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Dalla lettura del decreto, ho compreso 
una cosa importante: che era giunto il 
momento per declinare le teorie che da 
anni stavamo sviluppando e sperimentan-
do nell'ambito di ricerca didattoterapico e 
condividere la nostra intuizione di base: 
proporre tecniche esperienziali di benes-
sere per  Il “corpo” docente  che proven-
gano dall'acquisizione di una rinnovata ed 
energizzata postura   didattica,  laddove si 
parla ormai solo di ammalarsi a  scuola - 
ammalarsi di scuola. 
Didattoterapia: una bottega per il corpo e 
per la mente, unione di prassi e teoria, in 
sintonia con il  legislatore, che invocando 
l'avvento di un nuovo Umanesimo e di una 
nuova alleanza tra i  grandi sistemi epi-
stemologici, introduce  nel codice normati-
vo scolastico, proposte di trasversalità e di 
complessità, ormai ritenute imprescindibili 
per educare in un mondo complesso e 
complicato.
La norma ci impone infatti di allinearci ad 
un corpus ufficiale di idee pedagogiche e 
sociologiche molto forti, come quelle 
espresse da E. Morin, nel celebratissimo:
“I sette saperi necessari all'educazione del
uturo ”.
In particolare ricordo una breve citazione 
tratta proprio dai suoi
“Riassunti preliminari” (1) 

Premessa

La lettura del DM. N 254, con le indicazio-
ni  nazionali per il curriculo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,  
e le relative misure di accompagnamento 
in ambito regionale, offrono molteplici 
spunti per il rinnovamento dell’insegna-
mento e della progettazione dei curricoli.  
Il paragrafo“Per un nuovo Umanesimo”, 
ha stimolato il mio lato rinascimentale  e 
prodotto l’evocazione dell’immagine di vi-
truviana memoria, l' homo ad quadratum, 
che, gemma organica incastonata in una 
perfetta geometria platonica, mi ha fatto 
pensare che l'intima unità di corpo e men-
te dell'essere umano, viene spesso sotto-
valutata nella scuola e nell'insegnamento, 
a causa della verticalizzazione disciplina-
re. Ripartire dall' esperienza della integrità 
“orizzontale e obliqua”  umana, significa ri-
proporre come conditio sine qua non di 
questo nuovo umanesimo, un rinnovato 
dialogo con il corpo, per rimetterlo al cen-
tro delle nostre attenzioni.  
Ripartire da questa intima  casa di cui sia-
mo gli unici proprietari, ma della quale a 
volte, conosciamo  solamente la facciata, 
potrebbe essere la più autentica rivoluzio-
ne educativa e pedagogica del futuro.  
Dopo aver sperimentato i fallimenti dei 
grandi progetti di riforma scolastica, è 
giunto il momento di muovere una rivolu-
zione che provenga dal nostro interno. 
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1) Edgard Morin, op.cit, pag. 11, Raffello Cortina 
Ed.,Milano, 2001



  

“Così, la conoscenza della conoscenza é  
una necessità primaria, volta a preparare 
e ad affrontare i rischi permanenti d'errore 
e d'illusione(...) Si tratta di armare ogni 
mente nel combattimento vitale  per la lu-
cidità.”
Vitale è un termine di origine latina, deriva 
da vis-roboris; evoca forza, energia, vigo-
re, potenza, attributi ormai in via di estin-
zione fra i nostri banchi di scuola, dove, 
per sopravvivere alla sindrome da stan-
chezza cronica  di insegnanti e alunni, or-
mai ci vuole un fisico bestiale,  come can-
tava una famosa canzone. 
Come deve agire-reagire la buona, vec-
chia carcassa a questo indebolimento 
epocale della vis pedagogica? 
Cosa farsene, nel nuovo Umanesimo re-
load, della vecchia saggezza dei latini, 
che insegniamo ai giovani: mens  sana in 
corpore sano?
Come si vedrà, nel corso di questa espo-
sizione, all' invito di “armare la mente”, la 
didattoterapia affiancherà il consiglio di A-
MARE il corpo, di inaugurare una nuova 
alleanza  prima che tra le discipline scola-
stiche, tra la psiche e il soma negli alunni 
come nei docenti.
Di riallineare insieme ai curriculi, anche 
l'asse energetico di corpo e mente, in un
ritrovato baricentro esperienziale e didatti-
co “ad quadratum” e non dimenticare che
il termine curricula deriva dal latino e si-
gnificava correre. 
Noi che abbiamo progettato e sperimenta-
to la didattoterapia, siamo profondamen-
te convinti che il corpo umano, sia in real-
tà il fondamentale quinto elemento vitale. 
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cessi di conoscenza e di comunicazione 
del fattore umano che nessuna tecnologia 
digitale potrà mai emulare.
Amarlo, si sosteneva, per armarlo di effi-
caci strumenti di una ritrovata energia vita-
le, sentirlo e mostrarlo attivo e presente a 
se stesso e al mondo esterno, in ogni sua 
sfumatura emozionale e fisica.
La voce, ad esempio, insostituibile stru-
mento di comunicazione e seduzione, può
essere rivitalizzato attraverso le attività 
proposte nel laboratorio di canto funziona-
le: En Theos, uno specifico protocollo di 
lavoro sul canto e il parlato, curato da Rita 
Sannia, cantante e didatta musicale, ed 
offerto  per i laboratori didattoterapici. 
Attraverso un lavoro profondo e compe-
tente di percezione anatomico-funzionale, 
il docente è accompagnato in un percorso
che è finalizzato a prendere coscienza e 
controllo di energie vibrazionali, che inso-
spettate, abitano il suo corpo.
Se applicate a ottimizzare la fatica quoti-
diana della scuola del gesso e della sali-
va, lo possono aiutare a migliorare l' effi-
cienza, la potenza, l' intensità espressiva,
e l'efficacia didattica della sua performan-
ce comunicativa.
En Theos, è un prezioso strumento di va-
lorizzazione del musicale che abita in 
ognuno di noi che potrebbe contrastare 
l'inevitabile logorio e declino del patrimo-
nio vocale che accompagna la carriera di 
un insegnante. 
Reimparare a respirare correttamente, 
apprendere tecniche per usare con pie-
nezza: laringe, corde vocali, lingua, palato
 



  

