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Il progetto LEELA nasce dal desiderio di educatori, psicologi e insegnanti di offrire un contributo reale e
innovativo alle istituzioni educative formali e informali della Valpolcevera. In particolare, abbiamo rilevato la
necessità di diffondere i principi di un educazione sostenibile e trasformativa per produrre risultati duraturi
e favorire un reale cambiamento, sia all’interno della scuola sia nell’ambito famigliare e sociale in cui i ragazzi
e le ragazze crescono. Abbiamo perciò individuato tre metodologie accreditate a livello scientifico
internazionale: il Protocollo Gaia, la Comunicazione Nonviolenta e la Philosophy for Children che, utilizzate
in sinergia, possono contribuire ad un radicale miglioramento sia nell’approccio degli studenti alla scuola, sia
nella professionalità degli insegnanti. Il progetto LEELA ha l’obiettivo di diffondere queste tre metodologia
nelle scuole e nel territorio della Valpolcevera attraverso laboratori scolastici, formazione insegnanti,
formazione genitori e tante altre iniziative.

Scopri di più su

www.progettoleela.it

ENTE IDEATORE E PROMOTORE

PROGETTO A
Il Progetto LEELA è stato ideato e promosso dalla Cooperativa sociale Progetto A. Nata
nel 1995, Progetto A si occupa di servizi ai minori su tutto il territorio italiano, dalla sua
fondazione immagina e realizza esperienze significative di vita, il cui valore educativo si
svolge nelle relazioni, nei contesti e nello sguardo aperto sul reale e sul possibile.

CARA / O INSEGNANTE,
Nell’anno scolastico appena trascorso, Il progetto LEELA (Laboratori Educativi per l’Empowerment, le
LifeSkills e l’Autoconsapevolezza), nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, ha realizzato circa
130 laboratori curricolari con oltre 2000 alunni e coinvolto oltre 200 insegnanti nei percorsi formativi delle
tre metodologie del progetto.
Per l’anno scolastico 2021/22, vogliamo mettere ancora più impegno nel promuovere una scuola di qualità
per l’educazione dell’interiorità dei bambini e delle bambine attraverso una maggiore condivisione e
sinergia con voi insegnanti. Abbiamo, perciò, pensato di elaborare questa dispensa, il cui scopo è presentare
i laboratori scolastici, fornire tutte le informazioni necessarie all’iscrizione e offrire spunti e riferimenti per
creare le migliori condizioni possibili allo svolgimento dei laboratori nelle classi degli IC partner (Pontedecimo,
Bolzaneto, Teglia, Rivarolo, Cornigliano e Sampierdarena).
La dispensa è suddivisa in quattro moduli: il primo illustra i principi pedagogici che guidano il progetto Leela,
il secondo fornisce tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione e lo svolgimento dei laboratori, il terzo
presenta il dettaglio dei tre percorsi laboratoriali proposti e il quarto modulo offre spunti di riflessione,
strumenti e suggerimenti per lo sviluppo delle dieci Life Skills nella tua classe.
Ogni modulo è indipendente, quindi sentiti libera/o di leggere parzialmente o integralmente la dispensa
come ritieni meglio in base ai tuoi interessi e necessità.
Durante l’anno, lo staff del progetto Leela (formatori, coordinatori e laboratoristi) sarà a tua disposizione
per supportarti rispetto a qualsiasi difficoltà o dubbio.
Grazie del tuo interesse e della tua collaborazione.

Buona lettura.
Alessandro e Roberto
Coordinatori Progetto LEELA
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MODULO 1

PRINCIPI
PEDAGOGICI
CHE GUIDANO IL
PROGETTO LEELA
NON POSSIAMO RISOLVERE I PROBLEMI CON LO STESSO TIPO DI PENSIERO
CHE ABBIAMO USATO QUANDO LI ABBIAMO CREATI.
ALBERT EINSTEIN

IL PROGETTO LEELA
È BASATO SUI PRINCIPI PEDAGOGICI
DELL’EDUCAZIONE SOSTENIBILE E TRASFORMATIVA

EDUCAZIONE SOSTENIBILE
L’educazione sostenibile si pone l’obiettivo di

Secondo l’educazione sostenibile infatti, tutte le

superare le criticità che la cultura e l’educazione

criticità, le ingiustizie e le miserie che affliggono

attuale hanno prodotto a livello individuale, di

gli individui e le società sono state create da un

comunità e globale, tra cui la povertà educativa.

certo tipo di mentalità e potranno essere

Per fare ciò l’educazione sostenibile si occupa di
coltivare nelle nuove generazioni differenti e

superate solo coltivando nei giovani una
mentalità differente da quella che le ha create.

nuovi presupposti mentali ed etici, una maggior

Per fare ciò il progetto LEELA rivolge le proprie

consapevolezza,

attività al “mondo interiore” dei bambini

comprensione

complessi e responsabilità.

dei

sistemi

(mentale,

emotivo,

relazionale,

corporeo)

cercando di svilupparne tutte le potenzialità
attraverso specifiche metodologie.
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EDUCAZIONE TRASFORMATIVA
L’educazione del “mondo interiore” dei bambini

Gli apprendimenti di secondo ordine sono solo

trova fondamento nei principi dell’educazione

marginalmente strutturati nella scuola e sono

trasformativa. Per educazione trasformativa si

tutti quegli apprendimenti che comportano una

intendono percorsi ed attività finalizzati ad attivare e

messa in discussione del proprio modo di

sostenere negli alunni processi di crescita personale

essere e delle proprie convinzioni: ad esempio,

o apprendimenti di secondo ordine.

tutte le attività che promuovono nuove e

Gli apprendimenti di primo ordine sono già
ampiamente perseguiti nella scuola e sono tutti
quegli apprendimenti fondati esclusivamente sulla
trasmissione del sapere: ad esempio, imparare la
matematica o la geografia non richiede di verificare
e cambiare i nostri valori e le nostre convinzioni.

migliori modalità di comprendere e gestire il
corpo, le relazioni, gli stati emotivi, i pensieri e i
valori. L’obiettivo di tali insegnamenti è formare
persone più autonome, concrete, creative,
cooperative, rispettose di sé, degli altri,
dell’ambiente e della società.

