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LA STRUTTURA CHE CONNETTE 

Il Metodo Feldenkrais® nella formazione eco-sistemica dei professionisti 

che lavorano in contesti educativi 

Introduzione 

Buongiorno a tutte e tutti,  
sono molto emozionata di presentare a voi colleghi la mia esperienza di pedagogista e insegnante 
Feldenkrais in un percorso di formazione per professionisti in contesti educativi. I contesti educativi, 
come per esempio la scuola e i servizi per minori e famiglie, sono infatti ancora troppo poco sensibili 
all’educare attraverso il movimento, la creatività e il sapere del corpo. Questo nonostante, il pensiero 
scientifico abbia ampiamente dimostrato, come vedremo più avanti nel corso nella presentazione, che 
impariamo attraverso il corpo. Per questo motivo ritengo che la mia esperienza rappresenti una pratica 
innovativa per avvicinare i professionisti dell’educazione a una visione globale di educazione somatica.  

Il mio intervento in breve propone:  
• il racconto dell’esperienza di co-conduzione di una formazione esperienziale nella quale 

propongo le CAM come momento d’attivazione corporea iniziale a educatori, insegnanti e 
operatori sociali;  

• le narrazioni delle/dei partecipanti che condividono il valore imprescindibile di contattare il 
proprio corpo per sviluppare una maggiore consapevolezza nella relazione educativa, 

• il metodo di lavoro del laboratorio formativo dove il Feldenkrais si integra con le pratiche di 
formazione cooperativa; 

• una riflessione generale sull’impatto di creare, in ambito formativo, spazi/tempi di cura per 
fare sentire ai partecipanti come nel corpo, nelle percezioni e nel movimento possono 
individuare la radice profonda del proprio agire professionale. 

Il contesto 

GRASS è uno spazio formativo e laboratoriale a carattere partecipativo che Philo, la scuola di Pratiche 
Filosofiche (in Via Piranesi a Milano), dedica da sei anni al pensiero sistemico e alle sue declinazioni 
operative in contesti educativi. Philo, oltre a essere una scuola di formazione in analisi biografica a 
orientamento filosofico, è anche un centro culturale che promuove le pratiche filosofiche intese come 
stile di vita ovvero come un sistema aperto di tecniche e metodi e rivolto alla ricerca della saggezza (per 
un approfondimento alle pratiche filosofiche suggerisco la lettura del testo a cura di Mirabelli e Prandin 
intitolato “Philo. Una nuova formazione alla cura” . Il laboratorio formativo GRASS, è da me curato 1

 Il libro è scaricabile gratuitamente al link: https://www.scuolaphilo.it/download/Libro_Philo_Una_nuova_formazione_alla_cura.pdf.1
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insieme agli amici, colleghi Laura Formenti e Andrea Prandin. Laura è professore ordinario 
dell’Università di Milano Bicocca dove insegna Pedagogia della Famiglia ed è un’esperta, riconosciuta a 
livello internazionale, di teorie sistemiche e trasformative nell’educazione degli adulti, mentre Andrea è 
un consulente pedagogico e familiare, formatore a orientamento sistemico-relazionale con quali ho la 
fortuna di lavorare da circa 12 anni fuori e dentro il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
dell’Università di Milano Bicocca. GRASS, nato più di sei anni fa, rappresenta per noi un appuntamento 
mensile dove invitare i partecipanti a sperimentare insieme a noi le teorie eco-sistemiche di Gregory 
Bateson (1904-1980) attraverso il corpo/mente per declinarle operativamente in ambito educativo. 
L’incontro, aperto a educatori, insegnanti, pedagogisti, psicologi, operatori sociali e filosofi, parte con 
una pratica corporea, per esplorare poi situazioni e azioni educative attraverso le pratiche estetiche di 
scrittura, disegno o narrazione, sviluppando un dialogo tra tutti i partecipanti.  

L’obiettivo è d’imparare a: 
• sviluppare quella che Bateson definiva la sensibilità alla “struttura che connette” al fine di 

percepire Mente e Natura come un’unità necessaria (Bateson, 1979), 
• ritenere più interessante sostare nelle domande senza voler subito trovare le risposte, seguendo 

la postura di curiosità scientifica propria di Bateson che, come ricorda una delle sue citazioni più 
famose, proponeva ai suoi studenti di interrogarsi con lui su: “Quale struttura connette il 
granchio con l'aragosta, l'orchidea con la primula e tutti e quattro con me? E me con voi? E 
tutti e sei noi con l'ameba da una parte e con lo schizofrenico dall'altra?” (G. Bateson, 1979). 

