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Obiettivi
• Favorire la consapevolezza Brainstorming
• Conoscere e favorire la dialettica emotiva tra Scuola e Famiglia
• La realtà di oggi e le diverse strategie per favorire il benessere

Contenuti tratti dalle :
• Neuroscienze

• L’ACT- Pratiche cognitive e comportamentali di Terza Generazione
• Mindfulness & Acceptance
• Psicoterapia Sensomotoria

Uno sguardo alle ricerche e studi
(tre qualità da sviluppare)
Metodo Parent
• P = play gioco
• A = Authenticity
• R = reframing ristrutturazione
negatività
• E = emapathy
• N = no ultimatum
• T =Togetherness intimità

Aiutare gli insegnanti di una
scuola che vivono un ambiente
difficile
• Oltre alla materia
• Autenticità, considerazione
dell’allievo, empatia.
Risultati ottenuti:
• Tasso di assenteismo ridotto
• Miglioramento sugli
apprendimento
• Meno conflittualità
• La percentuale degli insegnanti
di dimissione è diminuita

Cosa dicono altre ricerche
• Clima emotivo amichevole, incoraggiante la relazione , l’allievo non ha più
paura di fare errori,
• Preparazione dell’insegnante sui piani contenuti ed emotivi
• L’insegnante è un Modello , come si muove, come si veste, cosa dice…. I
ragazzi osservano tutto… l’insegnante è centrale nella classe .. Invia tanti
messaggi (il non verbale…) può essere un modello POSITIVO O NEGATIVO.
• L’insegnante è un aspetto importante della RELAZIONE… tracce
inconsapevoli…
• La scuola deve avere un programma didattico culturale e programma
educativo

La relazione
•
•
•
•

Come si relaziona con i bambini?
Come si relazionano gli insegnanti tra di loro?
Come si relaziona con la famiglia?
Come si relaziona con se stessi?

E’ nella relazione che si impara a sentire il valore di Sé.
Valori, identità, missione, credenze….
Esistono insegnanti motivati ed insegnanti frustrati e stanchi
Esistono bambini curiosi e bambini distratti e iperattivi
Esistono famiglie attente e famiglie assenti o distruttive

In alcune realtà … troviamo insegnanti soli a…
a gestire nel quotidiano attacchi di panico, depressioni, disturbi
alimentari o addirittura disturbi autistici degli alunni, nonché desideri,
aspettative, esigenze di genitori che scaricano spesso su di loro la loro
personale impotenza.
Inadeguatezza, sensi di colpa
Non si tratta di capire chi ha torto o ragione, di chi è la colpa, quale sia
il comportamento pedagogico da tenere ma di comprendere i propri ed
altrui sentimenti.

Quali sono i bisogni dell’insegnante di OGGI
Che cosa è importante in questo momento

per vivere l’AUTENTICITA’

Per creare una realtà Desiderata

Capita che
l’attenzione è
risolva sul
negativo
anzichè sul
positivo
desiderato

Uno sguardo agli
effetti positivi
desiderati: quali
comportamenti,
quali sensazioni??

Qual è la fotografia di oggi
Tra la scuola e la Famiglia
Quale sono gli EFFETTI desiderati che si vuole vivere o
raggiungere in questa relazione ?

Per favorire l’Empatia e la dialettica emotiva
l’uomo ha sviluppato più di tutti gli altri animali la capacità di partecipare ai sentimenti
altrui al punto da poter decifrare e perfino anticipare i pensieri e i comportamenti di chi
ha di fronte.
Uno sguardo ai NEURO
A SPECCHIO scoperti
nel anni 80’90
neuroni che si attivano
quando un individuo
compie un'azione e
quando l'individuo
osserva la stessa azione

La loro importanza
nell’IMITAZIONE e
linguaggio

NEOCORTECCIA
Elaborazione
cognitiva

La neocorteccia è responsabile dell’elaborazione cognitiva,
riflettere sulle cose, esprimere a parole un’esperienza, usare
il ragionamento, la logica, attribuire significati. Questa è la
chiarezza che non viene usata quando mi arrabbio

Cervello limbico o
antico mammifero
Elaborazione
emotiva

E’ quello che esprimo quando sento emozioni. Come funziona il tuo
cervello emotivo.. Per es: sono più spesso arrabbiato che triste. Riesco
a piangere solo guardando film. Mi arrabbio quando parlo con mia
madre. Mi sento reattivo di fronte a piccoli cose. A lavoro mi sento più
calmo e meno emotivo