LE 10 LIFE SKILLS
Il progetto LEELA, al fine di promuovere apprendimenti di secondo ordine negli alunni, interviene nell’ambito
dello sviluppo delle Life Skills.
Le life skills sono 10 abilità psicosociali che consentono alle persone di acquisire maggiore consapevolezza di
sé, delle relazioni e dei contesti di vita, permettendo di operare con maggior competenza sia sul piano
individuale che su quello sociale. In altre parole, sono abilità e capacità che ci permettono di acquisire un
comportamento versatile e positivo, grazie al quale possiamo affrontare efficacemente le richieste e le sfide
della vita quotidiana. Le 10 life skills individuate dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono:

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ

RELAZIONI INTERPERSONALI

GESTIONE DELLE EMOZIONI

PENSIERO CRITICO

GESTIONE DELLO STRESS

CREATIVITÀ

EMPATIA

PRENDERE DECISIONI

COMUNICAZIONE EFFICACE

RISOLVERE PROBLEMI

SECONDO L’OMS : Le life skills devono essere “alla base delle iniziative di promozione della salute e benessere
di bambini e adolescenti" e la fascia di età adatta per cominciare ad apprendere tali competenze è tra i 6 e
16 anni, periodo in cui eventuali comportamenti a rischio non sono ancora cristallizzati.
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IL METODO LEELA
Le 10 Life Skills sono state suddivise in tre domini: “Io e me
stesso”, “Io e gli altri”, “Io e il mondo” (coerentemente a
quanto indicato da diversi filoni pedagogici) e per ciascuno di
questi domini è stata individuata, con fondamento accademico,
una metodologia educativa specifica, validata ed efficace:

Life skills
Autoconsapevolezza, Gestione
PROTOCOLLO GAIA
emozioni, Gestione stress
Programma di educazione all’autoconsapevolezza basato sul Protocollo Mindfulness Psicosomatica
Metodologia

Dominio
IO E ME STESSO

(PMP), approvato dal MIUR, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla federazione dei Club
UNESCO e realizzato su oltre 24.000 giovani e adulti con risultati (validati scientificamente da ricerche
internazionali) che ne provano l’efficacia per la riduzione dello stress, per il miglioramento del benessere
e dell’autostima, della gestione delle emozioni, della concentrazione e del rendimento scolastico.

Metodologia

COMUNICAZIONE
NONVIOLENTA

Dominio
IO E GLI ALTRI

Life skills
Capacità relazionali,
Comunicazione efficace, Empatia

Modello comunicativo basato sull’utilizzo di strumenti assertivi, permette di creare contesti comunicativi
win-win anche nelle situazioni più difficili, utilizzato come strumento di peacebuilding con ottimi risultati
in paesi conflittuali (Israele, Palestina, Nigeria, Ruanda, Sierra Leone). Ideato da M. Rosenberg è diffuso in
tutto il mondo dal Center for Nonviolent Communication, sviluppa ascolto empatico ed efficacia
comunicativa. Nelle scuole è stato sperimentato ampiamente ottenendo ottimi risultati soprattutto nello
sviluppo delle capacità relazionali dei bambini e in particolar modo nella relazione bambino-adulto.

Metodologia

PHILOSOPHY
FOR CHILDREN

Dominio
IO E IL MONDO

Life skills
Risolvere problemi, Prendere
decisioni, Creatività, Senso critico

Ideata da M. Lipman, e A.M. Sharp, si è sviluppata in molti paesi del mondo dimostrandone l’efficacia
rispetto allo sviluppo del pensiero caring (prendersi cura di come si pensa), del pensiero critico, creativo
ed argomentativo come presupposti per la comprensione e l’azione nel mondo. Viene utilizzato nelle
scuole per configurarle come comunità di ricerca per costruire significati comuni, affrontare questioni e
interrogativi in maniera dialogica e razionale.
3

MODULO 2

INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE
E LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI

LABORATORI GRATUITI LEELA
ANNO SCOLASTICO 2021/22
Le tre metodologie LEELA (Protocollo Gaia, Comunicazione Nonviolenta, Philosophy for Children) vengono
diffuse nelle scuole attraverso laboratori esperienziali rivolti alle classi degli istituti comprensivi aderenti al
progetto (Pontedecimo, Bolzaneto, Teglia, Rivarolo, Cornigliano e Sampierdarena).

INFORMAZIONI GENERALI
Ogni laboratorio dura 14 incontri da
un’ora e si svolge in orario curricolare a
cadenza settimanale.
L’iscrizione delle classi è gratuita e va
effettuata direttamente online (vedi
“accesso ai laboratori”) dall’insegnante
di classe interessato ad ospitare il laboratorio nella
propria classe, che ne diventa referente.

Ogni classe può scegliere se e a quali
laboratori aderire in base ai propri
bisogni/interessi.
La calendarizzazione degli incontri avviene
in modo concordato secondo l’iter
previsto (vedi “accesso ai laboratori”)

Per l’a.s. 2021/22 sono disponibili complessivamente 165 laboratori gratuiti suddivisi fra gli istituti
comprensivi come segue:
PONTEDECIMO

BOLZANETO

RIVAROLO

CORNIGLIANO

SAMPIERDARENA

TEGLIA

20

35

25

30

30

25

Laboratori

Laboratori

Laboratori

Laboratori

Laboratori

Laboratori

Ogni IC dovrà attivare il 70% dei propri laboratori già nella prima parte dell’anno scolastico.
È prevista in corso d’anno una rimodulazione in considerazione dell’adesione effettiva di ogni I.C.,
ridestinando eventuali laboratori non fruiti.
4

ACCESSO AI LABORATORI
Ogni insegnante può richiedere che vengano attivati per la propria classe fino a 2 laboratori da svolgersi
durante l’anno, uno durante la prima parte dell’anno (da ottobre a gennaio ) e il secondo durante la seconda
(da febbraio a giugno). L’iter per la richiesta e realizzazione dei laboratori prevede:

Iscrizione
delle classi

Calendarizzazione
Provvisoria

Approvazione del
Calendario

Conoscenza del
Laboratorista

Esecuzione
dei laboratori

L’iter rappresentato si realizza due volte l’anno con le seguenti tempistiche:
TEMPISTICHE PER I
FASE

ISCRIZIONI
DELLE CLASSI

CALENDARIO
PROVVISORIO

APPROVAZIONE
CALENDARIO

CONOSCENZA
LABORATORISTI

REALIZZAZIONE
LABORATORI

DESCRIZIONE

Ogni classe interessata deve effettuare la richiesta
attraverso l’apposita procedura online. Esistono due
procedure separate: una per i laboratori della prima metà
dell’anno e una per i laboratori della seconda metà.
È possibile iscriversi ad entrambe fin da subito.