Il corpo in educazione 
Per capire come sia possibile connettere il corpo con la mente nelle pratiche educative che ancora oggi 
si concentrano prevalentemente nel riempire/modellare la testa delle persone o nel proporre modelli di 
espressione che dimenticano quasi completamente la presenza del corpo, propongo in ogni incontro 
una CAM come momento d’attivazione corporea iniziale ai presenti. A livello teorico ritengo che la 
pratica del Metodo Feldenkrais® possa essere un modo per sperimentare su di sé il principio fondante 
delle teorie scientifiche dell’Embodied cognition che ritengono, come abbiamo sentito ieri dalla voce del 
prof. Gallese, il corpo parte attiva del processo cognitivo. L’Embodied cognition è difatti l’ambito di ricerca 
transdisciplinare che studia le relazioni Mente/Corpo e come, soprattutto, queste relazioni agiscano nei 
processi conoscitivi di ciascuno di noi.  

I testi ritenuti dagli stessi ricercatori internazionali i capisaldi dell’ambito sono: 
• Clark, A. (1997). Being There: Putting Brain, Body and World Together Again. Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press. 
• Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of  Chicago Press. 
• Shapiro, L. (2011). Embodied cognition. London: Routledge. 
• Thelen, E. (2000). Grounded in the World: Developmental Origins of  the Embodied Mind. In 

Infancy, 1, 3-28. 
• Varela F., Thompson E., Rosch E. (1991). The Embodied Mind: cognitive science and human 

experience. Cambridge, MA: Mit Press. 

Questi testi, ancora poco conosciuti in Italia, aprono, a mio avviso, numerosi interrogativi nel campo 
delle scienze umane per la formazione e personalmente mi sto interrogando su: come si impara 
attraverso le relazioni con il corpo, i corpi e l’ambiente? Come gli educatori e gli insegnanti possono 
accompagnare i processi di apprendimento/conoscenza lungo l’arco di tutta la vita? Per provare a dare 
una risposta a queste domande teoriche sto provando dunque a esplorare come il Metodo Feldenkrais si 
può integrare con le pratiche di ricerca-formazione cooperativa (Heron, 1996; Formenti 2009, 2017). 



Una formazione a contatto con il corpo 

 
A GRASS il lavoro di ricerca-formazione avviene a terra, a contatto con il 
pavimento: questo setting di formazione risulta famigliare a noi insegnanti 
Feldenkrais, ma è qualcosa di assolutamente innovativo nell’ambito 
dell’Educazione degli Adulti dove la maggior parte delle attività di 
formazione avvengono in aule con sedie, tavoli e computer. Il lavoro a 
terra, permette ai partecipanti di sentire il corpo e stimola la libera 
espressione delle creatività anche grazie all’utilizzo di attività di disegno 
come pratica di rappresentazione estetica (Formenti 2017).  
Ho condiviso con i partecipanti al laboratorio il mio desiderio di 
presentare a questo congresso la mia attività e ho chiesto loro cosa 
sentissero/pensassero della pratica Feldenkrais.  

Ecco le voci di tre di loro: 

“Di solito il corpo lo si sente perché è stanco, perché ci manda segnali dolorosi, perché è pesante. Il 
lavoro dopo le tue sollecitazioni teneva invece conto di un corpo coinvolto e non avulso dal resto.” 
(Simona, educatrice) 

“La parola che ho scritto oggi è unità.” 
(Pia, insegnante di scuola superiore) 

“Il lavoro successivo al movimento aveva un sapore diverso: gli aspetti teorici e di pensiero non 
potevano prescindere dal lavoro sul corpo e questo è un grande valore aggiunto.” 
(Alberto, assistente sociale) 