Cervello rettile
Elaborazione
sensomotoria

Il
cervello
rettile
è
responsabile
dell’elaborazione sensomotoria o corporea,
come il livello di attivazione fisiologica e le
reazioni automatiche di sopravvivenza (es:
attacco, fuga, spegnimento/morte simulata e
grido di aiuto. Rifletti come il tuo cervello rettile
funziona in varie situazioni.
Es: il mio cervello rettile è rapido nel reagire,
specialmente quando il mio capo è scontento da
me. Tendo congelarmi a sentirmi pesante e
rigido quando sono criticato

Uno sguardo agli attaccamenti- John Bowlby
• Bowlby individuo come gli attaccamenti sono fondamentali per l’individuo e
come tale influenzano lo sviluppo della personalità. L’attaccamento è parte
integrante del comportamento, osservato dai primi giorni di vita del bambino
fino alla fine della sua vita. Comportamenti di trascuratezza, abusi, depressione,
distacco, abbandonano influenzano il carattere e le strutture di personalità
• Attaccamento sicuro: il b. sente sicurezza, protezione, affetto
• Attaccamento evitante: comportamenti di instabilità, eccessiva prudenza o
dipendenza, paura dell’abbandono. Il b. ha paura di essere rifiutato dalla figura di
accudimento, quando cerca conforto o protezione
• Attaccamento ambivalente :figura di attaccamento a volte disponibile a volte no.
Stile ansioso. Frequenti separazioni. Sentimenti di angoscia
• Attaccamento disorganizzato: pianti continui, sguardo assente, comportamenti
stereotipati

I cinque Elementi fondanti dell’esperienza nel
momento presente
• Pensieri (cognizioni): parole espresse; i pensieri propri e altrui, convinzioni limitanti o erronee «sono cattivo, non

sono sicuro, non piaccio agli altri… critiche: perché l ho fatto?, sono cosi stupido!.. È stata tutta colpa mia.. Non valgo….. Oppure
pensieri di Gratitudine e accettazione Va bene così come sono, sono grata alla vita, la maggior delle persone sono gentili…»

• Emozioni:

insieme ai pensieri, le emozioni modellano la nostra esperienza. Emozioni sentite nel passato possono
distorcere il modo in cui percepiamo il presente. (bimbi felici adulti contenti; Se emozioni dolorose (rabbia, solitudine,
delusione.. Sono state pervasive durante l’infanzia, potremmo avere problemi o difficoltà a sperimentare emozioni
positive (gioia, felicità appagamento) anche se sono disponibili nel presente. Potremmo rimproveraci delle emozioni
fuori contesto o essere in balia di altre emozioni oppure per timore di sentire angoscia agire con distacco dalle emozioni
dolorose, a costo, tuttavia di restaRe con la sensazione di essere VUOTI E APPIATTITI

• Percezioni dei cinque sensi: percezione dell’olfatto, gusto, della vista, del tatto e dell’udito generate internamente
( profumi, sapori, immagini consistenti, suono). I ricordi si rivivono con le esperienze sensoriali; FARE UN ESERCIZIO IN AULA. La
voce critica del papa; un odore nel presente che attiva un trauma antico (sensazioni, emozioni o altro)

• Movimento: motori ampi (postura, gesti, espressioni, espressioni facciali) e micromovimenti (tremore, battere il cuore,
tremore). Linguaggio del corpo esprimono le memorie antiche.

• Sensazioni corporee: sensazioni fisiche (formicolio, tremolio, brividi, ottundimento create man mano che i diversi
sistemi del corpo che monitorano e danno informazioni sugli stati interni legate alle attività elettrica, chimica e muscolare

Il linguaggio del corpo
Ricordiamo il passato non solo con le parole, immagini e storie ma anche attraverso abitudini stabili e costanti
legate a tensioni muscolari, movimenti e posture. Il corpo ha una storia da raccontare che si intreccia con i
pensieri e le emozioni. Se si impara a disconnettervi, a cacciar via le sensazioni o a ignorare il proprio corpo, si
ignora la storia corporea (oppure il corpo può diventare un estraneo un nemico.
COME RISPONDE IL CORPO DI FRONTE A DIVERSE SITUAZIONI ?

