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Aprire al sorriso della vita significa Aprire al sorriso della vita significa Aprire al sorriso della vita significa Aprire al sorriso della vita significa 

anche arrivare ad una spiritualità anche arrivare ad una spiritualità anche arrivare ad una spiritualità anche arrivare ad una spiritualità 

profonda, ad un'anima che deve po-profonda, ad un'anima che deve po-profonda, ad un'anima che deve po-profonda, ad un'anima che deve po-

ter innalzarsi a visioni più ampie, ter innalzarsi a visioni più ampie, ter innalzarsi a visioni più ampie, ter innalzarsi a visioni più ampie, 

senza trascurare la salute del corpo, senza trascurare la salute del corpo, senza trascurare la salute del corpo, senza trascurare la salute del corpo, 

o per meglio dire il benessere pieno e o per meglio dire il benessere pieno e o per meglio dire il benessere pieno e o per meglio dire il benessere pieno e 

completo della persona.completo della persona.completo della persona.completo della persona.    

Luciano Rispoli 
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Benessere e Scuola 

Maria Giovanna Granata 

(Dirigente Scolastico della D.D. “A. De Gasperi” di PA) 

 

 La nostra scuola è da sempre impegnata e attenta ad offrire un servi-

zio di istruzione e formazione che vede nell’integrazione, nello sviluppo in-

tegrale dell’alunno e nel coinvolgimento attivo delle famiglie , i propri prin-

cipi fondamentali. 

 Un tale impegno nasce dalla convinzione che la scuola è il luogo in cui 

si incontrano bambini e adulti per costituire una comunità in cui si costrui-

scono conoscenze ma anche un luogo dove si fa esperienza quotidiana di 

convivenza democratica. 

 All’interno della scuola pertanto, la famiglia e le altre realtà formati-

ve sono chiamate, in cooperazione tra loro, alla realizzazione del disegno 

educativo. Grazie alla cooperazione attorno ad un progetto comune, – quel-

lo dell’educazione di bambini e di bambine – docenti, genitori e altre com-

ponenti entrano a pieno titolo nella scuola sperimentando nuovi spazi di 

incontro, di collaborazione, di confronto critico, di scambio in cui tutti sono 

coinvolti e pongono le condizioni per la creazione di una efficace “alleanza 
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educativa” fondata sul riconoscimento reciproco delle differenti funzioni 

educative. 

 E’ per questi motivi che nel predisporre il nostro Piano dell’Offerta 

Formativa si è posta attenzione alla composizione (alunni stranieri, ROM, 

alunni non residenti, alunni adottati, famiglie allargate, ecc..) del bacino di 

utenza cui ci rivolgiamo e quindi ai diversi bisogni ed esigenze formative di 

cui ciascun componente è portatore. 

 Il nostro patto formativo è stato quindi improntato al pluralismo cul-

turale e alla promozione di un’opera di integrazione attraverso un’unica 

strategia educativa e formativa in cui al centro c’è l’accoglienza delle diver-

se esigenze del bambino. 

 L’idea di fondo è quella di realizzare una scuola che elabora cultura 

favorendo lo sviluppo di strumenti di conoscenza che i bambini possono u-

sare, riprendere, integrare ed arricchire lungo tutto il corso della loro vita 

e in cui l’insegnante si pone come mediatore che orienta e guida il bambino 

nella progressiva acquisizione di conoscenze e competenze, rendendolo pro-

tagonista dei propri apprendimenti, favorendo l’iniziativa, l’elaborazione 

personale e il piacere della scoperta, aiutandolo a formare le proprie idee, 

ad esercitare capacità critica e diritto di scelta. 



 6 

 Alla luce di questi principi fondamentali, nel corso di questi anni, gra-

zie alle risorse messe a disposizione dalla Comunità Europea attraverso gli 

interventi del PON SCUOLA FSE e FESR, si sono avviate numerose atti-

vità rivolte a docenti, genitori e alunni che hanno permesso di migliorare le 

conoscenze e le competenze dei docenti, la partecipazione delle famiglie al-

la vita della scuola e di offrire agli alunni ‘occasioni’ di apprendimento at-

traverso l’utilizzazione di una molteplicità di canali comunicativi. 

In questo anno scolastico un’attenzione particolare è stata posta alla ricer-

ca di strategie e metodologie per  la lettura e la prevenzione delle situazio-

ni di malessere e di ‘disagio’. 

 Spesso infatti, nella pratica didattica quotidiana ci si trova a contatto 

con alunni ‘difficili’ e gli insegnanti si trovano spiazzati nel ‘leggere’ e com-

prendere tali comportamenti e quindi nell’attivare azioni educative che 

aiutino a superarle. 