Simona, Pia e Alberto ci raccontano, in poche parole, cose immagino simili a quelle che voi colleghi 
ascoltate al termine delle lezioni CAM o di Integrazione Funzionale®. Anche in questo contesto, gli 
allievi imparano a sentire il corpo come un’unità e un valore aggiunto, attraverso sensazioni di piacere, e 
non più solo attraverso il dolore. Ma questa nuova consapevolezza, sul piano educativo, non basta 
perché occorre accompagnare i partecipanti a interrogarsi su come poter continuare a stare in contatto 
e ascoltare il proprio corpo durante l’attività lavorativa.  
La mia tesi di fondo è che partecipare a uno o a una serie di incontri a cadenza mensile dove fare 
esperienza insieme di uno spazio e di un tempo di cura di sé per ritrovare nel corpo, nella percezione e 
nel movimento il senso e la radice profonda del proprio agire professionale, produca un impatto capace 
di far nascere pensieri e idee nuove. L’approccio eco-sistemico comporta una visione complessa 
dell’apprendimento, dunque della formazione, come un processo embricato e ricorsivo, non 
controllabile dalla mente cosciente e finalistica (Formenti, 2017). Esso nasce dal corpo sensibile, nel 
movimento, nell’interazione costante con l’ambiente, dunque risulta multi-determinato in e da una 
continua co-evoluzione, che procede attraverso i contesti di apprendimento precedenti (famiglia, scuola, 
sistemi di affiliazione), ma si mostra sempre e solo nella relazione presente, qui e ora, dentro un 
dispositivo inter-attivo che prefigura un futuro immaginato o sognato. 

Un esempio di attività 

Propongo qui, a scopo esemplificativo, la scaletta metodologica delle attività che seguono il metodo di 
ricerca e formazione cooperativa della “spirale della conoscenza”. Il modello della “spirale della 



conoscenza” (Formenti, 2009, 2017), mutuato dalla Co-operative Inquiry di John Heron (1996), è la 
cornice teorico-pratica di un metodo formativo che mira a interrogare habitus, luoghi comuni, pre-
comprensioni, non solo dei partecipanti, ma dei sistemi formativi nei quali siamo immersi (scuola, 
famiglia, società, ecc.). Seguendo questo modello, le attività di GRASS sono divise nelle seguenti quattro 
fasi denominate da Formenti come esperienza autentica (1), rappresentazione estetica (2), 
comprensione intelligente (3) e azione deliberata (4) 

La prima fase, denominata esperienza autentica, permette ai partecipanti di entrare in contatto con il 
proprio corpo, le proprie percezioni, sensazioni e emozioni. Nell’esempio che oggi desidero 
condividere con voi, i partecipanti hanno fatto esperienza di una CAM dedicata all’esplorazione degli 
occhi - ATM Cover your eyes.  

Nella seconda fase, chiamata rappresentazione estetica, i partecipanti sono stati invitati a scrivere un 
testo autobiografico per dare parole all’esperienza corporea attraversata durante la CAM. 

La terza fase, definita comprensione intelligente, abbiamo discusso in gruppo sull’importanza dello 
sguardo in educazione e della possibilità di cambiare il proprio punto di vista per riposizionarsi 
all’interno delle relazioni educative. Qui, i partecipanti hanno condiviso le loro esperienze quotidiane, 
dialogando al fine di far emergere visioni e punti di vista diversi sulla stessa situazione. L’obiettivo 
formativo generale non è quello infatti di arrivare a una visione unica, ma di accrescere la sensibilità dei 
partecipanti a comunicare e comporsi costruttivamente con persone che pensano e agiscono a livello 
personale e professionale in modo diverso dal loro.  

Nella quarta fase, definita azione deliberata, ai partecipanti è chiesto di scegliere un cambiamento da 
sperimentare nella propria quotidianità lavorativa. In quest’incontro dedicato a riposizionare gli sguardi 
per trovare nuovi punti di vista per guardare i contesti educativi abbiamo invitato i partecipanti a 
scrivere un promemoria, da portare con sé al lavoro, per ricordare qualcosa di importante per loro. La 
traccia stimolo di questo lavoro individuale è stata introdotta da una lettura poetica di alcune poesie di 
Andrea Bajani tratte dalla raccolta intitolata appunto Promemoria (2017). Ve ne propongo qui una: 

“Farsi consegnare da una donna la parola 

amore riparata. Non dimenticarla accesa 

non guardarla fissa non farla fulminare. 

Ogni quattro anni un controllo generale. 

Se si rompe ancora contattare un cane.” 

(Bajani, 2017) 

La scelta metodologica di avvicinare i partecipanti alla dimensione poetica si fonda sull’idea che la 
poesia sia una forma di linguaggio capace di dare parole al corpo, e viceversa, corpo alle parole. I 
contesti educativi, mi voglio ripetere, sono ancora oggi poco aperti alle dimensioni sensibili al corpo e al 
movimento ed è necessario far sperimentare direttamente a educatori e insegnanti pratiche corporee se 
desideriamo che qualcosa cambi dentro le istituzioni educative (es. la scuola, i servizi educativi per la 
famiglia, le comunità minori, ecc.). La mia tesi sostiene l’idea che tale esperienza possa invogliare le 
partecipanti a sperimentare nei loro contesti lavorativi attività educative maggiormente consapevoli del 
corpo e del sentire corporeo. 

