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curiosità 
vedere bene 

cambiamento 
ascolto 

relazione 
divertiamoci 
sperimentare



Libertà  

responsabilità 
consapevolezza 
agire 
opinione 
scelta 
informazione 
indipendenza  
diversità 
coraggio 
cambiamento scambio 
tolleranza 

Condizionamenti 
ambiente  
bisogni 
paure 
piaceri 
cultura 
abitudini 
pigrizie 
autorità 

Educare alla libertà  
aiutare a riconoscere i propri confini per uscirne ? 


imporre altri limiti e condizionamenti ?



Passione 
Creatività 
Iniziativa 

Esperienza 
Diligenza 

Obbedienza

RECEPISCO 

20% ciò che ascolto 
30%ciò che vedo 
70% ciò che faccio 
80%ciò che scopro

IDENTITÀ 

la mia storia 
Chi, cosa la scrive? 



Bisogno di sopravvivenza      
VITA

Bisogno di sicurezza 
REGOLE UGUAGLIANZA

• affetto cucciolo prematuro posizione eretta bacino stretto                              

• somiglianza, viso madre simpatia, bellezza 
• fiducia,(di non perder risorse)   
• scambio circolare, reciprocità, senso di debito 
• solidarietà, appartenenza, concessione

Bisogno di appartenenza 
FRATELLANZA

• inclusione, autorità, pigrizia disistima                                      
• abitudine, abito abitazione 
• cultura, simboli, parametri di valore, miti, riti                                                              
• giustizia riprova sociale (non coscienza individuale) 

Bisogno di autostima      
DIGNITÀ

• riconoscimento del proprio valore 
• dignità della propria diversità  
• della individuale originalità (numero primo)               

Bisogno di auto-realizzazione 
LIBERTÀ

• libertà eleutherìa 
• creatività,  passione, curiosità  
• identità immagine di sè 
• coerenza con chi si vuol essere, coscienza         
• riconoscimento valore sofferenze vissute 
• sacrificio sacrum facere la propria vita

• energia, cibo, riposo, riproduzione                        
• scarsità, competizione, proibito desiderato 

FEDE SENSO
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SÈ

COSCIENZA
matrix

Come il seme della matrioska 
impone la forma alle altre 
b a m b o l e , c o s ì l e n o s t r e 
convinzioni immaginano e danno  
forma all’insieme di informazioni  
sensoriali  che percepiamo.

Possiamo costruire i significati  
delle nostre matrici, credenze, 
valori. Siamo responsabili di 
scegl iere come vivere e 
cambiare.

STATO
Insieme di informazioni (mente-corpo, abitudini, ricordi-emozioni, pensieri, 
intuizioni) 
che incorniciano i significati consci e inconsci che creano il nostro “film”.

 L’intenzione 
dipende 
da come 
scegliamo: 
• valori 
• obiettivi, 
per 
modificare  
il nostro stato

 Il significato 
che diamo 

al:  
•  sé 
•  potere 
•  altro 
•  tempo 
•  mondo 
è la cornice 

madre 
dell’intenzio

ne campo
 battaglia

parco 
giochi

scuola

risorsa

presenzasequenza

limite

minaccia

valore

specchio

fiducia

non 
possoposso



Come sopravvivere:

• migriamo in cerca di cibo 
• ci prendiamo cura dei figli 
• siamo solidali reciprocamente 
• ci adattiamo all’ambiente 
• con abitudini, cibi, riti, miti, linguaggio 
• creiamo sicurezza, identità, appartenenza 
• dobbiamo esser inclusi accettati 
• rispettare l’autorità delle regole del gruppo 
• che creano il nostro ambiente

Perché non sotto-vivere

abbiamo bisogno: 
• di concepire un senso, 
• di avere fiducia in noi per realizzarlo 
• del coraggio dell’obiezione di coscienza 

alle regole abitudinarie che disturbano 
• per concepirne di nuove 
• per condividerle con altri 
• per creare nuovo gruppo 
• per costruire un nuovo ambiente

    BISOGNI

             Garantire sicurezza   
       per organizzazione 

      sviluppo sociale
Assicurare affetto 

e cure alla progenie
    Proteggere la vita

VITA

FRATELLI

DEGNO

LIBERO

REGOLE

Auto-realizzazione
Autostima

Appartenenza

Bisogni fisiologici

Sicurezza



SEDIA

ATTENZIONE PERCEZIONE



Cosa vedete?

Perché ci concentriamo sul punto nero 
e non consideriamo lo spazio bianco?

Il punto d’origine 
OM  
il suono primario 
In principio era il Verbo 

l’atomo 
unità indivisibile 
materia?

