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IL BENESSERE
COS’E’?
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BEN-ESSERE
La parola benessere deriva da ben-essere 

cioè "stare bene" o "esistere bene" 

e consiste in uno stato di EQUILIBRIO

momentaneo e dinamico 

dal punto di vista biologico, psichico e sociale

dell'essere umano (OMS 1948). 

https://youtu.be/r8pmGSLbVS4
EQUILIBRIO (4’48)



Benessere

Equilibrio

Head (thinking)

Psichico

Heart (feeling)

Biologico

Hands (doing)

Sociale

pensare sentire fare



BEN-ESSERE
Cosa aiuta ad essere
Costruttori/promotori di 

benessere?
-TEMPO

-SORRISI
-COLTIVARE I DESIDERI

-FAVORIRE LO SCAMBIO

-SPAZIO
-ASCOLTO DI SE’ E 
DELL’ALTRO
-CENTRARSI 
SULL’OBIETTIVO

-»PRUNING» DEL NON 
ESSENZIALE

Quali sono gli ostacoli al 
benessere?

-TEMPO

-ALTE ASPETTATIVE

-PERSONALI E ALTRUI 

-OVER THINKING

-CLIMA 
SCOLASTICO/FAMILIARE 
NON FAVOREVOLE



“L’opera educativa cresce, 
via via la si sviluppa, 

come l’opera d’arte: 
per gran parte a priori

è imprevedibile.”

—DANILO DOLCI



L’ARTE è
l’espressione dell’ io che crea

(K.Popper)



BEN-ESSERE A SCUOLA

« è un prerequisito essenziale su cui deve basarsi tutto il 
nostro lavoro.
Un clima scolastico favorevole si fonda sul rispetto di 
poche regole chiare e condivise in cui tutti, alunni, 
insegnanti, dirigente e personale scolastico si sentano 
parte di una comunità dove ognuno partecipa 
attivamente alla crescita dell’altro, sia in termini di 
conoscenza, di competenza, ma anche sotto l’aspetto 
psicologico, sociale ed emozionale. 
La scuola deve creare legami, opportunità di crescita e 
identificazione per poter proteggere tutti i suoi elementi 
in particolare i più vulnerabili» 

(dal racconto di un insegnante  in Gini, G. 2022)



Con quali obiettivi ?

Favorire uno
sviluppo secondo 

natura

Far crescere
Competenze
(life skills)

Costruire 
relazioni sane 

in sistemi sani e 
sananti

per promuovere il benessere e un buon adattamento scolastico, 
bisogna concentrarsi su alcuni fattori importanti, come la corretta gestione educativa 

delle emozioni e dell’affettività e la regolare gestione delle relazioni sociali 
tra individui con profili e bisogni educativi diversi.



LIFE SKILLS
OMS,1993



SINERGIE

FAMIGLIA

FABIO

INTERA COMUNITA’EDUCANTE

TERRITORIO SCUOLA



THE CURRICULUM



PER VOLARE….

Le acrobazie arrivano solo una 

volta che si è certi di poter 

raggiungere nuovamente 

l’equilibrio

Occorrono due spinte:

Una in avanti e una 

dall’alto

Base sicura

(Bowlby,1969)



h"ps://youtu.be/OT0CChJqih0

Nella ricerca delle sinergie 
da cosa mi faccio guidare?

Una chiave di lettura:

CHI INSEGNA A CHI?

NELLA RELAZIONE STESSA, NELLA RICERCA 
CONDIVISA  SI TROVA LA STRADA….

https://youtu.be/OT0CChJqih0


Ben-essere in famiglia
la famiglia educa come corpo 
e con il corpo

……..e il corpo insegna



Gli STadi dello SVILUPPO cognitivo (Piajet)

Years Grade Description

18 mesi-6-7 anni
Prima

infanzia

Egocentrismo
Pensiero concreto
Attenzione focalizzata
Problemi nella distinzione tra fantasia e realtà
Problemi nei giudizi morali
Problemi nelle inferenze

Dai 7 verso la 

pubertà

Scuola

primaria

Simpatia verso gli altri
Attenzione distribuita
Inferenze
Maggiore distinzione fantasia-realtà
Pensiero concreto verso l’astratto
Enfasi sul presente

Seconda

pubertà=adolescenza

Secondaria

Primo e 

secondo grado

Enfasi sul futuro
Comprensione della probabilità
Ragionamento ipotetico



Ma l’individuo in crescita è membro della 
cultura di un gruppo sociale in cui è 

inserito e che esercita un ruolo attivo 
nella costruzione della conoscenza che 
avviene attraverso interventi educativi 
efficaci (perché nell’area prossimale di 

sviluppo) (Vygotskij)