 La conoscenza da parte di alcuni docenti della scuola dei principi del-

la Psicologia Funzionale e delle sue metodologie di intervento ci hanno in-

dotto a progettare un percorso formativo integrato che ha visto interessati 

contemporaneamente docenti, alunni e genitori. 

 L’idea progettuale di fondo sta nel ritenere che se gli adulti di riferi-
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mento per il bambino hanno la possibilità di scoprire le proprie modalità di 

funzionamento sperimentando alcune Esperienze di Base, ascoltando se 

stessi, gli altri, le proprie emozioni e sensazioni allora c’è la possibilità di 

accrescere le capacità di vedere e sentire i bambini con ‘occhiali nuovi’ e 

quindi di pensare a interventi educativi in grado di stimolare una crescita 

integrale equilibrata dell’alunno. 

 Le attività hanno interessato un gruppo di docenti e genitori selezio-

nati dando priorità a coloro che erano docenti e genitori degli alunni che 

avrebbero frequentato il laboratorio alunni. E ciò proprio per permettere 

un riscontro immediato dei risultati dell’attività formativa. 
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LA PSICOLOGIA FUNZIONALE 

Baldassare Barone 

(Docente Tutor Interno) 

 La Psicologia Funzionale si basa su una concezione di unitarietà e cir-

colarità dei processi psico-corporei, per cui tutte le Funzioni concorrono pa-

riteticamente all’organizzazione del Sé: nessuna è prioritaria e nessuna è 

subordinata. 

 Il modello Funzionale permette di precisare le interazioni tra i diversi 

processi e piani del Sé, di comprendere le possibili alterazioni e sconnessio-

ni cui possono andare incontro nel corso dello sviluppo e della vita, e di po-

ter analizzare concretamente tutto ciò nell'andamento delle cosiddette E-

sperienze di Base. 

 Esso dunque non si rifà a “tipologie”, ma 

individua una diagnosi calibrata esattamente 

sulla persona e percorsi di cambiamento di tipo 

integrato che vanno a recuperare le Esperienze 

di Base rimaste carenti o alterate. 

 In rapporto allo sviluppo infantile, la psico-

logia Funzionale considera il bambino come una 
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persona completa sin dall'inizio, con tutte le Funzioni pienamente esistenti 

(anche se in modo più semplice che nell'adulto), nel quale corpo e mente 

sono integrati, tutti i livelli del Sé sono integrati, già dalla nascita.  

 La Psicologia Funzionale studia in modo nuovo lo sviluppo del bambi-

no, individuando i funzionamenti di fondo, cioè quei funzionamenti che so-

no alla base del suo crescere armonico, equilibrato e vitale. Questi funzio-

namenti sono le Funzioni, ma anche le Esperienze di Base, cioè i mattoni 

su cui si costruisce la vita degli esseri umani, ovvero le modalità con cui si 

concretizzano i bisogni primari del bambino e le sue capacità  di agire e vi-

vere in modo pienamente adeguato alla realtà. 

 I modelli di vita di oggi influiscono innanzitutto sull'infanzia, e in mo-

do molto profondo. I bambini e i ragazzi di oggi sono bombardati da modelli 

di successo a tutti i costi, di possesso, di bellezza e perfezione fisica e dun-

que per loro e' molto difficile sentirsi veramente adeguati a questi modelli, 

e avere il tempo di crescere, di trovare la propria strada, di acquisire poco 

a poco capacità e competenze. Inoltre, tutto e' sempre più veloce, computer 

e videogiochi insegnano accelerazioni, facendo perdere lentezza, calma, 

piacere del movimento ampio, piacere del contatto. Infine, violenza e ag-

gressività  sono presenti in modo sempre più aspro e massiccio nei film, in 
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televisione, nei videogiochi, e producono una corrispondente crescita di vio-

lenza e aggressività nei comportamenti umani. Tutto questo ha conseguen-

ze molto gravi nei bambini e negli adolescenti, ma produce guasti anche 

negli adulti: sempre meno si rispetta la vita, la natura, l'altro, le norme di 

convivenza. Gli unici valori che rimangono, invece di vivere e percepire la 

vita, sono solo quelli di accaparrare denaro, potere, oggetti di consumo, e di 

sopraffare gli altri. 

 La Psicologia Funzionale permette di realizzare interventi di preven-

zione e riequilibrio delle disarmonie e delle alterazioni nascenti in modo 

molto mirato, profondo ed efficace utilizzando le Esperienze di Base del Sé. 