e risonatori naturali. Rieducare la propria 
postura corporea, in maniera funzionale 
alla corretta emissione vocale.
Tutte queste sperimentazioni  del proprio  
potenziale vocale, che sono sempre  state 
patrimonio dei cantanti e degli attori, pos-
sono  diventare preziosi elementi di so-
stegno per i professionisti della scuola, 
che nella voce e attraverso la parola, con-
centrano il maggior carico di stress lavora-
tivo quotidiano.
L' intuizione didattoterapica si è sviluppata 
nei laboratori didattici condotti nella SSIS, 
presso l'Università degli Studi di Cagliari, 
dal 1999 al 2009, dove la mia personale 
esperienza di insegnante di Arte, e le 
condivise riflessioni sulla funzione docen-
te,  hanno suggerito l'idea di riunire, in una 
serie di protocolli laboratoriali mirati, pro-
fessionisti con sperimentate competenze 
di: psicologia, psicoterapia, posturologia e 
coaching vocale.
L'obiettivo comune che allineava queste-
competenze in una nuova prospettiva 
esperienziale, era ricercare le cause e le 
possibili soluzioni al disagio e alla stan-
chezza, che il “corpo” insegnante mostra-
va in molte occasioni della vita scolastica. 
In questo contesto, verranno presentati 
alcuni dei laboratori del “corpo” docente, 
che propongono sperimentate tecniche ed 
esperienze, che costituiscono un concreto 
contributo alla costruzione di un benesse-
re didattico in senso pieno e integrato.
In particolare  “La seconda gravidanza”, 
il laboratorio esperienziale proposto da 
Flavia Casi, psicologa e psicoterapeuta 
esperta nella gestione delle dinamiche 
conflittuali dei gruppi, attraverso la nascita 
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l' esperienza rigenerante del corpo sociale 
come  fondamentale condizione del vivere 
umano e comunitario
Sul piano strettamente individuale e per-
sonale le tecniche proposte e sperimenta-
bili, costituiscono una serie di soluzioni 
semplici, praticabili anche in situazioni di 
particolare urgenza psico-somatica (rab-
bia, frustrazione, disitima),   per  aiutare a  
prevenire, controllare, scaricandoli a terra 
gli effetti di quelle tensioni psico-fisiche 
che vengono stimolate continuamente dal-
l'ambiente lavorativo scolastico e relazio-
nale, come nel laboratorio di EGOmetria 
e di Grounding-radicamento terrestre di 
Massimo Lumini.
Un approccio necessariamente trasversa-
le caratterizza le mappe concettuali delle 
differenti discipline che convergono nella 
didattoterapia. 
L' attenzione poi, che i singoli specialisti 
hanno dato alle possibili ricadute dei sa-
peri acquisiti in ambito didattico, fanno di 
questa originale proposta didattoterapica, 
uno dei possibili suggerimenti per le attivi-
tà di ricerca e di cantiere proposte dal 
DM n. 254.
Confidiamo, date le caratteristiche difficil-
mente recuperabili nel  nostro territorio,  di
aver offerto una concreta occasione di 
sperimentazione e crescita per tutte le 
componenti professionali scolastiche e di 
essere stati coerenti con le finalità auspi-
cate e suggerite dalla legislazione a carat-
tere nazionale e dal contesto Istituzionale 
Scolastico  Regionale della Sardegna.

M. L.
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DM n. 254

“Per un nuovo 
Umanesimo”

Didattoterapia

Propriocezione:
il cantiere-corpo

Il  corpo ci insegna,
Il corpo che insegna

3 -14 anni
Tappe dello sviluppo

Centralità
Esperienza

Psicomotoria

EGOmetria:
la Terra ci disegna

Massimo Lumini

La seconda gravidanza
Flavia Casi

Antropocentrismo:
il corpo come

unità di misura del 
mondo

Integrazione  
emozione / azione 
nel corpo sociale

 
Nuove alleanze

Disciplinari

Cantieri-Ricerche

En Theos
Rita Sannia

4

Ambienti di apprendimento

Le relazioni  dinamiche
 con il corpo sociale

   

GEOmetria
Esperienziale

Grounding

L'identità musicale

I LABORATORILe “CHIAVI”
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cui ti trovi, c'è una casa con il tuo nome. 
Ne sei l'unico proprietario, ma, molto tempo 
fa, ne hai perduto le chiavi. Così rimani chiuso 
fuori, e ne conosci soltanto la facciata. 
NON CI ABITI.
Questa casa, rifugio dei tuoi ricordi più nasco-
sti, più lontani, è il tuo corpo.
-I muri non hanno orecchie- 
Nella casa del tuo corpo, si. Questi muri che 
hanno sentito tutto e non hanno dimenticato 
niente, sono i tuoi muscoli.” (T.Bertherat- Le corps 
a ses raisons pag. 9) 

Nelle finalità delle misure di accompa-
gnamento  al DM. n 254, emanate dal 
CSN nominato con D.M. Del 19/3/2013, si 
può leggere:

L’ambizione è quella di favorire l’apertura di 
numerosi “cantieri” che, a partire dalle espe-
rienze in atto, e attraverso il ricorso a meto-
dologie attive, consentano pratiche riflessive, 
approfondimenti teorici e sperimentazioni che 
sappiano condurre alla migliore elaborazione 
di un curricolo di scuola, sulla base delle Indi-
cazioni.(par. 1)

Nelle riflessioni didattoterapiche, il corpo 
è assunto come casa, come quell'  indaf-
farato cantiere, biologicamente e fisiolo-
gicamente continuamente costruito e ri-
strutturato dalla natura e che noi abitiamo 
dalla nostra nascita. Sembrerebbe un 
dato di fatto ovvio che noi siamo il nostro 
corpo, ma,  come  suggeriscono le parole 
di Thérèse Bertherat, a volte capita di 
perdere le chiavi della porta che chiude 
questa nostra casa; e noi restiamo  fuori, 
a guardare la facciata di quell'edificio, im-
penetrabile e disabitato.

Propriocezione:
il cantiere-corpo

“ Il tuo corpo, questa 
 casa disabitata.”

Térèse Bertherat

Anche noi nutriamo una nostra ambizione, 
che crediamo sia in perfetta sintonia con 
tali Indicazioni. Tanto in sintonia, da ritro-
varsi a condividerne i medesimi termini. 
Se  il cantiere  viene visto dalla norma 
come quel luogo di progetto, di esperien-
za, di costruzione e crescita, nel quale 
“imparare facendo e imparare ricer-
cando”,  noi rieniamo di credere, che il 
cantiere-casa per autonomasia sia quello 
del nostro corpo:
“Noi siamo il nostro corpo. Il corpo è la nostra 
sola realtà valutabile. Non si oppone all'intelli-
genza, ai sentimenti dell'anima: Li include e li 
ospita: dunque prendere coscienza del proprio 
corpo è acceddere a tutto il proprio 
essere..Poichè corpo e anima, psiche e fisico, a 
anche forza e debolezza, rappresentano non la 
dualità dell'essere, ma la sua unità”.
(op.cit pagg.11-12)
Quindi, prima di intraprendere ogni possi-
bile progetto, proponiamo di rivolgere cure 
ed attenzioni nuove ai nostri cantieri-cor-
po, per riprenderne possesso e pieno 
controllo energetico e funzionale. Ritrova-
re quelle chiavi smarrite ed il coraggio per 
riaprire la porta della propria residenza in-
teriore,  per tornarci ad abitare. Ed abitarci 
alla grande,  con sontuosità, pienezza, fa-
cendola da padrone, non certamente da 
ospite di passaggio, con le valigie peren-
nemente sull'uscio socchiuso.
“Al tuo vero corpo, armonioso, dinamico, gioioso 
per natura, si è sostiutito un corpo estraneo, che 
non riesci ad accettare, che nel tuo intimo rifiuti.”
E' per tutto questo che immaginiamo che i 
laboratori didattoterapici, possano diven-
tare dei passepartout, chiavi universali, 
che ognuno limerà e adatterà alla propria 
serratura interiore.
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del corpo

I latini utilizzavano due verbi per esprime-
re il concetto di “sapere”: cognosco  e 
sapio.
Il primo si riferiva ad una comprensione in-
tellettuale, razionale delle cose e dal qua-
le noi abbiamo ricavato termini quali co-
noscere, conoscenza, gnoseologia.
Il secondo, proveniva da una radice che 
significava gustare, assaporare, da cui i 
nostri  termini sapido, sapore, . E' molto 
curioso notare che, nel corso dell'evolu-
zione storico-culturale, sapere  e  sapore 
siano divenuti due termini così affini dal 
punto di vista morfo-linguistico, ma così 
concettualmente distanti, da assumere si-
gnificati addirittura opposti. Infatti sapere, 
nell'accezione comune, è un termine che 
evoca grandi prospettive culturali e struttu-
rati sistemi di pensiero intellettuali:
possedere conoscenze acquisite tramite 
lo studio, l'apprendimento, l'applicazione 
intellettuale.
(Voce “Sapere” dizionario Hoepli)
Il sapiente, il saggio è oggi, quindi colui 
che, essendo dotato di sapienza, ha:

