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METODOLOGIA 1 | IO E ME STESSO 
PROTOCOLLO GAIA 

 SII IL CAMBIAMENTO CHE VUOI 

 VEDERE AVVENIRE NEL MONDO  
          MAHATMA GHANDI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFE SKILLS PRINCIPALI: 

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ  

GESTIONE DELLE EMOZIONI 

GESTIONE DELLO STRESS 

 

 

IL PROTOCOLLO GAIA  
Il Protocollo Gaia è un percorso finalizzato allo sviluppo di una “consapevolezza globale di sé”.  Attraverso 

attività basate sulla consapevolezza mindfulness e su pratiche di benessere psicofisico, gli alunni acquisiranno 

maggiore consapevolezza corporea, emotiva e psicologica.  Il percorso fornisce anche conoscenze 

scientifiche di base per comprendere meglio sé stessi e il mondo in cui viviamo.   
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PERCORSO PROPOSTO  
NEI 12 INCONTRI LABORATORIALI  

I 12 incontri sono organizzati in 4 moduli da 3 incontri ciascuno sui seguenti temi: 

 

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 
Nei primi 3 incontri gli allievi sperimentano 

gradualmente la dimensione interiore di 
consapevolezza/mindfulness, superano le prime 

difficoltà (occhi chiusi, agitazione, imbarazzo ecc.) e 
prendono confidenza con  le ritualità (cerchio, 

mindfulness, condivisione, ecc.). 

 

CONSAPEVOLEZZA CORPOREA  
E DEI DISTURBI FISICI 

Negli incontri 4, 5 e 6  si approfondisce la 
consapevolezza corporea: le sensazioni interne, le 

tensioni (stress), l'aggressività, le tecniche di 
rilassamento e scioglimento, base del benessere 

psicofisico e sociale. 

 
CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA  

Negli incontri 7, 8 e 9 gli alunni sperimentano più  in 
profondità l’ascolto delle tensioni e delle rigidità del 
corpo, diventando più consapevoli delle emozioni ad 
esse collegate e sviluppando capacità di esprimere e 
condividere sia le emozioni piacevoli che spiacevoli, 
che sono alla base dell’empatia e delle coesione del 
gruppo  

 
CONSAPEVOLEZZA DEL NOSTRO IMPATTO  

Negli incontri 10, 11 e 12 gli alunni sperimentano  la 
consapevolezza dei sentimenti profondi legati ai 
valori umani universali che accomunano tutta la 
comunità terrestre, risvegliando il senso di dignità 
individuale e il rispetto per ogni essere vivente. 
Valori che nascono dalla consapevolezza di Sé e dal 
senso di appartenenza alla Terra e all’intera umanità, 
sanciti dall’agenda 2030 dell’ONU e dalla Carta della 
Terra approvata dall’UNESCO. 

 

STRUTTURA DEGLI INCONTRI 
Ogni incontro è un’unità didattica funzionale, con un suo tema, un suo schema di svolgimento e una sua 

finalità conoscitiva e pratica.  Di norma, ogni incontro è strutturato come segue:  

• 5-10 MIN. PER LA “PRESENTAZIONE” DEL TEMA DELL’INCONTRO: Introduzione al tema con eventuali spiegazioni 

teoriche supportate da appositi video introduttivi  

• 10-15 MIN. DI “PREPARAZIONE” ALL’ESPERIENZA DI CONSAPEVOLEZZA:  Attraverso esercizi di “esplorazione del 

corpo” o “body scan”, esercizi di energetica, di suono e di movimento si attiva la percezione corporea interna, 

che prepara e aiuta ad approfondire l’esperienza della consapevolezza di sé. 

• 10-15 MIN. DI “ESPERIENZA DI CONSAPEVOLEZZA” MINDFULNESS E RICONOSCIMENTO: questo momento costituisce il 

punto centrale dell’intervento in cui gli alunni a chiudere gli occhi e sperimentare uno spazio di ascolto / 

consapevolezza interiore, aiutandoli poi a riconoscere e nominare le qualità della propria esperienza interna. 