Accresce la dimensione 
narrativa

Favorisce le capacità di 
coordinazione e allena la 

voce , crea relazione

ATTIVITA’ CHE COINVOLGONO IL CORPO

L’arte favorisce la libera 
espressione e la 
comunicazione

Accresce la prosocialità e 
il prendersi cura

Con i Lego, con il 
giardinaggio o 

artigianato, educa 
all’impegno e alla 

pazienza

Favorisce la costruzione
del sè e delle relazioni

col mondo

Disegnare, colorare LEGGERE E 
ASCOLTARE

CUCINARE COSTRUIRE, lavorare

CANTARE, 
suonare

GIOCO SIMBOLICO



EDUCARE CON TUTTE LE PARTI DEL CORPO

https://youtu.be/abn5uvVvjX8

https://youtu.be/mpnQU90lLdo

OCCHI (vedere) ORECCHIE 
(ascoltare)

MANI (toccare) VOCE (parlare)

https://youtu.be/abn5uvVvjX8
https://youtu.be/mpnQU90lLdo


Esercizi pratici
Esercizio: Io ti vedo!
Dopo un giro di osservazione profonda in silenzio si fa uscire 
dal gruppo un compagno e si prova a descriverlo con il maggior 
numero di elementi caratterisici ed espressioni facciali

Esercizio : io ti ascolto!
Un alunno bendato con gli occhi chiusi deve raggiungere un 
compagno che si trova dall’altra parte della stanza con il
solo aiuto della voce

Esercizio: il mio tocco!
Facciamo riscaldare una parte del braccio strofinando
con una mano, poi subito dopo faccio accarezzare da 
un compagno quello stesso punto del braccio, ne 
percepiranno immediatamente la differenza

per vedere

per ascoltare

per toccare

01

02

03



Benessere nel territorio

La chiarezza 
delle richieste

Il messaggio 
univoco

Il rispetto 
delle parti 
e dei ruoli 
differenti

La disponibilità 
a creare 
spazi di 
benessere 
condiviso

Se la condizione di partenza è un 
disequilibrio (caos) cosa concretamente 
migliorerà la situazione?



Spazi di 
benessere

• Lo spazio del gioco, della creatività, 
dell’espressione

• Lo spazio dell’impegno e della fatica
• Lo spazio della cura, dell’affettività,

della tenerezza
• Lo spazio della noia

• Lo spazio della vita sociale con le sue 
richieste

• Lo spazio della vita morale (la regola…è 
premere con forza serena) 



Promotori di cambiamento
Finchè non si ha esperienza che
profondi e sostanziali cambiamenti
sono possibili e si ripete facilmente “è
sempre stato così” è molto difficile che
l’uomo si impegni per operare
cambiamenti.
Questo vale per la scuola, per gli
insegnanti come per i genitori, questo
vale per il territorio, per la politica, per
noi stessi in primis (Danilo Dolci)

https://drive.google.com/file/d/1IMzjT1sztCKe_sM5jBGKgEYkcHOhHycF/view
?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IMzjT1sztCKe_sM5jBGKgEYkcHOhHycF/view?usp=sharing


Il caso di Fabio….
• ANAMNESI: nasce prematuro, secondo figlio di tre, non è presente familiarità accertata con DSA, 

ma la madre riferisce di rispecchiarsi nei comportamenti problema del figlio, che le ricordano i suoi 
da bambina. Nessuna difficoltà sulla sensorialità specifica (vista/udito)

• Preso in carico dai servizi territoriali per ritardo nell’insorgere del linguaggio e per i manifesti 
comportamenti problema sfocianti spesso in condotte autolesioniste e pericolose per la sua e altrui 
incolumità.

• Difficoltà a mantenere il contatto oculare e la relazione con l’adulto di riferimento, si formula una 
prima diagnosi di disturbo generalizzato dello sviluppo

• Grande difficoltà nell’inserimento nella scuola dell’infanzia, inizia un percorso di tre anni presso un 
centro per i disturbi dello spettro autistico, ma prima dell’ingresso nella scuola primaria viene 
formulata una nuova diagnosi: disturbo reattivo dell’attaccamento

• Arriva a scuola (prima primaria) con una diagnosi L.104/92, con richiesta insegnante per le attività 
di sostegno (11h/sett) handicap psico-relazionale indicato come grave ai fini dell’integrazione 
scolastica.

• Area cognitiva: ai test il Q.I. risulta nella norma, difficoltà di mantenimento dell’attenzione, difficoltà 
nell’acquisizione dei prerequisiti della letto-scrittura, gioco di tipo simbolico e ancora molto 
fantastico ipercinetismo motorio, momenti di assenza prolungata dalla realtà, reazioni avverse 
all’ascolto di musica e quando viene invitato a partecipare spesso mette in atto condotte di fuga.

• Difficoltà nell’area affettivo-relazionale marcate, grande bisogno di contenimento



Il caso di Fabio….



Il caso di Fabio….



Il caso di Fabio….



Il caso di Fabio….

“Maestra ho ricevuto un superpotere …
quello delle letterine, perchè adesso

le vedo e so come si chiamano.”
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THANKS!
Sii il cambiamento che vuoi 

vedere nel mondo (Mahtma Gandhi)

https://youtu.be/1P3ZgLOy-w8

https://bit.ly/3A1uf1Q
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://youtu.be/1P3ZgLOy-w8

