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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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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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Dove possiamo “fabbricare”
…le BUONE parole?



COME  MOTIVARE  
ALL’ APPRENDIMENTO
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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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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 
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                 Il bambino ha il 
compito di imparare il piacere 

del proprio funzionamento

                                        G. Klein

                                                                     
                                                                       George Klein

  

                                   



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



 determinati 
comportamenti 

hanno una 
natura "duale”
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… ma siamo anche il risultati 
dei “buoni” e dei “cattivi” 
incontri che abbiamo fatto 

nella nostra vita.

E molti di questi incontri avvengono a scuola…  

L’incontro e la relazione



NELLA RELAZIONE 
IMPARIAMO  LA REGOLAZIONE



AVVICINARSI PER CALMARSI



Consolarsi per incoraggiarsi



IMPARARE A RILASSARSIIMPARARE  A  RILASSARSI



FIDARSI ED AFFIDARSI



Favorire la costruzione positiva dell'identità

-  rispecchiamento: sintonizzazione corporea e verbale

-  idealizzazione: asimmetria, 
tranquillità

-  alterita': riconoscere e incontrare
l'altro

-  autoregolazione: regolazione del 
ciclo dell'esperienza interna e 
conquista del dialogo interno
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