• 10-15 MIN. DI “CONDIVISIONE” DELL’ESPERIENZA VISSUTA:  sviluppando la capacità di esprimere sé stessi e 

facilitando la comprensione della comune esperienza dei vissuti interni di tutti attraverso la condivisione. 

• 10-20 MIN. DI “RIELABORAZIONE PERSONALE”: Ognuno rielabora per sé l’esperienza vissuta attraverso il disegno 

o la scrittura.  
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TECNICHE IMPIEGATE 
MINDFULNESS 
La mindfulness, letteralmente “pienezza della coscienza”, è una tecnica semplice che porta ad uno stato di 

profonda consapevolezza psicosomatica di sé nel momento presente. Si svolge in tre fasi:  

PREPARAZIONE 

Si chiudono gli occhi e si presta 
attenzione al respiro e alla 
percezione interna del proprio 
corpo, prima per settori (testa, 
gola, pancia, ecc.) poi 
globalmente. 

MINDFULNESS  

Si resta in uno stato di 
“consapevolezza globale”, 
silenziosa e profonda, da pochi 
minuti (nelle prime sessioni) fino 
a 15/20 minuti. 

RICONOSCIMENTO  

Si invitano gli alunni a prendere 
maggiore consapevolezza degli 
effetti e dei benefici della pratica 
percependo e nominando con 
maggiore chiarezza le sensazioni 
profonde che sono emerse. 

 

TECNICHE AD APPROCCIO FACILITATO ALLA MINDFULNESS 
Servono per aiutare gli alunni a imparare a stare con gli occhi chiusi e concentrarsi sulle loro sensazioni 

interne.  

1) MEDITAZIONE DELLE VOCALI - in piedi fare A, E, I, O e U con un lungo suono-respiro e sentire la vibrazione 

nel corpo. Al termine si ascolta la vibrazione che permane nel corpo anche dopo l’emissione del suono e 

successivamente si entra nel silenzio.  

2) SUONO DEL CUORE. Si mette una mano sul cuore e si emette un suono, come “AAA” Chiedendo di sentire 

le vibrazioni emesse allargando il petto e chiedendo di percepire le sensazioni e le emozioni collegate a quella 

parte del corpo. 

e sentire “il sorriso del cuore” e come il cuore gradualmente si apre di più e si percepisce come più luminoso 

e leggero. 

 

CONDIVISIONE 
 Si può fare in un unico cerchio o in gruppi di 4 o in coppia. Un alunno parla e gli altri ascoltano. Si spiega che 

non si dibatte e che non c’è chi ha torto o ragione poiché ognuno cerca di descrivere le proprie 

sensazioni/esperienze interne. Si invitano gli alunni ad essere molto sinceri ed autentici, ad ascoltare senza 

giudizio e a sentire se le parole o le emozioni espresse dagli altri rispecchiano il loro sentire. Quando un 

partecipante esprime in cerchio un’emozione “spiacevole” il conduttore chiede chi altro ha sperimentato la 

stessa emozione e invita a raccontare le esperienze. La possibilità di esprimere e riconoscere negli altri i nostri 

stessi dolori, le paure e le altre emozioni difficili genera fiducia nel gruppo, migliora le relazioni e rinforza lo 

spirito di gruppo.  

 

DISEGNO PSICOSOMATICO 
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Il disegno psicosomatico consiste nel cercare di rappresentare le proprie emozioni interne, esperite durante 

la mindfulness, disegnandole e colorandole su un foglio a partire da una silhouette del proprio corpo.  

