
Programma del Corso Dinamiche Educative Innovative per Insegnanti 

 

“Dinamiche Educative Innovative” è un corso di formazione teori-

co-pratico dedicato ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado che 

si propone di disinnescare i meccanismi psicologici negativi alla ba-

se degli stati di stress prolungato nel tempo, responsabili di stati di 

usura psico-fisica che possono degenerare nella sindrome del bur-

nout, che condiziona pesantemente l’attività lavorativa e la vita stes-

sa del soggetto in questione, con aggravio di spesa per l’ammi-

nistrazione pubblica. Il corso si inserisce a pieno titolo nella Psicolo-

gia del Benessere, un orientamento psicologico emerso in questi ul-

timi anni nell'ambito della Psicologia della Salute per favorire la ca-

pacità di vivere armoniosamente la relazione con se stessi, con gli al-

tri e con il mondo. Una capacità determinante nel contrastare il dif-

fuso malessere individuale e sociale. 

Il corso si articola in 5 moduli di 4 ore l’uno, introducendo il parteci-

pante, attraverso la conoscenza del funzionamento della propria 

mente, all’utilizzo di tecniche di rilassamento fisico, di visualizza-

zione creativa, di comunicazione e gestione dei conflitti utili a rin-

forzare la propria resilienza e a migliorare l’atteggiamento di fronte 

alle inevitabili difficoltà di tutti i giorni.  

 

 

Primo e Secondo  Modulo: sabato 9.00-13.00, 14.30-18.30 

 

 Introduzione: approccio globale della persona. 

 Importanza della gestione dello stress (stress positivo e stress negati-

vo) : il rilassamento, antidoto naturale alle tensioni psicofisiche, ed i 

suoi campi di applicazione. 

 Esercitazione pratica: tecnica del rilassamento fisico. 

 Principi di funzionamento della mente. 

 La focalizzazione mentale e lo sviluppo dell’attenzione e del pensie-

ro, verso la formazione di un atteggiamento mentale positivo. 

 Esercitazione pratica: tecnica del riequilibrio emozionale e mentale. 

 I principi della comunicazione: dalla comunicazione verbale a quella 

non-verbale. Le barriere della comunicazione. 

 

Terzo Modulo: mercoledì 14.30 – 18.30 

 

 L’immagine di sé, sua importanza nel comportamento; presa di co-

scienza di sé verso un progressivo interesse e rivalutazione della 

propria persona. Riconoscere i propri punti di forza e le aree di mi-

glioramento per incidere positivamente sul proprio stile di insegna-

mento 

 Esercitazione pratica: tecnica dell’autoimmagine. 

 Salute somato-psichica: utilizzo di meccanismi innati di autoripara-

zione per attivare i naturali sistemi di difesa immunitaria dell’uomo, 

di auto-miglioramento e di sopravvivenza. 

 Esperienza Sintetica per instaurare nuove produttive abitudini positi-

ve quotidiane. Programma personalizzato. 

 Utilizzo della mente per potenziare la memoria. 

 Esercitazione pratica: tecnica di auto-miglioramento e sopravviven-

za. 



 

Quarto Modulo: mercoledì 14.30 – 18.30 
 

 Raggiungimento di una produttiva capacità di comunicazione attra-

verso la pratica delle capacità di ascolto.  

 Ascolto Attivo: per il riconoscimento e la risoluzione dei conflitti; 

analisi e proposte di strategie per migliorare le relazioni di classe. 

 Tecniche di motivazione per la gestione della classe. 

 Intelligenza e visualizzazione creativa – come conoscerla e svilup-

parla –. 

 Qualità del sonno e recupero energetico: come migliorarlo natural-

mente. 

 Intuizione personale: da dove nasce e come potenziarla. 

 Esercitazione pratica: tecnica sogni, sugli argomenti sopracitati. 
 

Quinto Modulo: mercoledì 14.30 – 18.30 
 

 La forza delle immagini visualizzate in stato di rilassamento per de-

terminare processi di Sviluppo Personale:  

  strategie per: 

- aumentare la concentrazione e l’attenzione 

- programmare meglio l’attività quotidiana 

- migliorare e mantenere lo stato di buona  la salute, 

- gestire il comportamento,  

- modificare in positivo abitudini e comportamenti ritenuti dannosi 

- ottimizzare le relazioni,  

- costruire rapporti interpersonali più autentici 

 

 Apprendimento multimodale. 

 La percezione del tempo: approccio oggettivo e soggettivo. 

 Allenamento alla consapevolezza del momento presente. 

 Esercitazione pratica: tecnica di proiezione temporale. 

 

Organizzazione del Corso 

 

Per una proficua organizzazione del corso si prevede un minimo di 15 

insegnanti fino a un massimo di 30. 

La quota individuale di partecipazione al corso è di 300,00 euro com-

prensiva di materiale didattico. 
 

Date di svolgimento dell’attività  
 

 Sede: Vicenza     c/o  I.S.I. - Viale della Pace 178     

 1 Ottobre. 5 Ottobre, 12 Ottobre, 19 Ottobre 2016 

 14 Gennaio, 18 Gennaio, 25 Gennaio, 1 Febbraio 2017 

 4 Marzo, 8 Marzo, 15 Marzo, 22 Marzo 2017 
 

Sede: Schio          c/o Sede Ascom - Via Battaglion Val Leogra n. 47 

 12 Novembre, 16 Novembre, 22,Novembre, 30 Novembre  2016 

 11 Febbraio, 15 Febbraio, 22 Febbraio , 1 Marzo 2017 

 22 Aprile, 26 Aprile, 3 Maggio, 10 Maggio 2017 

 
 

Durata complessiva di svolgimento dell'attività: 20 ore 