TEMPISTICHE PER I

LABORATORI

LABORATORI

DELLA 1° METÀ

DELLA 2° METÀ

ANNO

ANNO

DAL

DAL

1 SETTEMBRE

1 SETTEMBRE

AL

AL

10 OTTOBRE

6 FEBBRAIO

A QUESTO LINK:

A QUESTO LINK:

https://forms. https://forms.
gle/hDKQCjeD gle/crjriA1Kw
RfeEMteG9
HS8NdaR9

I coordinatori del progetto inviano agli insegnanti referenti
di plesso il calendario provvisorio dei laboratori redatto
sulla base delle disponibilità orarie che ogni classe deve
indicare nella procedura d’iscrizione

ENTRO IL
15 OTTOBRE

ENTRO IL
11 FEBBRAIO

In seguito all’invio del calendario provvisorio le classi
possono richiedere eventuali modifiche contattando il dott.
Roberto Prencipe all’indirizzo info@progettoleela.it o al
numero 3420767955 entro le scadenze indicate a lato.
Oltre tali date il calendario è approvato e non più
modificabile.

ENTRO IL
20 OTTOBRE

ENTRO IL
16 FEBBRAIO

Il laboratorista assegnato alla classe contatta gli insegnanti
telefonicamente per un primo confronto organizzativo nel
quale segnalare eventuali esigenze specifiche della classe.

TRA IL

15 E IL 22

TRA IL
11 E IL 18

OTTOBRE

FEBBRAIO

DAL
25 OTTOBRE

DAL
21 FEBBRAIO

Vengono realizzati i 14 incontri del laboratorio prescelto
secondo la struttura descritta di seguito (vedi “struttura dei
laboratori”). Eventuali recuperi per assenze della classe (per
gite, quarantene, ecc.) saranno possibili solo entro le date
indicate a lato in accordo con i coordinatori del progetto.

AL

AL

19 FEBBRAIO

10 GIUGNO

N.B. Esclusivamente per le scuole secondarie di primo grado è possibile organizzare, in accordo con le classi
interessate, una rotazione degli incontri settimanali su più classi dello stesso plesso scolastico, scambiandosi
giorni e/o orari, in modo che il laboratorio non ricada sempre nella stessa ora ed evitando così che il
laboratorio gravi esclusivamente sul monte ore annuale di una sola materia d’insegnamento.
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STRUTTURA DEI LABORATORI
I laboratori si svolgono in orario curricolare con tutta la classe e l’insegnante e sono tenuti da personale
appositamente selezionato, formato e supervisionato all’interno del progetto LEELA. Ogni laboratorio si
compone di 14 incontri da un’ora ciascuno a cadenza settimanale, strutturati come segue:

INCONTRO INIZIALE

Scopo di questo primo incontro è creare il clima migliore per la riuscita del laboratorio,

introducendo il laboratorista e facilitandone l’inserimento nel gruppo classe. Durante l’incontro:


Il laboratorista si presenta alla classe e introduce gli argomenti del laboratorio



Il laboratorista raccoglie aspettative di alunni e insegnanti sul laboratorio e concorda regole comuni.



Laboratorista, alunni e insegnante redigono un “documento” in cui vengono riportate le aspettative emerse
e le regole decise insieme per la riuscita del laboratorio. (il documento viene appeso in classe.)



L’attività si conclude con un breve debriefing e saluti



Gli ultimi 15 minuti circa dell’incontro, ove possibile, vengono dedicati ad un colloquio fuori dalla classe fra
laboratorista e insegnante per mettere a punto gli ultimi dettagli organizzativi e metodologici.
12 INCONTRI LABORATORIALI Gli incontri hanno carattere esperienziale e prevedono una partecipazione attiva
e personale degli alunni e dell’insegnante. Il clima che si cerca di ricreare nei laboratori è ispirato
all’introspezione (attenzione ai propri stati emotivi, ai propri pensieri, ecc.), all’ascolto degli altri (dei bisogni,
delle opinioni, ecc.) e al non giudizio (i laboratori sono momenti di crescita, in quanto tali non è prevista
alcuna forma di valutazione delle performance).

Gli incontri si aprono sempre con un momento di

presentazione e accoglienza degli stati emotivi della classe per ricondurla ad un clima collaborativo e
operativo, una fase centrale di sviluppo dell’attività e una fase finale di debriefing (rielaborazione e
condivisione dei vissuti). Per conoscere i contenuti specifici e i principi organizzativi degli incontri si rimanda
al modulo 3 di questa dispensa.
INCONTRO CONCLUSIVO

Lo scopo dell’incontro conclusivo è chiudere il laboratorio effettuando in modo

partecipato (insegnanti, bambini e laboratorista insieme) un momento di rielaborazione del percorso svolto,
fissandone i punti salienti ed esplicitando il valore che ha avuto per ognuno e per il gruppo. Durante l’incontro
viene redatto un documento condiviso sul quale vengono riportati gli elementi della riflessione svolta insieme
che sarà poi inviato alle famiglie come forma di riscontro del percorso svolto a scuola.
L’insegnante dovrà inoltre compilare il questionario di fine laboratorio (disponibile al link:
https://forms.gle/rrpxqhezBeZ4PQZ16) ai fini della valutazione del progetto e del gradimento.
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I LABORATORISTI
FACILITATORI DEL PROCESSO
I laboratoristi sono personale delle cooperative sociali Progetto A e Cisef inviati a scuola a condurre i
laboratori, sono specificamente selezionati per la loro attitudine ed esperienza nell’ambito educativo e
nell’ambito specifico delle tre metodologie proposte. Tutti i laboratoristi del progetto LEELA sono inseriti in
un percorso di formazione continuo curato dai partner metodologici del progetto, massimi esponenti
nazionali delle metodologie proposte: associazione Villaggio Globale per il protocollo Gaia, associazione Mirai
per la Comunicazione Nonviolenta e Propositi di Filosofia snc per la Philosophy for Children.
I laboratoristi sono inoltre un gruppo di ricerca e di crescita che insieme ai coordinatori del progetto
sperimenta e mette in pratica le metodologie proposte nella propria vita di tutti i giorni, sperimentandosi in
situazioni e contesti differenti.

IL RUOLO DEL LABORATORISTA
Il ruolo del laboratorista è riassumibile in alcuni concetti di base elencati di seguito. Rispetto alla classe:
Spiega i contenuti

Modula le attività per

Suscita negli alunni

delle metodologie,

adattarle alle

fiducia e credibilità

conduce e gestisce le attività

specificità della classe riscontrate

rispetto alla propria figura

previste suscitando interesse e

durante l’incontro iniziale o

attraverso l’assunzione di un

curiosità verso le metodologie

emerse durante il percorso.

atteggiamento non direttivo ma

proposte.

accogliente rispetto ai bisogni
(espressi e inespressi).