• Il bimbo che si sente al sicuro HA corpo rilassato, è in grado di correre, giocare, arrampicarsi
• Se nessuno è in grado di consolare una persona dopo un po’ il corpo diventa «flaccido»
• Se la persona è spaventata… il corpo è teso, duro, rigido
• Il corpo parla con la parte viscerale, della postura, dell’espressione facciale, dei cambiamenti nei livelli di
attivazione del sistema nervoso autonomo
• Il corpo parla rispetto alla storia degli attaccamenti (sicuro, insicuro-evitante, insicuro ambivalente,
disorganizzato-disorientato)

Finestra di Tolleranza e confini di regolazione

L’emozione
È importante ricordare che un’emozione lasciata libera di manifestarsi
comincerà a trasformarsi autonomamente dopo novanta secondi….
È proprio preoccupandoci troppo per un certo stato d’animo che
acuiamo la nostra sofferenza, prolungando l’intensità e la durata di
un’emozione negativa.
Preoccuparsi può voler dire cercare di soffocare l’emozione che si
prova, oppure all’opposto, fissarsi su di essa e continuare a rimuginare,
con un atteggiamento di vigilanza dettato dalla Paura….
Potremmo arrivare a dire: « Non dovrei sentirmi cosi… basta… in
questo caso l’emozione si intensifica

Disidentificazione- Esercizio di
consapevolezza
• l’esercizio della disidentificazione e identificazione si tratta di praticare la
consapevolezza ed affermare:Ho un corpo, ma non sono il mio corpo. Il
corpo è diverso dal mio Io. Respiro profondo…Ho emozioni, ma non sono le
mie emozioni. Io posso osservare, comprendere o giudicare le emozioni in
modo da dirigerle… respiro.. Io ho desideri, ma io non sono i miei desideri.
Sono influssi intensi ,attrazioni , repulsioni, anche intensi… respiro..Io ho
una mente ma non sono la mia mente. E’ un organo di conoscenza interna
o esterna ma non sono io .. Respiro…IO SONO UN CENTRO DI PURA
CONSAPEVOLEZZA; IO SONO UN CENTRO DI PURA AUTOCOSCIENZA, IO
SONO UN CENTRO DI VOLONTA’ sono capace di dominare dirigere tutte le
funzioni psichiche… IO SONO… notare cosa accade .. Mentre ripetete io
sono… consapevolezza
• Questa tecnica è vicina alla meditazione vipassana

La Centratura: esercizio sensomotorio
• La centratura è la capacità di riconquistare il senso di essere collegati
con noi stessi quando siamo in difficoltà o «fuori centro». Essere
centrati è una abilità dinamica – quando il nostro equilibrio è messo
alla prova dalle sfide della vita, siamo in grado di ristabilire il contatto
con la «casa» dentro di noi
• Il centro fisico di gravità del corpo, si trova circa dieci centrimetri
sotto l’ombelico. L’autocontatto può aiutare a collegarti con il centro
di gravità del corpo.

Il condizionamento con il pensiero o la profezia
che si auto avvera
• La vita è un flusso e dare etichette e giudizi crea condizionamento negativo,
questo crea immagini, foto di Sé e sarai dominato per la tua vita di questo e ti
condizionerai e ti comporterai per questo….
Dire ad un bambino es: sei un incapace… è una violenza sulla sua identità
La realtà viene costruita dal non IO
Ad es: io sono escluso dagli altri… SEI PASSIVO e ti sei costruito l’immagine di te
stesso escluso
Cosa hai fatto per costruirti questo…
Gli schemi che si ripetono e che ti creano a rivivere stesse situazioni, è una forma di
attaccamento… di attenzione .. Sprecare tante energie.
Un genitore che critica il proprio figlio, un insegnante che trasmette malevolenza
(parole nocive) è tutto tossico

Dialettica emotiva
•
•
•
•
•
•
•
•

Inserire breve frasi con un contenuto POSITIVO
Evitare di usare il giudizio o etichette
Evitare di svalutare o inferiorizzare la persona o il bambino
Inserire nella comunicazione ciò che si desidera raggiungere nel bambino .
Ripeterlo con una voce calma e accogliente
Esprimere fiducia e positività
Evitare di usare il «non» «mai» «sempre» generalizzano e non aiutano la
relazione empatica
Evitare di ricalcare la negatività
Rinforzare gli atteggiamenti positivi usando strategie comportamentali,
relazionali.

