Webinar gratuito 9 Ottobre 17-19

A SCUOLA DI BENESSERE
Laboratorio: una carica di positività per chi insegna.

di
Dott.ssa Abbate Anna.
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A scuola di Benessere

Laboratorio dell’Immaginario per insegnanti.
Espressione delle emozioni.
La passione per l’insegnamento, come renderla sempre viva nelle proprie
azioni.
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INSEGNANTI CHE PRATICANO TECNICHE DI BENESSERE SOCIO-EMOTIVO, PRATICHE DI RILASSAMENTO E DI
MEDITAZIONE:

●
●
●
●
●
●
●

sono attenti a tutte le caratteristiche dei propri allievi
sono in sintonia con se stessi e con la classe
creano in classe un clima familiare
crescono nella propria etica professionale
imparano numerose tecniche di riduzione dello stress e prevengono disturbi come il burn out
cercano diversi tipi di soluzioni a classi difficili
nutrono maggiore soddisfazione per il proprio lavoro
e numerosi effetti sullo stato di benessere della persona che sono riportati negli studi internazionali di chi
propone pratiche di mindfulness - yoga - meditazione - nella propria scuola.
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DOMANDE A CUI RISPONDERE IN FOGLIO A4: ( risposte brevi )
-

Cosa ha disegnato ?
Cosa rappresenta questo disegno per lei, cosa ha inserito dentro questa scuola ?
Quali colori ha adoperato?
Se dovesse dare un titolo alla sua scuola che titolo darebbe ?
Che emozioni le suscita questo disegno ?
Le fa pensare al passato, al presente o al futuro ?
….
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DOMANDE A CUI RISPONDERE:
● IN FOGLIO A4 ( risposte brevi ) PER LE SCUOLE DI PRIMO E SECONDO GRADO
● ORALMENTE PER SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA.
“ La scuola che vorrei”
- Che cosa hai disegnato ?
- Me la descrivi, in che posto si trova ?
- Che colori hai usato?
- Se dovessi dare un titolo alla scuola che titolo daresti ?
- Quale caratteristica rende bella la scuola che hai disegnato ? ( per i piccoli: cosa c’è di così bello in
questa scuola ?)
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Tramite questa tecnica abbiamo raccontato le EMOZIONI.
Daniel Goleman che voi tutti conoscerete, nel 1995 porta l’intelligenza emotiva ad avere un peso e un
riconoscimento scientifico e culturale.
Ci sono step e gradini che l’essere umano compie nel :
1- riconoscere le emozioni,
2-elaborarle,
3-sviluppare empatia,
4- autoregolare le emozioni.
L’insegnante puo’ avere un ruolo molto importante ovvero diventare alfabetizzatore emozionale, creando occasioni
di crescita interiore e trovando dentro di sè una missione importante.
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In quale circostanza vi siete sentite-i coinvolti nel sostenere un vostro alunno.a dal punto di vista emotivo ?
……
In una relazione di apprendimento è cosa nota che l’allievo di qualsiasi età, esplicita alcune reazioni :
es. ansia per un compito; gioia per un bel voto; rabbia per il successo di un compagno…
L’insegnante ha necessità di ampliare la propria formazione continua per disporre di un insieme di conoscenze teoriche e
competenze che lo sostengano nella sua carriera nel mondo della scuola. E’ fondamentale che egli diventi consapevole prima
di tutto delle emozioni, delle reazioni, dei vissuti che lo legano al mondo della scuola per poi sviluppare quelle qualità
positive per “ essere, saper essere e saper fare”.
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L’apprendimento è legato alle emozioni. C’è un rapporto tra pensiero ed emozione, tra l’imparare e l’emozionarsi,
tanto che si legano questi due avvenimenti. Ci sono numerosi studi che sottolineano l’emozione di riuscita in un
compito o il legare le emozioni positive all’apprendimento.
Le emozioni spiacevoli possono attivare processi che si traducono nel corso degli anni con l’abbandono scolastico.
La competenza emotiva è legata non solo a come l’insegnante crea il gruppo classe o alle scelte didattiche, è
fondamentale il ruolo dell’insegnante come facilitatore emozionale.
E’ importante imparare a:
-