Propriocezione:
il cantiere-corpo

Cognosco / Sapio
“Se potessi mangiare  un'i-
dea avrei fatto la mia rivo-
luzione”

Giorgio Gaber

pieno possesso del sapere, dote intellet-
tuale, morale e spirituale, intesa come 
profondo sapere e insieme equilibrio e 
ponderatezza nel giudicare e nell'operare. 
(Voce “Sapienza” - dizionario Hoepli)

Nel corso dell'evoluzione e della trasfor-
mazione della lingua italiana quindi  è an-
data  clamorosamente tradita la radice 
originaria latina, sapio, che  considerava  
degna e corretta la via organica e sens-
oriale all'apprendimento: una sorta di ra-
gione del corpo trasmessa da un sapore, 
una sfumatura, un colore, bene appunto, 
complementare al processo razionale.
Provenendo dal piacere di gustare la 
realtà attraverso i sensi, andava a chiu-
dere insieme alla ratio, il cerchio corpo-
mente, che per gli antichi non era possibi-
le separare per nessuna ragione. 
Il corpo quindi, contribuiva con i suoi sensi 
alla ricerca di quella pienezza e piacere 
del sapere, che oggi andrebbe ritrovata e 
trasmessa agli studenti fin dalla più tenera 
età. 
Dove iniziava il dominio sull'uomo dell'uno 
e finiva quello dell'altra, per gli antichi non 
era chiaro, ma probabilmente il fatto non 
costituiva un benchè minimo problema.
La percezione e la valutazione della realtà 
fenomenica  non erano discriminate in 
una conoscenza di serie a ed  una di serie 
b : le ragioni del corpo e quelle della men-
te erano indissolubilmente unite e lavora-
vano in piena sinergia, per permettere al-
l'uomo un sapere pieno, completo, orga-
nico, naturale e per, questa qualità  di  
completezza, estremamente  voluttuoso.
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Il DM n 254, propone l'immagine di un 
nuovo Umanesimo, una colta citazione 
culturale che non è da considerare un 
puro abbellimento retorico degli esperti 
della machina  statale, evocata per dare 
un tono alto al linguaggio legale.
Consideriamola come una concreta  pro-
posta di rifondazione teorica e pedagigica 
del lavoro scolastico, sulla quale  lavorare 
e confrontarci, per ridisegnare il futuro del-
l'educazione e della scuola.
Allora proprio il corpo  non può che porsi 
come elemento centrale, baricentrico  di 
questo innovativo impianto culturale,  ful-
cro di una auspicata, potente leva di rina-
scita conoscitiva. 
Una seduzione umanista: Andrea Vesalio, 
nel 1500, pubblicava uno dei testi anato-
mici fondamentali per lo sviluppo scientifi-
co, nel quale il corpo umano, veniva 
esplorato e rappresentato come una fabri-
ca, una officina, un cantiere bene appun-
to. 
L'idea di cantiere come luogo privilegiato 
della creazione, lo ritroviamo per omologia 
in Fabrica,  un raffinato progetto creativo, 
voluto dal fotografo Oliviero Toscani e dal 
marchio Benetton, che raccoglie le speri-
mentazioni di  giovani menti creative di tut-
to il mondo.

Propriocezione:
il cantiere-corpo

Dove e come avveniva la trasmissione dei 
saperi nel '300, nel '400, in pieno Umane-
simo e primo Rinascimenro?
Pensiamo al fare artigianale pre-industria-
le  delle operose botteghe  artistiche fio-
rentine, dove maestro  e allievo  erano 
alle prese con la trasmissione delle cono-
scenze, teoriche e pratiche.
I cantieri  auspicati dalla normativa  invita-
no la classe insegnante e dirigente allo 
sviluppo e sperimentazione di metodi sco-
lastici improntati ad una organizzazione 
da fabrica, dove il fare acquista nuova di-
gnità al pari delle fatiche intellettuali.
Non a caso, nel cantiere e nella bottega 
umanistica, luogo della qualità per ec-
cellenza,  teoria e pratica si completava-
no in un dinamico gioco di saperi / sapo-
ri, di tradizione e sperimentazione.
L'allievo, dal fare  del maestro ne appren-
deva per imitazione i  segreti, ma si intrat-
teneva a teorizzare con esso i fondamenti 
della sua maniera, alla ricerca   di una  
nuova bussola  che orientasse l'azione, 
come suggerito dalla bella citazione di 
Leonardo da Vinci.

“Quelli che si innamorano di 
pratica senza scienza, sono 
come un nocchiero ch’entra 
in naviglio senza timone o 
bussola, che mai ha certezza 
dove si vada. Sempre la pra-
tica deve essere edificata so-
pra la bona teorica”

Leonardo da Vinci
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Essere insegnanti non presuppone innan-
zitutto un certo tipo di conoscenza di noi 
stessi? Presentandoci davanti ad un 
gruppo di allievi, vogliamo essere capiti 
ma anche essere visti, sentiti, persino toc-
cati.Presentiamo il nostro corpo e tutto ciò 
che il nostro corpo rivela della nostra vita.
Se consideriamo il fatto che gli allievi sono 
qualcosa di più che macchine per registra-
re le nostre parole, capiamo che il nostro 
lavoro deve essere un corpo a corpo. 
Il corpo insegnante è prima di tutto il 
corpo di ogni insegnante.
          (Thérèse Bertherat, op. cit. pag. 170-171)

A partire dalla scuola dell'infanzia, dove l' 
affettività sapiente  del  tocco umano  offre 
ancora .un insostituibile calore nell'azione 
psico-didattica dell'insegnante , nella gra-
duale evoluzione del curriculo, nel corpo 
docente, si applica un progressimo “raf-
freddamento” psico-motorio.
Questo allontanamento è  visto come na-
turale “taglio del cordone ombelicale” 
ed accompagnamento al percorso di au-
tonomia psico-motoria dei propri alunni.
L'alfabeto dei linguaggi non verbali,  nel primo 
ciclo scolastico, acquistano un'importanza 
educativa, pedagogica e relazionale fonda-
mentale. L'evoluzione e la precisione tecnica 
degli altri linguaggi più strutturati, (parola scrit-
ta, calcolo, linguaggi figurativi, plastici, cinetici 
ecc.) va a sostituire nei cicli sucessivi, le ne-
cessità socio-affettive che il corpo a corpo, 
maestro-alunno, in qualche modo nutriva. Di 
come il corpo del discente debba essere ri-
spettato e aiutato  nei  processi di crescita e di 

Il  corpo ci insegna,
Il corpo che insegna

identificazione, ne parlano abbondante-
mente la letteratura tecnica specializzata, 
i corsi di aggiornamento dedicati e le nor-
mative di riferimento. 
Invece è pressochè impossibile reperire 
tracce di una bibliografia per un possibile 
aggiornamento organico sull'apprendi-
mento di tecniche per il corretto uso del 
“corpo” docente  nella azione didattica, 
nella tensione prossemica con gli spazi fi-
sici e relazionali scolastici, di come svilup-
pare la propriocezione del proprio sè cor-
poreo e di come sostenere psico-somati-
camente e gestire il carico degli stress che 
le necessità funzionali del suo  insegnare 
necessitano. 
A partire dal controllo della postura, della 
respirazione, del tono muscolare, della 
gestione della rabbia e della frustrazione, 
dell'uso funzionale della voce, il corpo del 
docente  sembra invisibile, non esistere e 
non avere voce in capitolo. 
Lo si può tranquillamente  pensare di eliminar-
lo, sostituirlo con altri terminali di trasmissione 
più efficienti come audiovisivi, LIM ed altri 
media multimediali, a tal punto che nelle Uni-
versità, il corpo docente spesso è ridotto alla 
presenza di un monitor cantilenante, appeso 
al muro di un'aula zeppa di studenti.