Riconduce l’attenzione

Facilita gli

Rispetta i tempi e i

agli aspetti principali

apprendimenti

modi di ognuno per la

dell’attività proposta anche

specifici e lo sviluppo delle life

partecipazione alle attività,

attraverso attività di debriefing a

skills coerentemente alle

sostenendo ma non forzando la

conclusione di ogni incontro.

metodologie scelte.

partecipazione attiva di tutti.

Sostiene gli alunni

Non dispensa risposte

Favorisce, insieme

negli apprendimenti

definitive, non

all’insegnante, un

proposti, cogliendo, insieme

promuove alcuna morale, ma

clima di classe disteso, non

all’insegnanti, gli slanci e le

piuttosto facilita il gruppo classe

giudicante e collaborativo dove

resistenze di ognuno rispetto ai

nella ricerca e nella

tutti si sentano al sicuro

cambiamenti e alle tematiche

comprensione delle esperienze

nell’esporsi personalmente e

affrontate.

vissute, delle relazioni, dei

condividere i propri pensieri e

contesti.

stati emotivi.
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Ruolo e mansioni del Laboratorista rispetto all’insegnante:
Contatta l’insegnante

Durante il 1°

Mantiene un confronto

prima dell’avvio dei

incontro, dopo avere

continuo con

laboratori per presentarsi e

svolto l’attività con la classe si

l’insegnante anche dedicando gli

raccogliere eventuali necessità

ritaglia un momento di

ultimi 5/10 minuti di ogni

specifiche della classe.

confronto con l’insegnante sulle

incontro ad un breve debriefing

necessità e le dinamiche emerse.

tra laboratorista e insegnante.

Crea un clima di fiducia

Si pone in posizione di

Supporta l’insegnante

e condivisione

ascolto rispetto ai

negli adempimenti e

mettendosi a supporto

bisogni dell’insegnante e della

in particolare, durante l’incontro

dell’insegnante ed esponendo

classe e resta a disposizione

conclusivo facilita la verifica

con trasparenza le aspettative, le

telefonicamente ed

partecipata del percorso svolto.

intenzioni e le ragioni che

eventualmente in presenza per

guidano il proprio modo di agire.

confronti, spiegazioni o
approfondimenti.

L’INSEGNANTE
RUOLO E ADEMPIMENTI

COMPETENZE RICHIESTE
All’insegnante non è richiesta alcuna conoscenza specifica della metodologia proposta.
Quindi, non sei tenuta/o a conoscere o praticare le metodologie proposte. Tuttavia, è auspicabile che le
nostre metodologie suscitino in te un interesse vero e tu possa conoscerle e praticarle individualmente e con
la tua classe. A tal fine, ti consigliamo di prendere visione del materiale informativo disponibile sul sito
www.progettoleela.it e di partecipare ai corsi di formazione gratuiti per insegnanti sulle tre metodologie.
Inoltre, quando l’insegnante che ospita i laboratori conosce e pratica la metodologia proposta, abbiamo
verificato che si realizzano alcuni vantaggi strategici per la classe, in particolare:
 aumenta l’efficacia dei laboratori proposti;
 c’è maggiore coerenza tra l’attività svolta nei laboratori e il resto del tempo scuola;
 si facilita la comprensione di quanto proposto;
 si facilita la relazione con i laboratoristi.
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RUOLO DELL’INSEGNANTE
DURANTE IL LABORATORIO
Come detto, non è richiesto che l’insegnante conosca o sia esperto delle metodologie proposte, tuttavia, il
tuo ruolo in classe durante il laboratorio è importante. A tal riguardo, condividiamo alcuni suggerimenti che
si sono rivelati strategici per la buona riuscita dei laboratori:

MANTIENI

PRATICA E RISPETTA I

LA PRESENZA

MOMENTI DI SILENZIO

SUPPORTA
GLI ALUNNI

La tua conoscenza degli alunni è

Il tuo livello di partecipazione e

nell’attività, fondamentale per aiutarli a
molto rilevanti per i tuoi alunni e soprattutto in riferimento alle partecipare, fornendo indicazioni
al laboratorista e aiuto ad
contribuiscono alla buona riuscita pratiche di mindfulness.
eventuali alunni in difficoltà.
degli apprendimenti proposti.
collaborazione alle attività sono Quando

METTITI

previsti

CREA UN CLIMA

CONFRONTATI CON IL

ACCOGLIENTE E

LABORATORISTA

IN GIOCO

NON GIUDICANTE
Dedicagli 5 minuti a fine
Partecipa con spontaneità e Sostieni i tuoi alunni ed alunne a laboratorio nei quali esporre
sincerità
ai
momenti
di ad aprirsi e a condividere i propri eventuali
dubbi,
richieste,
condivisione,
dialogo
e vissuti sospendendo l’utilizzo di suggerimenti
o
anche

debriefing. Ciò facilita lo sviluppo valutazioni, giudizi, lodi, premi e semplicemente per condividere
di un clima di classe autentico e punizioni.
le riflessioni e le emozioni vissute
trasformativo.
durante il laboratorio.

ADEMPIMENTI
Abbiamo cercato di ridurre al minimo gli oneri a carico degli insegnanti, tuttavia, per la funzionalità del
progetto è necessario che l’insegnante referente (colui che ospita il laboratorio o un insegnante a scelta in
caso il laboratorio sia ospitato da più insegnanti) si faccia carico dei seguenti adempimenti:
 Informare i genitori dell’attivazione del laboratorio e delle sue finalità e modalità
 Sottoporre alla firma dei genitori e raccogliere i consensi informati per la ricerca del partner VIE (VIE è
uno spinoff dell’università di Genova che si occupa di valutare l’efficacia dei laboratori del progetto
LEELA) somministrando ai bambini, una volta all’anno, un questionario per il quale è necessario il
consenso informato delle famiglie.
 Ospitare il ricercatore di VIE nella propria classe per la somministrazione del questionario ai bambini
(durata 15 minuti circa)
 Effettuare, nell’ultimo incontro, la verifica partecipata con i bambini e i laboratorista e inviare ai genitori
il file contenente il testo scritto insieme (attraverso il registro di classe)
 Compilare il questionario online disponibile all’indirizzo: https://forms.gle/rFsdNU31jbvfmGwcA
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PRONTI PER PARTIRE!
Siamo lieti che tu condivida il nostro entusiasmo per
un’educazione del mondo interiore dei ragazzi e
delle ragazze e siamo grati che tu abbia scelto di
portare questa esperienza significativa nella tua
classe.
Ci auguriamo che tu e i tuoi studenti apprezzerete i
vantaggi, le sfide e i risultati dell’approfondire le
vostre life skills ma riconosciamo anche che qualsiasi
nuova proposta, con contenuti e attività non
familiari, può inizialmente suscitare resistenze,
dubbi e incertezze in te e nei tuoi alunni e alunne.
Queste sono tutte reazioni ragionevoli al provare

non lasciare che
questi sentimenti smorzino il tuo
entusiasmo!
qualcosa di nuovo, quindi,

