Home »

Psicologia e Scuola »

News »

“Litigare bene” a scuola: il metodo di Daniele
Novara
Al convegno di “Psicologia & Scuola” la gestione dei litigi fra bambini e il ruolo
dell'insegnante: “non cercate il colpevole, fateli parlare”

Che cosa fare quando i bambini litigano? Come deve porsi l'insegnante in queste situazioni? Al convegno
"Psicologia & Scuola” (In classe ho un bambino che), in programma a Milano l'8 e 9 febbraio, Daniele
Novara presenterà iI suo “metodo” rivolto a genitori e insegnanti, frutto di un lungo lavoro di esplorazione
sulla possibilità di insegnare a litigare, che ha chiamato “Litigare Bene”.
“L’ipotesi di partenza – spiega Daniele Novara, direttore del CPP – confermata dalla ricerca, è che i
bambini, per tutta l’infanzia, hanno grandi capacità di autoregolarsi nei loro litigi. In cosa consiste il
metodo Litigare Bene? In due passi indietro e due passi avanti. Il primo passo indietro: non cercate il
colpevole perché non c’è. Il secondo passo indietro: non imponete la soluzione. Non esiste la risposta
esatta, ma la capacità di gestire la situazione. Il primo passo avanti: fateli parlare fra loro del litigio. Il
secondo passo avanti: favorite l’accordo fra di loro”.
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Il convegno di Psicologia e Scuola
Daniele Novara sarà uno dei relatori del convegno organizzato dalla rivista Psicologia e Scuola in
partnership con Airipa, con la direzione scientifica di Cesare Cornoldi. L’appuntamento è per venerdì 8 e
sabato 9 febbraio 2019 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Clicca qui per leggere il nostro articolo con tutte le news
A questo link la pagina per iscriversi (scadenza 3 febbraio 2019)

Conosci le riviste Giunti Scuola? Apri questo collegamento e scopri le offerte dedicate a La Vita Scolastica, Scuola
dell'Infanzia, Nidi d'Infanzia e Psicologia e Scuola, oltre alla nostra Webtv!
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Entra in Giunti Scuola
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