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insegnare è un mestiere
bellissimo                               ma anche stressante, specie
alla luce di ciò che è accaduto negli ultimi 
anni. Ogni docente ha dovuto reinventare la
didattica, la valutazione, le dinamiche dei
rapporti umani con colleghi e colleghe,
la relazione con le proprie classi. Il tutto
accollandosi nuove responsabilità, come
quelle derivate dalle norme sanitarie.

Anche prima del Covid-19 lezioni, valutazione
ed esami erano potenziale fonte di stress, che
negli ultimi anni è indubbiamente aumentato.

Ansia e stress possono però essere
fronteggiati, ecco i nostri 7 consigli per
docenti che vogliono gestire al meglio il
proprio equilibrio in aula e da remoto.

Sfrutta il periodo di vacanza per sperimentare
queste piccole pratiche antistress.



A una migliore
consapevolezza dei
propri stati d'animo
ed emozioni paiono
essere associate una
miglior gestione dei
momenti di stress
e un maggior livello di
soddisfazione. 

Usare le parole che
descrivono le emozioni
per definire come ci si
sente, parlare delle
proprie sensazioni,
diventa una risorsa per il
benessere. 

parla
delle
tue
emozioni

Parla di ciò che provi e non aver paura
di usare un lessico "emozionale".
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Curare i rapporti di
amicizia è fondamentale
per non cadere nello
scoramento quando le
cose si fanno un po' più
difficili del previsto.
Le amicizie, agendo da
"supporto sociale",
sono un antidoto per
i momenti bui. 

Vivrai momenti di
apertura, leggerezza,
empatia e confronto
che ti permetteranno
di essere più forte e
sperimentare un
maggior equilibrio
interiore.

dai
spazio
alle
amicizie

Dai spazio alle amicizie, ritaglia tempo
per stare con le persone importanti.
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È possibile che il modo
in cui pensi alle
possibilità di crescita di
studenti e studentesse
possa favorire
particolari tipi di stress:
se ritieni che
l'intelligenza sia un
dono, puoi andare
incontro a un distacco
verso la professione, se
invece pensi che anche
le peggiori condizioni di
partenza possano
essere superate con
impegno e fatica, hai
maggiori probabilità di
esaurirti. 

prova
a
cambiare
idea

Un viatico - non risolutivo ma che aiuta - è
esercitarti a capire come la pensi e provare
a immaginare come vedresti la realtà se la
pensassi alla maniera opposta. Provaci.
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Quando subentra un po'
di ansia può capitare
di essere portati a
mangiare di più, e
spesso ciò che si mangia
non è così sano...
Sono le situazioni in cui,
per sentirsi bene,
l'alimentazione deve
essere curata in modo
particolare.
Mangiare meglio e in
modo meno sregolato
può sostenerti. Per farlo
prova a sostituire i cibi
raffinati con i cibi
integrali (in assenza di
controindicazioni
mediche) e abbonda in
frutta e verdura:

cura
ciò
che
mangi

 i cereali integrali contengono magnesio e
triptofano che aiutano a ridurre l'ansia e
migliorare il tono dell'umore.
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Il corpo ha bisogno di
movimento e il cervello
chiede al corpo di
muoversi per stare
bene.
Includere lo sport nella
propria giornata è un
passo importantissimo
per dissipare fatica e
stress:

Correre, nuotare, andare
in bici  o semplicemente
passeggiare ogni giorno
aiuta a stare meglio e in
qualche misura "allena"
per fronteggiare
eventuali momenti futuri
di stress.

sport
per
sentirsi
bene

l'attività fisica aumenta la produzione
di endorfine e dopamina, con lo sport
i muscoli si distendono e si rafforzano,
durante l'esercizio la mente si acquieta.
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Il ruolo dell'ambiente di
lavoro è fondamentale e
non va trascurato,
specie per professioni
come quelle
dell'insegnamento, in cui
le prestazioni cognitive
devono sempre essere
al top.
E allora... aria fresca: 

Per insegnare e valutare
al meglio è quindi
opportuno aprire di
tanto in tanto le finestre,
anche se si lavora da
remoto. 

