


Didattica di Emergenza

Didattica a distanza



Prima di cominciare….



Si annuncia il discorso a reti unificate alle ore 22,00



Impazzano i messaggi sui social 
e nelle chat ……  

Tutti in allerta… in attesa…
+ ansia

+ cortisolo

+ stress

+ paura



20 minuti dopo…..



Il discorso a reti unificate  
alle ore 22,20 circa inizia….



Poi tutti a letto…. 
MA COME?



Amigdala 

Ruolo determinante nell’elaborazione 
 delle Emozioni, in particolare della Paura e del Dolore 



In situazioni di Stress e Allarme 
cortisolo e adrenalina fanno da padroni



In situazioni di Stress e Allarme 
cortisone e adrenalina fanno da padroni

E diminuisce la serotonina!



Alti livelli emotivi portano bassi livelli di razionalità 



Così il cervello va in modalità 
RISPARMIO ENERGETICO



Tutto ciò che 
 richiede 
FATICA 

 è un pericolo!



Tutto ciò che richiede attenzione 
produce cortisolo!!!



Più stress Riduzione memoria

Meno massa magra Metabolismo più lento 



Allora devi aumentare la serotonina,  
il battito cardiaco, l’umore!



Come 
stai ?



Realtà e fantasia si 
confondono

I bambini fino agli 8 anni



Reagiscono guardando 
gli occhi dell’adulto

Bambini e ragazzi





Usa bene la tua voce!



I BENEFICI DEL 
SORRISO



Quando il tuo ruolo  
entra in contrasto con la tua voce, 

 le persone credono di più alla tua voce!



La voce è emozione

“Sul tagliere gli agli taglia
non tagliare la tovaglia
la tovaglia non è aglio

se la tagli fai uno sbaglio”



Comprendiamo il punto di vista egli altri.  
Impariamo a chiedere, non diamo per scontato.



Come funziona 
l’ATTENZIONE  

ai tempi del  
Corona Virus?
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Allievo

LA TUA LEZIONE, 
IL TUO PROGETTO, 
IL TUO MESSAGGIO

CERVELLO MEDIO

CROC BRAIN

NEOCORTECCIA



IL CROC BRAIN
IN CHE MODO IL CROC BRAIN FILTRA LE INFORMAZIONI

SEQUENZA  
NARRATIVA

VELOCE

NUOVO
VISIVO





Usa la tecnica  
del pomodoro

525



Come stai ?



Pianifica e insegna pianificare

Studio ma non solo….



I BENEFICI DEL 
SORRISO

Scherza, riserva dei momenti per ridere assieme  
 e proponi attività divertenti  

che gli alunni possano far vedere nella prossima video lezione!



Ti racconto una storia 
  

L’anello di Salomone



Lascia che sia lui/lei 
 il protagonista

Cosa parla di te in 
questi giorni?



Socializzazione 
 Virtuale



Più alto è lo stato emotivo, minore è la capacità razionale 

Allora maggiore deve essere la chiarezza di

REGOLE nella gestione della classe virtuale 
TEMPI 

VALUTAZIONE  
INCARICHI 

…. 
Meglio scrivere tutto



Ti racconto una storia 
  

L’anello di Salomone



Grazie 

paola.campanaro@centrolaquercia.com


