
Fate clic per aggiungere testo        … e le emozioni?         

Relatore: dott. Filippo Sabattini - Pedagogista, Formatore

Webinar - 10 settembre 2020, ore 16.30



Fate clic per aggiungere testo

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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  Mancano pochi giorni all’inizio del
nuovo anno scolastico.

Ma di cosa hanno veramente bisogno bambini e 
ragazzi in questo momento?

Con quali vissuti dopo una lunga interruzione 
scolastica rientreranno, quali emozioni proveranno, 
quali pensieri di anticipazione sul futuro avranno?
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E gli insegnanti, di cosa hanno bisogno per poter 

garantire il bisogno di “tranquillità” di bambini e 

genitori e di “scaffolding” (struttura, ponteggio, 

impalcatura) per permettere di percepire quella 

base sicura per fidarsi, crescere, imparare e di 

eseguire i compiti in modo autonomo anche in 

situazioni di difficoltà?   
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  Abbiamo sentito parlare
in questi giorni oltre agli aspetti pratici 

(distanziamento fisico, trasporto 
scolastico, spazi idonei),

 anche della necessità di potenziare, da 
un punto di vista pedagogico,   

competenze e abilità “life skills” 
scolastiche. 

  

                                   



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.



LE 10 COMPETENZE  DELL’INSEGNANTE COVID ? 
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In particolare in queste settimane ci si 
è soffermati su:

- gestione dello stress,
-abilità di coping,
- resilienza,
- agility e flessibilità

Ma credo che dovremmo ripartire da…
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L’ASCOLTO PROFONDO

L’ascolto dona a chi è ascoltato 

la possibilità di ascoltarsi.

Dona l’esperienza del dialogo interiore

che ci accompagnerà tutta la vita.
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Abbiamo la responsbilità di ascoltare 
un po’ di più di cio’ che appare in superfice!

 L’ascolto dona a chi è ascoltato la possibilità di ascoltarsi 
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Ascoltare significa 
sintonizzarsi
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  FAVORIRE GLI APPRENDIMENTI

L’APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO E’ BASATO 
PIU’ SULL’ESPERIENZA CHE SULLA RICEZIONE 
ED E’ CAPACE DI ATTIVARE INTERESSI VITALI 

NEL SOGGETTO ARRIVANDO A MODIFICARNE 
A VOLTE LA PERSONALITA’
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dalla scuola delle 
conoscenze 

ALLA SCUOLA DELLE 
COMPETENZE

dall’insegnamento 
delle singole 

materie 

AD UN PROCESSO  DI 
INSEGNAMENTO/ 

APPRENDIMENTO CON IL 
COINVOLGIMENTO DI CHI 

APPRENDE

La “mission” della scuola 
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L'emozione è come un fiume: L'emozione è come un fiume: 
se è secco siamo nel deserto; se è secco siamo nel deserto; 

se è sovrabbondante, anneghiamo.se è sovrabbondante, anneghiamo.

Come lo disegnerei?Come lo disegnerei?
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L’insegnante ha il compito di attivare un 
processo di fiducia reciproca con i suoi 

allievi: in questo modo egli diventa come 
gli argini di questo fiume, aiutandolo a 
trovare la sua forza in un contesto di 

sicurezza.
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Come le emozioni entrano a scuola?

●Non vedo l’ora di …

●La mamma mi ha detto…

●E se poi mi succede…

●Come sarà…



Fate clic per aggiungere testo

                 

                                                                     

  

                                   

                                    … con la testa

            

           … con la pancia

                              … con le braccia



CONDIZIONI CALDE

L’importanza del ruolo delle emozioni in educazione

Se un’esperienza di apprendimento è stata appresa sperimentando paura, ogni qual volta 
verrà ripescata dalla memoria si attiverà nuovamente il vissuto emotivo corrispondente 

poiché apprendimento ed emozione hanno tracciato lo stesso percorso sinaptico, viaggiando 
insieme. 

MEMORIA SEMANTICA: 
COSA HO APPRESO

MEMORIA AUTOBIOGRAFICA: 
COME L’ HO APPRESO
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                 Il bambino ha il 
compito di imparare il piacere 

del proprio funzionamento

                                        G. Klein

                                                                     
                                                                       George Klein

  

                                   



 determinati 
comportamenti 

hanno una 
natura "duale”



NELLA RELAZIONE 
IMPARIAMO  LA REGOLAZIONE



AVVICINARSI PER CALMARSI



Consolarsi per incoraggiarsi



IMPARARE A RILASSARSIIMPARARE  A  RILASSARSI



FIDARSI ED AFFIDARSI
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●Figure significative« i bambini sono disposti ad imparare perché 

vogliono bene alla persona che è in contatto con 

loro e per lei si espongono al rischio…. Aprono la 

bocca per ricevere un cibo che non hanno mai 

provato, sperando che sia buono»

(Bortolato, 2004)   



Una buona relazione è data dal grado di: 

- Protezione
- Comprensione
- Conforto 
- Sicurezza

che riusciamo a sperimentare nell’esperienza con 
gli adulti e cio’ ci permette lo sviluppo 
un’identità sana e positiva del bambino.

• Come si costruisce il senso di sicurezza?  



Favorire la costruzione positiva dell'identità

-  rispecchiamento: sintonizzazione corporea e verbale

-  idealizzazione: asimmetria, tranquillità

-  alterita': esprimersi per riconoscere e incontrare 
l'altro

-  autoregolazione: ll ciclo dell'esperienza interna, 
laxonquista del dialogo interno 



La comunicazione avviene:
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 SPIA le SPIE ...    

                       S
P
I
E
 

ENSAZIONI

ENSIERI

MMAGINI

ENSIERI

ZIONI

le
S
P
I
A

ENTIMENTI

OSTURE

STINTI

MOZIONI
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“nonostante il volume 
ed il contenuto del tuo 

discorso, sarai 
ascoltato e ricordato 

solo per quello che sei 
e quello che fai”

Proverbio cinese
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