Il sapere che l'insegnante propone è ciò che 
egli sa di se stesso attraverso le proprie rifles-
sioni, ma anche simultaneamente, attraverso 
l'esperienza del proprio corpo. 
Se il professopre non ha coscienza della sua 
presenza corporea, gli allievi moderni non esi-
teranno a dirgli che non sono lì solo per impa-
rare quello che lui racconta, ma per prendere i 
frutti della sua esperienza. Il corpo dell'inse-
gnante non è come l'albero della conoscen-
za? (T. Bertherat, op. cit. , pag. 171)

“Si impara facendo”

hands-on
 mettendoci le mani

  “si impara ricercando” 
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Psicologia generativa del pensiero, 
delle relazioni e dell'apprendimento:

 quattro concetti

1) LA GRAVIDANZA  NEL CORPO SOCIALE

Il bambino, dal momento della sua nasci-
ta alle porte dell’adultità, deve essere aiu-
tato ed accudito per poter costruire, cono-
scere, affinare gli strumenti che gli per-
mettano  di potersi organizzare in un 
mondo  sempre più complesso  e com-
plicato.
Parliamo quindi di una seconda gravidan-
za sociale, poiché l’uomo, unico fra gli 
animali, nasce non attrezzato e mancante 
di quelle indicazioni istintuali che lo pos-
sano orientare nel suo muoversi  nel 
mondo.
La famiglia, la scuola, gli adulti che si oc-
cupano della sua crescita fanno parte e 
partecipano attivamente alla gravidanza 
sociale nella gestione della cura e nel lun-
go percorso di accompagnamento.
La scuola ha un compito speciale, non 
solo per la funzione di aprire alla cono-
scenza e all’apprendimento di un sapere 
già organizzato e consolidato, ma soprat-
tutto  nello sviluppare la funzione del pen-
sare.

Relazioni dinamiche
con il corpo sociale

2) NAVIGARE NELLA NEBBIA

Coltivare la capacità negativa, ovvero non 
dare per scontato di sapere; accettare 
l’incertezza e favorire un processo di con-
sapevolezza da  poter sostare  anche nel-
l’area del fraintendimento. Coltivare la cul-
tura dell’ ”errare”  con la sua duplice as-
serzione legata all’ “errore”, ma anche al-
l’andare e cercare.
Allontanare  l’idea rigida e sterile della cer-
tezza , che, se pur tranquillizzante,  impe-
disce quello sguardo aperto e curioso che 
permette un atteggiamento attivo ed 
esplorante. Coltivare il mito di Cristoforo 
Colombo, che, convinto del suo sogno, 
convince e ottiene le 3 Caravelle per an-
dare alla ricerca delle Indie: a metà viag-
gio capisce il danno e l’errore, capisce di 
non sapere e che deve imparare a naviga-
re verso l’ignoto, rinunciando al successo 
e tenendo a bada le sue paure e  le sue 
frustrazioni. Non trova l’India, ma ha sco-
perto l’America e da quel  giorno scocca 
l’era moderna. Un cambiamento epocale 
che si basa su un errore.

“Tutti commettono errori. È 
per questo che c'è una 
gomma per ogni matita.”

Proverbio giapponese

 

La seconda gravidanza
Flavia Casi
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3) L’OSCILLAZIONE, IL RESPIRO E IL 
NUTRIMENTO DELLA MENTE

Le certezze o l’assimilazione e l’accomo-
damento di un sapere permettono all’indi-
viduo di potersi muovere abilmente e age-
volmente nel mondo, riconoscendosi in un 
sapere che condivide, favorendo il senso 
di appartenenza.
E’ viceversa importante essere in grado di 
ricercare  un Sé differenziato, che permet-
ta di cercare e scoprire i propri bisogni e i 
propri desideri , per potersi riconoscere ed 
essere riconosciuto;  muoversi nel mon-
do  verso il futuro ascoltando le spinta dei 
propri doni e doti: adattarsi passivamente 
mortifica e tradisce l’essere individuale.
Oscillare tra:

● L’immaginazione (sogni, desideri, fan-
tasie, interessi);

● La progettazione  (organizzare e veri-
ficare con un pensiero anticipatorio le 
strategie, glistrumenti, le competenze)  
                                        

● la realizzazione  ( implementazione, 
predisporre le basi per il raggiungimen-
to degli obbiettivi,       correzioni e mo-
difiche - ritornando ad immaginare e 
progettare).  

Relazioni dinamiche
con il corpo sociale

4) IL VIAGGIO E LA SCOPERTA DELLA RE-
LAZIONE EDUCATIVA

 L’incontro con la scuola  è  il primo incon-
tro con l’altro - fuori dal contesto conosciu-
to delle relazioni famigliari, dove un mon-
do di coetanei e di adulti si interfacciano e 
si confrontano e si scambiano in un reci-
procare attivo e vitale.
L’incontro con l’altro, portatore di diversità 
e di novità, è inevitabilmente allo stesso 
tempo  scambio di  doni, ma anche allerta 
ed allarme:

 Casa / Famiglia
                      
 Possesso 
                                   
 Scambio
                                                
 Perdita
                                                                    
 Viaggio verso l'ignoto

“Se vuoi fare un passo 
avanti, devi perdere  l'equi-
librio per un attimo”

Massimo Gramellini

 

La seconda gravidanza
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IL LABORATORIO ESPERIENZIALE
Durata  120'

Il laboratorio esperienziale permette di vi-
vere nel “qui ed ora “ i concetti sopraelen-
cati, mettendoli in scena.
Attraverso l'azione e l'interazione,  si favo-
risce una maggior consapevolezza della 
forza e dei significati emotivi ed affettivi 
nel condividere con l’altro  le esperienze 
relazionali di ogni natura.
Come per il concepimento, l’incontro tra il 
maschile e il femminile, anche per lo svi-
luppo del pensiero, è necessario un’ade-
guata interazione tra “contenitore e conte-
nuto”, al fine di dare senso, significato e 
forma  per una trasformazione elaborativa 
e costruttiva.
E' il processo dall’intra-soggettivo  all’in-
ter-soggettivo  che permette il vero  ap-
prendimento dello stare insieme, modu-
lando lo scambio e  la rinuncia, gestendo 
una sana spinta vitale nella gestione della 
conflittualità mirata alla convivialità e alla-
generatività .

Relazioni dinamiche
con il corpo sociale

PROGRAMMA DI LAVORO:

● 15'   LAC  lavoro individuale 
(l’immaginario, il  sogno) (intra-soggettivo);

● 55 '  LdA  e LAC lavoro di gruppo  
(concepimento, progettazione, 
realizzazione) (inter-soggettivo);

● 5'     LdA lavoro  di gruppo di 
nominazione, riconoscimento, delega; 
 

● 30'   LdO  LdA  LAC sottogruppo ed 
assemblea  (il viaggio verso l’ignoto, 
confronto, conflitto, condivisione);

● 15'   conclusione (revisione, restituzione 
del percorso).

