
DIS - INSERIRE  LA  SPINA  IN

CASO  DI  BURNOUT .

STRATEGIE  PER  USCIRE  DA

UNA  GABBIA  EMOTIVA .



IN  QUESTO  BREVE  CORTOMETRAGGIO

POSSIAMO  VEDERE  IL  DIFFICILE  COMPITO  DI

UNA  MAMMA  SOLA ,  CHE  NON  RIESCE  A  FARE

TUTTO .  IL  TEMPO ,  LE  RISORSE  SONO  SEMPRE

LIMITATE .  AD  UN  CERTO  PUNTO  LA  MAMMA

RAGGIUNGE  QUELL 'ESTREMO ,  DOVE  SI  TROVA

SENZA  FIATO  E  LE  EMOZIONI  FINISCONO  PER

INTRAPPOLARLA  IN  UNA  SORTA  DI

IMPOTENZA .

 

DA  INSEGNANTI ,  VI  CAPITA  MAI  DI  SENTIRVI

COME  QUESTA  MAMMA?

 'MATHER '  



SCUOLA Luogo di emozioni, sentimenti e affetti

INSEGNANTI Cuore del processo negli
apprendimenti e soprattutto nella
RELAZIONE

Compito educativo eccezionale

Perché parliamo di burnout anche
per la professione di insegnante?

 

È considerata tra le professioni d'aiuto, in
quanto alti livelli di stress si associano ad

un coinvolgimento relazionale.



Quante volte, come insegnanti, ma
anche come persone,

vi siete sentiti

Incominciare a riconoscere questi aspetti così strettamente
umani è un buon modo non solo di lavorare meglio, da un punto

di vista didattico e pedagogico, ma anche di
tollerare un po’ di più le inevitabili frustrazioni della propria vita
professionale e quindi renderla meno pesante a sé e agli altri.

 PICCOLI E AL BUIO ?

è una condizione umana

Cambiamo visione: consideriamo il burnout come un punto di partenza per una riflessione sul proprio
lavoro, su se stessi e sulle proprie aspettative.



e fisico con conseguente mancanza di risorse da offrire al
prossimo

ESAURIMENTO EMOZIONALE

che si traduce in cinismo, freddezza e ostilità verso gli
studenti

DEPERSONALIZZAZIONE

della realizzazione personale a causa di un senso di
inadeguatezza ed incompetenza nel lavoro

RIDUZIONE

TRE ASPETTI

CARATTERIZZANTI

IL FENOMENO

Maslach, Jackson 1981



legati alla vita quotidiana
istituzionali
organizzativi
legati alla classe
legati alla comunità

legati a personalità e atteggiamenti
legati alla motivazione della scelta di questa
professione
stile di vita

AMBIENTE ESTERNO

CARATTERISTICHE

INSEGNANTE

QUALI SONO I FATTORI CHE INCIDONO?

FATTORI LEGATI A DUE MACRO CATEGORIE: 



ANNA  LLENAS

IL BUCO 

QUESTA  STORIA  CI  PARLA

DELLA  CAPACITA '  DI  RESISTERE

E  SUPERARE  LE  AVVERSITA ' ,  DI

TROVARE  IL  SENSO  DELLA  VITA .

IL  PIU '  DELLE  VOLTE

CERCHIAMO  FUORI  DA  NOI ,  MA

LA  VERA  SCOPERTA  E '  DENTRO

DI  NOI .

 

E  VOI  COSA  UTIL IZZATE  PER

TAPPARE  IL  VOSTRO  BUCO?



TEMATICHE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA

GESTIONE DELLO STRESS DELL'INSEGNANTE



E' l'opinione che abbiamo di noi stessi.
Nel suo sviluppo assumono un ruolo rilevante il feeedback interpersonale e quello intrapsichico.

Attenzione alle autovalutazioni; quando siamo giudicanti con noi stessi è importante sostituire le
affermazioni negative con altre positive.

Scrivete qualcosa di voi o dei risultati di cui siete orgogliosi: quali qualità personali vi hanno aiutato
ad avere successo? Sono orgoglioso di me stesso per...

 

AUTOSTIMA

ESERCIZIO UTILE

AGIRE SULLA

MENTE

L'apprendimento passa attraverso la persona che lo trasmette.
Le competenze sono disciplinari e soprattutto relazionali.
Per gestire meglio gli aspetti emozionali.

Attenzione alle convinzioni irrazionali dettate dalla situazione difficile, creano false credenze 

Individuare le false credenze, neutralizzarle sostituendole con altre più adeguate.

      costituite da sentimenti fallimentari e senso di colpa.

