
 
AGGIORNAMENTO PER MAESTRI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 

 

 

 
RISO E SALUTE: 
la gelotologia (comicoterapia) come prevenzione al 
burn out, ecologia della relazione, pedagogia olistica. 
 
Il metodo di formazione dell’Istituto Homo Ridens, definito PECS-R viene 

applicato dal 1990 come corso di aggiornamento per docenti in tutta Italia ed 
in Ticino al Dipartimento di Formazione e apprendimento (Supsi). 

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. 

La metodologia acquisita durante il corso permette di strutturare con i bambini 
un’importante relazione empatica, veicolo per l’apprendimento e l’educazione 

alla vita di gruppo. 
 

Finalità generali 
 creare la figura di Maestro del Sorriso, mediante un approccio poggiato 

sulle risultanze scientifiche delle Nuove Scienze, della Pedagogia Olistica, 
della Gelotologia, e della Psiconeuroimmunologia.  

 prevenzione e cura del burn out 

 
Obiettivi specifici  

 Acquisizione di nuove abilità relazionali e tecniche di comunicazione 
verbale e non verbale; 

 favorire l’apprendimento; 
 prevenire e rimuovere il disagio scolastico; 



 intervenire nel disagio emozionale (paure, la rabbia, aggressività, 
solitudine;  

 educare i bambini al rapporto fra emozioni positive e salute e al dialogo 
fra mente e corpo; 

 potenziare le abilità cognitive; 
 migliorare le relazioni nel gruppo classe ( “organismo”, nel quale ogni 

“cellula” collabora attraverso la cooperazione, alla vita); 
 migliorare le relazioni fra gli allievi e gli insegnanti; 

 Affrontare problemi specifici come i deficit di attenzione ed 
apprendimento. 

 
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. Un percorso olistico che 

permetta agli insegnanti di apprendere semplici visualizzazioni guidate e 
meditazioni da poter usare su di sé e da poter modulare ai bambini  attraverso 

il linguaggio figurato del corpo. 
Per mezzo di simulazioni di problemi reali ci si allena ad assumere la centratura 

interiore nell’amore, primo passo per trasformare le emozioni negative degli 
allievi.  

 

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. 
   

 


