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LA PEDAGOGIA CORPOREO-RELAZIONALE

La  formazione esperienziale “corporeo-relazionale” proposta dal  
Centro Studi Muovinté  mira a sostenere/formare l’individuo atraverso:

- la comprensione del funzionamento dei processi emotvi e la loro 
correlazione con gli stat fsici: ciò permete di vivere le emozioni non più 
come minacciose o disturbant ma come risorse;

- il potenziamento della capacità di ascolto di tute le sfumature che 
un’esperienza di malessere o benessere può generare;

- lo studio degli stli comunicatvi e relazionali per esprimersi meglio e 
raggiungere gli obietvi desiderat;

- il miglioramento della capacità di sintonizzazione empatco-afetva per 
vivere l’apprendimento come esperienze di benessere condiviso.
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 Il nostro modello di formazione

Le più recenti ricerca scientifiche in ambito pedagogico, psicologico e 
neurofisiologico, ci hanno consentito di avviare innovative metodologie 
di lavoro nell’ambito delle azioni e delle attività di formazione. 

Il modello di formazione esperienziale corporeo-relazionale, che 
abbiamo elaborato, ha come obiettivo quello di promuovere il benessere 
relazionale, che sta alla base dei processi di fiducia, affidamento, 
apprendimento, così da favorire la realizzazione integrale e consapevole 
della persona.
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       le cose non sono… accadono

Interrogarsi sulla resilienza significa cominciare a 
riflettere sul perché le “cose” vanno bene anche 

quando "dovrebbero" andare male.  

Significa occuparci delle risorse incredibili che 
ciascun essere umano possiede.
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        ESERCIZIO SULLA RESILIENZA

Scrivi un aneddoto, una metafora, una biografia di 
vita che ti fa pensare alla resilienza. 

Se hai piacere invialo in chat affinché il gruppo  
possa lasciar entrare dentro di sé questo racconto e 

restituirti le emozioni che ha provato.
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Alcune persone pensano che 
i dottori possano rimettere 

le uova strapazzate 
di nuovo dentro il guscio  

(Dorothy Canfield Fisher)

 



Life Skills a scuola
 Il termine di Life Skills viene riferito ad una gamma di abilità cognitive, emotive e 

relazionali di base, che consentono alle persone di operare con competenza sia sul 
piano individuale che su quello sociale.  In altre parole, sono abilità e capacità che ci 
permettono di acquisire un comportamento versatile e positivo, grazie al quale 
possiamo affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.

 Le Life Skills sono le competenze che portano a 
comportamenti positivi e di adattamento che rendono 
l’individuo capace di far fronte efficacemente alle 
richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni.

 Le Life Skills, quindi, giocano un ruolo importante nella promozione del benessere 
mentale. La promozione del benessere mentale incrementa la nostra motivazione a 
prenderci cura di noi stessi e degli altri, alla prevenzione del disagio mentale e dei 
problemi comportamentali e di salute." 



Life Skills

Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS è costituito da 10 competenze:

1. Consapevolezza di sé

2. Gestione delle emozioni

3. Gestione dello stress

4. Empatia

5. Creatività

6. Senso critico

7. Prendere buone decisioni

8. Risolvere problemi

9. Comunicazione efficace

10. Relazioni efficaci

11.

12.



             ALCUNE DEFINIZIONI    

“La resilienza è la capacità di svilupparsi in un modo accettabile a dispetto di 
uno stress o di una avversità, allo scopo di proteggere la propria integrità”  (M. 
Rutter, 1985) 

“Capacità umana di affrontare le avversità della vita, superarle ed uscirne 
addirittura rinforzato” (Grotberg, 1996)

“La resilienza è più della semplice capacità di resistere alla distruzione 
proteggendo il proprio “Io”, da circostanze difficili. Non è soltanto la capacità di 
resistere a tutti i costi, ma avere la capacità di usare l’esperienza nata da 
situazioni difficili per costruirsi un futuro” (Fiorentini 2002)

“Capacità di mettere in campo tutte le forze necessarie per non lasciarsi 
annientare” (A. Oliviero Ferraris, 2003)



             LA RESILIENZA    

Resalio: Resalio: rimbalzare, saltarerimbalzare, saltare

Resiliensy: Resiliensy: proprietà che alcuni metalli hanno di proprietà che alcuni metalli hanno di 
conservare la propria struttura o di riacquistare la conservare la propria struttura o di riacquistare la 
forma originaria anche quando vengono schiacciati o forma originaria anche quando vengono schiacciati o 
deformatideformati



RESILIENZA E PSICOLOGIA DELLO SVILUPPORESILIENZA E PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Capacità del bambino di superare circostanze singolari di difficoltà riconosciute 
come stimoli nocivi. La possibilità di evolvere favorevolmente è possibile grazie ala 
capacità di “adattarsi” a situazioni avverse e di sviluppare risorse:

Interne: intrapsichiche

Esterne: ambientali, sociali, affettive

I bambini sembrano essere avvantaggiati in tal senso perché sono in grado di 
mettere in atto cambiamenti molto più profondi degli adulti che, spesso, sono 

irrigiditi dalle loro esperienze e concezioni del mondo.  Per molti ricercatori 
l'accettazione incondizionata del bambino come persona, rappresenta il 

maggior contributo alla resilienza infantile.



