
CORSO DI AGG.MENTO PER INSEGNANTI DI SCUOLA MEDIA 
 

 
 
 

RISO E SALUTE:  

la gelotologia (comicoterapia) come prevenzione al 

burn out, ecologia della relazione, pedagogia olistica. 
                        

Introduzione 
Il metodo di formazione dell’Istituto Homo Ridens, definito PECS-R viene 

applicato dal 1990 come corso di aggiornamento per docenti.  
E’ un metodo olistico che coinvolge, nel cambiamento positivo, ogni sfera 

dell’essere umano: il Pensiero, l’Emozione, il Corpo, lo Spirito e le Relazioni 
nelle quali l’essere umano è inserito; questo, a partire dalla gelotologia -la 

scienza del sorriso- che studia le potenzialità di prevenzione, terapia, 
riabilitazione e formazione del ridere e delle emozioni positive.  

 
Gli strumenti della gelotologia possono essere modulati in relazione alla fascia 

d’età degli allievi. 
 

 Finalità generali 
Fornire agli insegnanti la possibilità di usare le emozioni positive del sorriso e 

del riso, come efficaci strumenti relazionali e didattici. 

 
    Obiettivi specifici 

 prevenzione del burn out degli insegnanti,  
 favorire un clima di fiducia e cooperazione all’interno del gruppo classe, 

 costruire il sentimento di comunità nel gruppo classe 
 espandere le risorse individuali, 

  affrontare le problematiche tipiche della fascia d’età : atteggiamenti 
critici ed oppositivi , posizione di leadership negativa, rivalità tra 

sottogruppi, fenomeno del capro espiatorio, bullismo. 



 Migliorare dell’apprendimento, dell’accoglienza dei programmi didattici, 

l’espressione della creatività. 
 

Contenuti  

Il corso è a carattere teorico e pratico . L’insegnante vive in prima persona un 
completo coinvolgimento della sua parte razionale, psicofisica, relazionale e 

spirituale. 
 Parte teorica:  informazioni sul ridere e sulle emozioni positive derivanti 

dalla psicobiologia, dall’antropologia e dal corpus di contenuti definiti 
Nuove Scienze.  

 Parte pratica: Giochi ed esercizi (ripetibili con gli allievi) modulati dal 
training teatrale e psicologico . Scrittura umoristica. Simulate. Tecniche 

di rilassamento mutuate attraverso il tocco ed il respiro. Uso della 
metafora. 

L’insieme delle attività di gruppo rappresentano la  metafora  attraverso cui 
riconoscere e rielaborare le problematiche esistenti, per trovare tutti insieme 

soluzioni creative 
Gli esperti rimarranno a disposizione nei mesi successivi per facilitare e 

monitorare l’esperienza che gli insegnanti condurranno nelle classi. 

 
Modalita’ di svolgimento, ambiti di  applicazione, logistica. 

Il corso di 15 ore si articola in 5 incontri di tre ore ciascuno. E’ rivolto a gruppi 
di insegnanti di scuola materna, pubblica e privata, e si svolge presso i plessi 

scolastici interessati.  
E’ necessaria un’aula ampia, luminosa, accogliente, uno stereo lettore CD, una 

lavagna a fogli. I partecipanti dovranno avere materiale per scrivere e 
disegnare.                                 