Legenda:

LAC – laboratorio applicazione creativa
LdA – laboratorio di apprendimento
LdO – laboratorio di osservazione

La seconda gravidanza
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La seconda gravidanza
    Bibliografia minima.

WR Bion,  Apprendere dall'esperienza,  Ed.  Armando

D. Meltzer ,  M. Harris, Il ruolo educativo della famiglia ,Ed. centro scientifico editore

Recalcati M.,  Cosa resta del padre,  Ed. Cortina

F.Marcoli ,Il pensiero affettivo, Ed. RED

U. Galimberti ., L'ospite inquietante, Ed. Feltrinelli

.
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54 Flavia Casi***

Psicolgoo-Psicoterapeuta
Iscritto all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, 
n° matr. 1907.
Socio IRPG, Istituto Ricerca Psicologica Generati-
va di Lugano, CH.
Diploma corso triennale “Gestione dei Gruppi” 
presso IRPG, Lugano.
Master Consueling Aziendale, presso Consueling 
Network, Milano.

Dal 2001 ad oggi.  Consulente e Formatore 
presso la “Cooperativa COMIN”
Pza. San Babila, MI;
“Cooperativa Borgocometa” 
Via Baracca, Monza.
Libero professionista:
Supervisione e formazione ai gruppi di opera-
tori: Assistenti sociali, Psicologi ed Educatori 
sulle problematiche attinenti la tutela dei mi-
nori e la disabilità.

2013. Supervisore ai Servizi Sociali del Co-
mune di Milano.

2012. Consulente supervisore e formatore
Associazione Eureka!, Vedano al Lambro, MI.

2011/2010. Coordinatrice per il Comune di 
Monza del Servizio Psicologico del Servizio 
Sociale.

2009.  Comune di Pioltello, Mi –Servizi sociali.
Dove svolgere indagini psicosociali richieste 
dalle autorità giudiziarie in ambito civile e pe-
nale; supervisiona l'attuazione delle disposi-
zioni del Tribunale per i Minorenni in merito 
alle richieste d'osservazione pesicologia, psi-
codiagnosi, valutazione della personalità;
Supervisione Educatori di strada.

Bologna,  19.2.1955

Vive a Monza . MI
.

Via Montelungo,5
20900  Monza, MI

347 413 1656

flavia.casi@tin.it

*** per consultare il curriculum completo:
www.didattoterapia.it

Dal 2001.  Consulente Supervisore e forma-
trice presso le seguenti cooperative sociali:
Consorzio SIR
ASL Monza
Cooperativa Lambro, Monza, Mi
Cooperativa Solaris, Triuggio, Mi
C.I.F.A.P., (Consorzio per l'istruzione e la 
Formazione Artigiana e Professionale), Sesto 
San Giovanni, Mi
Scuola materna di Concorezzo, Mi.

Dal 1997 ad oggi. Conseulente  psicologa:
Associazione Stefania, Muggiò Centro resi-
denziale handicap grave;
Supervisione e formazione ai gruppi di opera-
tori e attività di coordinamento.

Dal 1996 al 2004. Consulente psicologa: Co-
mune di Paderno Dugnano Servizi Sociali.

Dal 1987 al 1996. Dirigente Psicologico.
Azienda Sanitaria Locale, Cinisello Balsamo, 
Mi.

Dal 1980 ad oggi. Intensa attività come rela-
trice a Convegni e Seminari di studio con par-
ticolare attenzione ai temi legati a progetti di 
apprendimento della lettura, attività di recupe-
ro e rinforzo su minori.

Dal 1995 al 2005. Training analitico individua-
le
.

Intensa attività corsuale specialistica in merito 
alle problematiche della gestione dei gruppi 
con particolare attenzione alle tecniche che 
prevedono l'utilizzo di pratiche esperienziali ad 
orientamento espressivo (uso del colore, delle 
forme, dell'arte).
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UNA NUOVA PROSPETTIVA DIDATTICA
GEO  EGO  ECO: il nuovo radicamento

Anagrammando il termine GEO 
(Gea/Gaia  – la Madre Terra) in EGO, ter-
mine latino che indica l'io, la persona nel-
la sua individualità specifica, si può im-
maginare di tracciare una nuova  prospet-
tiva esperienziale attraverso un originale 
ambiente di apprendimento.
E' possibile modificare il punto di vista sul 
nostro corpo e sul rapporto che abbiamo 
con  il pianeta che ci ospita; fondare fin da 
piccoli le premesse di una nuova ECOlo-
gia, della mente e del corpo?  
Se il corpo umano è la nostra casa priva-
ta, che ci ospita e che ci permette l'espe-
rienza del modo, la terra, nella visione 
ecologica (  dal  greco oikos-casa)  è il 
luogo dell'abitare, della  con-vivenza  di 
tutta l'umanità e di tutti gli eco-sistemi vi-
venti, nessuno escluso. 
Non siamo noi, quindi, a misurare e con-
trollare  la terra attraverso la GEOmetria,  
ma è lil pianeta che ci disegna  e crea i 
canoni della costruzione della vita e delle 
sue forme. Gaia attraverso le sue leggi e 
regole, prima di tutte l'onnipresente  forza 
di gravità, impone la misura di tutte le 
cose. Ogni essere terrestre, è creato, pla-
smato, modificato dall'interazione con la 
sua incessante, invisibile  azione.
  

GEOmetria
Esperienziale

Grounding

Attraverso il nostro corpo, fin da bambini, 
prima gattonando poi sperimentando la 
posizione eretta che caratterizza la specie 
Homo erectus, noi ci orientiamo senten-
do l'appoggio a terra. Diventando dinami-
camente consapevoli dello spazio che ci 
circonda,  dialoghiamo e veniamo a patti 
incessantemente con la gravità terrestre. 
Ora, le leggi che l'umanità ha imposto alla 
terra,  quelle ECOnomiche in prima istan-
za, non sono più collegate, connesse   ai 
ritmi e ai limiti  del pianeta come lo è stato 
per migliaia di anni nel passato. Gli effetti 
di questo  sviluppo senza limiti, rischia di 
far collassare tutta la nostra civiltà plane-
taria. Occorre uscire da questa visione 
EGOnomica,  centrata in maniera osses-
siva sui bisogni umani, per allargarci a 
considerare un nuovo sentimento di em-
patia terrestre. Sperimentare una rivolu-
zione evolutiva una nuova alleanza, che 
può passare solo attraverso una ecologia 
del corpo e della mente, ritrovando un in-
timo, vitale radicamento alla terra per 
comprendere quanto sia vero e necessa-
rio, mai come oggi, rimanere attaccati 
con i piedi per terra. ( GROUNDING)
Noi insegnamo ai nostri alunni che la 
GEOmetria, la misurazione della terra, è 
un' Arte della mente, nata attraverso l'os-
servazione della natura e dell'Universo da 
parte degli antichi popoli egizi, sumeri e 
greci, che hanno fondato le premesse del-
la matematica, dell'astronomia e della fisi-
ca di tutti i tempi. L' evoluzione di questo 
linguaggio, ha portato nei millenni ad una 
tale astrazione, che ci siamo dimenticati 
che il nostro corpo umano con le sue parti 

“Si è provveduto affinchè 
gli alberi non crescessero 
fino al cielo”

