


LABORATORIO

.

NON C’È TESTO SENZA CONTESTO



In questo PCTO avete partecipato ad un
programma formativo ed educativo mirato alla
trasmissione di Competenze atte ad un vostro
personale sviluppo in 3 macro-aree fondamentali:

• SAPERE
• SAPER FARE
• SAPER ESSERE



Concetti economomici-finanziari ed 
abilità trasversali si sono susseguiti ed 

intrecciati durante queste 30 ore



DURANTE LE ORE LABORATORIALI CI SIAMO 
SOFFERMATI SU ALCUNE

COMPETENZE TRASVERSALI





IL



COMPLESSOSEMPLICE

soluzione attraverso 
un ragionamento 

logico/razionale

soluzione attraverso
un ragionamento 
dinamico/complesso



IL PENSIERO
LATERALE



CI SIAMO AVVALSI DI 
ALCUNE TECNICHE



6 CAPPELLI
La Tecnica dei  

di

Edward de Bono



CON DEI ROLE PLAY AD HOC
ABBIAMO 

UTILIZZATO IL METODO
LEARNING BY DOING





La flessibilità nell’agire e nel pensare, definita flessibilità cognitiva, è

sostenuta da processi attentivi che ci consentono di direzionare e allocare risorse

in modo adattabile per selezionare la risposta comportamentale più efficace

all’interno di un contesto in cui sono presenti numerosissimi e differenti stimoli

sensoriali per cui è necessario modificare il piano d’azione precedentemente

adottato sulla base di quest’ultimi (Rikhye, Gilra et Halassa, 2018).

ABBIAMO PARLATO DI
FLESSIBILITÀ COGNITIVA



Usiamo questo pensiero per giungere a
una conclusione



"La mente sintetica osserva la

realtà nella sua vastità e ne

considera le tante categorie. E'

soltanto in un momento

successivo che subentra la

sintesi. E' a quel punto che si

prova a mettere tutto insieme in

modo da creare un senso

compiuto, per sé, per gli altri e, di

conseguenza, anche per la società

tutta«
HAWARD GARDNER



Il consiglio di Gardner è perentorio:

"EDUCA TE STESSO" 

Non basta scegliere un problema e poi analizzarlo nei 

suoi numerosi aspetti, studiandolo e approfondendolo. 

Bisogna puntare a soluzioni che vadano oltre il senso 

comune e, almeno in certi casi, cambino il modo con 

cui pensiamo. 

"Alla base, quindi, è essenziale che ci sia un progetto" 

Senza OBIETTIVI ci si perde nel caos

CON GLI OBIETTIVI SI PUÒ FARE LA DIFFERENZA



Ci siamo posti degli obiettivi

OBIETTIVI



PIU’ DI UNO…



LO ABBIAMO FATTO IN DIVERSI MODI:



CON DEI QUESTIONARI



SALUTE FAMIGLIA SODI/FUTURO AMICIZIA STUDIO SPORT AMORE TEMPO DIVERTIMENTO SONO IO RISPETTO DEGLI
ALTRI

INDIPENDENZA
E

AFFERMAZIONE
PERSONALE

QUALI SONO LE TUE PRIORITA’
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FAMILGLIA
AMORE

FEDE
OBIETTIVI

FUTURI ME STESSO

I DIRITTI DEI PIU'
DEBOLI AMICIZA

ISTRUZIONE

I CARE, HO A CUORE



Ed ancora…
indossando i vari cappelli abbiamo tracciato un cammino: 





creatività



gratificazione



gioia paura



difficoltà



La SINTESI raggiunta con il 
cappello blu ci ha insegnato che

è importante avere 
FIDUCIA IN SE’ STESSI 

Per accrescere:
la motivazione nell’impegno
la gratificazione
alimentare il coraggio
stimolare la creatività
aiutare a superare le difficoltà



Ed infine…



Avete scelto il vostro obiettivo

RAGGIUNGER
E I PROPRI 

TRAGUARDI


