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SIAMO ALLA FINE DI UN PERCORSO ……
E ALL’INIZIO DI UNO NUOVO 

• Al termine di un percorso si fa il BILANCIO FINALE

• All’inizio di un percorso si procede con la PIANIFICAZIONE del futuro

BRAVO DOCENTE    

DOCENTE FELICE

BEN-ESSERE DEL DOCENTE



IL BRAVO DOCENTE 

• https://youtu.be/Gt2MMOUDIrU

Il bravo insegnante deve essere giusto per il singolo studente

deve saper semplificare

deve essere sempre aggiornato

I GRANDI INSEGNANTI SONO QUELLI CHE TI DICONO DOVE DEVI GUARDARE 

MA NON COSA DEVI GUARDARE

https://youtu.be/Gt2MMOUDIrU


IL DOCENTE FELICE

«Cosa devo avere per essere felice» 

(Prove INVALSI)

Dopo la pandemia da:

COSA DEVO AVERE PER ESSERE FELICE

a

COSA DEVO ESSERE PER ESSERE FELICE



INSEGNANTI FELICI  - ALUNNI FELICI

Un insegnante felice ha:

Cura di sé: sanno prendersi cura di sé e per questo cercano intenzionalmente il riposo, 

l’attività fisica e il relax.

Equilibrio: mantengono un certo equilibrio tra il loro lavoro e la loro vita privata, tenendo a 

bada la sindrome di burnout e conducendo una vita più realizzata.

Consapevolezza: danno consigli e reagiscono con saggezza e consapevolezza nei momenti 

difficili.



INSEGNANTI FELICI  - ALUNNI FELICI

• Obiettivo: hanno bene impresso nella loro mente il motivo per cui hanno scelto di diventare 

insegnanti, trovando forza ed energia quando sono sotto pressione

• Abilità organizzative: istituiscono processi e sistemi affinché le loro lezioni si svolgano in modo 

fluido

• Passione: cercano i diversi modi per trasferire la loro passione nel loro modo di insegnare

• Gratitudine: coltivano la gratitudine ogni giorno. Questo li aiuta a concentrarsi sugli elementi 

positivi della giornata

• Originalità: sono coraggiosi. Si accettano e si amano. Mantengono la propria integrità e il senso 

di sé anche nei momenti di confusione



IL BEN-ESSERE DEL DOCENTE 

• Assume titolarità nel governo dei processi di Salute (e quindi nella definizione di 

priorità, obiettivi, strumenti, metodi) che si determinano nel proprio contesto – sul 

piano didattico, ambientale- organizzativo, relazionale – così che benessere e salute diventino 

reale “esperienza” nella vita delle comunità scolastiche.

• Interpreta in modo completo la propria mission formativa: la salute non è un 

contenuto tematico, portato nella scuola da esperti esterni di varie discipline, ma un aspetto 

che influenza significativamente il successo formativo, nell’ ambito di una completa dimensione 

di benessere, e come tale, deve costituire elemento caratterizzante lo stesso curricolo…

• Definisce i propri curriculi di studio e mette in atto un piano strutturato e 

sistematico funzionale alla promozione della salute di tutta la comunità scolastica



COSA CAMBIERESTI NELLA SCUOLA?
(INDAGINE 2020/2021)

DIDATTICA

• meno attività dispersive: progetti, uscite didattiche, viaggi … Più importanza ai contenuti

• occorre che alla secondaria il docente scenda dal pulpito e sposti l'asse della lezione

sugli studenti piuttosto che su se stesso. C'è ancora troppa didattica trasmissiva frontale

in cui è il docente a parlare, spiegare, fare domande, chiamare e dire se è giusto o

sbagliato. Troppe interrogazioni-interrogatori dove si testano nozionismi e lo studente

deve assolutamente dire quello che si aspetta il docente nell'esatto modo e nello stesso

momento intesi dal docente, dove c'è riproduzione di sapere piuttosto che produzione

di sapere



La Montessori diceva agli insegnanti 

"avete raggiunto il vostro scopo 

educativo quando gli alunni 

lavoreranno come se voi non ci foste". 