CONCEPIRE



REGULA piccola asticella diritta

Il percorso più breve
fra due punti 

LA STRADA DIRITTA DELLA LOGICA

L’abitudine è il percorso automatico più veloce che 
abbiamo spianato nelle nostre sinapsi 



Collega i 9 punti in 1 tratto unico di 4 linee rette

SCHEMI DELL’ ABITUDINE



Circonferenza=2r

RELAZIONEA B

C

D

E

La regola riguarda la relazione 
La regole comune a queste relazioni 
Il percorso più breve è la circonferenza iscritta 
Tangente a tutte le 5 relazioni 

       Numero Irrazionale infinito non misurabile
    



NORMA

NORMALE

QUELLO CHE VEDIAMO

SIAMO ABITUATI A PENSARE

CURVA DI GAUSS

Quello che non
immaginiamo
sorprende perché
non è misurabile

La rivoluzione è solo
la fine di un orbita,
se non ci  pensiamo 
come centro immobile.

Il metodo scientifico considera solo le prove ripetibili positive 
Ignora quello che non può spiegare anche se lo constata

LA SICUREZZA SCIENTIFICA DISCONOSCE IL MISTERO



SPETTRO ELETTROMAGNETICO

LUCE VISIBILE



Paul Mac Lean “cervello trino”

abitudine  
abitazione abito 

habere :   avere
habitare:  continuare ad avere
habitus :  modo di essere
comportare: portare insieme

MAMMA      LIANO
mi muovo      e-movere
vado fuori     ex per ire 
mi diverto     divertere
guardo altro  diversus
porto indietro refero -relatus

              Ricordo          
         cor cordis

RETTILIANO
Istinto x sopravvivere

Roger Sperry “doppia coscienza”

DX
  sin-
 ballein 
simbolo

sintesi

Ho sonno, 
somnus  sogno:                
sciolgo ricordi: 

Li  con fondo
li unisco
 Intuisco 
un’idea: 

 
  fei-dos

vedo
intuisco

idolo
  SX
analisi

 NEOCORTECCIA

 dia-
ballein
diavolo

Penso lineare
regole regula 
per:

condurmi: 
conducere
reggermi: 
rega,regere    
guidarmi: 
witan (sass.indicare)
governarmi : 
gubernare (nave)

nucleo di accumbens



CONIZIONAMENTO 
PAVLOVIANO 

PER CREARE ABITUDINI



 RAGIONE 
  VOLONTÀ

  SOGNO       
  INTUIZIONE
   CREATIVA

POSSIAMO CAPOVOLGERE L’ICEBERG FACENDO LEVA SOLO SULLA VOLONTÀ?

Psicologia 
del profondo

freni
paure
miti

cultura 
ambiente

Psicologia dell’altezza
COSCIENZA

FUTURO

PRESENTE

PASSATO

Automatismi fisiologici
Sistema	nervoso	SIMPATICO	
Muscoli	hanno	bisogno	energia	e	O2	
Ipotalamo	ordina	alle	surrenali	di	produrre		
adrenalina	e	noradrenalina	che:	
provocano	la	scissione	di	energia		
immagazzinata	sotto	forma	di	grasso	e	zucchero	
in	energia	e	zuccheri	più	semplici	pronti	all’uso.	
Le	ghiandole	surrenali	producono	cortisolo		
che	stimola	fegato	a	convertire		
glicogeno	in	glucosio(carburante)	
Il	pancreas	produce	l’ormone		
per	aumentare	la	glicemia.	

MEMORIA   
EMOZIONI 
ABITUDINE 

Cuore	batte	più	veloce	e	più	forte	
La	pressione	aumenta	
Si	respira	più	velocemente,	
I	bronchi	si	aprono	
Le	arterie	per	cuore		
e	per	muscoli	volontari	si	dilatano	
Le	arterie	per	la	pelle	e	aree	periferiche	si	restringono	
Dilata	pupille	
Riduce	saliva	
Riduce	peristalsi	
Sistema	scheletrico	posizione	contratta		
spalle	muscoli	tesi	(fuggi	o	combatti)	
	impediscono	corretto	passaggio	
	impulsi	nervosi	favorisce	malattie	
Digestione	si	interrompe	(congestione)	





     

       

                            
                   

                                     
       

               
accumbens area

Ippocampo è l’area del cervello che si ritiene cementi la memoria e organizzi e ordini le credenze e le immagini.  
L’amigdala a forma di mandorla segnala all’ippocampo quali ricordi è importante conservare a dipendenza livello emozione  
talamo integra e collega i 3 cervelli rettiliano, limbico neocorteccia 
accumbens area riconoscimento piacere

Phineas Gages Damasio Errore di Cartesio 
Lesione lobo frontale minor risposta emotiva, 
meno empatia più indifferenza.  
Autismo sindrome di asperger meno empatici 
Chi usa più ragione meno emotivo 
È più utilitarista di visivo e  kinestesico

Istinti emozioni regole euristiche del pollice 
Cervello più antico automatico più veloce 
della ragione pensieri lenti 
Libet ritardo nel tradurre impulsi in pensieri 
mancano informazioni sufficienti e tempo per analisi