Condivido con voi i promemoria di alcune partecipanti di GRASS per vedere insieme come la 
dimensione corporea sia presente nelle loro parole. Ve le leggo una dopo l’altra:  



Rendi possibile 

l’atto emozionale che è in te. 

Crea opportunità! 

(Monica) 

Fare un silenzio atomico, grande, spettrale 

dove guardarmi dentro 

e sentirmi rintoccare. 

(Elisa) 

A ogni mio sentirmi sola, chiusa, vecchia o idiota 

tornare a cercare un ritmo 

che sia nei piedi – camminare 

in testa – immaginare 

o fuori, nel sole 

Respirare. 

(Silvia O) 

Trova la mano. 

(Lu) 

Deliberatamente lasciar  

andare 

la crisi che risiede 

nell'errare. 

Far respirare 

Il cuore. 

(Laura) 

Ricordati, prima di uscire, di dare la pappa ai gatti.  

Poi, quando esci, non trascurare d'avere dei dubbi,  

di tentare,  

di sbagliare, di fermarti a chiacchierare... 



Chissà che il barista non ti possa illuminare 

e la vecchietta spiazzare?  

(Dalia) 

Sii te stessa, ma anche no! 

Vai oltre, ma torna! 

Poi riparti, portando in giro gli occhi e lo sguardo: il tuo, l'unico che puoi dare, uno dei tanti che puoi 
avere... 

Arrangiati! 

(Myriam) 

In ciascuno di questi promemoria la presenza del corpo è esplicita e 
possiamo anche ritrovare delle tracce dell’esperienza CAM dedicata agli 
occhi e allo sguardo. Le partecipanti nominano parti del corpo – la mano, i 
piedi, il cuore – o azioni e movimenti del corpo – camminare, respirare 
che richiamano direttamente la CAM integrandole con la propria 
esperienza quotidiana – chiacchierare, dare la pappa ai gatti e con 
situazioni che evocano la dimensione professionale – arrangiati, errare. La 
descrizione di queste quattro fasi formative e questa breve analisi fanno 
emergere che è possibile creare contesti formativi per adulti dove 
sviluppare una pratica del sentire corporeo integrandola a attività riflessive 
e di rielaborazione della propria pratica professionale.  

In chiave eco-sistemica, la sensibilità estetica al pattern che connette si 
coltiva attraverso una pratica corporea e riflessiva che stimola i 
partecipanti a vedere/sentire le interdipendenze tra mente/corpo, le 

relazioni tra diverse parti di sé (sul piano biologico, psicologico, ecc.) e le connessioni tra sé, gli altri e il 
mondo. In estrema sintesi le pratiche corporee avvicinano al pensiero ecologico che promuove un 
impegno etico sensibile alla bellezza e alla poesia nei contesti educativi spesso aridi e anestetizzati. 

Conclusione 

In conclusione, spero che questo mio contributo che connette il Metodo Feldenkrais® alla formazione 
ad approccio eco-sistemico per educatori e insegnanti possa stimolare il dialogo tra noi insegnanti 
Feldenkrais per evitare un rischio che a mio avviso stiamo correndo. Lavoro da anni in ambito 
scolastico ed educativo e ho assistito al susseguirsi di svariate proposte “innovative” per cambiare 
l’educazione tradizionale. Ho visto e vedo come queste attività vengano affidate a esperti interni/esterni 
alle istituzioni/servizi, senza che queste nuove attività modifichino l’impianto tradizionale 
dell’educazione. Personalmente ritengo queste “mode” qualcosa di superficiale e funzionale al sistema 
per continuare a non cambiare nulla. A mio avviso quello che serve è un profondo lavoro insieme a 
educatori e insegnanti per sperimentare insieme la consapevolezza corporea, senza lasciare che loro ci 
deleghino, in qualità di esperti, la realizzazione di attività creative e legate al movimento nelle scuole o 
nei servizi educativi.  
Spero che potremo andare avanti a confrontarci tra noi su questo tema per non far diventare il Metodo 
Feldenkrais® solo la prossima moda passeggiera, ma per costruire una proposta valida e ingaggiante per 
i professionisti che lavorano in ambito educativo.  