Anche per noi coordinatori e per i laboratoristi, il
progetto LEELA è un avventura nuova ed eccitante da
vivere insieme.
Ti invitiamo quindi ad avere un rapporto e un
confronto aperto con i laboratoristi che ospiterai
nella tua classe e a contattarci se hai bisogno di
assistenza, chiarimenti o suggerimenti, faremo del
nostro meglio per assisterti.
Il modo migliore per raggiungerci è tramite e-mail
all’indirizzo info@progettoleela.it o puoi contattare
direttamente noi coordinatori del progetto ai
seguenti recapiti:

Roberto Prencipe: 342.076.7955
Alessandro Quattrino: 348.511.8198
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MODULO 3

LE TRE
METODOLOGIE
GAIA | CNV | P4C
11

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

CONSAPEVOLEZZA CORPOREA

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.).

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 DEL NOSTRO IMPATTO
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

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.
13

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.
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DISEGNO PSICOSOMATICO
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
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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.
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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

LINGUAGGIO SCIACALLO

Il linguaggio del dare e ricevere

Il linguaggio di etichette e giudizi

OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI CON I DUE TIPI DI LINGUAGGI:
 Soddisfare i bisogni di ognuno

 Avere ragione

 Rendere più piacevole la propria vita e

 Ottenere ciò che si vuole

quella degli altri
 Creare una comunità e avere potere con gli

 Creare una gerarchia e avere potere sugli
altri

altri
MOTIVAZIONI CHE SPINGONO AD UTILIZZARE UNO DEI DUE LINGUAGGI:
 Desiderio di soddisfare dei bisogni

 L’ obbligo o il dovere

 Perseguire gioia e felicità

 La paura, il senso di colpa, la vergogna

STRATEGIE COMUNICATIVE UTILIZZATE DAI DUE LINGUAGGI:
Nell’Esprimersi

Nell’Esprimersi

 Avere consapevolezza di ciò che per noi è

 Elogiare, simpatizzare, dare istruzioni,

importante ed esprimere i propri sentimenti
e bisogni in riferimento alle situazioni
Nel domandare
 Formulare richieste chiare e concrete

rimproverare, litigare, distrarre
Nel domandare
 Avanzare pretese e utilizzare punizioni o
ricompense per ottenere ciò che si vuole

Nell’Ascoltare

Nell’Ascoltare

 Osservare: guardare e ascoltare senza

 Giudicare: Approvare o disapprovare,

giudizio
 Ascoltare le parole con l’intenzione di
connettersi ai sentimenti e ai bisogni che vi
sottendono
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apprezzare, biasimare, criticare, elogiare
 Analizzare: interpretare e valutare le idee
e i comportamenti

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

RICHIESTE

Identifichiamo ed esprimiamo i bisogni, valori,
desideri che causano i sentimenti provati
separandoli dalle strategie che vorremmo venissero
utilizzate per soddisfarli

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
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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

IL PRE-TESTO

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.

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

IL PIANO DI DISCUSSIONE

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.

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

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 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

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.
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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

L’ARGOMENTARE

Favorisce il processo di
formulazione delle domande
come invito costante
all’approfondimento e
all’indagine e utilizza il
domandare per promuovere la
discussione.

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.
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MODULO 4

SVILUPPA LE LIFE SKILLS
NELLA TUA CLASSE
LE LIFE SKILLS NEL METODO LEELA
In questo capitolo vogliamo esplorare un po' più approfonditamente le Life skills mettendole direttamente
in riferimento alla tua classe e alla tua professione. Nel capitolo troverai esercizi, schede e spazi da riempire
con tue riflessioni per prendere meglio coscienza del tipo di percorso educativo da proporre ai tuoi alunni.
Ti invitiamo a leggere senza fretta e a dedicare qualche minuto a riflettere sui punti esposti.
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I TRE DOMINI LEELA
IL progetto LEELA ha suddiviso le dieci life skills in tre domini: io e me stesso, io e gli altri, io e il mondo.
Leggi di seguito le skills e le definizioni di ogni dominio, rifletti e scrivi nel riquadro (“il tuo piano”) cosa fai
praticamente o cosa potresti fare nella tua quotidianità per promuoverne lo sviluppo nei tuoi studenti:

IO E ME STESSO
LIFE SKILLS: Consapevolezza di sé, Gestione delle emozioni, Gestione dello stress
Skills che sostengono lo sviluppo di una consapevolezza globale di sé in modo da aiutare gli studenti a regolare
il proprio corpo (emozioni, pensieri, comportamenti) e imparare a provvedere a loro stessi sviluppando cura
di sé e attenzione.
Il tuo piano:

IO E GLI ALTRI
LIFE SKILLS: Empatia, Comunicazione efficace, Relazioni interpersonali
Skills che sostengono lo sviluppo dell’auto-empatia (riconoscere, prendersi cura ed esprimere efficacemente
i propri bisogni) e dell’empatia (riconoscere e connettersi al mondo interiore degli altri) affinché gli studenti
possano costruire relazioni generative e positive con i pari e con gli adulti.
Il tuo piano:

IO E IL MONDO
LIFE SKILLS: Pensiero critico, Creatività, Prendere decisioni, Risolvere problemi
Skills che sostengono lo sviluppo di un pensiero libero, argomentativo, dialogico e sistemico affinché gli
studenti possano agire nella propria vita quotidiana con creatività e sostenibilità generando valore per sé
stessi e la comunità.

Il tuo piano:
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LE LIFE SKILLS NELLA TUA CLASSE
Leggi le nostre definizioni delle 10 life Skills e selezionane 3 secondo te prioritarie per la tua classe:
Dominio

Definizione
Life skill
Consapevolezza Essere attenti al proprio modo di esperire la vita, avere coscienza dei
di sé

Io e me

Gestione delle

stesso

emozioni
Gestione dello
stress
Empatia

propri pensieri, emozioni, bisogni, valori e comportamenti.

emergono, conoscerne il decorso e comprenderne la relazione con i 
pensieri e i comportamenti
Saper riconoscere il proprio stato di stress e saper attivare strategie per
ridurne le cause gestendo efficacemente pensieri, emozioni, reazioni
Saper relazionarsi agli altri comprendendone le emozioni e i bisogni che
guidano i loro comportamenti.

