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L’umorismo nella didattica 
SEDIFO - Servizio didattica e formazione docenti  
 

Descrittivo del corso 

Partendo dal presupposto che l’Umorismo consiste nell’attivazione di un particolare “modo di guardare il 
mondo”, ossia  di un allenamento nella “Attitudine all’Aspetto”, capace di stimolare nuove prospettive e di 
suscitare uno sviluppo creativo del pensiero e dell’immaginazione, il Corso propone di potenziare l’attività 
didattica attraverso l’applicazione di un Approccio Umoristico per un apprendimento che, anziché fermarsi 
alla semplice acquisizione di conoscenze e dati trasmessi, riesca ad attivare un processo di elaborazione 
reticolare di elementi “mai acquisiti una volta per tutte” . 
L’interazione docente-allievi, se accompagnata e potenziata dalle dinamiche cognitive dell’Umorismo, può 
sviluppare percorsi di comprensione generativa di grande efficacia in termini di apprendimento e 
memorizzazione emozionale, stimolando una partecipazione che ci piace definire: “partecipazione 
desiderante”. 
 
Partendo da un’analisi delle dinamiche cognitive alla base dell’Umorismo ed attraverso alcune attività di 
laboratorio sulla metodologia del  Pensare Contromano e su come utilizzare umoristicamente 
l’Autoconsapevolezza Emozionale, verrà  illustrato come un Ascolto Emotivo, attraverso l’attenzione ai 
“minimal cues”, possa contribuire a sviluppare  un’efficace Interazione Didattica Umoristica finalizzata ad un 
coinvolgimento attivo degli studenti ed alla creazione di un clima di “attenzione partecipativa”. 
 

Certificazione 

Sarà richiesto ai partecipanti di elaborare un dossier scritto di 3-5 pagine contenente una riflessione sulle 
possibili applicazioni, all’interno delle proprie pratiche d’insegnamento, dei concetti e dei contenuti trattati. 
Ulteriori precisazioni saranno fornite dal docente all’inizio del percorso formativo. 

 

Crediti ECTS 

2 ECTS (24 ore d’aula) 

 
Frequenza 
La certificazione è possibile con una frequenza di almeno l’80% delle ore d’aula previste. Qualora il quorum 
dell’80% non venisse raggiunto, verrà richiesto il recupero dell’intero modulo. 
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Relatore 

Yoga Patti 
Laureato in Filosofia, Counselor e Mediatore Familiare, formatosi presso la S.P.C. (scuola di Psicoterapia 
Comparata di Firenze), ha seguito seminari di perfezionamento con John Littrel della Iowa University, con il 
mediatore canadese Aldo Morrone e con Marianella Sclavi, docente di Etnografia Urbana, su “Arte di 
Ascoltare e gestione creativa dei conflitti” al Politecnico di Milano. 
Insegna presso la SUPSI tenendo corsi sulla “Gestione Creativa dei Conflitti attraverso la Metodologia 
Umoristica” e su “Tecniche di Mediazione” nel percorso “CAS Mediazione” riconosciuto a livello Cantonale, 
per la formazione e specializzazione di Mediatori Professionisti.  
Insegna, come docente esterno, presso le Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, e 
dell’Università degli Studi di Siena all’interno del corso di perfezionamento “La Conciliazione come Tecnica 
di Risoluzione dei Conflitti”, tenendo corsi su: “La Mediazione Creativa attraverso la Metodologia 
Umoristica”. 
Si dedica da anni all’attività di formatore nel campo della comunicazione e dell’arte di ascoltare indirizzata 
alla gestione creativa dei conflitti, secondo un approccio non accademico che, pur rispettando l’importanza 
degli argomenti trattati, individua nell’umorismo lo strumento adatto per osservare da una prospettiva 
trasformatrice la realtà ed i nostri comportamenti. 
Tra le pubblicazioni a cui ha partecipato come autore: “Il metodo della mediazione per la gestione dei 
conflitti” – Piacenza: Editrice La Tribuna, 2011; “La Mediazione Familiare” – Piacenza: Editrice La Tribuna, 
2012; “Partecipazione nei processi decisionali e di governo del territorio” – Pisa: Edizioni PLUS, 2011; 
“Mediazione e Progresso” – Torino: UTET Giuridica, 2012. 
 

Date e orari 

Data Ora Luogo 

Giovedì 16 settembre 2021 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 Manno, Suglio, aula da definire  

Venerdì  17 settembre 2021  09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 Manno, Suglio, aula da definire 

Lunedì 4 ottobre 2021  09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 Manno, Suglio, aula da definire 

 


