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L’obiettivo di questo incontro è apprendere come attivare in noi una 
condizione psicofisica positiva, creativa e costruttiva che sciolga lo stress che 
stiamo vivendo in questo periodo a scuola. 

Per far questo apprenderai qui alcune tecniche pratiche per attivare o 
potenziare a volontà le qualità (calma, comprensione, pazienza, fiducia ecc.) 
che desideri portare in classe o che ti possono essere utili a contrastare 
specifiche situazioni di stress o difficoltà con cui ti confronti quotidianamente 
a scuola.  
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Gestendo e migliorando la tua condizione psicofisica  
•  si allenterà in generale ogni stress in classe e crescerà l’armonia 
•  l’apprendimento sarà facilitato - le neuroscienze oggi ci insegnano che lo stress limita 
drasticamente le capacità  creative, di gestione di sé e di apprendimento, interferendo sull’attività 
della corteccia pre-frontale, deputata a questo scopo 

•  I bambini stessi respireranno le qualità che manifesterai e ne saranno nutriti 
•  lavorerai più serenamente e con maggiore efficacia 
•   si attiverà così un circuito virtuoso:  

                                                                    meno stress in me  
                           
                                 più soddisfazione                                 più serenità ed efficacia nel mio lavoro  

                           miglioramento apprendimento 
                                                                                                              meno stress nei bambini 
       
                                                                        più armonia in classe 
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Ecco cosa tratteremo
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Nello scorrere del tempo, delle nostre giornate e della nostra vita viviamo continuamente diverse emozioni, così come è 
rappresentato nella figura qui sotto, con le quali spesso ci identifichiamo potentemente. In realtà noi sperimentiamo 
diverse emozioni e allo stesso tempo non siamo le emozioni. Nell’immagine possiamo notare come, mentre le emozioni 
cambiano, noi nella nostra essenza siamo sempre gli stessi (l’Omino Blu) o meglio come dice Roberto Assagioli “Ho delle 
emozioni ma non sono le mie emozioni. Sono un centro di coscienza e di energia creativa dinamica, capace di osservare e 
dirigere i miei processi psicologici, i miei pensieri e le mie azioni”.  
Diciamo questo per essere consapevoli del potere personale che abbiamo di essere guide di noi stessi anziché schiavi delle 
reazioni automatiche che scattano rispetto ai nostri pensieri e agli eventi che ci coinvolgono.

L’ Omino Blu
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E anche mentre all’esterno, 
nella sfera familiare e lavorativa 
(contorno blu)  si snocciolano nel 
tempo accadimenti di vario genere, 
così come nella sfera ancora più 
esterna - società, mondo - (contorno 
arancione) ciò che rimane costante è 
la nostra essenza (l’Omino Blu). 

Sapere e ricordarsi questo è il primo 
passo per poter costruire 
deliberatamente il nostro mondo 
interno, vale dire attivare e 
sviluppare proprio le qualità che 
desideriamo manifestare, questo 
influirà sui nostri pensieri e sulle 
nostre azioni 



Tutte le parole non solo indicano o denotano oggetti o fatti 
psicologici ma possiedono anche il potere di stimolare e 
provocare l’attività ad esse associata.
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Le Parole Evocatrici

• Ogni idea e immagine tende a produrre lo stato d’animo, lo 
stato fisico e gli atti corrispondenti

• Attenzione e ripetizione rafforzano l’efficacia dell’idea o 
dell’immagine
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La tecnica delle Parole Evocatrici

1) Scegli la parola che esprime la qualità che vuoi evocare e sviluppare
2) Scrivila con attenzione, anche più volte
3) Assumi una posizione comoda, rilassata e attiva 

4) Immagina la parola scritta al tuo interno - puoi immaginarla con il 
carattere che preferisci; può essere colorata e/o animata

5) Mentre vedi la parola scritta, ripetila al tuo interno e senti, 
ascolta e percepisci la sua qualità psicologica… e lascia che si 
diffonda assieme al suono in tutto il tuo essere e in ogni cellula

6) Durante il giorno ogni tanto riattiva la parola, ripensandola o 
agganciandoti all’immagine scritta o al suo suono, o tutte queste 
cose assieme.
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Esempi di Parole Evocatrici

ammirazione - apprezzamento - attenzione - bellezza - calma - 
compassione - collaborazione - coraggio - creatività - audacia - 
decisione - determinazione - discernimento -  perseveranza - disciplina - 
energia - entusiasmo - fede - libertà - amicizia - generosità - gratitudine - 
armonia - umorismo - infinito - iniziativa - gioia - luce - amore - ordine - 
pazienza - pace - costanza - positività - forza - prontezza - quiete - 
rinnovamento - risolutezza - serenità - servizio - silenzio - semplicità - 
sintesi - tenacia - verità - comprensione - universalità - vitalità - integrità - 
volontà - saggezza - stupore. 
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La tecnica del Come se

Si base sulla legge per cui  
gli atteggiamenti, i movimenti e le azioni tendono ad evocare le 
immagini e le idee corrispondenti. Queste a loro volta evocano o 
intensificano le emozioni e i sentimenti corrispondenti.

Si tratta di agire come se fossimo… la qualità che vogliamo 
esprimere o di cui in quel momento avremmo bisogno o perché 
semplicemente vogliamo alimentarla.
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5 ABILITÀ INTERIORI 
per essere al governo  

di noi stessi

AccorgersiMantenere

Attivare

Assimilare

Spostarsi