Ossia andando a incidere sui funzionamenti che sono all'origine e alla radi-

ce dei vari comportamenti, delle varie e diverse situazioni. 
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Il percorso di formazione dei docenti 
 

“LA CHIAVE DEL BENESSERE” 
Caterina Di Giovanni 
(Docente Esperto) 

 Elemento fondamentale, ormai riconosciuto da molte teorie dello svi-

luppo evolutivo, è l’interazione del bambino con l’ambiente e con gli adulti.  

“Abbiamo la consapevolezza che per conservare vitalità e benessere anche 

da adulti, i bambini devono trovare protezione, calore, serenità, soprattutto 

soddisfazione dei loro Bisogni Fondamentali, altrimenti si formeranno pe-

ricolose alterazioni del nucleo profondo del Sé: perdita di contatto con le 

capacità vitali, disagi e malesseri”. (L. Rispoli 2004 Esperienze di Base e 

sviluppo del Sé). 

 Sappiamo ormai con certezza che per uno sviluppo sano del bambino 

sono indispensabili alcune esperienze primarie, esperienze che sono alla 

base della vita costituite da: emozioni, movimenti, sensazioni fisiche, fan-

tasie, relazioni, ecc. La Psicologia Funzionale le definisce Esperienze Basi-

lari del Sé: essere protetto, contenuto, nutrito, amato, visto, ascoltato, ecc. 

sono dei veri e propri mattoni su cui si costruisce la persona, esse consento-

no di sviluppare le capacità vitali e relazionali, di conservare benessere e 

salute e permettono al bambino una crescita sana ed una vita futura equi-
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librata. 

 La non positività di tali esperienze, le carenze nel modo in cui vengo-

no vissute, lasciano alterazioni sui vari piani del sé: corporei e psichici, cre-

ando malesseri e disagi sociali. La conoscenza di quanto detto, aiuta a mi-

gliorare gli interventi educativi, permette di attenzionare meglio l’allievo e 

di individuare le strategie ed i metodi più adatti a riequilibrare il Sé, a ri-

connettere tra di loro emozioni e movimenti, toni di voce adeguati, espres-

sioni del viso congruenti, attivazioni fisiologiche più adatte, sensazioni cor-

rispondenti. 

 Diventa sempre più urgente saper leggere le reali condizioni 

dell’infanzia per intervenire in modo preventivo in direzione di un riequili-

brio sullo stato di nascente alterazione. Pertanto a partire dalla conoscenza 

dell’individuo visto nella sua interezza, si possono attuare percorsi educati-

vi che favoriscono l’evoluzione armonica del bambino e gli permettono 

l’attraversamento delle Esperienze Basilari del Sé: cioè di quelle esperien-

ze che sono fondamentali affinché la persona conservi l’integrazione origi-

naria, la salute, il benessere, e sviluppi tutte le possibili capacità per af-

frontare adeguatamente e con pienezza la vita. 
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Finalità 

 

Il percorso formativo proposto ai docenti si connota come uno spazio 

in cui i momenti esperienziali si intrecciano con le riflessioni teoriche che 

fanno riferimento al Modello della Psicologia Funzionale del Sé.  

Obiettivo fondamentale è favorire l’implementazione di quelle com-

petenze che permettono ai docenti di cogliere negli allievi i segnali precoci, 

indicatori di disagio già dal loro primo insorgere. Durante gli anni di scola-

rizzazione i bambini riattraversano più volte le antiche Esperienze di Ba-

se; se queste non sono state vissute positivamente, hanno lasciato tracce 

nel bambino che influiscono sulle capacità di apprendimento, la Scuola 

rappresenta per i bambini una “seconda possibilità”, essa può offrire 

l’opportunità di riattraversare alcune Esperienze Basilari, soprattutto 

quelle che sono direttamente implicate nell’apprendimento come l’essere 

visti, l’essere ascoltati, l’essere assertivi, il piacere di mostrarsi, oppure pia-

cere all’altro, allentare il controllo, stare, lasciare, abbandonarsi a, affidar-

si.   

Allo stesso modo la possibilità, per gli adulti di riferimento (genitori 

e insegnanti), di sperimentare alcune Esperienze di Base, la facoltà di a-

scoltare se stessi e gli altri, di provare le emozioni e le sensazioni legate ad 
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alcune esperienze specifiche accresce la capacità di “vedere” e “sentire” ciò 

che provano i bambini e dunque di poter pensare a interventi educativi in 

grado di poter stimolare  quelle Funzioni e/o quelle Esperienze che sono 

indispensabili ad una crescita sana ed equilibrata.  