Un senso somatico dei confini
• Sentire di recar disturbo, sentirsi usati, vittimizzati o non rispettati
dagli altri, agire intrusivamente e non riuscire a rispettare i confini
altrui sono tutti segni di confini non sani.
• La creazioni di confini non adattivi è radicato nella storia della
persona.
• Il primo obiettivo è riconoscere la necessità di un confine e saperlo
comunicare agli altri attraverso capacità non verbali, basate sul corpo.
• I confini possono essere definiti a livello cognitivo, emotivo, fisico
(segnale di STOP, dire no, essere troppo vicini, raccontare tutto di sé..
A troppe persone.., distanza corporea

Confini sani
• Per imparare i confini sani, è essenziale sviluppare un senso percepito
nel corpo delle loro preferenze, bisogni, diritti e desideri, e la capacità
di comunicarli agli altri in modo non verbale o verbale.
• Il confine fisico riguarda il contatto.
• Quando ci sono confini interni sani, forti e flessibili , non incolpiamo
gli altri, non li condizioniamo con i nostri pensieri, senza prenderci
carico delle emozioni altrui o opinioni.. Se un nostro amico ha un
opinione diversa da noi, lo accettiamo…

Confini non rispettati
• Ricatti affetti, morali
• Un estremo dovere, calpestare i confini per essere super responsabili
• Essere fissato
• Essere guardato in modo seduttivo
• Essere colpito e spinto
• Deriso
• Qualcuno che fa gesti osceni

Stili di confini e Relazioni
• Persone che non riescono a differenziarsi dagli altri
• Non riescono a dire di no
• Non sanno identificare le proprie priorità o desideri rispetto ad altri
• Le lamentele sono indicative di uno stile di confine lasso che porta a
dare troppo, a essere incapaci di difendersi e proteggersi, a difficoltà a
discernere cosa accettare e cosa respingere a gestire e mitigare la
delusione, il rifiuto e il senso di essere feriti dagli altri.
• Oppure confini rigidi, diffidenza cronica, muscolatura tesa, tendenza a
rimanere distanti e a tenere per se le informazioni personali

Ricordiamo insieme come si usano alcune
strategie comportamentali

Che cos’è il PRINCIPIO DEL
COMPORTAMENTO
• Il principio del comportamento descrive una RELAZIONE TRA
• AMBIENTE E COMPORTAMENTO, cioè la relazione delle variabili che
condizionano il comportamento

RINFORZO

ESTINZIONE

CONOSCERE LA TOPOGRAFIA DEL
COMPORTAMENTO PER MODIFICARLO O
ELIMINARLO

PUNIZIONE

Analisi comportamentale per ridurre
l’opposizione o l’aggressività
• Quando è presente una classe agitata o bambini oppositivo o genitori
aggressivi, portare l’attenzione sui fattori antecedenti al comportamento.
Osservare le conseguenze di un comportamento, criticandolo, o
lamentandosi non porta nessun cambiamento.
• Secondo l’ analisi del comportamento (vedi Skinner, Pavlov) occorre saper
utilizzare i rinforzi positivi o negativi per aumentare un comportamento
desiderato e la Punizione per poter diminuire un comportamento
• ATTENZIONE :Le punizioni sono comportamenti estremi che aumentano
l’opposizione, l’aggressività e dopo un po’ c’è l’effetto SATURAZIONE. Ad
es: il bimbo abituato ad essere sgridato, il bimbo abituato aver le note….
• Le punizioni sono stimoli negativi che creano nella persona un elevata
frustrazione. Le punizione per stimolare un diminuzione del
comportamento deve essere accompagnata dal Rinforzo positivo .

I RINFORZATORI
• Sono degli stimoli positivi o negativi che permettono di aumentare un
comportamento funzionale/disfunzionale. Il rinforzatore per
funzionare deve essere immediato, subito dopo il comportamento
desiderato.
• I rinforzatori positivi possono essere di natura:
• Tattile, uditivo, visivo, commestibile , cinestetiche
Ad esempio: un sorriso, un biscotto, una carezza, il giocattolo preferito.

Strategie comportamentale
• Saper utilizzare una comunicazione efficacie
• Saper utilizzare rinforzi positivi e negativi in modo funzionale
• Evitare di svalutare o idealizzare
• Riconoscere i confini
• Riconoscere l’emotività presente
• Conoscere l’effetto pigmalione

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