 
J. W. Goethe

EGOmetria:
La Terra ci disegna

Massimo Lumini
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anatomiche: il palmo, il braccio, il passo, è 
stato lo strumento organico attraverso il il 
quale ci siamo misurati con essa. Questi 
sono stati gli stessi strumenti che ciascu-
no di noi, nel proprio percorso evolutivo in-
fantile, ha usato  e userà per camminare 
nel mondo,  valutarlo, misurarlo, abitarlo, 
e controllarlo. Quando il nostro corpo non 
è stato più sufficiente per abbracciare le 
vastità infinite che andavamo misurando, 
il pensiero di Cartesio ci ha dotato di  un 
metro più potente e più sottile, il metodo 
razionale: Cogito ergo sum. Viaggiando 
sull'astronave della mente, ci siamo spinti 
oltre i confini del nostro limitato corpo fisi-
co. Oggi, le teorie scientifiche più all'a-
vanguardia, ci descrivono una materia ed 
un universo in cui anche  le facoltà logiche 
della mente vacillano a causa delle con-
seguenze paradossali dei fenomeni che 
studiano. Il livello della difficoltà del gioco 
e la sfida delle co-noscenze, richiedono 
strumenti di misura ancora più potenti e 
anche la scienza torna a fare appello alla 
co-scienza  umana. Essa sembrerebbe 
ormai il solo, potente strumento, adatto 
per comprendere ed abitare la complessi-
tà di questa realtà così sconcertante. 
Le chiavi proposte dai laboratori didattote-
rapici del grounding, del radicamento ter-
restre, sono legati alla sperimentazione in 
prima persona di una propriocezione di 
una nuova coscienza GEO/EGOmetrica.

GEOmetria
Esperienziale

Grounding

Si inizia dall'azione della “Terra ci dise-
gna”, dove con semplicissime esperienze 
usando il filo a piombo, possiamo verifica-
re l'origine terrestre della GEOmetria, 
scoprendo però un nuovo punto di vista: 
quello dalla parte del pianeta stesso che 
ci parla con l'invisibile intelligenza del lin-
guaggio delle forze fisiche statiche e di-
namiche. L'esperienza  intuitiva del bari-
centro,  passa poi attraverso il grounding 
corporeo, ad un livello più profondo, psico-
logico e mentale, per condurci al laborato-
rio della modellazione ad occhi chiusi e 
cuore aperto  del nostro piccolo Avatar, il 
nostro doppio pupazzo  di plastilina o argil-
la. L' invito a riscoprire e riabitare la casa-
corpo,  ci porterà a sperimentare le emo-
zioni di un nuovo parto. Torneremo bam-
bini, attraverso l'immagine di una innocen-
te  figurina primordiale, apprenderemo ad 
ascoltare un nuovo  schema corporeo. 
Dalla piccola, tenera e fragile  scultura 
che modelleremo portandola alla luce dal 
nostro profondo, muoveremo una osser-
vazione condivisa, una rielaborazione del 
suo riconoscimento plastico-espressivo 
posturale. Potrebbe non essere facile ac-
cettare  quel piccolo, deforme corpicino.  
E' stato modellato dalla nostra gravità esi-
stenziale  interiore ed incarna il sentimen-
to autentico del nostro sentirci sul mondo 
e al mondo. 
Si pone più di ogni parola, logos, come il no-
stro Alter EGOmetrico, autentico modello, 
canone che esprime la condizione profonda e 
inconscia del nostro personale grounding  ter-
restre. Infine  al terzo livello EGOmetrico ci 
confronteremo creativamente con l'Arte, la Fi-
sica, la Matematica e la Geometria.

“Anime semplici abitano 
talvolta corpi complessi.”

Ennio Flaiano

EGOmetria:
La Terra ci disegna
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Le perfette statue greche di Policleto o di 
Fidia, sono modelli  antichi di bellezza ed 
equilibrio, che sono serviti alle epoche 
successive per ritrovare ciclicamente ispi-
razioni per nuovi-classicismi e umanesimi.
Il DM. 254,  ci ispira a ricercare i motivi di 
un nuovo Umanesimo e  non c'è simbolo 
più paradigmatico del antropocentrismo 
culturale umanista che il recupero di un 
nuovo canone, di un codice corporeo.
L'uomo vitruviano  ne è forse uno degli 
esempi più celebrato.
La GEOmetria esperienziale, permette, at-
traverso il lavoro sulla propriocezione cor-
porea, di arrivare ad un livello intenso, 
partecipato di apprendimento di molteplici 
aspetti disciplinari.

GEOmetria
Esperienziale

Grounding

Il laboratorio del “Statue viventi”  è stato 
scelto per sperimentare la costruzione di 
una unità didattica che può essere calibra-
ta secondo gli obiettivi formativi di tutti e 
tre i cicli scolastici in oggetto, in quanto 
non parte dal logos  ma dalla phisis.
Parte dalla percezione del proprio corpo 
nello spazio e nel dinamismo plastico-
compositivo che si ottiene nel diventare 
una statua vivente (empatia - pathos)
Un gioco del corpo che si compone cer-
cando di sentire  l'immagine di una statua 
o di un gruppo scultoreo con le ragioni 
del corpo prima, del cuore poi.
Semplicissimi mezzi: fotocopie in bianco e 
nero ingrandite, qualche pezzo di stoffa 
per i drappeggi,  legni e coperchi di bidoni 
per scudi e spade di eroi e divinità.
La classicità, che è un valore umanista 
molto difficile da passare ai nostri ragazzi, 
può giungere, cavallo di Troia,  attraverso 
il gioco dei corpi, proponendo una cono-
scenza apparentemente  leggera,  sicu-
ramente più divertente e coinvolgente.
Come tale parla al giusto livello psico-so-
matico dell'età evolutiva e puberale.
Viene colta dai sensi e quindi si propone 
come sapore  della storia e dell'arte,  nu-
trimento per il piacere di sapere.
Solo dopo il processo di empatia e di de-
scrizione delle sensazioni che si prova ad 
essere congelati in un corpo di pietra, av-
viene la sistematizzazione delle inform-
zioni, dei linguaggi tecnici, le sezioni au-
ree,  i canoni della contestualizzazione e 
della competenza rielaborativa. Lo studen-
te sarà maggiormente stimolato a parteci-
pare più attivamente e con passione allo 
studio, perchè c'è arrivato facendo  ed 
essendo corpo  e mente in azione.

 

“Attraversare il mondo in 
consapevole leggerezza.”

Giovanni Soriano

EGOmetria:
La Terra ci disegna
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CARATTERISTICHE DEL LABORATORIO:

INTER- AZIONE   ESPERIENZIALE
L'obiettivo principale è far sperimentare ai partecipanti, attraverso una serie di attività basate 
su propriocezione corporea,  manipolazioni plastiche e   coreografie individuali e di gruppo,  i 
concetti di:

● Grounding-radicamento esperienza della Tensegrity / Baricentri dinamici

● EGO-metria, acquisizione dei principi di un protocollo didattoterapica, che permette la 
sperimentazione il rapporto corpo-terra, trasformando l'idea  GEOmetrica, e prendendo in 
considerazione un canone inverso, nel quale è la Terra che misura l'uomo, lo modella e 
lo plasma nel  corpo e nella psiche, secondo regole armoniche comuni a tutti gli organismi 
viventi (sezione aurea, archetipi morfologici, spirali, ecc.).

● Pathos – empatia, dramatizzazione, ascolto del profondo, rielaborazione.