Hume ragione schiava emozioni  
Kant ragione controlla emozioni 
Haidt emozione fa lavoro ragione  
si prende il merito

Quando ti mettono fretta  
non ti lasciano pensare  
(ultima offerta pochi minuti!!) 
pubblicità principio  
scarsità competizione)  

Anche nel dilemma morale  
se una persona deve scegliere in fretta  
va d’istinto emotivo automatico  
è meno utilitarista



Ossitocina ormone femminile favorisce senso sociale maternità 
aumenta generosità, fiducia inibisce diffidenza prudente 

Testosterone ormone maschile contro depressione per muscolatura, forza, peli e voce  
diminuisce la generosità e aumenta aggressività 

Vasopressina ormone antidiuretico contro disidratazione, vasocostrittore, pressione arteriosa, ritmo cicardiano 
 temperatura corporea

Serotonina regola (buon) umore, sonno coinvolta in disturbi bipolari ansie bulimia, fibromialgia, depressioni  
(prozac  inibitore recettori) 
Alti livelli dispongono ad accettare offerte ingiuste (formaggio ricco di serotonina) 
Rende persone meno utilitariste (meno disposte a spingere uomo grasso). 
Se prima viviamo situazioni che sviluppano questa sostanza automaticamente la nostra decisione può cambiare

Dopamina accumbens, amigdala, neurotrasmettitore  importante per piacere

Propranololo	un	betabloccante	(ipertensione)	
Implicit	Attitude	Test	IAT	mostra	che	ci	portiamo	dietro	tutti	un	certo	livello	di	pregiudizi	razziali		
(differenza	distinguere	diverso	precauzionalmente)	se	assumiamo	propranololo	prima	del	test	pregiudizi	diminuiscono	

Subito	dopo	trauma	riduce	rischio	PTSD	impedisce	che	si	>issi	ricordo	lo	diluisce	
Sistema	di	sopravvivenza	per	apprendere	ricordare	automatizzare	
reazione	eccessiva	saltano	le	valvole	es	PTSD	disturbo	postraumatico	da	stress		
chiude	in	un	circolo	vizioso	con	l’evento	straziante

Endorfine prodotte dal cervello generano euforia e sonnolenza 
prodotte da attività fisica e cioccolato (effetti simili alcaloidi) 

DECISIONI CHIMICHE



Il robot e il dilemma del “carrello”     

Scoperte scientifiche e tecnologiche 
a confronto con le idee di giustizia







Lavoreremo in concreto su memorie, emozioni, abitudini
per imparare a confezionare da soli i nostri abiti per ogni occasione

2
ricorda, immagina, o imita 
una situazione che ti da l’emozione che vuoi

3
attenzione  a quello che vuoi 
accedi che livello sei?  (1-10 
amplifica >7 
applica, entraci è tua 
appropriati immagina come sarebbe  
analizza ti corrisponde? ti sta bene? 
ancòra !associa gesto immagine colore

Guardiamo le stoffe

1occhi chiusi 
prendi ricordo che non ti piace 
come ti senti? 
attenzione riconosci l’emozione pura 
che emozione hai bisogno per star meglio?

4
come va? 
esci dalla posizione 
cosa ha mangiato oggi? 
riprendi ancoraggio 
ritorna?



Riconoscere e ricreare emozioni
crea stato d’animo che indossiamo

1
 Immaginate ora una situazione per esempio: 

• in classe con gli allievi  
• a tu per tu con un’allievo 
• un’incontro con genitori 
• con colleghi 
• quella che volete voi

2
Disegnate su un foglio una mappa mentale 
con parole, disegni, simboli, colori 
come volete le: 

• competenze 
• abilità 
• emozioni 
• attenzioni 

per far fronte alla situazione come vorreste 
idealmente.(es attenzione empatia ascolto cura,  
sicurezza, autorevolezza, fiducia, calma, rispetto ecc.) 

3
scrivete su un foglietto da 5 a 8  parole  
che indicano le abilità individuate



4 in piedi
• consegnato il foglietto al vostro 

compagno 
• visualizzate un cerchio davanti a voi 
• entrate nel cerchio 
• chiudete gli occhi

5
• il vostro compagno vi leggerà una per volta le vostre parole 
• recuperate una situazione in cui avete avuto quella competenza 
• il compagno vi aiuterà ad amplificarla, applicarla, appropriarvene, analizzarla ancorarla 
• esplora tutte le parole creando l’esperienza di un’ emozione idonea  
• visualizza il cerchio che ad ogni competenza si alza con nuovi colori e ti avvolge 
• immedesimati in quella situazione stato il più possibile ancora con un nome gesto…. 

6
• fai un passo indietro esci dalla bolla 
• apri gli occhi 
• il tuo compagno ti parla d’altro 
• rientra nel cerchio bolla 
• chiudi gli occhi 
• recupera lo stato

7 
• esci di nuovo 
• apri gli occhi 
• esercitati per perfezionare l’automatismo  
• di indossare quell’abito


