
Apprendere senza stress  
Dedicato a chi vuole portare leggerezza nella relazione 
apprendimento/Insegnamento danzando con la fisiologia dell’autoregolazione  e 
dell’attaccamento con bambini di tutte le età. 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto ad operatori di Brain Gym, insegnanti, educatori,  

e/o genitori. 

Obiettivi 

Conoscere lo sviluppo parallelo di SNA, sistema nervoso autonomo, e 
stile di attaccamento che influenzano il comportamento,  
l’apprendimento, l’atteggiamento verso il nuovo, la resilienza allo 
stress.  

Applicare le conoscenze di elementi del sistema nervoso autonomo e 
dei fattori necessari ad un’autoregolazione funzionale alla relazione 
con il bambino.  

Apprendere le 8 attività dell’attaccamento sano. 

Adattare lezioni, programmi giornalieri e attività ludiche ed espressive 
per promuovere autoregolazione, con attività sia tranquille che 
eccitanti, orientamento esplorativo e coinvolgimento sociale.  

Metodologie  

Il progetto di avvale di una parte teorica di base che proviene dalla 
formazione pedagogica,  dal Somatic Experiencing  (metodo 
biologico di rinegoziazione dei traumi su base somatica),  correlata ad 
una parte pratica preminente. Infatti, il percorso ha una metodologia 
laboratoriale ed esperienziale per poter praticare strumenti  di 
immediata applicazione con singoli  i bambini/e, o gruppi di altro 
genere e per farne esperienza in prima persona. Ben si integra con le 
attività e i protocolli degli operatori di  Brain Gym a cui fornisce 
strumenti e cornici di riferimento che arricchiscono la loro 
professionalità. 



Contenuti  

Brevi cenni dello sviluppo del sistema nervoso autonomo in funzione 
della relazione insegnamento/apprendimento. 

Comportamenti che promuovono l’orientamento esplorativo e il 
coinvolgimento sociale. 

Giochi e attività a sostegno dell’autoregolazione e il coinvolgimento 
sociale sicuro utilizzando gli otto elementi essenziali dell’attaccamento 
sicuro. 

Un gioco di movimento,  una storia che eccita e rilassa, il disegno delle 
sensazioni, movimenti e tocco per autoregolarsi, una danza per essere 
più nel corpo. 

Visione di un filmato tratto dal corso “Il trauma visto da un bambino” 
che Maggie Kline, psicoterapeuta e insegnante, ha tenuto a Milano 
dal 29giugno al 2 Luglio 2017. 

Tempi  

Il progetto può essere attuato il un’unica giornata formativa con 
possibilità di consulenze per poter creare adattamenti per attività di 
interesse degli insegnanti e delle loro classi, oppure i due pomeriggi. 

Ore  8 in una giornata formativa suddivisa in mattina e pomeriggio con 
un’ora di pausa pranzo o due pomeriggi da 4 ore. 

Costi 

€ 100 e Tessera dell’associazione Arpa 

Docente  

Alessia Sonetti- accompagno individualmente le persone nei 
passaggi di vita verso più consapevoli possibilità in cui 
manifestare il proprio potenziale, conduco gruppi tematici e 
di impronta meditativa. 

Counselor (lex 4/2013), Costellatrice familiare sistemica, 
Operatrice di Somatic Experiencing, Terapia psico corporea 



integrata, coach mBraining,  in formazione come operatrice 
per le dinamiche del prenatale e della nascita e in cranio 
sacrale biodinamico. Insegno nella scuola primaria. 
 

 

 

	

	