GRUPPO DI LAVORO:

12-20 Partecipanti  
Suddivisione in sottogruppi
Durata 180'

 ATTIVITÀ:

● ANALISI ESPERIENZIALE ED EGO-METRICA  DI FENOMENI FISICO-MATEMATICI

● MANIPOLAZIONI PLASTICHE 

● DESCRIZIONI / CONDIVISIONI

● CREAZIONE DI MAPPE  DISCIPLINARI TRASVERSALI

● ATTIVITA'  PSICOMOTORIE E COREOGRAFICHE  SINGOLE E DI GRUPPO

CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI DI AZIONE:
I partecipanti devono essere abbigliati con vestiario comodo, alcune azioni sono a piedi scalzi; 
dotarsi di una coperta, cuscino, block notes per appunti, fotocamere.

GEOmetria
Esperienziale

Grounding
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GEOmetria
Esperienziale

Grounding

EGO-metria:
La Terra ci disegna

Fisica
Scienze

Baricentro esperienziale
Tensegrity

Labirinto - OrecchioEssere “a-plomb”
Il filo a piombo Mat.

Geometria
      

Equilibrio - modello- vettori

Luoghi Notevoli
Definizioni euclidee 

Proprietà figure

Dalla phisis al logos
attraverso il corpo

Linguaggi
tecnici

Modellare
il piccolo Avatar

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  -  MAPPA DELLE AREE DISCIPLINARI

Ed.
Tecnica

Equilibrio - architettura

Rappresentazione
Schema corporeo

Baricentro – Scultura

Propriocezione*Linguaggi
poetici

Statue viventi
Fenomeno 
 Empatia

Dal sapore al sapere

Ascolto del profondo
Linguaggi non-verbali

Arti
 Plastiche
Ed.Imm.

* La propriocezione è la capacità di percepire e ricono-
scere la posizione del proprio corpo nello spazio e lo sta-
to di contrazione dei propri muscoli, anche senza il sup-
porto della vista. La propriocezione assume un'impor-
tanza fondamentale nel complesso meccanismo di con-
trollo del movimento. (Wiki)
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2014/1987. Come vincitore di concorso a cat-
tedre inizia e prosegue la carriera di docente 
di Educazione Artistica e  successivamente di 
Disegno e Storia dell'Arte nella scuola media 
superiore, presso il Liceo “G.Asproni” di Igle-
sias, dove tuttora insegna.

1999/2009. E' selezionato con la qualifica di  
Supervisore di tirocinio presso la SSIS (Scuo-
la di Specializazione per Insegnanti della 
Scuola Superiore) dell’Università degli Studi di 
Cagliari e negli A.A  2000/2001, 2002/2003 
2003/2004 e 2004/2005 è professore a con-
tratto presso la SSIS come docente di “Co-
municazione Visiva” e “Morfologia e teoria del-
la figurazione”. Ideazione Didattoterapia e pro-
tocollo esperienziale Il ”corpo” docente.

1997 /2014. Creazione e sviluppo del progetto 
BIONIKON / BIONIKONLab, laboratorio didat-
tico sperimentale di  bionica e morfologia na-
turale, con il quale ottiene riconoscimenti, re-
censioni,  premi e citazioni in ambiti differenti: 
primo classificato al premio  “Chicco Mura  
Università degli Studi CA” con il Progetto Mul-
timediale BIONIKON , elezione come “miglio-
re sito Web didattico- scientifico scolastico” at-
tribuito da  Mondadori-Web, partecipazioni a 
diverse edizioni di “ScuolaSocietàScienza” 
come animatore e conferenziere, partecipa-
zione su invito della Provincia di Cagliari a va-
rie manifestazioni quali TURISPORT e 
SCUOLAPERTA. 

Dal 2013 il progetto BIONIKONLab è stato 
segnalato dal CNR di Bologna, nell'ambito del 
concorso S.T.E.N.C.I.L. Europa, come miglio-
re pratica di creatività nella didattica scientifi-
ca  italiana. 
 

1992/2005.  Vari incarichi come esperto di 
“Linguaggi grafici ed artistici” (educazione al-
l’immagine)  ed esperto di “Comunicazione 
Visiva “  presso corsi di formazione e specia-
lizzazione per insegnanti in vari circoli didattici 
e istituti sardi (Iglesias, Cagliari, Carloforte, 
San Sperate, Santadi); partecipazione come 
animatore per laboratori di Grafica ed Interat-
tività Multimediale (Associazione Botti du 
Schoggiu – Carloforte).

1987/1992. Collaborazione presso l’Istituto 
Europeo di Design sede di Cagliari e Milano 
come docente di “Rilievo Architettonico” nel 
Dipartimento di Architettura d’interni  e 
successivamente come docente di 
“Metodologia progettuale” nel Dipartimento di 
Design per l’Artigianato. Collaborazioni e 
coordinamento di progetti speciali con 
I.S.O.L.A (Istituo Sardo Organizzazione 
Lavoro Autonomo) ed E.M.S.A. (Ente 
Minerario Sardo). Varie docenze presso corsi 
professionali gestiti da CNA(Confederazione 
Nazionale Artigiani)  e CIF (Centro Italiano 
Femminile) su tematiche della progettazione, 
del Design ed interventi in convegni di settore 
(Cala Gonone –Arte Artigianato Macchine con 
CNA). Con il Prof. Attilio Marcolli collabora alla 
stesura di un corso di Design per l’Ambiente 
per la sede di Cagliari. Con il Prof. Carmelo Di 
Bartolo collabora nell’ambito delle discipline 
bioniche applicate al design industriale.

1982.  Consegue la Laurea in Architettura 
presso il Politecnico di Milano , discutendo in-
sieme al Prof. Arturo Dell'Acqua-Bellavitis, 
una tesi sul design degli spazi ludici infantili.
Corsi di formazione e laboratori di arti visive e 
tecniche artistiche per studenti e docenti 
come: mosaico, affresco, trompe l'oeil, acque-
rello, cromatologia.

Cesenatico, FC 28.12.1957

Vive tra San Sperate 
e l'Isola di San Pietro – Carloforte.

Via S.Elena, 6
09026 San Sperate CA

329 398 4003

massimolumini@tiscali.it

Siti professionali:

www.bionikasproni.org
www.artemarea.eu
www.mlumini.wix.com/mondopopup

mailto:massimolumini@tiscali.it
http://www.artemarea.eu/
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PREMESSA

Le mie ricerche in merito alla didattica 
musicale, sono rivolte non al suono della 
propria voce come una “serie di parti fisio-
logiche da curare”, ma al musicale di cia-
scun individuo e del gruppo/laboratorio in-
tero.

L'insegnamento del canto (anatomia e fi-
siologia del suono) in assenza del valore 
narrativo/comunicativo non produce nes-
sun cambiamento se non quello esteriore 
di un fare.
Considero questo corso come una possi-
bilità di “risveglio” del musicale, riferito alla 
persona che canta e/o agisce con il pro-
prio corpo ed emotività attraverso il suo-
no della voce.

Il laboratorio proposto per i laboratori di 
didattoterapia, deve considerarsi come il 
punto di partenza, la premessa per un 
possibile percorso di conoscenza e di ap-
profondimento del proprio potenziale e 
non come un ricettario di pratico consu-
mo.

Motore ideologico:
Visione  Olistica del processo di crescita 
personale. Modello Biopsicosociale.

Il canto e la voce: 
potenziali comunicativi

di identità.

En Theos
Rita Sannia

“In verità noi parliamo solo a noi 
stessi, ma talvolta lo facciamo a 
voce abbastanza alta perché gli al-
tri ci possano udire.”