Non è un “compito”, e quindi non deve essere giudicato come tale (non c’è un modo giusto di rappresentare 

la propria esperienza interna) e anche se spesso evidenzia aspetti interiori della persona, non è un test 

psicologico proiettivo e non deve quindi essere interpretato e commentato come tale. Il disegno 

psicosomatico permette di esprimere sensazioni ed emozioni spesso difficili da tradurre in parole, ma più 

facilmente esplicabili con un linguaggio intuitivo e non verbale.  

ESERCIZI DI ENERGETICA 
 GLI esercizi di energetica sono una “esplorazione del corpo in movimento”, aiutano gli alunni a diventare 

consapevoli di come muti la vitalità (la semplice sensazione corporea interna) del proprio corpo in relazione 

al movimento. Nelle antiche medicine tradizionali sostenute dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, questi esercizi erano chiamati “pratiche di lunga vita”. Si dividono in esercizi di Energetica dolce ed 

energetica forte. Gli esercizi di energetica dolce sono basati sulla consapevolezza e il piacere del movimento, 

del sentire il proprio corpo, il rilassamento e il senso di pace e leggerezza. Gli esercizi di energetica forte  Sono 

basati sulla consapevolezza della propria forza corporea e del proprio potere personale. Al termine degli 

esercizi si entra in uno stato di consapevolezza mindfulness e si ascolta il proprio corpo. 

BODY SCAN PSICOSOMATICO 
Dopo alcune esperienze di consapevolezza (mindfulness) si invitano gli alunni ad approfondire l’ 

“esplorazione del proprio corpo” identificandone le parti in cui percepiscono maggiore tensione, rigidità o 

dolore e si invita gli alunni a cercare di descrivere la sensazione (caldo/freddo, duro/morbido, ecc.) e come si 

sente cambiare  la forma, la sensazione, l’emozione. Dopo questa fase di osservazione dei propri blocchi si 

invitano gli alunni a prendere consapevolezza del mutamento, se c’è stato, della propria percezione interna 

del blocco e delle emozioni associate. 

 

 

PER APPROFONDIRE:  

Progetto GAIA 

https://www.progettogaia.eu/ 

Sito ufficiale del progetto Gaia  
sviluppato dall’associazione  
Villaggio Globale di Lucca 
 
 

 

 

https://www.progettogaia.eu/
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METODOLOGIA 2 | IO E GLI ALTRI 

COMUNICAZIONE NONVIOLENTA 
 L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI    IL PICCOLO PRINCIPE 

  
 

 

 

                          LIFE SKILLS PRINCIPALI: 

EMPATIA 

COMUNICAZIONE EFFICACE 

                                                RELAZIONI INTERPERSONALI 

 

 

LA COMUNICAZIONE NONVIOLENTA 
I laboratori di Comunicazione Nonviolenta (CNV) sono finalizzati allo sviluppo di un linguaggio che permetta 

di essere consapevoli dei propri sentimenti e dei propri bisogni, saperli esprimere e saper offrire un ascolto 

empatico. La CNV insegna ad utilizzare i conflitti esterni (con compagni, amici, famigliari, ecc.) e interni 

(autocritica, paura ad esprimersi, colpa, vergona, ecc.) come occasioni per aumentare la comprensione e la 

connessione con sé stessi e con gli altri.  La CNV non è finalizzata a trarre vantaggio dagli altri e dalle situazioni 

attraverso l’utilizzo di tecniche di comunicazione bensì alla comprensione profonda e alla soddisfazione dei 

bisogni di tutti, rafforzando la capacità di “rimanere umani”, anche in situazioni difficili e conflittuali. 
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PERCORSO PROPOSTO  
NEI 12 INCONTRI LABORATORIALI  

I 12 incontri sono organizzati in modo graduale e sono suddivisi in due moduli: 

 

COMPRENDERE E PRATICARE 
IL MODELLO COMUNICATIVO DELLA CNV 

I primi incontri (indicativamente i primi 5)  sono 
finalizzati a far comprendere e praticare il modello 

comunicativo della CNV attraverso spiegazioni interattive 
con i pupazzi dello sciacallo e della giraffa (simboli del 
linguaggio violento e non violento)  giochi di ruolo ed 

esercizi individuali a coppie e di gruppo. 
 