aria
per
il
cervello

in una stanza in cui la concentrazione di
anidride carbonica comincia a essere un
po' troppo elevata, le decisioni tendono a
essere poco efficaci. 
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Chat, email, notifiche,
chiamate, meet di
gruppo... la continua
connessione è deleteria
per l'equilibrio.
Il rapporto con i media
di relazione si basa sui
meccanismi di
ricompensa che hanno
luogo nel cervello e si
trasforma facilmente in
dipendenza.
Le conseguenze a
livello cognitivo,
umorale e relazionale
possono essere molto
serie.

disconnettersi
è
un
obbligo

Stabilisci un orario di inizio e un orario di
fine per la tua reperibilità, comunicalo e
rispettalo in modo rigoroso. Potrai
riscoprire ciò che la connessione continua
ti aveva sottratto.
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per approfondire

Teachers’ Subjective Happiness: Testing the Importance of Emotional Intelligence Facets Beyond Perceived Stress

https://www.dovepress.com/teachers-subjective-happiness-testing-the-importance-of-emotional-inte-peer-reviewed-fulltext-article-PRBM

Elementi contestuali nella costruzione del benessere degli insegnanti in due casi studio italiani

https://www.pedocs.de/volltexte/2016/12170/pdf/SZBW_2015_1_Gabola_Iannacconne_Elementi_contestuali.pdf

Promozione del benessere negli insegnanti

https://www.researchgate.net/publication/245022411_Promozione_del_benessere_negli_insegnanti

University Teachers During the First Lockdown Due to SARS-CoV-2 in Italy: Stress, Issues and Perceptions of Misconduct

https://www.researchgate.net/publication/358630977_University_Teachers_During_the_First_Lockdown_Due_to_SARS-CoV-

2_in_Italy_Stress_Issues_and_Perceptions_of_Misconduct

Scuola COVID-format: il burnout dell'insegnante tra DAD e tecnostress

https://hdl.handle.net/1889/4479

Burnout e insegnamento

https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_burnout_e_insegnamento.pdf

Burnout e patologia psichiatrica negli insegnanti

http://www.edscuola.it/archivio/psicologia/burnout.pdf

The Multidimensional Scale of Perceived Social Support

https://www.researchgate.net/profile/Gregory-

Zimet/publication/240290845_The_Multidimensional_Scale_of_Perceived_Social_Support/links/54cf9e250cf298d65664ac8d/The-Multidimensional-Scale-of-Perceived-

Social-Support.pdf

Social Relationships and Health: A Flashpoint for Health Policy

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3150158/

Association of Western and Traditional Diets With Depression and Anxiety in Women

https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2009.09060881

The association of whole and refined grains consumption with psychological disorders among Iranian adults

https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-017-1585-x

Foods that can reduce anxiety

https://www.ucihealth.org/blog/2018/11/food-anxiety

Breaking down stress: 10 foods that help bust stress

https://source.wustl.edu/2013/12/breaking-down-stress-10-foods-that-help-bust-stress/

Associations between acute exposures to PM2.5 and carbon dioxide indoors and cognitive function in office workers...

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac1bd8

Associations of Cognitive Function Scores with Carbon Dioxide, Ventilation, and Volatile Organic Compound Exposures...

https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1510037

The relationship between physical activity and mental health in a sample of the UK public...

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755296620300296

The influence of physical activity on mental well-being

https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/influence-of-physical-activity-on-mental-wellbeing/3C363AEECE5C8CAC490A585BA29E6BF8

Physical Activity, Sports Practice, and Cognitive Functioning: The Current Research Status

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.02658/full

How Does Exercise Affect the Brain?

https://www.dana.org/article/how-does-exercise-affect-the-brain/

Will you check your emails over Christmas?

https://www.unisa.edu.au/media-centre/Releases/2021/will-you-check-your-emails-over-christmas/

Dopamine, Smartphones & You: A battle for your time

https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2018/dopamine-smartphones-battle-time/

Social media use increases depression and loneliness

https://penntoday.upenn.edu/news/social-media-use-increases-depression-and-loneliness


