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1. La teoria della mente nei contesti di insegnamento - 

apprendimento 

La Teoria della Mente consente di capire non solo gli stati mentali, (ossia, emozioni, 

desideri, credenze) di chi entra in relazione con noi, ma anche intuire o prevedere il suo 

comportamento, poiché solo se siamo in grado di prendere in considerazione ciò che l’altro “ha in 

mente”, saremo in grado di interagire con lui, entrare in relazione e capire quello che dice, perché 

reagisce o si comporta in quel modo. 

La Teoria della Mente può essere concepita come la capacità meta-rappresentativa di stati mentali 

complessi che si sviluppa in relazione ai contesti socio-culturali a partire dal possesso innato di 

capacità di regolazione delle attività a capacità di fare inferenze. È un processo concettuale che 

permette di elaborare le informazioni e di produrre costrutti teorici sugli stati mentali. 

Tale processo viene affinato nel tempo ed in questo processo assume un ruolo chiave la figura del 

docente che nel rapporto col bambino, può giocare un ruolo importante, per lo sviluppo della 

capacità di quest’ultimo di saper cogliere e gestire i propri e gli altrui stati cognitivi, emotivi e 

comportamentali. Capire che cosa c’è dietro uno stato di agitazione o di apparente disinteresse per 

le attività che si svolgono in classe, un’aggressione o, ancora, un isolamento, considerandoli 

linguaggi non verbali, permette di offrire un contenimento a tali situazioni attraverso la vicinanza, la 

comprensione e il dialogo.  

La teoria della mente può essere definita come l’abilità di assumere la propria e l’altrui prospettiva. 

La capacità di interagire in modo adattivo, con le persone con le quali si viene a contatto, può essere 

raggiunta solo se si sviluppa e si rende sempre più funzionale la capacità di comprendere il loro 

comportamento attraverso un‟inferenza sui loro stati mentali (intenzioni, desideri, credenze, 

sentimenti) ad essi sottostanti. Essa si sviluppa sin dai primissimi anni di vita, si matura durante 

l’età prescolare, e il suo sviluppo continua anche in età adulta. Ogni persona nel rapporto con gli 

altri quotidianamente utilizza questa abilità. Per questo, la Teoria della Mente è stata anche definita 

come psicologia del senso comune, essa, infatti, permette di comprendere anche il contesto sociale 

nel quale si vive e adattarsi ad esso.  

La Teoria della Mente ha una funzione sociale che va al di là della comprensione degli altri basata 

sull’osservazione dei movimenti del corpo o sul significato letterale delle singole parole. Essa ci 

permette, infatti, di attribuire stati mentali per spiegare, predire e agire sul comportamento proprio e 

altrui. Per questo in ogni attività comunicativa è necessario, per una corretta e reciproca 

comprensione, immergerci nel concreto uso del linguaggio, conoscere il significato che gli 
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interlocutori impongono ai termini usati, cogliere i segnali e i feedback, assicurarsi che quanto è 

stato detto sia stato compreso correttamente specialmente quando viene usato un linguaggio 

figurato. Mentre interagisce con gli altri, il bambino che mentalizza, impara a dare senso al loro 

comportamento, in un certo senso lo prevede e riesce, a mettere in atto comportamenti adattivi più 

consoni alla situazione che vive, per cui questa abilità esercita, non solo una funzione sociale, ma 

anche una funzione adattiva. Inoltre è proprio grazie allo sviluppo di un pensiero sul proprio 

pensiero che il bambino comincia a riflettere sui propri processi mentali, cerca di capire che cosa lo 

spinge ad agire in un certo modo, pensa prima di agire, mettendo in atto, tra le possibili alternative, 

esaminate mentalmente, la soluzione meno problematica.  

Se nel contesto primario della famiglia il bambino impara a relazionarsi con gli adulti attraverso il 

primo sviluppo della teoria della mente, è nella scuola che egli trova uno spazio protetto, un tempo, 

con i suoi ritmi ai quali adattarsi, e rapporti costanti con persone che gli forniscono gli aiuti di cui 

ha bisogno per migliorare le sue già acquisite abilità di mentalizzazione. Questo aspetto, molto 

importante, è sotteso al fatto che la scuola, per istituzione, rappresenta il contesto privilegiato per la 

crescita cognitiva, affettiva e sociale. La 

scuola, quindi, esercita un’influenza decisiva sul bambino, in una fase in cui in lui si aprono nuovi 

orizzonti, mette alla prova se stesso e gli altri, può soddisfare il desiderio di acquisizione di nuove 

conoscenze, per aiutarlo a sviluppare e potenziare la teoria della mente. Quando egli entra nella 

scuola, comincia a confrontarsi con i propri pensieri e quelli degli altri e, quindi, ad affrontare più 

agevolmente il processo di scolarizzazione. Tale processo richiede che il bambino trovi le modalità 

per inserirsi nel gruppo dei pari, valuti se e quando partecipare ai giochi con i compagni, se e 

quando rispondere alle domande che gli vengono rivolte o prendere la parola durante le lezioni. 