Attivare le “antenne sensoriali” vuol dire in primo luogo conoscere 

i propri Bisogni Fondamentali. Sviluppare un contatto più pieno e mobi-

le con se stessi su tutti i livelli: cognitivo, emotivo, il livello delle percezioni 

e sensazioni corporee, il livello espressivo, etc., quindi una maggiore consa-

pevolezza e presenza a se stessi serve a facilitare una maggiore “presenza” 

nella relazione e quindi a riconoscere i bisogni degli allievi: il bisogno di 

cure, affetto, contenimento, attenzione, il bisogno di esseri visti, ascoltati, 

di essere apprezzati e valorizzati, tutti bisogni che, se adeguatamente rico-

nosciuti e soddisfatti, sostengono un processo di crescita sano ed armonico. 

E’ ormai noto che ciò che facilita l’apprendimento è la buona relazione che 

si riesce ad instaurare con gli allievi e il clima “sufficientemente buono” 

che si attiva all’interno della classe, sappiamo anche che ciò che definisce 

tutto questo è lo stile personale del docente di relazionarsi con l’altro, è 

“l’esserci nella relazione” che determina quella particolare condizione a 

cui comunque contribuiscono due soggettività: docente e allievo. 
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 Sperimentare la capacità  di mettersi in ascolto di se stessi, di entrare 

in contatto con gli altri, permette di acquisire la consapevolezza di tutte le 

componenti psico-corporee che entrano in gioco nella relazione educativa, è 

solo un ascolto empatico che può far vedere, ascoltare e sentire veramente 

l’altro, premessa fondamentale per stabilire una comunicazione efficace, 

premessa di un apprendimento efficace. 

Obiettivi 

 

• Creare uno spazio di condivisione e di attraversamento teorico ed e-

sperienziale di gruppo in cui i docenti possano vedere meglio i segnali 

precoci di alterazione nell’infanzia, comprendere la multidimensiona-

lità dei bisogni formativi degli alunni e adottare le strategie educative 

necessarie al riequilibrio del Sé.  

• Sperimentare le Esperienze Basilari del Sé per stimolare: 

la riflessione sulle modalità di funzionamento personali/professionali; 

la capacità di osservazione del funzionamento in età evolutiva. 

 

Contenuti 
 

• La Psicologia Funzionale : un modello multidimensionale 

• I bisogni della persona e il concetto di Benessere 
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• Le Funzioni e le Esperienze di base del Sé 

• Analisi Funzionale dell’infanzia e della preadolescenza 

• Stereotipie maschili e femminili 

• Polarità e EBS carenti 

• La valutazione multidimensionale del Sé 

• Strategie di riequilibrio e successo scolastico 

 
Metodologia 
 

 Lo svolgimento del percorso formativo prevede momenti teorici ed e-

sperienziali secondo l’ottica della Psicologia Funzionale del Sé al fine di fa-

vorire l’apprendimento stesso e la riflessione sulle modalità personali di 

funzionamento. 

 Saranno proposti momenti in cui sarà possibile l’attraversamento di 

alcune "Esperienze Basilari del Sé” (E.B.S.), permettendo la messa in gioco 

del proprio corpo e sperimentando direttamente gli aspetti psico-corporei, 

senso-motori ed affettivo-emozionali della persona, scoprendo nuove possi-

bilità comunicative e relazionali.  

 L’intervento è prevalentemente rivolto a riaprire i canali sensoriali e 

percettivi, a indurre stati di rilassamento e di vagotonia, per tornare in 
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contatto con se stessi, con la possibilità di riappropriarsi di uno stato di be-

nessere generale, in quanto esso stesso fonte della capacità di sentire e di 

sentirsi. Stanchezza, senso di svuotamento dovuto alle continue richieste 

dei propri alunni, senso di inadeguatezza, per l’impressione di non dare o 

non rispondere ai bisogni degli stessi, sono tutti stati che allontanano i sog-

getti  dal proprio benessere e dunque da sé. Questo non permette di sentire 

adeguatamente gli altri e soprattutto di percepire se stessi come attori si-

tuati in un efficace scambio di un processo relazionale. 
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Il percorso di formazione dei Genitori 
 

“ESSERE GENITORI” 
Maria Ciraso 

(Docente Esperto) 
 

La scuola, luogo quotidiano di scambi interpersonali e di relazioni, 

viene considerata il più grande agente di socializzazione nonché soggetto 

promotore di benessere. Infatti alla scuola non viene chiesto solo di fornire 

conoscenze e informazioni ma anche di sviluppare competenze che aiutano 

la crescita globale dei suoi fruitori permettendogli di inserirsi adeguata-

mente nel tessuto sociale e di divenire cittadini consapevoli e attivi. 

