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¿Como se forma un paradigma
en una organización?
Come si forma un paradigma 
in un’organizzazione?



Riflettiamo...
Cosa sta alla base della 
cattiva condotta?

1. Ricerca del limite
2. Problema psicologico
3. Cattive intenzioni
4. Altro...



Problemi di comportamento 
degli alunni e alunne



Cambiamento 1: Soluzioni provate 
(Più o meno lo stesso ...)

Bambino/a

Si comporta male

Docente

Punizione o 
rimprovero



Cambiamento di paradigma…
Porta a un cambiamento del 
comportamento

● C1: Paradigma: 

● cattiva intenzione o ricerca

● di limiti

● Punirlo o 
rimproverarlo

● C2: Paradigma: 

● Il bambino ha qualche 
problema?            

●Ascoltarlo



Cambiamento 2: 
Cambiamento di paradigma

Bambino

Si comporta male

Docente

Ascolto e 
insegnamento + 

limite



¿Cosa sta alla base della cattiva condotta?
Intervista a 120 insegnanti...



PROBLEMI DI CONDOTTA…
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Problemi di condotta…



???
Se li pre-pariamo trasmettendo loro la 
conoscenza prima che la usino...

Perché non insegnare loro anche le 
competenze emotive?

È necessario aspettare che il bambino si 
ammali per rieducare o correggere il suo 
comportamento?
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Cambiamento del paradigma educativo

IL FALLIMENTO EDUCATIVO È DOVUTO A...
● Insistere sugli aspetti cognitivi
● Prepararli per l'era industriale e il consumismo
● Mondo competitivo e caotico
● L'80% delle conoscenze di cui gli studenti avranno bisogno nella 

loro vita adulta non è ancora noto ... La conoscenza globale 
raddoppia ogni 10 anni

ABBIAMO BISOGNO DI…
● Dinamizzazione delle risorse
● Bambini resilienti
● Trovare ciò che amano
● Salute emotiva e soddisfazione personale
● Tra il 70 all'80% del successo nella vita è dovuto alle 

competenze emotive 
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Causa
(Variabile indipendente)

Effetto
(V. Dipendente)
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Variabili Intervenienti
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Benefici della promozione della salute

● Agisce su tutta la popolazione (indica un 
cambio generazionale)

● È economico in termini finanziari
● Non richiede investimenti edilizi, si basa 

sull'uso intelligente delle risorse esistenti
● I risultati sono stati scientificamente provati
● Facile e veloce da implementare





GRAZIE MILLE!!!
Sosteniamo la Legge per 
l’Educazione Emozionale!

Instagram: Lucas Javier Juan Malaisi
Sitio web: 
www.fundacioneducacionemocional.org
e-mail: educacionemocional@hotmail.com