insegnare ai bambini atti di gentilezza

-

comunicare in modo non -violento

-

praticare esercizi di rilassamento

-

costruire curiosità ed interesse

-

imparare tecniche di respirazione da insegnare in classe per gestire momenti di stanchezza o difficoltà.
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ESEMPIO di esperienza di scuola di benessere.
La collega Rita Armanda Bigi, docente di lettere presso la scuola media “Donatello”di Ancona, ha elaborato un
metodo in classe sperimentando con gli allievi, facendo uso della respirazione e della poesia, li ha coinvolti in
una pratica di consapevolezza durante la lettura delle poesie, ponendo attenzione verso la parola e le
evocazioni che essa aveva negli studenti. ( 1979-1986)
Questo cosa significa?
CHE OGNUNO DI VOI IMPARANDO ALCUNE TECNICHE E’ IN GRADO DI CREARE INTERESSE, CURIOSITA’ E
BENESSERE VERSO LA DISCIPLINA CHE INSEGNA.
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IN TUTTI GLI INCONTRI DEL CORSO VERRANNO PROPOSTE :
-

METODOLOGIE ESPERIENZIALI E PRATICHE.

QUESTO CORSO E’ COME UN PUZZLE E QUESTA E’ SOLO LA PRIMA TESSERA, OGNI TESSERA
E’ UNA PRATICA CHE POTRETE FAR VIVERE AI VOSTRI BAMBINI.E E RAGAZZI.E .
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CI TENGO A RACCONTARVI L’IMMAGINE INTERA DI QUESTO CORSO.
2 Lezione ( 16 Ottobre 17-19 ): Il tempo presente.
Consapevolezza Interiore : cos’è e come si ricerca.
Tecniche per bambini sereni e felici.
L’attimo degli adolescenti : in cosa consiste.
3 Lezione ( 23 Ottobre 17-19 ): La respirazione
Tecniche di respirazione.
4 Lezione ( 6 Novembre 17-19 ): Arte e gentilezza
I mandala e la calma in classe.
Atti di gentilezza e di cooperazione.
La comunicazione non-violenta in classe.
5 Lezione ( 13 Novembre 17-19 ): Sviluppare la concentrazione.
Educare all’attenzione focalizzata.
Esprimere curiosità verso le discipline.
©anna abbate

12

A scuola di Benessere
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA :
Francesco Simeti “ Il laboratorio dell’Immaginario” Ediz.Libreria Cortina Verona
Spitz R “ Il primo anno di vita del bambino” Giunti Editore,Firenze,2009
Winnicott D.W “ Gioco e realtà” Armando Editore,Roma,1990
Hillman J “ Le storie che curano” Raffaello Cortina,Milano 1991
Lucia Cucciolotti “ Manuale di alfabetizzazione emotiva”
L.Candiotto “ Essere in relazione” Alpinia Editrice 2009
D.Goleman “ Intelligenza sociale ed emotiva”Erickson 2014
Brearley “Emotional intelligence in classroom”Norwalk: Crown House Publishing.
Fedeli, D “ Lo sviluppo socio-emotivo.Percorsi teorico-pratici per bambini in diffcoltà” Brescia:Vannini.
Fedeli, D “ Emozioni e successo scolastico”.Roma,Carocci.
Moè A. “Il piacere di imparare e di insegnare” Milano, Mondadori Università.
Tich Nhat Hanh “ Semi di felicità” Coltivare la consapevolezza insieme ai bambini. Terra Nuova Edizioni

©anna abbate

13

A scuola di Benessere

CONTATTI

Dott.ssa Abbate Anna
www.abbateanna.com info@abbateanna.com
ASSOCIAZIONE SCUOLA OLTRE
www.scuolaoltre.it
info@scuolaoltre.it
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