In questa fase vengono affrontati i seguenti temi: 

• Differenza fra il modello comunicativo dello 

sciacallo e quello della giraffa 

• Osservare senza valutare 

• Individuare ed esprimere sentimenti 

• Assumersi la responsabilità dei propri sentimenti 

• Formulare richieste arricchenti 

• Auto-empatia: come connettersi ed esprimere i 

propri bisogni/valori 

• Empatia: come connettersi ed ascoltare i bisogni 

degli altri 

 

CONTESTUALIZZARE ED UTILIZZARE 
 IL MODELLO DELLA CNV 

Appena la classe avrà sviluppato un livello 
sufficiente di comprensione e di utilizzo del 
modello comunicativo verranno proposte 

esercitazioni e giochi di ruolo per imparare ad 
utilizzare il modello CNV in situazioni 

comunicative specifiche, in particolare: 
 

• Come esprimere la rabbia 

• Come dare e ricevere un NO 

• Come esprimere e ricevere gratitudine 

• Come celebrare un evento  

• Come esprimersi con onestà 

• Come decidere insieme 

• La mediazione di conflitti in CNV 

 
Gli argomenti affrontati saranno definiti dal 

laboratorista in base all’età e ai bisogni 
espressi dalla classe. 

 

STRUTTURA DEGLI INCONTRI 
Ogni incontro include una parte pratica e una parte teorica. Di norma, ogni incontro è strutturato in: 

• 5-10 MIN. “ACCOGLIENZA”: momento dedicato ad accogliere il gruppo, invitando ognuno alla connessione ai 

propri bisogni (attraverso giochi/scrittura, condivisioni, ecc.) e instaurando un clima di fiducia ed ascolto. 

• 30/40 MIN. DI “ATTIVITÀ ESPERIENZIALI”: Giochi interattivi, giochi di ruolo, esercizi per sperimentare il modello 

della CNV e approcciare personalmente (prima di spiegare teoricamente) il tema dell’incontro 

• 5-10 MIN. DI “RIELABORAZIONE” DELL’ESPERIENZA VISSUTA:  In cui, a partire dalle riflessioni degli alunni 

sull’esperienza vissuta si “costruisce” insieme alla classe e si esplicita la teoria che sottende i giochi provati. 

• 5-10 MIN. DI “CONDIVISIONE E CHIUSURA”: Momento dedicato a condividere i propri sentimenti/pensieri in 

chiusura dell’incontro. 

17 
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IL LINGUAGGIO GIRAFFA  
E IL LINGUAGGIO SCIACALLO 

La CNV nasce dal lavoro dello psicologo statunitense Marshall Rosenberg che ha identificato due tipologie di 

linguaggio definite Linguaggio Giraffa e Linguaggio Sciacallo e ha verificato come il primo linguaggio (la 

Giraffa) sia un linguaggio che facilita il rimanere connessi alla propria natura empatica (il bisogno di stare 

bene con sé stessi e con gli altri) mentre il secondo (lo Sciacallo) sia un linguaggio, diffuso culturalmente nella 

nostra società, che ci allontana dalla nostra natura empatica e che rende più facile agire comportamenti 

violenti, prevaricanti, strumentalizzanti.  

I linguaggi della giraffa e dello sciacallo sono linguaggi esterni (che utilizziamo per comunicare con gli altri) 

ma anche linguaggi interni (che utilizziamo per dialogare internamente con noi stessi) e quindi conducono a 

comportamenti violenti (lo sciacallo) o nonviolenti (la giraffa) verso gli altri ma anche verso noi stessi.   