Comunicazione

altri

efficace

facilmente ascoltati e presi in considerazione dagli altri

Relazioni

Saper gestire le proprie relazioni in modo da costruire e mantenere una

Pensiero critico

Creatività
Io e il
mondo

Saper comunicare i propri bisogni e desideri in modo che possano essere

rete di relazioni significative e positive
Saper analizzare le situazioni attraverso un pensiero ragionato, riflessivo
e argomentativo
Saper formulare idee nuove e originali che generano valore per sé e per
la comunità

Prendere

Essere consapevoli dei processi decisionali impiegati per prendere

decisioni

decisioni valutandone concretamente le conseguenze

Risolvere
problemi



Accorgersi di come le emozioni si manifestano nel corpo mentre

Io e gli

interpersonali

















Saper approcciarsi ai problemi individuando soluzioni sistemiche e
sostenibili che portino vantaggio per sé e la comunità nel breve, medio



e lungo termine

Delle tre Life Skills selezionate, scegline una che ritieni prioritaria e scrivi cosa potresti fare praticamente per
aiutare i tuoi alunni a svilupparla:
Il tuo piano:
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LE TUE AREE DI FORZA
Sviluppare le life skills nella tua classe richiede consapevolezza delle tue stesse competenze socio emotive.
In questo paragrafo potrai individuare i tuoi punti di forza e favorire la tua crescita personale e professionale.
Individua tre fra le seguenti competenze che ritieni siano tuoi punti di forza:
Life skill

Io e me stesso

Consapevolezza
di sé

Gestione delle
emozioni

Gestione dello
stress

Io e gli altri

Empatia

Comunicazione
efficace

Relazioni
interpersonali

Io e il mondo

Pensiero critico

Creatività
Prendere
decisioni

Risolvere
problemi

Competenze specifiche
Ho consapevolezza dei miei bisogni e valori
Ho consapevolezza dei miei pensieri, credenze, comportamenti
So discernere i comportamenti che portano beneficio o danno a me e agli altri
Riconosco in me stessa/o la tipologia, l’intensità delle differenti emozioni
Pongo regolarmente attenzione a come le emozioni si manifestano nel mio
corpo e come interagiscono con i miei pensieri e comportamenti
Assumo proattivamente la responsabilità delle mie emozioni e possiedo
stabilità emotiva
So riconoscere precocemente quando il mio corpo è in stato di stress e so
individuarne correttamente le cause
Sono capace di regolare il mio corpo e rilassarmi in modo da affrontare
lucidamente le situazioni stressanti / sfidanti
Coltivo regolarmente comportamenti, abitudini e attitudini che mi portano
ad uno stato di benessere emotivo
So comprendere i bisogni e i sentimenti che guidano i miei comportamenti e
so allentare le forme di auto-giudizio
Comprendo i sentimenti e le reazioni degli altri e comprendo che, come per
me, gli altri hanno sentimenti causati dai loro bisogni.
Ascolto con l’intenzione di comprendere pienamente gli altri e i loro bisogni
so comunicare i miei bisogni e desideri in modo che possano essere
facilmente ascoltati e presi in considerazione dagli altri
So comunicare in modo da far sentire valorizzati sia me sia gli altri
Mi pongo in modo costruttivo difronte ai conflitti e alle provocazioni
facilitandone la risoluzione pacifica, la collaborazione, la riconciliazione
Riconosco la nostra natura intrinsecamente sociale e presto attenzione alla
presenza degli altri e dei ruoli che giocano nella mia vita
So offrire aiuto agli altri coerentemente ai loro bisogni e alle loro abilità
Riconosco e rispetto la diversità e l'unicità di individui e gruppi e apprezzo il
modo in cui queste contribuiscono ad arricchire la mia vita
So analizzare le idee attraverso argomenti logici e coerenti
indipendentemente dallo status dell’idea (opinione di esperti, correnti di
pensiero, idee mie o di altri, ecc.)
Mi informo da molteplici fonti e differenti contesti culturali e sociali
Mi pongo spesso domande sulle esperienze che vivo e sulle notizie che ascolto
Uso l’immaginazione per ridisegnare / ripensare la realtà
Non ho paura di sbagliare e mi piace provare nuove cose
So rimanere concentrata/o per molto tempo su ciò che mi appassiona
Sono consapevole delle ragioni e delle conseguenze delle mie decisioni
So ricercare elementi utili alle decisioni e adotto differenti sistemi decisionali
So partecipare a scelte condivise che riguardano più persone
So porre domande per definire meglio i problemi prima di risolverli
Utilizzo un pensiero sistemico riconoscendo come tutti gli individui e le cose
influenzino e siano influenzati dal proprio contesto.
Sono interessata/o a riflettere su soluzioni creative e collaborative ai
problemi che riguardano la mia persona, la mia comunità o il mondo
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Ora, delle tre competenze selezionate, scegline una che ritieni il tuo maggior punto di forza e scrivi come l’hai
sviluppata, cosa ti ha supportato nel svilupparla e come puoi sostenere altri a fare lo stesso.
Il tuo piano:

TESTA LE LIFE SKILLS DELLA TUA CLASSE!
Se sei indecisa/o sulla scelta della metodologia da
proporre alla tua classe, puoi provare il nostro
test online per valutare le life skills della tua
classe. Il test restituisce una valutazione di quali
skills sono più rappresentate e quali meno,
contribuendo ad orientarti nella scelta della
metodologia più adeguata alla tua classe.
Provalo su www.progettoleela.it

CURIOSITÀ
Il nome LEELA è l’acronimo di Laboratori Educativi per l’Empowerment, le Life Skills
e l’Autoconsapevolezza. LEELA è però anche una parola di origine sanscrita che
significa “gioco della vita”, ad intendere la gratuità e la giocosità non razionale della
vita e al contempo la leggerezza e il gioco come vie per conoscere sé stessi, gli altri,
il mondo.
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LEELA TUTTI I GIORNI
STRUMENTI E SUGGERIMENTI
In questo paragrafo troverai suggerimenti e strumenti da poter utilizzare per te stessa/o e/o con la tua classe,
al di fuori dei laboratori LEELA. Gli strumenti e i suggerimenti di seguito elencati sono da considerarsi di libero
utilizzo, nel senso che non sono in alcuna maniera propedeutici o correlati ai laboratori, ma potrai utilizzarli
a tuo piacimento in base alle tue esigenze per rafforzare lo sviluppo delle life skills tue e della tua classe.