Considerare la scuola come luogo di promozione del benessere vuol 

dire restituirla alla comunità tutta, soprattutto ai genitori degli allievi, af-

finché si possano creare quelle condizioni indispensabili perché bambini e 

genitori percepiscano l’ambiente scolastico come “luogo significativo”. Un 

luogo in cui si sentano incoraggiati ad investire le loro risorse, in cui si sen-

tano valorizzati e parte attiva. Un luogo che si prenda cura della formazio-

ne della persona in tutte le sue dimensioni (cognitiva, emotiva, relaziona-

le).  

Il corso di formazione rivolto ai genitori vuole essere dunque uno 
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spazio finalizzato a promuovere atteggiamenti positivi nei confronti della 

scuola e a favorire il benessere scolastico di allievi e genitori con il conse-

guente miglioramento della partecipazione alla vita scolastica. 

I genitori di oggi si trovano sempre più spesso da soli a sostenere il 

ruolo educativo, isolamento dovuto a ritmi di lavoro pressanti ed alla ridu-

zione del numero dei componenti delle famiglie (con conseguente riduzione 

della possibilità di appoggiarsi agli altri), inondati dagli stimoli e dalle nor-

me contraddittorie provenienti dai mass media, terrorizzati dalle notizie 

della cronaca, i genitori sono sempre più ansiosi, insicuri e con un forte 

senso di inadeguatezza 

La proposta formativa si connota come un vero e proprio percorso 

teorico- esperienziale, in grado di fornire livelli di formazione/informazione 

su ciò che produce benessere e su quali sono quei segnali precoci, predittivi 

di malessere, che se colti in tempo possono essere facilmente arginati.   

L’obiettivo fondamentale è quello di sostenere i genitori nel loro ruo-

lo genitoriale per creare condizioni favorevoli a soddisfare i bisogni fon-

damentali del bambino, quali ad esempio il bisogno di cure, affetto, conte-

nimento, relazione con l’adulto, attenzione alla persona, tutti bisogni che, 

se adeguatamente riconosciuti e soddisfatti, sostengono un processo di cre-



 20 

scita sana ed armonica. 

Il corso dunque si propone di rispondere ai bisogni-formativi dei ge-

nitori, realizzando un percorso che, partendo dalla conoscenza 

dell’individuo, visto nella sua interezza, miri all’attuazione di metodi edu-

cativi che favoriscano l’evoluzione armonica del bambino e gli permettano  

l’attraversamento delle Esperienze Basilari del Sé (EBS). 

 Sono esperienze psico-corporee  primarie con una forte valenza rela-

zionale come l’essere tenuto, l’abbandonarsi a, il poter stare, il contatto, la 

tenerezza, l’essere visto e valorizzato, etc. Se ben vissute ed elaborate tali 

esperienze consentono una crescita e uno sviluppo della persona sano ed 

equilibrato; dei veri e  propri mattoni su cui si costruisce la persona e che 

permettono di mantenere l’integrazione originaria del Sé, di sviluppare le 

capacità vitali e relazionali e di conservare benessere e salute.  

Aiutare i genitori a riconoscere i propri Bisogni Fondamentali e 

quelli dei figli, sostenere la relazione madre-figlio, attraversare alcune E-

sperienze Basilari del Sé, saranno  i temi centrali  del laboratorio, nella 

convinzione dell’esistenza di una reciprocità tra i bisogni dei genitori e 

quelli dei figli e di una reciprocità tra benessere/autostima dei genitori e 

benessere dei figli.  
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I genitori potranno  sperimentare ed entrare in contatto con alcune 

Esperienze Basilari del Sé come per esempio lo stare, il lasciare, l’essere 

visti e valorizzati, l’essere sostenuti e contenuti, il contatto, la tenerezza etc. 

Ciò permetterà loro di acquisire quelle capacità che producono benessere, 

permettendo nel contempo di sentire e capire cosa provano i loro figli quan-

do attraversano pienamente e in maniera armonica tali esperienze.  

La metodologia utilizzata ha il suo fondamento teorico nel modello 

della Psicologia Funzionale del Sé. Tale modello teorico prende in conside-

razione le differenti aree (percettive, cognitive, emotive, espressive, etc.) di 

funzionamento della persona considerata nella sua globalità. Con l’utilizzo 

delle metodologie Funzionali l’azione educativa viene direzionata sui fun-

zionamenti di fondo rendendo più visibili i livelli psico-corporei da riaprire 

e sviluppare nella loro interconnessione con tutti i Piani Funzionali e tutte 

le dimensioni della persona.  