 

I due paradigmi che distinguono i due linguaggi sono sintetizzabili come segue: 

LINGUAGGIO GIRAFFA 

Il linguaggio del dare e ricevere 
 

LINGUAGGIO SCIACALLO 

Il linguaggio di etichette e giudizi 

OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI CON I DUE TIPI DI LINGUAGGI: 

 Soddisfare i bisogni di ognuno 

 Rendere più piacevole la propria vita e 

quella degli altri  

 Creare una comunità e avere potere con gli 

altri 

 Avere ragione 

 Ottenere ciò che si vuole 

 Creare una gerarchia e avere potere sugli 

altri 
 

MOTIVAZIONI CHE SPINGONO AD UTILIZZARE UNO DEI DUE LINGUAGGI: 

 Desiderio di soddisfare dei bisogni 

 Perseguire gioia e felicità 
 

 L’ obbligo o il dovere 

 La paura, il senso di colpa, la vergogna 

STRATEGIE COMUNICATIVE UTILIZZATE DAI DUE LINGUAGGI: 

Nell’Esprimersi 

 Avere consapevolezza di ciò che per noi è 

importante ed esprimere i propri sentimenti 

e bisogni in riferimento alle situazioni 

Nel domandare 

 Formulare richieste chiare e concrete 

Nell’Ascoltare  

 Osservare: guardare e ascoltare senza 

giudizio 

 Ascoltare le parole con l’intenzione di 

connettersi ai sentimenti e ai bisogni che vi 

sottendono 

Nell’Esprimersi 

 Elogiare, simpatizzare, dare istruzioni, 

rimproverare, litigare, distrarre 

Nel domandare 

 Avanzare pretese e utilizzare punizioni o 

ricompense per ottenere ciò che si vuole 

Nell’Ascoltare  

 Giudicare: Approvare o disapprovare, 

apprezzare, biasimare, criticare, elogiare 

 Analizzare: interpretare e valutare le idee 

e i comportamenti 
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È importante sottolineare come la CNV non abbia un impianto moralistico e non intenda quindi  suggerire 

che chi utilizza il linguaggio sciacallo sia  inadeguato o sbagliato.  Semplicemente, la CNV mette in luce gli 

effetti e i meccanismi dei due tipi di comunicazione e mostra come il linguaggio sciacallo, tragicamente, 

spesso ottenga l’effetto contrario da ciò che realmente si desidera per sé e per gli altri. 

IL MODELLO COMUNICATIVO  
DELLA GIRAFFA 

Il modello che viene presentato agli alunni è semplice e funzionale e richiede di focalizzare la propria 

attenzione su quattro elementi in ordine successivo (osservazione, sentimenti, bisogni e richieste), facendo 

attenzione a compiere ogni passaggio secondo i seguenti principi: 

 
OSSERVAZIONE 

Osserviamo e descriviamo cosa sta oggettivamente 
accadendo in una certa situazione separando tale 

osservazione dai giudizi e le valutazioni che 
abbiamo su di essa 

 
SENTIMENTI 

Individuiamo ed esprimiamo i sentimenti che 
emergono in relazione all’evento osservato senza 
confonderli con ciò che pensiamo della situazione 

 

 
BISOGNI 

Identifichiamo ed esprimiamo i bisogni, valori, 
desideri che causano i sentimenti provati 

separandoli dalle strategie che vorremmo venissero 
utilizzate per soddisfarli 

 
RICHIESTE 

Formuliamo delle richieste a noi stessi o gli altri, 
concrete e realizzabili che possano arricchire la 

nostra vita 

 

N.B.: A livello didattico viene proposto agli alunni, per le prime volte, di provare a formulare delle frasi 

utilizzando esattamente il modello proposto (attraverso lo schema: 1)quando…. – osservazione, 2) mi sento 

… - sentimento , 3) perché per me è importante/ho bisogno di … - bisogno ,  4) – Richiesta. 

