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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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FAVORIRE GLI APPRENDIMENTI

L’APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO 

E’ BASATO PIU’ SULL’ESPERIENZA 

CHE SULLA RICEZIONE 

ED E’ CAPACE DI ATTIVARE 

INTERESSI VITALI NEL SOGGETTO  
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La “mission” della scuola 

  

                                   

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
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Quale scuola abbiamo in mente?

Metodologie didattiche attive
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  Autovalutazione individuale

L’autovalutazione stmola la consapevolezza di sé, con la consapevolezza di sé migliora la 
capacità di autopercezione e quindi di autovalutazione

(Che cosa ho appreso? Fino a che punto ho raggiunto i miei obietvi? 
Come posso fare meglio in futuro?)

- Rifetere sull’esperienza passata
- Cercare di comprendere e ricordare quanto accaduto
- Fare propri in modo più chiaro ciò che ha appreso ed i 
traguardi raggiunt

  

                                   



“BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
Dall’Individuazione alla Valutazione”





LE 10 COMPETENZE  DELL’INSEGNANTE ?    



L'insegnante efficace non 
demorde e non giustifica  

se stesso  scaricando la 
responsabilità su  altri.

“Gli insegnanti che mi hanno salvato non 
 erano formati per questo. Non si sono  
preoccupati dell'origine della mia  
infermità scolastica. Non hanno perso  
tempo a cercarne le cause e tanto meno 
a  farmi la predica… Hanno capito che  
occorreva agire tempestivamente. Si 
sono  buttati di nuovo, giorno dopo 
giorno,  ancora e ancora… Alla fine mi 
hanno  tirato fuori. E molti altri con me. 
Ci hanno letteralmente ripescati. 
Dobbiamo loro la vita”.

 Diario di scuola, D. Pennac
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  Dare un feedback efcace è uno degli strument più 
important mediante il quale un insegnante può 

concentrarsi  sulle esigenze specifche di ciascun allievo

UN BUON FEEDBACK FA USCIRE LO STUDENTE DA 
UNA “IDENTITA’ ANONIMA” PERCHE SI VEDE VISTO 

IN UNA SUA PARTICOLARITA’

Un buon feedback incoraggia gli allievi a concentrarsi 
sulla qualità del compito e non sulla prestazione
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Autovalutazione in gruppo

L’autovalutazione di gruppo si compone di quatro moment :

- Feedback: ogni studente e ogni gruppo è invitato a ricevere e dare 
feedback sul lavoro svolto,

- Rifessione: gli student rifetono sui feedback ricevut,

- Obietvi di miglioramento: l’insegnante aiuta i singoli ed i gruppi a 
defnire degli obietvi per migliorare la qualità del lavoro

- Rinforzi: l’insegnante invita gli alunni a congratularsi a vicenda per i 
risultat otenut.
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Metodologie didattiche attive

Didattica laboratoriale
Tutoring 
Peer tutoring
Flipped classroom
Problem solving
La LIM  
Classe flessibile
Ora di empatia
Copin power
Debating

E tu cosa metteresti in valigia?

Cosa mettere 
in valigia
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 SELIGMAN – PETERSON (2004) - PSICOLOGIA POSITIVA

 Sei virtu' (core-virtues)
- Coraggio: scegliere di affrontare i pericoli e di sopportare la fatica

- Giustizia: i riconoscimenti dovrebbero essere attribuiti secondo i 
meriti, ed in modo imparziale

- Umanità: possibilità di dare e fare più di quanto è solo giusto

- Temperanza: capacità di esercitare l' autocontrollo

- Trascendenza: saper intravedere che c’è un senso o uno scopo che 
oltrepassa noi stessi, cioè il successo e l'insuccesso

- Saggezza: si acquisisce solo con l'esperienza, è il desiderio di 
crescere e di condividere con gli altri ciò che è stato appreso
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da scuola... 
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a scuola... 
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