Questo tipo di decisioni vengono prese dal bambino in base ai criteri suggeriti dalle abilità meta 

cognitive. 

Lo sviluppo della competenza metacognitiva negli alunni è universalmente riconosciuta come 

necessaria per migliorare le prestazioni in compiti cognitivi; quanto più una persona è cosciente di 

ciò che fa e di come la propria mente lavora, tanto più ottiene risultati positivi nelle attività che 

esegue.  

In questa prospettiva, pertanto, le difficoltà evidenziate da alcuni studenti nel lavoro scolastico 

possono dipendere non da una carenza nelle abilità metacognitive di base, che di conseguenza non 

permettono ad un alunno di ottenere scarsi risultati perché organizza il proprio lavoro in modo poco 

funzionale agli obiettivi che si prefigge.  

L’obiettivo del lavoro didattico sulla componente metacognitiva è quello di offrire agli alunni 

l’opportunità di imparare ad interpretare, organizzare e strutturare le informazioni ricevute dall’ 

ambiente, riflettere su questi processi e divenire sempre più autonomi. 

L’avvicinamento dell’alunno alle dimensioni metacognitive passa da operazioni semplici relative al 

pensiero proprio e altrui; imparare a distinguere tra il significato di un’affermazione (contenuto 

proposizionale), individuare, nei diversi brani letti, il punto di vista dell’autore, le sue intenzioni, le 

sue credenze, qualche volta è anche richiesto di pensare una conclusione diversa da quella offerta 

dall’ autore. In questo modo il bambino è incoraggiato a sviluppare un pensiero critico che può 

facilmente essere collegato alla comprensione della falsa credenza; può, cioè , riflettere sulle 

proprie e altrui credenze, riconoscere i propri errori e valutare i punti di vista degli altri.  

La scuola, nel favorire le attività di scolarizzazione, richiede al bambino, nello stesso tempo, 

capacità di mentalizzazione, considerandola indispensabile per vivere nei diversi contesti in modo 



adattivo, ma va anche tenuto conto dell‟importanza dell‟interpretazione del pensiero dell’ altro, di 

chi, cioè, è nella fase di apprendimento, quando si vogliano studiare i processi di insegnamento-

apprendimento. L’ insegnante assolve il suo mandato se comprende ciò che il bambino già sa, ciò 

che vuole sapere, il suo stato emotivo, utilizzando la teoria della mente per regolare il proprio 

comportamento sulla base degli stati mentali di chi deve apprendere. 

D’altra parte il bambino, già all’età di cinque anni, è in grado di mettere in relazione quello che 

l’educatore insegna con le credenze (vere o false) che egli ha sul suo conto come discente. Pertanto, 

non si può considerare il rapporto tra teoria della mente e interazione educativa solo dal punto di 

vista del docente, ma tale interazione dovrebbe essere osservata anche nel discente quando la 

utilizza nel momento in cui fruisce dell‟intervento educativo. Si apprende, infatti, non tanto quando 

l’altro agisce su di noi, quanto attraverso l’altro. In questo modo si costruisce la propria conoscenza 

in maniera intersoggettiva attraverso la comprensione della mente altrui. 

Sostanzialmente si possono individuare tre modi di apprendere: per imitazione, mediante istruzione, 

e utilizzando la collaborazione. Queste modalità di apprendimento possono essere correlate ai tre 

concetti base della teoria della mente cioè la comprensione delle intenzioni, la falsa credenza di 

primo ordine e la falsa credenza di secondo ordine. L’apprendimento per imitazione avviene quando 

il bambino inferisce correttamente, osservando il comportamento dell’insegnante, le intenzioni di 

questo sono finalizzate al conseguimento del risultato. 

Gli autori definiscono in questo caso l’altro come “agente intenzionale” (x tenta di... ). Si apprende 

tramite istruzione attraverso il confronto comunicativo dei diversi punti di vista che possono essere 

esposti, spiegati, confrontati tra docente e discente nella relazione educativa. 