Man mano che il modello viene conosciuto e sperimentato non è più necessario seguire uno schema 

predefinito, l’efficacia del modello CNV non è data dal pronunciare una formula esatta bensì dal livello di 

consapevolezza dai 4 elementi posseduta del comunicatore. 

PER APPROFONDIRE:  

Lo Sciacallo e la Giraffa 

https://www.youtube.com/watch?v=LRBGCpXpJVc 

Seminario di presentazione della CNV  
tenuto da  Marshall Rosemberg 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LRBGCpXpJVc
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METODOLOGIA 3 | IO E IL MONDO 

PHILOSOPHY  

FOR CHILDREN 
 PENSARE È SEMPRE SEGUIRE  

UNA LINEA MAGICA    

    GILLES DELEUZE 
 

 

 

  

 

                                                                                             LIFE SKILLS PRINCIPALI: 

                                                             PENSIERO CRITICO 

                                                                 CREATIVITÀ 

                                                                      PRENDERE DECISIONI 

                              RISOLVERE PROBLEMI 

 

LA PHILOSOPHY FOR CHILDREN 
La Philosophy For Children nasce nei primi anni Settanta grazie al lavoro di Matthew Lipman, docente di 

Filosofia e Logica presso la Columbia University di New York e Ann Margareth Sharp docente di pedagogia. 

La Philosophy for Children non si prefigge l’insegnamento della filosofia e non va quindi intesa come 

trasmissione di sapere, ma si pone come attività che favorisce lo sviluppo di abilità generali di ragionamento 

e di relazione sociale. La Philosophy For Children rappresenta un modello didattico di educazione al pensiero, 

ma nello stesso tempo, amplia le abilità di espressione, di dialogo, di ascolto e di confronto, ponendosi come 

possibile strumento di educazione civile e democratica. 
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STRUTTURA DELLE SESSIONI 
Le sessioni di Philosophy for Children si sviluppano in un percorso in 6 tappe descritto di seguito: 

 

IL CERCHIO 
La sessione di philosophy for children con la disposizione 

in cerchio favorendo la reciprocità fra i bambini, le 
bambine e il facilitatore e favorire una 

modalità dialogica, collaborativa e di condivisione. 

 

IL PRE-TESTO 
Si comincia dalla lettura condivisa di un testo  
definito pre-testo perché non è finalizzato a 
trasmettere un sapere bensì a essere spunto 

di riflessione per la discussione filosofica.  

 
L’AGENDA 

È il momento in cui gli alunni e le alunne sono invitati a 
formulare loro domande su quanto si è letto.. Tutte le 

domande vengono raccolte su un cartellone.  
La raccolta delle domande è chiamata Agenda. 

 

IL PIANO DI DISCUSSIONE 
Gli alunni e le alunne, accompagnate dal 

facilitatore eseguono una riflessione sulle 
domande dell’agenda al fine di individuare un 

tema di discussione condiviso 

 
LA COMUNITÀ DI RICERCA 

La classe si configura come una comunità di ricerca: 
approfondisce, interroga, argomenta e discute il tema 

individuato.  La comunità di ricerca è basata su: 
l’interazione fra i soggetti, la cooperazione e la libera 

partecipazione personale, l’impegno reciproco al dialogo 
e all’opportunità di collaborazione. 

 
L’AUTOVALUTAZIONE 

Momento di meta-riflessione che favorisce 
una presa di consapevolezza rispetto ai 
processi di pensiero e dialogici vissuti.  
Le riflessioni e gli spunti che emergono 

vengono raccolti in un “quaderno filosofico” 
della classe scritto in modo condiviso e 

partecipato. 
 
La sessione completa viene in genere realizzata nell’arco di due incontri: Cerchio, Pretesto, Agenda e Piano 

di Discussione nel primo incontro e Comunità di Ricerca e Autovalutazione nel secondo. 

