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Organizzazione 

per la Preparazione 

Professionale 

degli Insegnanti 

 

Corso di formazione in presenza 

 BRAIN GYM® 
Una metodologia di training per l’apprendimento integrato  

 
Ci sono molti modi per insegnare. Ogni docente mette a punto metodi e strategie con il desiderio che 
i propri alunni raggiungano felicemente gli obiettivi stabiliti. Ma sperimenta anche la necessità di 
adattarsi a esigenze e problematiche sempre nuove che necessitano di trasformare le difficoltà in 
trampolini di lancio verso nuovi traguardi.  
 
Il Brain Gym®, base della Kinesiologia Educativa (educare attraverso il movimento), è un programma 
pedagogico e di apprendimento, ideato da Paul Dennison, Ph.D. nei primi anni ’80, in California e 
utilizzato ora in tutto il mondo in ambito scolastico, lavorativo, dello sport e dell’espressione 
artistica. Considera il corpo come chiave per riscoprire le proprie facoltà. Consiste in una serie di 
esercizi corporei semplici e mirati a favorire l’integrazione emisferica e delle diverse aree cerebrali, 
promuovendo o migliorando l’espressione del proprio potenziale. Ha come obiettivo il benessere 
della persona che, attingendo alle proprie risorse, riesce a trasformare le sfide di apprendimento in 
successo.  
 
Metodologia 
Il corso è proposto in presenza in quanto prevede, accanto alla conoscenza teorica del metodo, un 
percorso di esperienza personale e in gruppo, dei 26 movimenti che ne costituiscono la base e delle 
procedure attraverso le quali applicarli alla propria realtà quotidiana e ai propri obiettivi. 
 
Competenze in uscita  
Il corsista sarà in grado di continuare ad applicare il metodo per sé e a promuovere qualche semplice 
pratica nel proprio ambito di lavoro. Questo corso costituisce anche la base per l’eventuale 
prosecuzione del percorso formativo per diventare Consulenti in Kinesiologia Educativa e Insegnanti 
di Brain Gym®.  La frequenza al corso è certificata dal corrispondente attestato della Educational 
Kinesiology Foundation – Breakthroughs International – California – USA, valido a livello 
internazionale. 
 
Struttura e contenuti del corso 
La durata del corso è di 32 ore, suddivide in due weekend nelle seguenti date: 
7 e 8  maggio 2022 – dalle ore 9.30 alle 18.30 (pausa pranzo compresa) 
21 e 22 maggio 2022 – dalle ore 9.30 alle 18.30 (pausa pranzo compresa) 
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Programma 

• Che cos’è il Brain Gym®: origini e principi educativi.    

• Il P.A.C.E. 

• Il ruolo fondamentale dell’osservazione e introduzione al test kinesiologico per comprendere e 
sviluppare le proprie specifiche modalità di apprendimento.  

• La procedura di definizione di un obiettivo e come metterlo in PACE. 

• I 26 movimenti del Brain Gym® e le loro funzioni per stabilire un equilibrio nelle tre dimensioni: 
lateralità (destra - sinistra, coordinazione occhio-mano, motricità fine); focalizzazione (tensioni 
fisiche, motricità grossa); centratura (emozione-pensiero logico/razionale). 

• La procedura dello switching nella kinesiologia educativa per un atteggiamento positivo, attivo, 
chiaro ed energetico. 

• La Rimodellazione della Lateralità di Dennison. 

• La specializzazione emisferica destra e sinistra; il cervello nelle sue tre dimensioni (corticale, 
limbica, rettile); il cervello “dinamico”. 

• La procedura di “equilibrazione” e le sue 5 tappe. 

• La Ruota delle Equilibrazioni. 

• Le specifiche “equilibrazioni”: per un atteggiamento positivo; per la lateralità, scrittura e 
motricità fine, vista, ascolto e la comunicazione; per l’organizzazione: gestione dello stress e 
miglioramento dei processi logici; per la comprensione: gestione delle paure e dei blocchi, 
motricità grossa; per la trasformazione delle emozioni; equilibrazione globale per tutte le 
competenze. 

• Riconoscere, festeggiare e ancorare un traguardo.  
 

“Desidero promuovere l’idea che l’apprendimento  

non ha bisogno di essere difficile e che muoversi  

per imparare può apportare salute, intelligenza e  

la realizzazione che sogniamo per noi stessi e per  

i nostri bambini”. (Paul Dennison) 
 

Destinatari 
n. 15/20 docenti della scuola di ogni ordine e grado 
 

Docente  
Maria Elena Paramento (laurea specialistica in Consulenza pedagogica e ricerca educativa), è 
consulente in Kinesiologia Educativa e Brain Gym® Teacher, certificata dalla Educational Kinesiology 
Foundation, Breakthroughs International, California, USA. Insegna i corsi base e avanzati del metodo 
Brain Gym® e accompagna il percorso formativo dei futuri insegnanti e consulenti in Kinesiologia 
Educativa. 
 

Costo e iscrizione  
Compilare la scheda di iscrizione sul sito www.oppi.it entro il 2 maggio 2022 
Quota di partecipazione: € 300 (pagamento con bonifico o Carta del docente) 
Il corso verrà attivato solo se si raggiungerà il numero minimo di 10 partecipanti.  
Procedere al pagamento dopo aver ricevuto l’email di conferma dalla segreteria OPPI. 
 

I corsi organizzati da OPPI, Ente accreditato presso il M.I.U.R. con Direttiva 170/2016, 
sono validi ai fini dell’espletamento dell’obbligo formativo. 

Al termine del corso sarà rilasciata attestazione di partecipazione. 
Il Corso è inserito sulla piattaforma SOFIA 
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