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I.	 RAGIONI	

Conoscere	 se	 stessi	 significa	 capire	 le	 dinamiche	 interne	 con	 cui	
valutiamo	ogni	 esperienza	 della	 nostra	 vita	 e	 con	 cui	 colleghiamo	
tali	valutazioni	soggettive	con	il	nostro	senso	di	felicità	o	infelicità,	
che	attribuiamo	invece	alle	circostanze	esterne.	

La	formazione	sull’intelligenza	emotiva	è	un	cammino	verso	la	dis-
identificazione	 dai	 propri	 ruoli,	 pensieri	 automatici	 e	 credenze	 in	
base	 a	 cui	 giudichiamo	 le	 persone,	 interpretiamo	 gli	 eventi	 come	
piacevoli	o	spiacevoli	e	ci	identifichiamo	con	le	nostre	temporanee	
conclusioni	soggettive.	
		
Lo	 scopo	 di	 questa	 formazione	 è	 sviluppare	 una	 pace	 e	 forza	
interiore	 che	 derivano	 dalla	 conoscenza	 di	 ciò	 che	 accade	 nella	
nost ra	 mente	 i n	 ogn i	 momento ,	 s ceg l i endo	 r i sposte	1

comportamentali	 consapevoli,	 in	 linea	 con	 i	 nostri	 valori	 e	 basate	
su	un	pensiero	obiettivo,	non	distorto	da	emozioni	e	reazioni. 

Riscoprire	 da	 adulti	 la	 propria	 intelligenza	 emotiva	 significa	
riconoscere	 progressivamente	 la	 persona	 piena	 e	 completa,	
inattaccabile	dagli	eventi	esterni.	

Quando	 un	 docente	 accoglie	 senza	 resistenze	 e	 trascende	 le	
proprie	 emozioni	 negative,	 con	 la	 sicurezza	 e	 la	 tranquillità	
generate	 dalla	 comprensione	 del	 loro	 significato	 e	 dalla	 loro	
natura	 dipendente	 dai	 propri	 pensieri,	 è	 in	 grado	 trasmettere	
questa	 sicurezza,	 tranquillità	 e	 solida	 conoscenza	 ai	 propri	 alunni	
in	qualsiasi	momento	di	difficoltà.	

Ugualmente,	nel	momento	in	cui	un	docente	gestisce	con	successo	
le	 proprie	 emozioni	 ed	 accetta	 incondizionatamente	 se	 stesso/a,	
diventa	 capace	 di	 aiutare	 i	 ragazzi	 a	 meglio	 gestire	 i	 propri	
sentimenti	e	ad	accettare	sé	stessi.	

Queste	 abilità	 risultano	 essenziali	 nell’ambito	 educativo	 nella	
misura	 in	 cui	 si	 ritiene	 che	 l’obiettivo	 educativo	 primario	 della	
scuola	 sia	 quello	 di	 preparare	 gli	 alunni	 a	 vivere	 autonomamente	
una	 vita	 piena,	 conoscendo,	 sviluppando	 ed	 usando	 le	 proprie	
qualità,	 adottando	 valori	 ed	 atteggiamenti	 sani,	 portatori	 di	
beneficio	positivo	per	sé	e	per	gli	altri.	

Oggigiorno	 i	 ragazzi	 vivono	 un’idea	 di	 autorità	 più	 lontano	 dal	
concetto	 anteriore	 di	 rispetto	 dell’autorità	 formale	 e	 più	 vicino	
all’idea	di	leadership:	seguire	spontaneamente	chi	-	per	il	progetto	

Così	 come	 in	 ogni	 altra	 aKvità	 -	 ad	 es.	 guidare,	 cucinare	 un	 piaLo,	 parlare	 in	 pubblico	 -	1

l’assimilazione	della	conoscenza	ci	porta	ad	uno	stato	di	sicurezza	generato	dal	sapere	che	cosa	sta	
succedendo	e	come	rispondere	in	quella	determinata	situazione.
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che	propone	e	per	come	lo	propone	-	ci	attrae	con	l’entusiasmo.			

