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* Come mi sento: una parola per descrivere la 
mia sensazione 

* Esercizio di pulizia yogica 

 

* Camminata meditativa 



* La terra sta morendo. Unica possibilità di salvezza, una 
navicella spaziale con sette posti che sta per partire per un 
altro pianeta. Intorno alla navicella vi sono undici persone che 
aspirano a partire. Voi vi trovate nella posizione di dover 
scegliere…….. 

1 M. Sclavi,2003,  Arte di ascoltare e mondi possibili, Milano, Mondadori 



Candidati  Si  - Scelte No 
Militante nero 
Poliziotto con 
fucile 
Atleta  
Architetto  
Cuoca  
Falegname cieco 

Dottoressa  
Prostituta  
Ragazza di 16 
anni incinta 
Musicista gay  
Sacerdote  



 A 
 
Avvicinamento A 

Allontanamento 

 Ri-Avvicinamento 

!!



COME COMUNICO CON I MIEI 
STUDENTI 

 
CHE TIPO DI RELAZIONE 

COSTRUISCO 



Comunicare significa etimologicamente 

, 
da communis 

rendere manifesto,accessibile, condivisibile. 

La comunicazione. 

La comunicazione è la base della convivenza 
umana 

si tratta di mettere in comune con altri, 
 informazioni, idee, emozioni   

attraverso 
 il linguaggio parlato o scritto 



ASCOLTO ATTIVO  E’ UN PROCESSO A DUE 
Richiede  

chiarimenti 
sollecitazioni 

concessioni di spazi 
 

ASCOLTARE 
COMUNICARE 
L’ASCOLTO 



Ascolto 
attivo  

Empatia e  
silenzio 

Sospensione  
del giudizio 

Verifica della 
comprensione 

Mettersi nei panni  
dell’altro 



* 





1.   Non avere fretta di arrivare a delle conclusioni. Le 
conclusioni sono la parte più effimera della ricerca 

 

2.   Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per riuscire a 
vedere il tuo punto di vista, devi cambiare punto di  vista 

3.  Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi 
assumere che ha ragione e chiedergli di aiutarti a vedere le 
cose e gli eventi dalla sua prospettiva 

4.   Le emozioni sono degli strumenti conoscitivi fondamentali 
se sai comprendere il loro linguaggio. Non ti informano su 
cosa vedi, ma su come guardi. 

Dal testo “Arte di ascoltare e mondi possibili”  di Marianella Sclavi 



5. Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I 
segnali più importanti per lui sono quelli che si presentano 
alla coscienza come al tempo stesso trascurabili e fastidiosi, 
marginali e irritanti, perché incongruenti con le proprie 
certezze.  

6. Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi 
del pensiero e della comunicazione. Affronta i dissensi 
come occasioni per esercitarsi in un campo che lo 
appassiona: la gestione creativa dei conflitti 

7. Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi 
adottare una metodologia umoristica. Ma quando hai 
imparato ad ascoltare, l’umorismo viene da sé.  
 

Dal testo “Arte di ascoltare e mondi possibili”  di Marianella Sclavi 



RIFLESSIONE: 
Individuale  

* Nella relazione con i miei studenti – cosa mi 
infastidisce di più?  

* Osservo le mie modalità di relazione con gli studenti? 

* Agisco rispetto ai loro comportamenti o Re-agisco? 







* 2-3 membri del gruppo effettueranno 
una ricerca  in internet su SFONDO 
INTEGRATORE 

 

* 2 membri del gruppo effettueranno una 
ricerca in internet su RESILIENZA 



* 

Filmato: https://www.youtube.com/watch?v=4AfCwv__0ZA 