L’apprendimento tramite istruzione è reso possibile dal possesso del concetto dell’altro 

come “agente mentale” (x pensa che …). 

L’apprendimento collaborativo (l’idea di base è che x pensa che y pensi che z... ) è connesso con la 

capacità di pensiero ricorsivo complesso. Se l’insegnante considera l’alunno come agente mentale 

che impara attraverso il riconoscimento e il confronto delle proprie e delle altrui credenze, ci 

troviamo di fronte al modello che gli autori definiscono “scambio intersoggettivo”, in cui l’alunno è 

considerato lui stesso costruttore di conoscenza e cultura. Il dialogo e la collaborazione portano 

necessariamente ad utilizzare forme linguistiche basate sul possesso di credenze che permettono ai 

partner di riconoscere gli stati mentali propri e altrui e di riflettere su di essi. 

Dal punto di vista educativo il ruolo della metacognizione consiste nel rilevare che il processo 

educativo non deve incidere soltanto sulle abilità di base possedute o acquisite o sulle nozioni via 

via apprese, ma soprattutto sulle modalità di comprensione e di utilizzazione delle stesse.  

L’ approccio metacognitivo tende a formare le capacità di essere gestori diretti dei propri processi 

cognitivi dirigendoli attivamente con proprie valutazioni e indicazioni operative. Dal punto di vista 

educativo il ruolo della metacognizione consiste nel rilevare che il processo educativo non deve 

incidere soltanto sulle abilità di base possedute o acquisite o sulle nozioni via via apprese, ma 

soprattutto sulle modalità di comprensione e di utilizzazione delle stesse. 

Per favorire questo tipo di didattica il corpo docente ha a disposizione diverse e semplici 

metodologie, quali: 

 sollecitare momenti di metacognizione; 

 favorire l’autoregolazione; 



 percepire stati mentali; 

 orientare il locus of control; 

 analizzare il linguaggio, le espressioni del viso e i linguaggi non verbali; 

 favorire la lettura di testi narrativi, l’attività autobiografica, la riflessione sulle proprie 

emozioni; 

 discriminare tra eventi e intenzioni, credenze e eventi; 

 usare predicati mentalisti: intuire, volere, desiderare, sperare, credere, dubitare... 

 

LAVORARE SULLE LIFE SKILLS 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1993 ha pubblicato il documento “Life skills 

education in schools” che contiene l’elenco di tutte quelle skills (abilità, competenze) che è 

necessario apprendere per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni 

e gli stress della vita quotidiana. 

L’idea di base è quella di far acquisire a ciascun ragazzo o ragazza quei saperi, quei modi di essere 

che ti aiuteranno a diventare una persona, un cittadino, un lavoratore responsabile, partecipe alla 

vita sociale, capace di assumere ruoli e funzioni in modo autonomo, in grado di saper affrontare le 

vicissitudini dell’esistenza. 

Si tratta di “competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di affrontare in modo 

efficace le varie situazioni; di rapportarsi con autostima a se stessi, con fiducia agli altri e alla più 

ampia comunità (dalla famiglia, alla scuola, al gruppo degli amici e conoscenti, alla società di 

appartenenza, ecc). 

Il “nucleo fondamentale” delle “skills of life” è costituito dalle seguenti abilità e competenze: 

 Decision making (capacità di prendere decisioni): prendiamo una buona decisione quando 

valutiamo le diverse possibilità che abbiamo e le conseguenze che ne possono derivare. Una 

decisione non è mai buona in assoluto, ma lo è rispetto ad uno specifico contesto e a se 

stessi. Una buona decisione tiene conto della complessità dell’essere umano, di se stessi con: 

le proprie priorità, i propri obiettivi, i propri punti di forza e debolezza, i propri valori, la 

propria cultura e le proprie emozioni; e del contesto: le persone coi propri obiettivi, valori, 

bisogni; le relazioni tra le persone ed il clima emotivo; l’ambiente: oggetti, spazi, clima 

atmosferico, ecc … la cultura. 

 Problem solving (capacità di risolvere i problemi): Risolvere i problemi significa 

individuare soluzioni efficaci ad una situazione problematica tenendo presente il contesto e 

le persone coinvolte, compreso se stessi. Risolvere i problemi in modo efficace significa 

soddisfare sia i bisogni razionali e pratici che quelli relazionali ed emotivi. 