 

OBIETTIVI 

• Creare uno spazio di condivisione e di attraversamento esperienziale 

di gruppo in cui i genitori possano comprendere e sentire meglio la 

loro condizione genitoriale in relazione ai bisogni dei loro figli. 
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• Attivare nei genitori le risorse personali relative all’ascolto e 

all’empatia  per rafforzare e consolidare le competenze genitoriali, in 

termini di individuazione e riconoscimento dei bisogni dei figli in età 

evolutiva. 

• Conoscere e sperimentare le Esperienze Basilari del Sé fondanti il 

senso dell’identità e della soggettività. 

• Promuovere un’occasione, sia per i genitori che per i figli, di attraver-

samento dell’Esperienza di Base dell’essere visti in un contesto in cui 

l’appartenenza familiare e l’appartenenza scolastica si incontrano, si 

guardano e giocano. 

• Incoraggiare modalità comunicative ed espressive non verbali e valo-

rizzarne il significato nella relazione genitori-figli. 

 

CONTENUTI 

• La Psicologia Funzionale : un modello multidimensionale 

• I bisogni della persona e il concetto di benessere 

• L’età evolutiva 

• I compiti di sviluppo 
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• La genitorialità 

• Le Esperienze Basilari del Sé: Lasciare, Calma, Allentare il controllo, 

Sentirsi e Percepire, Tenerezza, Benessere, Forza calma, Contatto, 

Gioia e vitalità 

 

METODOLOGIA 

  Lo svolgimento del corso prevede momenti teorici ed esperienziali se-

condo l’ottica della Psicologia Funzionale del Sé al fine di favorire 

l’apprendimento stesso e la riflessione sulle modalità personali di funzio-

namento. 

  Saranno proposti momenti in cui sarà possibile l’attraversamento di 

alcune "Esperienze Basilari del Sé” (E.B.S.), permettendo la messa in gio-

co del proprio corpo e sperimentando direttamente gli aspetti psico-

corporei, senso-motori ed affettivo-emozionali della persona,  scoprendo  

nuove possibilità comunicative e relazionali.  

  L’intervento è prevalentemente  rivolto a riaprire i canali  sensoriali e 

percettivi, a indurre stati di rilassamento e di vagotonia, per tornare in 

contatto con se stessi, con la possibilità di riappropriarsi di uno stato di 

benessere generale, in quanto esso stesso fonte della capacità di sentire e 
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di sentirsi. Stanchezza, senso di svuotamento dovuto alle continue richie-

ste dei propri figli, senso di inadeguatezza, per l’impressione di non dare o 

non rispondere ai bisogni degli stessi, sono tutti stati che allontanano  i 

soggetti  dal proprio benessere e dunque da sé. Questo non permette di 

sentire adeguatamente gli altri  e soprattutto di percepire se stessi come 

attori situati in un efficace scambio di un processo relazionale. 
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Il laboratorio di formazione per gli alunni 
 

“RIEQUILIBRI IN CORSO....” 

Gaetana D’Agostino 
(Docente Esperto) 

 La scuola primaria ha il compito di promuovere lo sviluppo integrale 

dell’alunno, sia nel suo percorso intellettivo, sia nell’evoluzione della sua 

personalità e quindi nei vissuti affettivo-relazionali. 

 È chiaro come i diversi aspetti dell’essere umano interagiscano tra 

loro. L’apprendimento e la riuscita scolastica non sono indipendenti dagli 

altri vissuti bensì in stretto rapporto con essi. Appare evidente, dunque, 

come sia importante prendersi cura di tutti gli aspetti in crescita per avere 

un vero benessere del bambino e permettergli una maturazione che com-

prenda la globalità della sua persona. Difatti, per un armonico sviluppo di 

tutte le sue potenzialità, il bambino ha bisogno di percepire il proprio corpo 

nella globalità, nella statica e nel movimento attraverso l’interazione co-

stante con il sé corporeo e con il mondo esterno. 

 Solamente percependo se stesso nella sua globalità, il bambino potrà 

maturare la capacità di instaurare un rapporto affettivo gratificante e ricco 

di scambio, facilitando l’autostima che produce una comunicazione più flui-
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da e rilassata e contribuisce alla formazione di schemi mentali più flessibi-

li (apprendimento). 