Oggigiorno,	 i	 giovani	 mostrano	 uno	 speciale	 bisogno	 di	 essere	
guidati	 da	 adulti	 che	 propongono	 linee-guida	 di	 pensiero,	
atteggiamento	ed	azione,	basate	su	valori	con	cui	comprendere	se	
stessi	 e	 la	 realtà.	 Adulti	 che	 ascoltano	 oltre	 che	 parlare;	 che	
chiedono	 più	 che	 affermare;	 che	 guidano	 piuttosto	 che	
comandare;	che	delegano	e	responsabilizzano	piuttosto	che	lasciar	
fare;	 che	 convalidano	 i	 sentimenti	 prima	 di	 giudicare	 e	
rimproverare;	che	riconoscono	meriti	e	successi;	che	sono	presenti	
quando	si	ha	torto	più	che	quando	si	ha	ragione;	che	incoraggiano	
e	rassicurano	quando	si	è	bloccati	dalla	paura	o	dalla	tristezza;	che	
calmano	 quando	 si	 è	 pieni	 di	 rabbia;	 che	mostrano	 l’errore	 senza	
rimprovero.	 Adulti	 che	 vedono	 all’interno	 dei	 limiti	 dell’alunno	 il		
suo	potenziale	e	credono	in	lui;	adulti	che	fanno	da	specchio	e	non	
da	morale.	

Esiste	 una	 crescente	 consapevolezza	 sull’importanza	 di	 educare	 i	
giovani	 a	 formarsi	 nei	 valori,	 nella	 capacità	 di	 vivere	 le	 relazioni	
umane	 e	 di	 superare	 le	 difficoltà	 con	 successo,	 scoprendo	 il	
proprio	potenziale	e	vocazione,	sviluppando	carattere	e	resilienza,	
il	 senso	 critico,	 l’immaginazione,	 l’empatia	 e	 soprattutto	 la	
conoscenza	di	se	stessi,	fondamento	della	felicità.		

In	 generale	 conoscere	 la	 propria	 interiorità	 e	 vivere	 in	 linea	 con	
dei	 valori	 chiari	 e	 sperimentati,	 è	 la	 condizione	 sine	 qua	 non	per	
apprendere	 a	 valorizzare	 se	 stessi,	 amare	 le	 altre	 persone,	
accettare	 con	 equanimità	 successi	 e	 “fallimenti”	 come	 lezioni	 di	
uguale	 importanza,	apprezzare	 la	vita	 in	ogni	 sfaccettatura,	vivere	
una	vita	piena	da	persone	inclusive	e	cittadini	onesti	e	costruttivi.	

Il	fondamento	di	questo	tipo	di	educazione	è	la	conoscenza	di	sé	e	
lo	sviluppo	dell’intelligenza	emotiva.	
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II.	 OBIETTIVI	

Gli	obiettivi	generali	della	formazione	docenti	sono:	

Rivedere	 i	 valori ,	 atteggiamenti ,	 emozioni	 e	 schemi	 di	
comportamento	 con	 cui	 ci	 rapportiamo	 con	 gli	 alunni,	 i	 quali	
assorbono	 ed	 imparano	 dal	 nostro	 modo	 di	 porci	 più	 che	 dalle	
nostre	parole,	al	fine	di	essere	un	esempio	educativo	attraverso	la	
propria	consapevolezza	e	presenza.	

Acquisire	una	maggiore	conoscenza	di	 sé	ed	un	senso	di	 sicurezza	
interiore	e	sulle	proprie	scelte	come	insegnante.	

Acquisire	adeguati	strumenti	di	conoscenza	per	gestire	difficoltà	e	
problemi,	scolastici	e	nella	vita	privata.	

Dotarsi	 di	 strumenti	 per	 gestire	 con	 successo	 le	proprie	 emozioni	
ed	 aiutare	 gli	 alunni	 a	 comprendere	 e	 gestire	 le	 emozioni	 e	
problematiche,	 che	 si	 riflettono	 sull’apprendimento	 scolastico,	 sul	
loro	benessere	e	capacità	di	crescita	emotiva.	

Identificare	 gli	 obiettivi	 ed	 il	 ruolo	 che	 ogni	 docente	 sente	 di	
rivestire	 aldilà	 dell’insegnamento	 tecnico	 della	 propria	 materia,	
rispetto	al	benessere	e	alla	crescita	interiore	dei	propri	alunni,	per	
aiutarli	 a	 imparare	 a	 conoscersi,	 a	 dare	 il	meglio	 di	 sé,	 affrontare	
situazioni	critiche	e	relazionarsi.	