PERCORSO PROPOSTO  
NEI 12 INCONTRI LABORATORIALI  
Il programma prevede la realizzazione di almeno 6 / 8 sessioni di philosophy (in base all’andamento della 

classe). Ogni Sessione avvicinerà in modo indiretto una pluralità di temi di natura filosofica scaturenti dai 

differenti pre-testi proposti.  I pre-testi sono tratti dal curricolo Lipman, appositamente pensato per l’attività 

di Philosophy for Children, in particolare: Elfie, Pixie, e Kio&Gus per la scuola primaria, Il prisma dei perché 

per la scuola secondaria di primo grado. A discrezione del laboratorista potranno essere utilizzati anche altri 

pre-testi tratti dalla letteratura per l’infanzia.  

 

21 
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FINALITÀ DELLE 6 TAPPE  

DELLA SESSIONE DI PHILOSOPHY FOR CHILDREN 
  

IL CERCHIO 

Promuove l’esercizio delle competenze di cittadinanza e democratiche creando uno spazio di 

ascolto, dialogo e pensiero condiviso nella direzione della socialità. 

 

 IL PRE-TESTO 

Sviluppa capacità d’ascolto e attenzione. Invitando a problematizzare / interrogare il testo si 

favorisce lo sviluppo di un pensiero critico e riflessivo 

 

L’AGENDA 

Promuove le competenze di pensiero complesso (logico, creativo, relazione, critico), rafforza  il 

rapporto con il sapere e promuove il diritto a pensare e conoscere criticamente. 

 

IL PIANO DI DISCUSSIONE 

Facilita l’espressione e l’ascolto dei reali bisogni e competenze dei bambini/e, ragazzi/e, 

rafforzandone le competenze linguistiche. 

 

LA COMUNITÀ DI RICERCA 

Promuove il pensare come processo di relazione e come allargamento delle prospettive 

concettuali e di categorizzazione date, sviluppando capacità argomentative, critiche e di 

ascolto. 

 

L’AUTOVALUTAZIONE 

Sviluppa abilità meta-riflessive,  favorisce lo sviluppo del pensiero caring (prendersi cura di 

come si pensa) e promuove un’idea di valutazione non orientata al raggiungimento 

dell’obiettivo ma come processo riflessivo e condiviso sul percorso. 
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IL FACILITATORE  

 E LA FACILITATRICE 
 
Nelle sessioni di Philosophy For Children il laboratorista assume il ruolo di IL FACILITATORE/TRICE. 

Il suo ruolo è quello di accompagnare in modo non direttivo, i processi sino ad ora messi in evidenza e 

condurre nella direzione della complessità il ragionamento degli alunni per favorire lo sviluppo di quelle 

competenze riflessive caratteristiche del dialogo filosofico. 

Le caratteristiche principali del facilitatore sono: 

 

L’APPROCCIO NON 

DIRETTIVO 
Non rappresenta il dispensatore 
di risposte certe, ma favorisce 
l’apertura e il domandare di 

tutti/e i soggetti in gioco.  
Non giudica la validità delle idee 

espresse e favorisce questo 
atteggiamento in tutta la 

comunità di ricerca,  evitando 
che s’impongano le idee di 

alcuni. 

IL DOMANDARE 

Favorisce il processo di 
formulazione delle domande 

come invito costante 
all’approfondimento e 
all’indagine e utilizza il 

domandare per promuovere la 
discussione. 

L’ARGOMENTARE 

Stimola l’argomentazione 
intervenendo per porre 

l’attenzione su alcuni passaggi 
problematici, richiedendo 
esempi e argomentazioni, 

invitando a definire e chiarire i 
pensieri espressi 

 

  

 

 

 

PER APPROFONDIRE:  

Philosophy for Children in Gioco 

https://www.philosophyforchildreningioco.it/ 
Progetti di philosophy for children,  community, 
pratiche di filosofia e filosofia. 
 

 

 

https://www.philosophyforchildreningioco.it/