 I ragazzi che hanno l’opportunità di confrontarsi con il proprio senti-

re, la propria voce interiore, la propria essenza, crescono liberi e sicuri di 

sé, privi di giudizio e vergogna, affrontano le sfide della vita con coraggio 

ed entusiasmo perché non hanno paura di mostrarsi agli altri, accettano 

con serenità le sconfitte e prendono con allegria le esperienze nuove, spinti 

dalla vitalità che naturalmente possiedono e non si fanno soccombere da 

un mondo sempre più ostile e difficile. 

Partendo dalla consapevolezza che un lavoro sulla persona intera porta i-

nevitabili benefici, il Pensiero Funzionale ha studiato da tempo questi fe-

nomeni nel loro nascere, attraverso un’indagine innovativa basata su dati 

estrapolati dalla capacità di agire, interagire, muoversi, pensare, esprimer-

si, percepire, respirare e che tiene conto dell’integrazione di tutti i funzio-

namenti  di base profondi dell’organismo umano. 

 Rendere il gruppo più coeso, più disponibile al coinvolgimento attivo, 

più sensibile all’ascolto, più aperto alla comunicazione diventa prerequisito 

fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del percorso psicocorpo-

reo, che mira all’attraversamento di Esperienze Basilari del Sé: cioè di 
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quelle esperienze che sono fondamentali affinché la persona conservi 

l’integrazione originaria, la salute, il benessere, e sviluppi tutte le possibili 

capacità per affrontare adeguatamente e con pienezza la realtà della vita. 

 Il progetto ha preso avvio da un’analisi dei bisogni dei bambini coin-

volti nel percorso formativo con un’osservazione sistematica delle loro 

abilità/capacità  

 Dalla rilevazione effettuata sulle condizioni reali degli alunni è stato 

possibile progettare attività calibrate volte al riequilibrio delle condizioni 

alterate del Sé  e al recupero delle Esperienze Basilari che si sono rilevate 

carenti.. 

 

OBIETTIVI 

• fornire ai bambini uno spazio di espressione, comunicazione, gioco, 

benessere  relazionale; 

• favorire una capacità dell’ascolto e dell’accoglienza corporea, 

all’interno della realtà scolastica ed educativa; 

• Stimolare l’espansione del Sé 

• favorire le capacità comunicative ed espressive; 

• stimolare la capacità di interagire in modo costruttivo e propositivo 
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con l’altro; 

• riequilibrare i vari piani del Sé 

 

CONTENUTI 

• EBS Controllo 

• EBS Lasciare 

• EBS Tenerezza 

• EBS Forza 

• EBS Benessere 

 

METODOLOGIA 

La realizzazione delle presente proposta progettuale prevede l’utilizzo di 

una modalità esperienziale basata su Tecniche Funzionali. Tali tecniche, 

attraverso un intervento mente-corpo, permettono di recuperare veri e pro-

pri funzionamenti di fondo indispensabili per ritrovare il Benessere. La 

metodologia Funzionale non si rivolge solo al piano cognitivo ma tende a 

modificare tutti i livelli Funzionali del Sé e a recuperare le Esperienze di 

Base, carenti e/o alterate, attraverso esperienze complesse di tipo psico-

corporeo, che agiscono fondamentalmente sui Funzionamenti di fondo 
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(esperienze piene e complete), con particolare attenzione agli elementi mo-

tori, e posturali, emotivi, fisiologici (respiro, tono muscolare, sensazioni, 

voce), cognitivi (immaginazioni, consapevolezza, simbolico, ricordi).  
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Conclusioni 

 
 Il percorso sul Benessere da molti dei partecipanti è stato definito en-

tusiasmante. Ciò che più colpiva era l’evidenza immediata delle modifica-

zioni che avvenivano in ciascuno di noi. 

 Sorprendente è stato scoprire che uno spazio come la scuola, di solito 

frequentato per motivi professionali, dove ci si incontra ma solo 

‘sfiorandosi’, dove si guardano i bambini come alunni spesso solo da riem-

pire di contenuti e informazioni, è possibile andare oltre questa visione su-

perficiale e scoprire che l’altro, ma anche ciascuno di noi, è un essere già 

‘pieno’, ‘ricco’ di risorse e pertanto solo da riconoscere, accogliere e 

‘addomesticare’ (come chiede la volpe al Piccolo Principe) fino a farsi addo-

mesticare a propria volta. E’ possibile così creare legami: morbidi, lievi, in-

tensi, forti che persisteranno nel tempo perché fondati sul valore della vita. 

