambino che sognava l'infinito di Jean Giono
- L’inventore dei sogni di Ian McEwan



  

Il training

4° classe

- Nel bosco di Anthony Browne
- Alla ricerca del pezzo perduto di Shel Silverstein

- Le avventure del barone di Munchausen di Rudolf Erich Raspe   
- Le streghe di Roald Dahl
- Il libro di tutte le cose di Guus Kuijer

- Wonder di R.J. Palacio 

- Jane, la volpe & io di Arsenault Isabelle e Britt Fanny
- Mio fratello Simple di Marie-Aude Murail



  

Strumento di valutazione:

EQ-i:YV

-Strumento per misurare l’Intelligenza Emotiva, è basato sul modello 
dell’Intelligenza Emotiva di R. Bar-On, secondo cui questa, oltre alle tipiche 
abilità dell’intelligenza, include le dimensioni emotive, personali, sociali e di 
adattamento, orientate al benessere psicologico e al successo nella vita. 
L’intelligenza emotiva comprenderebbe quindi abilità riguardanti la 
comprensione di se stessi e degli altri, l’adattamento ai cambiamenti 
richiesti dall’ambiente e la gestione delle emozioni.



  

EQ-i:YV

● E' composto da 60 item suddivisi in 7 scale, con una scala di risposta 
graduata a 4 punti, da 1 (“Non vero o raramente vero”) a 4 
(“Verissimo”). I punteggi grezzi sono convertiti in punteggi standard, 
calcolati su media “100” e deviazione standard “15” (come nell’EQ-i).

● Le scale sono le seguenti: Interpersonale, Intrapersonale, 
Adattabilità, Gestione dello Stress, Umore Generale, QE Totale e 
Impressione Positiva. È presente anche un Indice di Incoerenza 
per individuare le risposte contraddittorie.

● L’EQ-i:YV può essere utilizzato come strumento di screening in 
diverse situazioni: nella scuola, nei contesti clinici (compresi centri 
residenziali di trattamento, centri di protezione per i bambini, ecc.) e 
nei carceri giovanili.



  

Innalzamento statisticamente significatvo dei punteggi relativi a:

-scala interpersonale
-scala di adattabilità

-scala di umore generale

Diminuzione significativa dei punteggi relativi a:

-Indice di incoerenza 



  

Innalzamento statisticamente significatvo dei punteggi relativi a:

-scala di umore generale

Diminuzione significativa dei punteggi relativi a:

-scala interpersonale
-scala QE totale



  

Gran parte dello 
spostamento in 
positivo si nota 
essere a carico 
della parte della 
popolazione che 

si colloca in 
punteggi di 
partenza più 

bassi



  

Grazie!
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