La ricerca di  Emmy Werner sui neonati delle 
Hawaii, ha individuato i seguenti fattori 
protettivi strettamente correlati alla resilienza: 

•   Famiglie poco numerose
•   Presenza di un adulto come riferimento
•   Presenza di legami sociali
•   Necessità di prendersi delle responsabilità
•   Presenza di valori forti come la fede  



- Carateristche personali come autostma, autonomia, 
orientamento di scambio sociale positvo, 
temperamento"facile", capacità di problem solving;

 - Carateristche familiari come coesione, calore e assenza 
di discordie familiari, genitori competent nelle funzioni 
parentali,

 - Carateristche ambientali come la presenza di ret di 
relazioni e di sistemi di sostegno formali ed informali.  

Fattori che determinano la resilienza



Presuppost che possono favorire la resilienza

 - Aver sviluppato un attaccamento sicuro

 - Modellamento di persone che hanno vissuto 
un’esperienza simile

- Sviluppare il senso di appartenenza e non di esclusione

- Aver sviluppato la capacità di problem solving

- Capacità di trasformare la ferita in apprendimento 



- Favorire uno stile di conoscenza esplorativo

- Capacità di sperare e di essere orientati 
verso la progettualità futura

- Favorire abilità di coping (capacità di 
affrontare situazioni difficili)

- Apprendere competenze assertive 



La capacità di fronteggiare un traumaLa capacità di fronteggiare un trauma

Secondo B. Cyrulnik il bambino si protegge dal trauma attraverso meccanismi 
di difesa quali:

scissione: la parte che ha subito il trauma si anestetizza
negazione: banalizzare o non vedere una realtà 

pericolosa 
fantasticare: superare la realtà  troppo nociva ed ostile
   intellettualizzazione: permette di prendere le distanze 

da situazioni troppo coinvolgenti
astrazione: evitare il conflitto attraverso la ricerca di leggi 

generali
umorismo: permette di distanziarsi e trasformare 

situazioni limite in situazioni sostenibili 



RICORRERE ALLA FANTASIARICORRERE ALLA FANTASIA

Nel descrivere la propria esperienza nel campo di sterminio nazista di 
Buchenwald, lo psichiatra Viktor Frankl, descrive una delle sue svariate 

strategie per astrarsi e confortarsi, ossia il ricorso alla fantasia: 

Obbligai i miei pensieri a cambiare argomento. Improvvisamente mi vidi 
sulla pedana di una calda, illuminata e gradevole sala per conferenze. 
Di fronte a me sedeva un pubblico attento. Io stavo tenendo una lezione 

di psicologia sul campo di concentramento! Tutto quello che mi 
opprimeva in quel momento divenne obiettivo, visto e descritto 

dall'ottica distaccata della scienza. Con questo metodo riuscii a 
controllare la situazione, a ergermi sopra le sofferenze del momento e a 

guardare ad esse come si appartenessero già al passato. Io e i miei 
problemi diventammo oggetto di un interessante studio psico-scientifico 

intrapreso da me stesso. (V. Frankl, 1962). 
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la possibilità di apprendere è intimamente connessa 
ai vissuti emotivo-affettivi delle persone e

alla rete dei sistemi socioculturali in cui essi vivono 

IL CERVELLO E’ ESPERIENZA DIPENDENTE 



“La maggior parte dei mammiferi esce dal grembo 
come la terracotta esce da forno. Ogni tentativo di 
rimodellarla manderebbe tutto in frantumi. Gli 
umani invece escono come la pasta di vetro dalla 
fornace. Possono essere rigirati, stirati e modellati 
con  un sorprendente grado di libertà…. ecco 
perché è possibile educare i nostri figli”.

                                                     Y. N. Harari, Da animali a Dei, breve storia dell’umanità

Neuroplasticità mentale Neuroplasticità mentale 



Il cervello e le sue interconnessioni strutturali si 
modificano durante il corso di tutta la nostra 
esistenza. La capacità del cervello di modificare la 
propria struttura in risposta all’esperienza prende 
il nome di neuroplasticità. La neuroplasticità offre 
notevoli vantaggi ma altrettanti svantaggi dati dal 
fatto che anche le esperienze negative possono 
modificare la struttura del cervello.

Neuroplasticità mentale Neuroplasticità mentale 



Il ciclo delle emozioniIl ciclo delle emozioni

Evento Traumatico

Disregolazione emotiva
Deficit di sviluppo degli 
affetti

Perturbazione del 
processo

 di autoregolazione e 
retroazione

Sviluppo di sintomi somatici
e disturbi somatoformi

Deficit dell’elaborazione 
cognitiva delle emozioni

Basso livello di intelligenza 
emotiva

Alessitimia





AUTOREGOLAZIONE (SELF-REGULATION)

Abilità di gestire le proprie azioni, pensieri e sentimenti in modo 
adattativo e flessibile in base alle diverse varietà di contesto, sia sociale 

sia fisico. Un’autoregolazione ottimale contribuisce al benessere, al 
senso di autoefficacia e fiducia e ad un senso di coinvolgimento con gli 

altri.

Emotion-regulation: fa riferimento ai processi intrinseci ed 
estrinseci responsabili del monitoraggio, della valutazione e della 
modificazione delle reazioni emotive

Self- regulation: utilizza tali reazioni emotive come schemi

sia per l’azione sia per affrontare la situazione all’interno della 
relazione interpersonale
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FORTI... NELLA FRAGILITA’
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Gioca con me…..
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Vai più in profondità
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Il mutuo sostegno: proteggimi e nutrimi finché non sarò abbastanza grande
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Fagiolo di Lima: stimolami a far meglio!
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Piante Mirmecofile: non potrai più fare a meno di me!
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La rosa delle alpi: avvicinarsi per sostenersi
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La rosa di Gerico: saper aspettare
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Fiore e farfalla: Fragilità e codipendenza
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