PRATICHE DI CONSAPEVOLEZZA
DI UN MINUTO
Queste pratiche di un minuto possono essere eseguite più volte durante il giorno. Puoi eseguirle
personalmente o con la classe, puoi utilizzarle con regolarità, ad esempio ogni volta prima di iniziare la
lezione, o saltuariamente, specialmente quando sei/siete particolarmente impegnati o accade qualcosa di
stressante. Anche solo fare una pausa di un minuto per fare una di queste pratiche può essere utile per
tornare (o mantenersi) in uno stato emotivo e mentale migliori. Le pratiche possono essere utilizzate anche
per più di un minuto (in base al bisogno e alle capacità) e puoi anche combinarne diverse insieme. Ti
suggeriamo di provarle personalmente e provare a praticarne alcune con regolarità all’inizio e/o al termine
delle lezioni insieme ai tuoi alunni.

1 MINUTO DI CONSAPEVOLEZZA SUL RESPIRO
Per calmare il tuo corpo e prepararti ai compiti che vuoi svolgere, trova una postura comoda, seduta/o e
con la schiena eretta, poni attenzione ai punti di contatto del tuo corpo con ciò che lo sostiene (sedia,
pavimento, ecc.) e poi osserva semplicemente il tuo respiro. Fai questo per 3 o 5 cicli di respirazione. Se ti
distrai con pensieri, riporta l’attenzione al respiro, osservando l’aria che entra ed esce dal naso.
Alla fine, nota cosa provi interiormente.
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1 MINUTO OSSERVANDO IL CORPO
Trova una postura comoda, seduta/o e con la schiena eretta, poni attenzione ai punti di contatto del tuo
corpo con ciò che lo sostiene (sedia, pavimento, ecc.). Ora osserva qualunque cosa all’interno: nota pensieri,
sensazioni corporee ed emozioni come vanno e vengono, senza bisogno di coinvolgerti e seguirli. Se ti accorgi
di essere preso da un pensiero o da un’emozione, torna semplicemente a osservare senza dare
seguito/seguire emozioni e pensieri. Dopo circa 40 secondi, concludi notando cosa provi interiormente.

1 MINUTO DI GROUNDING
Cambia la tua postura o entra in contatto con un oggetto fisico che pensi che potrebbe farti sentire più
ancorata/o / sicura/o. Nota quello che senti interiormente. Se noti una sensazione piacevole o neutra in una
parte del tuo corpo, presta attenzione a quella parte per altri 10-15 secondi.

1 MINUTO DI RISORSE
Pensa a una risorsa interna, esterna o immaginaria che ti fa sentire meglio, più sicura/o o con maggiore
benessere. Ricordala vividamente (con sensazioni specifiche se possibile) per 20-30 secondi. Nota quello che
senti interiormente. Se noti una sensazione piacevole o neutra nel tuo corpo, presta attenzione a quella parte
del tuo corpo o sensazione per altri 10-15 secondi.

1 MINUTO DI PREPARAZIONE AL CONFLITTO
Fai precedere a questa pratica un minuto intero di Grounding o di Risorse se possibile, soprattutto se ti senti
molto toccata/o dal conflitto in atto. Altrimenti, per calmare il tuo corpo e la tua mente, prenditi solo 10-20
secondi: trova una postura comoda, seduta/o e con la schiena eretta, poni attenzione ai punti di contatto del
tuo corpo con ciò che lo sostiene (sedia, pavimento, ecc.). Prenditi 10-20 secondi per identificare quali sono
i tuoi bisogni (cosa è importante per te) nel conflitto / situazione che stai affrontando. Arriva ad identificare
se ci sono bisogni più profondi e universali in gioco, come il bisogno di rispetto, sicurezza, fiducia, amicizia e
così via. Ora prendi 10-20 secondi per vedere se riesci a identificare quali bisogni universali possono avere le
altre persone nella situazione di conflitto. Prenditi un momento per pensare a cosa potrebbe aiutarli a
soddisfare i loro bisogni e cosa potrebbe aiutarti a soddisfare le tue esigenze. Infine, riconosci la comune
umanità condivisa da te e da tutti gli altri nella situazione: tutti voi avete sentimenti che nascono da quei
bisogni universali. (Se il tempo lo consente, puoi far seguire a ciò un minuto di auto-empatia).

1 MINUTO DI AUTO-EMPATIA
Trova una postura comoda, respiro e rilassa il corpo. Descrivi in poche parole la situazione che stai vivendo
separandola da eventuali giudizi (osserva come osserverebbe una telecamera). Ascolta e nomina le emozioni
che provi rispetto all’osservazione formulata. Attribuisci la causa delle tue emozioni ai tuoi bisogni che posso
essere soddisfatti (in tal caso proverai emozioni piacevoli) o insoddisfatti (in tal caso proverai emozioni
spiacevoli) nella situazione specifica. Se necessario, formula una richiesta concreta e fattibile da porre a te
stesso o ad altre persone coerentemente ai tuoi bisogni individuati.
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BUONGIORNO CON EMPATIA
Oltre alle pratiche descritte puoi provare, anche utilizzando il cartellone dato in dotazione nei laboratori, ad
iniziare la giornata a scuola con qualche minuto di empatia attraverso una di queste attività:

UNA PAROLA
Gli alunni e l’insegnante, trovano una postura comoda sulla sedia, chiudono gli occhi e rilassano il corpo per
qualche secondo ascoltando quali emozioni sono presenti dentro di loro. A giro o liberamente ognuno
condivide con una sola parola l’emozione che prova o ognuno la scrive su un post-it e la si attacca al
cartellone. Può essere fatto al mattino come accoglienza o al termine della giornata o di un’attività come
debriefing.