   Evento (La maggior parte degli alunni non ha raggiunto la sufficienza nel compito in classe).
   Pensieri che portano a forti emozioni negative
   Falsa credenza (Non imparano niente) reazione emotiva: rabbia
   Falsa credenza (Non avrei proprio dovuto fare l'insegnante) reazione emotiva: depressione
   Pensieri che riducono la tensione emotiva
   Credo sarebbe meglio vedere cosa sta succedendo con questi ragazzi, oppure può darsi che il compito sia
   stato troppo difficile per loro.

ESERCIZIO UTILE



ASSERTIVITA' E' l’analisi degli aspetti comportamentali che si manifestano nella quotidianità e nelle relazioni
interpersonali.
Essere assertivi vuol dire avere la capacità individuale di riconoscere le proprie esigenze e di
esprimerle con efficacia.
E' una competenza sociale, chi la acquisisce ha un comportamento positivo e rispettoso verso di sé e
verso gli altri.

Attenzione non significa essere passivi e/o aggressivi.

stabilire se la situazione giustifica l'assertività;
definire quale tipo di cambiamento o comportamento desideriamo dall'altro;
scegliere la tecnica assertiva più adatta;
assicuratevi la congruenza tra verbale e non verbale;
allenatevi in anticipo e poi mettete in pratica valutando i vostri punti di forza e di debolezza.

Fasi da mettere in pratica:

 

ESERCIZIO UTILE



AUTOEFFICACIA È la convinzione di essere capace, usando le proprie risorse, di raggiungere i propri scopi.
Determina il grado di impegno nell’attività lavorativa.

Attenzione a non far ricadere sugli studenti e sulla scuola, la responsabilità di un ruolo poco
riconosciuto a livello economico, culturale e sociale.

fare esperienze che determinano un successo;
osservare le altre persone che riescono a svolgere un'attività con successo;
ricevere l'incoraggiamento da altri nel provare un compito;
imparare a controllare gli stati emotivi e fisiologici che si attivano durante un'esperienza
attraverso tecniche di rilassamento;
usare una tecnica di immaginazione per visualizzare un comportamento efficace in situazioni
ipotetiche.

 

STRATEGIE UTILI

GESTIRE LE

EMOZIONI

Le persone, a seconda del loro temperamento, sperimentano le emozioni con modalità diverse. 
È importante prendersi del tempo per esprimere paura, rabbia e gioia.

Attenzione a non rimuovere l'emozione provata e negarla a voi stessi.

Mindfullness
STOP: S = stop (fermati); T = Take a breath (Fai un respiro); O = Observe (Osserva); P = Proceed
(Procedi)

 

TECNICHE UTILI



IL  VERO  BURNOUT  NON  E '  CAUSATO  TANTO  DALLA

QUANTITA '  E  DALLA  PROBLEMATICITA '  DELLE  COSE

DA  FARE  QUANTO  DALLA  MANCANZA  DI  UNO  SPAZIO

DI  DISCUSSIONE  E  DI  CONFRONTO  SULLE  CONCRETE

E  QUOTIDIANE  ESPERIENZE  PROFESSIONALI  CHE  CI  SI

TROVA  AD  AFFRONTARE .  



Con la pretesa di risolvere tutti i problemi o con la consapevolezza che questi ci accompagneranno
per sempre?
Con la consapevolezza che dobbiamo fare i conti con il burnout perché fa parte della vita e del
lavoro o con l’idea di riuscire ad eliminarlo?

prendere consapevolezza dei nostri limiti.
predisporre uno spazio professionale e mentale (istituzionale, strutturato, continuo) per
confrontarsi concretamente su ciò che si fa e avere un formatore/consulente che aiuti a farlo.
sul piano relazionale il leader del gruppo: creare, sviluppare e mantenere un ambiente di lavoro e
un clima il più possibile facilitanti e distesi.

Una domanda:
Come possiamo utilizzare gli strumenti che ci vengono proposti?

Tre cose importanti: 

Infine, considerare il burnout come un punto di partenza per una riflessione/interrogazione sul
proprio lavoro, su se stessi, sulle proprie aspettative.

COSA FARE



CORTO WEEDS

QUANDO  PENSIAMO  DI  AVER

PERSO  TUTTE  LE  SPERANZE ,  LA

MOTIVAZIONE  CI  SPINGE  A

SUPERARE  GLI  OSTACOLI ,  ANCHE

QUELLI  INSORMONTABILI .

ANDIAMO  OLTRE .


