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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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Siamo la … TORRE DI BABELE … o l’esperienza della PENTECOSTE ?Siamo la … TORRE DI BABELE … o l’esperienza della PENTECOSTE ?
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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



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.



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 
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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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Le condizioni necessarie per ascoltare
 DISPOSIZIONI INTERIORI

DEL FACILITATORE  NELLA RELAZIONE D’AIUTO
 

AUTENTICITÀ
L’Autenticità consente: di avere un dialogo costruttivo con l’altro, basato su fiducia e 
lealtà; di evitare il fenomeno del “doppio linguaggio” (incongruenza fra 
comunicazione verbale e non-verbale).

 ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA
L’accettazione riguarda il mondo soggettivo e la personalità dell’altro. Questa disposizione 
interiore del facilitatore aiuta l’altro a: auto-esplorarsi; accettarsi; diventare autonomo. Si 
coltiva accettando prima di tutto se stessi.

 COMPRENSIONE EMPATICA
Immedesimarsi con l’altro non significa identificarsi completamente con lui. L’empatia 
consente all’altro di accettarsi ed autoesplorarsi anche nei propri aspetti più minacciosi. Può 
essere verbale o non-verbale. Ciò che ostacola la comprensione empatica è l’atteggiamento 
egocentrico.
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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 



Fate clic per aggiungere testo

                 

                                                                     

  

                                   

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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                                                  Così sarebbe bello ….

  

                                   

Come le emozioni entrano a scuola?
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                                             Così sarebbe un po’ troppo….

  

                                   

Come le emozioni entrano a scuola?
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                        … con la testa

            

           … con la pancia

                              … con le braccia

Così più o meno ci siamo!
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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 
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                 Il bambino ha il 
compito di imparare il piacere 

del proprio funzionamento

                                        G. Klein

                                                                     
                                                                       George Klein

  

                                   



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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