 In fondo forse è questo il BENESSERE: la ricerca continua del mi-

glior modo di una essere nel mondo, con se stessi, con l’altro. 
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E’ stato un viaggio nella mente e nel cuore 
all’interno del mio corpo… Riuscivo persino a 
percepire il mio sangue scorrere… Ho sentito 
fortemente quanto posso valere rafforzando 
l’importanza del valore dell’altro. 

Abbiamo sperimentato la possibilità e la sere-
nità che deriva dal potersi “appoggiare” a 
un'altra corsista, appoggio che spessissimo 
non si chiede e non si prova se non in condizio-
ni di estremo bisogno.  

Ho trovato un ambiente accogliente sia dal punto 
di vista fisico che relazionale. Sono riuscita a cre-
are nella mia mente immagini significative del 
mio vissuto, riuscendo a ritrovare emozioni di-
menticate che mi hanno aiutato ad integrare 
mente e corpo.  

Grazie, è stato bello imparare a cono-
scermi meglio aiutata a stare meglio 
anche insieme agli altri.  



 32 

Chi perde la capacità di appoggiarsi, di 
chiedere aiuto, si nega anche la possibili-
tà di offrire un appoggio.  

Un’esperienza importante, 
utile a capire e a capirsi. 

Le attività svolte mi hanno dato la possibilità di vedere con 
altri occhi i colleghi con cui ogni giorno lavoro; ho sviluppa-
to un'attenzione diversa rispetto a me e ai miei bisogni; ho 
imparato diverse tecniche e attività da sperimentare con i 
miei alunni per condurli sempre più verso lo stare bene in-
sieme; ho imparato ad attenzionare aspetti e manifestazio-
ni dei bambini che possono essere spie di un malessere da 
affrontare repentinamente.  
Per tutto ciò questa esperienza è stata ricca e motivante... 
da ripetere!!!  

Era bello ascoltare sdraiati la musica. Mi sen-
tivo rilassato. 
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Il coinvolgimento è totale perché la mente vi 
partecipa e attraverso l'immaginazione si per-
cepisce il proprio corpo; il concetto e l'esperien-
za del movimento diventano creatività allo sta-
to base perché fungono da veicolo per l'espres-
sione del sé. 

Abbiamo sperimentato la possibilità e la 
serenità che deriva dal potersi 
“appoggiare” a un'altra. 

Abbiamo espresso le nostre difficoltà o anche i nostri pun-
ti di forza del rapporto con i nostri figli e abbiamo ascolta-
to quelle degli altri. Ne è nato un vero e proprio caleido-
scopio di esperienze diverse, opinioni diverse e in ultima 
analisi un confronto costruttivo e ricco di contenuti. 

All’inizio litigavo sempre, poi siamo diven-
tati amici. 
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Obiettivo B Azione 4 “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docen-
ti”(B-4-FSE-2009-1057) 

OBIETTIVO  DESTINATARI ORE 

Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica indivi-

dualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio. “La Chiave 

del Benessere” 

DOCENTI 30 

Le iniziative realizzate nell’ambito del  

Piano Integrato degli Interventi  

per l’anno scolastico 2009/2010 

Obiettivo B Azione 9 “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docen-
ti” (B9 FSE 2009-434) 

DESTINATARI ORE 

Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di 
controllo sulle procedure di acquisizione di beni e servizi. 
“Amministrare e gestire” 

PERSONALE  

AMM.VO 
30 

OBIETTIVO  

Obiettivo F Azione 1 “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e 
l’inclusione sociale” (F1 FSE 2009-1766) 

DESTINATARI ORE 

Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del 
primo ciclo. “Logica...mente” - “Alla scoperta dei nostri sensi” - 
“Ambiente e Ben-essere” - “Una scuola a colori” - “In Scena” - 
“Riequilibri in corso…” - Modulo Genitori: “Essere Genitori” 

ALUNNI 

GENITORI 
30 

60 

OBIETTIVO  
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“Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino uguale a centomila 

ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io 

non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi 

addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me 

unico al mondo, e io sarò per te unica al mondo". 

E quando l'ora della partenza fu vicina: 

"Ah!" disse la volpe,"... piangerò". 

"La colpa è tua", disse il piccolo principe, "io, non ti volevo far del ma-

le, ma tu hai voluto che ti addomesticassi..." 

"E' vero", disse la volpe. 

"Ma piangerai!" disse il piccolo principe. 

"E' certo", disse la volpe. 

“Ma allora che ci guadagni?" 

"Ci guadagno", disse la volpe, "il colore del grano". 

….. "Addio", disse la volpe. "Ecco il mio segreto. E' molto semplice: 
non si vede bene che col cuore. L'essenziale e' invisibile 

agli occhi". 
        da “Il Piccolo Principe”  
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