 Pensiero creativo: la creatività serve per pensare ad alternative possibili, avere idee originali 

per trovare soluzioni, uscire da situazioni difficili o da schemi comportamentali che ci 

bloccano. In questo contesto la creatività diventa sinonimo di: abilità nel trovare alternative, 

curiosità, idee originali, varietà di interessi. Così definita la creatività è molto utile nella 

soluzione dei problemi, nella presa di decisioni, permette di trovare alternative originali 

nelle situazioni difficili e può rappresentare un ottimo antidoto allo stress. 

 Pensiero critico: il senso critico consiste nel saper analizzare informazioni, situazioni ed 

esperienze in modo oggettivo, distinguendo la realtà dalle proprie impressioni soggettive e i 

propri pregiudizi, significa riconoscere i fattori che influenzano pensieri e comportamenti 

propri ed altrui e per questo aiuta a rimanere lucidi nelle scelte. 



 Comunicazione efficace: comunicare in modo efficace significa sapersi esprimere in ogni 

situazione con qualunque interlocutore sia a livello verbale che non verbale (espressioni 

facciali, la voce e la postura), in modo chiaro e coerente con il proprio stato d'animo. 

Comunicare in modo efficace significa fare in modo che il messaggio che io (emittente) 

desidero comunicare all'altro (ricevente) arrivi in modo da poter essere compreso, 

ricordando che può esserci "rumore di fondo", cioè possono esserci interferenze sia esterne 

(vero e proprio rumore, linea telefonica disturbata, ecc...) che interne (emozioni, pensieri che 

interferiscono con l'espressione e la comprensione del messaggio). Pertanto è necessario 

tenere in alta considerazione il segnale di ritorno che ricevo dall'altro, il feedback e cioè: 

l'ascolto delle parole e l'osservazione delle espressioni facciali, la voce, la postura e le 

parole, per verificare se il mio messaggio è arrivato. 

 Capacità di relazioni interpersonali: aiuta a mettersi in relazione e a interagire con gli altri in 

maniera positiva, riuscire a creare e mantenere relazioni amichevoli che possono avere forte 

rilievo sul benessere mentale e sociale. Tale capacità può esprimersi sul piano delle relazioni 

con i membri della propria famiglia, favorendo il mantenimento di un importante fonte di 

sostegno sociale; può inoltre voler dire essere capaci, se opportuno, di porre fine alle 

relazioni in maniera costruttiva. 

 Autoconsapevolezza: La consapevolezza di sé ha a che fare con CONOSCERE SE STESSI. 

Essere consapevoli significa saper identificare: i propri punti di forza, le proprie aree deboli, 

il proprio modo di reagire di fronte alle situazioni, le proprie preferenze (es. in quali 

situazioni sto bene e in quali non mi sento a mio agio?), i propri desideri, i propri bisogni, le 

proprie emozioni. 

 La consapevolezza emotiva è la base per una buona consapevolezza di sé e consiste nel 

saper riconoscere i segnali emotivi del proprio corpo e dare un nome alle emozioni che si 

provano e che ci "informano" sulle nostre preferenze, gusti e bisogni. 

 Empatia: è la capacità di mettersi nei panni degli altri, cioè di riconoscerne e condividerne le 

emozioni. Utilizzare l’empatia significa comprendere come si sente l’altra persona non solo 

con la testa, ma anche con il cuore e la pancia. L'ascolto attivo ed interessato è la base per 

una buona empatia. Provare empatia può aiutare a migliorare le interazioni sociali per es. in 

situazioni di differenze culturali o etniche. 

 Gestione delle emozioni: implica il riconoscimento delle emozioni in noi stessi e negli altri; 

la consapevolezza di quanto le emozioni influenzino i comportamenti e la capacità di 

rispondere alle medesime in maniera appropriata. Gestire le proprie emozioni non significa 

controllarle, ma utilizzarle quali strumenti per agire, senza farsi travolgere o trasportare dalle 

emozioni, cioè re-agire. 

 Gestire le proprie emozioni rende padroni di se stessi, perché ci permette di rimanere lucidi, 

efficaci senza perdere la testa: significa scegliere i propri comportamenti, quindi essere 

intenzionali nelle scelte valutandone gli effetti su noi stessi e sugli altri. 

 Gestione dello stress: consiste nel riconoscere le fonti di stress nella vita quotidiana, nel 

comprendere come queste ci “tocchino” e nell’agire in modo da controllare i diversi livelli 

di stress. Gestire lo stress significa: tornare ad uno stato di benessere psicofisico, trovare 

strategie per modificare l'ambiente oppure noi stessi, ovvero: i pensieri, le emozioni, le 

reazioni abituali. 

 