PALLINE COLORATE
Gli alunni e l’insegnante, trovano una postura comoda sulla sedia, chiudono gli occhi e rilassano il corpo per
qualche secondo ascoltando quali sensazioni sono presenti dentro di loro e identificano se si tratta
principalmente di sensazioni piacevoli, spiacevoli o neutre. A turno, l’insegnante e i bambini inseriscono una
pallina di colore differente (scegliere un colore per ogni tipo di sensazione) in una vaso trasparente a seconda
che l’emozione sia piacevole, spiacevole o neutra.
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LA COSA PIÙ IMPORTANTE
Gli alunni e l’insegnante, trovano una postura comoda sulla sedia, chiudono gli occhi e rilassano il corpo per
qualche secondo ascoltando quali sensazioni sono presenti dentro di loro e identificano se si tratta
principalmente di sensazioni piacevoli, spiacevoli o neutre. Tutti aprono gli occhi e con l’elenco dei bisogni
(vedi risorse CNV) identificano i propri bisogni del momento (cosa è più importante per te ora), lo scrivono
sul post-it e chi vuole lo appende sul cartellone.

EMPATIA A COPPIE
Gli alunni e l’insegnante si dividono a coppie, uno racconta qualcosa di sé in un minuto (cosa ha fatto questa
mattina, un suo problema, ecc.) l’altro ascolta in silenzio e poi prova ad indovinare sentimenti e bisogni del
compagno

OCCHI NEGLI OCCHI
Gli alunni e l’insegnante si dividono a coppie e si guardano negli occhi per 30 secondi senza mai perdere il
contatto – Variante: i bambini e l’insegnante camminano per lo spazio, al segnale si formano le coppie e ci si
guarda negli occhi per 15 secondi senza mai perdere il contatto, poi si ricomincia a muoversi e al segnale si
formano nuove coppie.

GIOCO DEGLI ANGELI CUSTODI
Gli alunni e l’insegnante scrivono il loro nome su un foglietto, si mescolano i foglietti e ognuno ne pesca uno
in segreto. Per quel giorno si diventa l’angelo custode del nome pescato. Fare l’angelo custode vuol dire
offrire empatia/ascolto a quell’alunno / insegnante in caso ce ne sia bisogno. A fine giornata si svelano i ruoli
e si vede chi si è accorto del proprio angelo.

DISPONIBILI PER GLI INSEGNANTI:

Le parole sono finestre oppure muri
Marshal B. Rosenberg
Manuale competo di Comunicazione Nonviolenta
20 copie disponibili per il prestito gratuito agli insegnanti
Per informazioni contattare i coordinatori di progetto
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IN CLASSE CON FILOSOFIA
Per abituare i tuoi alunni ad essere filosofi, cioè a porsi domande libere e personali e a ragionare con la
propria testa puoi utilizzare questi esercizi:

INDAGARE I TESTI
Partendo dalla lettura comune o individuale di un testo qualsiasi, invitate gli alunni
a porsi domande. A differenza delle attività di comprensione del testo o di
grammatica, in questo caso gli alunni dovranno porsi domande inerenti al testo o
ispirate dal testo. Lo scopo non è comprendere meglio il testo ma imparare a
formulare domande, sviluppare curiosità e capacità di pensiero autonomo. Le
domande potranno essere condivise con la classe o scritte e tenute ognuno per sé.
Testi consigliati:
| Anje Damn, Cosa diventeremo? , Orecchio Acerbo editore, 2019
| Tom Stoppard, Stavo Pensando, Topi Pittori, 2018

INTERROGARE LE IMMAGINI
A partire dall’osservazione di un’immagine (un quadro, un disegno, un simbolo,
ecc.) priva di scritte, invitare gli alunni a porsi domande sui pensieri che l’immagine
suscita in loro. Cercando di spiegare/argomentare il loro pensiero per renderlo
accessibile ai compagni.

LA PAROLA MANCANTE
Scrivere sulla lavagna una frase breve lasciando uno spazio vuoto al posto di una
parola e invitare gli alunni a decidere che parola metterebbero, argomentandone il
perché. Lo scopo non è indovinare la parola giusta bensì argomentare il proprio
pensiero. Frasi d’esempio che possono essere utilizzate:
| La natura ama … (nascondersi) Eraclito
| Il fiume … ogni cosa (governa) Eraclito
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ULTERIORI INIZIATIVE GRATUITE
DEL PROGETTO LEELA
Il progetto Leela non fornisce solo laboratori alle scuole ma molte altre iniziative per la diffusione delle tre
metodologie del progetto (Protocollo Gaia, Comunicazione Nonviolenta e Philosophy For Children) nel
territorio della Valpolcevera. Tutte le iniziative elencate di seguito saranno realizzate gratuitamente per
tutti entro l’estate 2022.
Per rimanere aggiornata/o sulla loro realizzazione seguici su Facebook/progettoleela e iscriviti alla newsletter
del sito www.progettoleela.it

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA
FORMAZIONE INSEGNANTI
Corsi di formazione gratuiti tenuti dai massimi esperti nazionali delle tre metodologie per imparare ad
utilizzare con le proprie classi la Mindfulness, la Comunicazione Nonviolenta e le pratiche di filosofia per
bambini

ATELIER PER LA COMUNITÀ EDUCANTE
6 Atelier da 15 ore ciascuno in cui i genitori ed educatori possono provare le metodologie LEELA per applicarle
in famiglia e nei propri contesti educativi

VISIONARY DAYS
Evento in Valpolcevera dal format innovativo e tecnologico per confrontarsi sul futuro dell’educazione. Il
format dell’evento alterna talk con ospiti d’eccezione sul palco e confronto fra i partecipanti ai tavoli. I frutti
del confronto vengono raccolti da una redazione live e da un’intelligenza artificiale che elaborano un
Manifesto scritto della VISION dei partecipanti sul futuro dell’educazione. – in programma il 25 settembre
2021.

EDUFEST
Festival dell’educazione sostenibile – Evento Conclusivo del progetto a giugno 2022: 2 giorni di Incontri,
Conferenze, Spettacoli, Laboratori, attività per bambini e workshop per adulti. Il festival ospita relatori e
personalità di rilievo e dà spazio alle performance e agli elaborati delle classi delle scuole partner.

FORUM INTERGENERAZIONALE
12 incontri aperti ad adulti e bambini che hanno provato le metodologie del progetto, per fare pratica insieme
e confrontarsi su temi comuni.

INCONTRI DI CONFRONTO
10 incontri nelle scuole e 5 incontri aperti alla cittadinanza (world cafè) per confrontarsi su democrazia,
partecipazione e temi d’attualità nell’ottica dell’educazione sostenibile e trasformativa delle nuove
generazioni.
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ENTE CAPOFILA

ENTE FINANZIATORE

PARTNER METODOLOGICI

PARTNER TECNICI

PARTNER COMUNICAZIONE

ENTE VALUTATORE

ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI
• IC. Bolzaneto • IC. Cornigliano • IC. Pontedecimo • IC. Rivarolo • IC. Sampierdarena • IC. Teglia
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