Condividere	 periodicamente	 tra	 docenti	 le	 esperienze	 di	
insegnamento,	 rafforzando	 il	 senso	di	 coesione,	 lavoro	di	 squadra	
e	cooperazione,	lavorando	con	obiettivi	comuni.	In	particolare:	
-	 Confrontarsi,	 scoprire	 e	mettere	 in	 valore	 il	 potenziale	 e	 qualità	
proprio	e	quello	dei	colleghi	di	lavoro	per	l’insegnamento;	
-	 Condividere	 gli	 approcci,	 modelli	 e	 strumenti	 di	 insegnamento	
utilizzati	da	ogni	docente	 in	classe	per	massimizzare	 l’interesse,	 le	
capacità	di	apprendimento	e	 la	relazione	con	gli	alunni	e	generare	
un	clima	di	rispetto	e	condivisione;	
-	 F o rmu l a r e	 c o n g i u n t amen t e	 p ro p o s t e	 s p e c i f i c h e	 e	
contestualizzate	 al	 contesto	 scolastico	 per	 superare	 al	 meglio	 i	
diversi	problemi	che	si	presentano.	
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III.	METODOLOGIA	

La	formazione	dei	docenti	ha	carattere	partecipativo	e	dinamico. 

Gli	 argomenti	 da	 sviluppare	 sono	 scelti	 dai	 docenti	 in	 base	 alle	
priorità	che	vengono	di	volta	in	volta	individuate.	

L’introduzione	di	ogni	tematica	è	seguita	da	esercizi,	sia	individuali	
sia	di	gruppo.		

Si	 incentiva	 la	 condivisione	 delle	 proprie	 esperienze,	 percezioni,	
valutazioni	ed	emozioni,	nonché	il	dialogo	e	la	interazione. 

Lo	 sviluppo	 delle	 tematiche	 si	 svolge	 anche	 attraverso	 attività		
dinamiche	ed	anche	meditative	al	fine	di	familiarizzare	con	i	propri	
sentimenti	 e	 di	 sperimentare	 in	 vivo	 con	 quali	 pensieri,	
atteggiamenti,	linguaggio,	decisioni	ed	azioni	reagiamo	e	possiamo	
diversamente	rispondere	a	determinati	 stimoli	esterni	 -	persone	e	
situazioni	-	ed	 interni	-	pensieri,	memoria	ed	 immaginazione	-	con	
un	maggiore	senso	di	soddisfazione	e	consapevolezza	di	aver	fatto	
la	cosa	giusta.		

Le	pratiche	ed	esercizi	 sono	centrati	 sullo	 sviluppo	di	un	pensiero	
obiettivo,	 come	 superamento	 delle	 emozioni	 negative	 che	
derivano	 dalle	 proprie	 percezioni	 ed	 interpretazioni	 su	 situazioni,		
dall’importanza	 che	 attribuiamo	 loro	 e	 dall’identificazione	 con	 i	
propri	sentimenti	che	abbiamo	creato	con	la	nostra	mente. 

Vengono	 assegnati	 esercizi	 che	 ogni	 docente	 può,	 a	 propria	
discrezione,	mettere	 in	pratica	nella	propria	vita	privata,	al	 fine	di	
c o n t i n u a r e	 a	 p r a t i c a r e	 e	 r a f f o r z a r e	 l ’a s s im i l a z i o n e	
dell’apprendimento.	

Ogni	 sessione	 prevede	 l’uso	 e	 la	 consegna	 di	 materiali	 di	
formazione	e	letture.	

Dopo	ogni	sessione	di	 formazione	viene	redatto	una	relazione	che	
contiene	 tutte	 le	questioni	 rilevanti	 e	utili	 che	 sono	 state	 trattate	
nonché	 le	 proposte	 concrete	 e	 le	 risorse	 necessarie	 per	 la	
soluzione	 delle	 problematiche	 e	 per	 il	 miglioramento	 continuo		
della	qualità	educativa	e	d’insegnamento.	

Tra	 una	 sessione	 e	 l’altra,	 i	 docenti	 possono	 e	 sono	 invitati	 a	
prendere	in	contatto	con	il	relatore,	nel	caso	in	cui	sorgano	dubbi,	
ostacoli	o	necessità	di	confronto	per	lo	sviluppo	dei	temi	affrontati	
e	delle	soluzioni	proposte.	
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IV.		 TEMPI	&	COSTI	

La	durata	generale	dei	corsi	è	semestrale.	

La	frequenza	è	mensile	o	trisettimanale,	in	un	ciclo	di	8	sessioni.	

Ogni	sessione	di	 formazione	ha	una	durata	che	varia	dalle	2	alle	3	
ore.	

La	 durata	 e	 la	 frequenza	 delle	 sessioni	 di	 formazione	 vengono	
decise	in	base	all’impegno	ed	esigenze	dei	docenti.x	
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