Khalil Gibran 
Sabbia e spuma, 1926

xx

Motore ideologico

Visione  Olistica del processo di crescita 
personale. 
Modello Biopsicosociale.

Metodo

Laboratorio luogo privilegiato dell'agire in 
movimento nella condivisione.

Finalità

Creare nel musicale  significati personali 
condivisibili
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PROGRAMMA

Obiettivi / Contenuti

RI-EQUILIBRIO

Movimenti posturali per ritrovare il proprio 
baricentro fisico ed emotivo.

RESPIRA- AZIONE

Conoscenza dell'apparato pneumofonico.
Modelli di respirazione naturale.

FONO- AZIONE

Modelli di respirazione naturale funzionali 
alla fonazione.
Emissione.
Il sospiro.
Il funanbolo sul filo del suono.
Sensazioni naturali dell'appoggio.

RI – SONANZE

Luoghi di degustazione dei suoni della 
voce.
Apparato digerente del suono.
L'orecchio. Il risveglio acustico.

“Il segreto del canto risiede tra la 
vibrazione della voce di chi canta 
ed il battito del cuore di chi ascol-
ta.”

              Khalil Gibran
Il Profeta, 1923 

Il canto e la voce: 
potenziali comunicativi

di identità.

En Theos
Rita Sannia

E - VOCAZIONE

Il potere narrativo della voce nei codici di 
comunicazione primaria e sociale.
Singoli suoni delle singole voci e/o musi-
che, diventeranno occasione per accede-
re con consapevolezza a quei codici sono-
ri emozionali “invisibili”, nascosti nel pro-
prio vissuto.
L'ascolto diventa così un “contatto” con il 
proprio vissuto e l'offerta della propria esi-
bizione (del proprio suono) un “con – toc-
co” rivolto a sé e all'ascoltatore.
Il piacere di “far musica” si riveste del 
senso originale di “essere” la propria mu-
sica.

CON - DIVISIONE

Il singolo condivide la propria esecuzione 
di un brano cantato o recitato.
Il gruppo intero restituisce al singolo sen-
sazioni, emozioni e vari possibili feed-
back.
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       Verifiche di efficacia
       Volgere ad oriente

Ciascun singolo individuo è fonte luminosa per sé e per il gruppo, fonte che può 
avere il potere di mostrare il luogo del sorgere del sole, le nostre passioni, le 
nostre mete.

Si inviterà il gruppo ad un momento finale di condivisione dell'esperienza 
collettiva.

Storyboards.

Audiografia musicale.

Questionari.

Narrazione musicale.

 
           Requisiti del luogo

           Sala accogliente, comoda per poter stare in piedi durante gli esercizi posturali e  
           Seduti durante tutte le altre attività.
           Impianto audio.
           LIM
           Pianoforte o tastiera.

.

En Theos
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Anno 2005 Master di interpretazione di 
canto moderno presso la Ciac music 
(Roma).
Anno 2006 corso tematico estivo “La voce 
e il corpo incontrano la musica”  presso 
l’associazione Nova Cantica sul "metodo 
della funzionalità vocale”.
Anno 2007 prosegue gli incontri con i do-
centi della Nova Cantica in Sardegna.
Anno 2008 è direttore artistico al corso 
tematico "Risonanza". tenuto ad Iglesias 
da Maria Silvia Roveri e suoi collaboratori.
Ho approfondito le conoscenze di foniatria 
applicata al canto con l'aiuto di medici fo-
niatri isolani.
Anno 2007 incontra il maestro Antonio Ju-
varra e  partecipa al master di canto  “Il 
cantar naturale”, presso l’istituto musicale 
Baravalle sito in Fossano e prosegue gli 
incontri con il maestro Juvarra in Sarde-
gna nella città di Iglesias, organizzando 
seminari e master con il ruolo di direttore 
artistico dal 2008 al 2009. Workshop: “Vo-
calità jazz, improvvisazione e nuovi lin-
guaggi” tenuto da Maria Pia De Vito pres-
so l’Accademia della Voce- Milano ed altre 
giornate studio simili tenutesi in sardegna 
(seminari Nuoro Jazz).
Dal 2000 ad oggi insegno canto moderno.
Dal 2006 organizzo seminari estivi di canto e 
di interpretazione vocale in diverse associa-
zioni musicali sarde e nazionali.
Dal 2010 ad oggi organizzo seminari e master 
sul tema "" presso diverse associazioni locali 
nazionali ed estere IL CANTO E LA VOCE: 
POTENZIALI COMINICATIVI DI IDENTITA'.

Rita Sannia

Insegnante elementare di ruolo dal 1985, 
dal primo settembre 2006, con dimissioni 
volontarie, ho cessato il servizio con 20 
anni di insegnamento.
Insegnante di canto moderno
Animatore musicale
Cantante interprete dal 1985, ha prosegui-
to gli studi di pedagogia presso il magiste-
ro dell’università di Cagliari;
Nel 1999 ho frequentato la scuola trienna-
le di “Animazione Musicale” presso l’omo-
nima scuola del Centro Studi Sociali Mau-
rizio di Benedetto con sede a Lecco.
Nel 2003 consegue il diploma in “Anima-
zione Musicale”  con regolare tirocinio di 
90 ore. 
Ha  partecipato ai seguenti seminari mo-
nografici:
● Teatro della multimedialità con il do-

cente Yves Favier.
● Introduzione al teatro di Boal come 

strumento di animazione socioculturale
● Dall’agio al disagio AR (andata e ritor-

no).
Anno 1998, specializzazione presso l’Uni-
versità di Padova (facoltà scienze della 
formazione) in “Didattica della multimedia-
lità”. 
Possiede discrete conoscenze hardware e 
software musicali.
Anno 2004 frequenta il Corso di psicofo-
nia, presso l’associazione di Arti Terapie, 
con la docente Elisa Benassi unica psico-
fonista in Italia.

Iglesias ( CA) il 12/11/1963

Siti professionali:

www.ritasannia.it
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“Le ragioni del Corpo:
per un nuovo Umanesimo” 

Massimo Lumini©
Iglesias    

Marzo 2014
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     Didattoterapia©    
Tutti i diritti riservati
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Dopo un'esperienza decennale, dal 1999 al 
2009, come formatore e supervisore nella 
S.S.I.S. dell'Università degli Studi di Ca-
gliari, Massimo Lumini, professore di Arte 
nella scuola superiore dal 1987e libero ri-
cercatore di bionica e biomorfologia natura-
le  (progetto didattico BIONIKONLab - 
1996), ha iniziato a  focalizzare un' inesplo-
rata attenzione  ai temi della propriocezio-
ne e dell'intelligenza corporea nell'ambito 
della formazione e dell'aggiornamento pro-
fessionale scolastico.
Coadiuvato in questa ricerca sperimentale 
dalla psicologa Flavia Casi  e dalla coach 
vocale Rita Sannia, propone  attraverso i 
laboratori di Geometria Esperienziale, la 
Didattoterapia  e il protocollo de Il “corpo” 
docente, una nuova visione umanistica in-
tegrata del  fare  ed essere un insegnante 
nella scuola.
“Le Ragioni del corpo: verso un nuovo 
Umanesimo”, presenta le linee guida es-
senziali per la comprensione delle teorie e 
del fare didattoterapico.
L' Ufficio Scolastico Regionale della Regio-
ne Sardegna, attraverso le azioni del DM 
16.11.2012 n° 254, ha permesso la speri-
mentazione,  in alcune reti di scuole, di 
questo protocollo di aggiornamento e for-
mazione, per testarne le potenzialità.
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