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 … educare   
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Come ci vedono … 
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Cosa facciamo veramente …. 
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La relazione 

 

Abbiamo cento miliardi di neuroni nel nostro cervello 

 tanti quanto le stelle di una galassia e un numero ancora 

più astronomico di legami e combinazioni.  

Noi siamo il processo formato da questa complessità, 

  

 

non quel poco  

di cui siamo coscienti. 
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Life Skills per i facilitatori 
 

Il termine di Life Skills viene riferito ad una gamma di abilità cognitive, emotive e 
relazionali di base, che consentono alle persone di operare con 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 Life Skills sono le competenze che portano a 
comportamenti positivi e di adattamento che rendono 

l’individuo capace di far fronte efficacemente alle 
richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. 

 
 

Le Life Skills, quindi, giocano un ruolo importante nella promozione del benessere 
mentale. La promozione del benessere mentale incrementa la nostra motivazione a 
prenderci cura di noi stessi e degli altri, alla prevenzione del disagio mentale e dei 

problemi comportamentali e di salute."  
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Life Skills 
Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è costituito da 10 competenze: 

 

1. Consapevolezza di sé 

2. Gestione delle emozioni 

3. Gestione dello stress 

4. Empatia 

5. Creatività 

6. Senso critico 

7. Prendere buone decisioni 

8. Risolvere problemi 

9. Comunicazione efficace 

10. Relazioni efficaci 
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LA RELAZIONE D’AIUTO EFFICACE 

Fattori che favoriscono la relazione di aiuto  

 

• Fattori soggettivi della persona:  40% 

• Aspettative e motivazioni del cliente: 15% 

• Competenza tecnica del facilitatore: 15% 

• Aspetti relazionali: 30% 

 

J. C. Norcross 
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Ascoltare significa 

sintonizzarsi 
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 “nonostante il volume 

ed il contenuto del tuo 

discorso, sarai 

ascoltato e ricordato 

solo per quello che sei 

e quello che fai” 
 

Proverbio cinese 
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LA COMUNICAZIONE ECOLOGICA 
  

“L’obiettivo del facilitatore della comunicazione è quello di trarre il meglio dai 
membri del gruppo e, nello stesso tempo di aiutarli a interagire in armonia 

reciproca” (Liss), evitando che i singoli e la comunità cadano nelle trappole 
della comunicazione.  

 

Competenze del facilitatore:  

 

guidare senza schiacciare  

 stimolare senza agitare  

integrare senza spaccare  

aiutare senza soffocare   

rimanere paziente quando ci sono tempeste  

 intervenire con giudizio al momento giusto  
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 LE TRAPPOLE NELLA  

COMUNICAZIONE DI GRUPPO  
 

1.  Tempo insufficiente: spesso si tratta di una gestione impropria del tempo: qualcuno 
monopolizza la discussione, oppure nel gruppo sono presenti troppi elementi, comunque 

non sono state elaborate strategie per permettere a tutti di esprimersi (sottogruppi, 
questionari, interventi limitati...)   

  

  

     2. Dogmatismo: alcuni membri presentano le proprie idee come “verità assolute” 
presumendo che il proprio punto di vista sia necessariamente valido per tutti. 

 

     3.  Moralità:  (“tu devi...”) uno o più membri dicono agli altri cosa devono fare per essere 
moralmente corretti,  cosa “è giusto” e cosa” è sbagliato”. Esprimere giudizi morali sul 
comportamenti o idee degli altri inibisce l’intervento di alcuni o suscita l’irritazione di 
altri. 

 

4.   Critica non costruttiva: spesso più usata dell’apprezzamento. Tende a mettere in 
evidenza le carenze più delle risorse della persona. Viene adottata per diverse ragioni 
tra cui l’averla ricevuta fin dall’infanzia come metodo educativo, il senso di scarica di 
sentimenti  quali  rabbia, invidia,  frustrazione, senso di impotenza. 
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5. Eccessiva vaghezza: l’espressione dei messaggi non è ancorata ad esperienze personali o 
concrete e ciò crea nel gruppo disinteresse e distrazione oltre alla sensazione di perdita di 

tempo. 

 

6.  Immobilità: rimanere a lungo seduti provoca un’”anestesia” dal corpo creando una 
spaccatura tra la funzione pensiero e i bisogni vitali del corpo. 

  

 7. Deviazione dal tema: gli interventi non sono attinenti al tema, i partecipanti introducono 
argomenti personali, fatti o idee che esulano dal centro di interesse del gruppo.   A volte ciò 
accade perché le persone hanno urgenze emotive di cui non sono consapevoli o perché sono 
abituate a dare più importanza ai propri pensieri piuttosto che a dare ascolto agli altri. 

 

8.  Eccessiva vaghezza nel proporre un’azione: si tende a fare progetti astratti senza 
verificare le reali risorse e senza organizzare l’attività distribuendo compiti e 
responsabilità. 

  

9. Mancata realizzazione di un’azione promessa: le responsabilità assunte non vengono 
mantenute o per mancanza di motivazione profonda o per errata valutazione delle risorse. 
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Dovremmo evitare: 

 

domande chiuse la risposta sarà breve e concisa non favorisce lo 

sviluppo di un argomento limitano la libertà non sollecitano 

comunicazioni riflessive o elaborative 

domande “perché”  possono risuonare come una accusa, possono 

far sentire la persona inadeguata e investigata   

domande allusive  pongono il ragazzo sotto pressione per farlo 

dichiarare d’accordo. l’allusione può essere anche molto sottile e 

manipolatoria 

domande multiple sono da evitare  perché confondono, di solito si 

risponde all’ultima  in modo vago e difensivo. Spesso facciamo 

molte domande non per risolvere il problema ma per calmare la 

propria ansia 

domande retoriche  esprimono opinioni personali sono usate anche 

dai clienti per sollecitare consigli o opinioni 
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LA CONGRUENZA 

 

Esiste un conflitto comunicativo  

quando  

I SEGNALI NON VERBALI NON 

CONFERMANO E NON 

SOSTENGONO I MESSAGGI 

VERBALI  

 



L’ASCOLTO PROFONDO  
 
 
 
E’ una forma di relazione 
d’aiuto. Il suo utilizzo 
implica la possibilità di 
instaurare un’interazione 
umana di grande 
importanza: la condivisione 
dell’  infelicità nascosta. 



J. Liss afferma infatti che quando 

offriamo ascolto profondo agli altri, 
offriamo al tempo stesso ascolto 

profondo a noi stessi.  

  
L’Ascolto Profondo è un 
atteggiamento di completa 
ricettività assunta 
dall’Ascoltatore Empatico 
e si riconosce attraverso la 
possibilità di offrire 
sollievo al Protagonista e 
di acquisizione di nuove 
consapevolezze per 
l’Ascoltatore. 
 



Le condizioni necessarie per ascoltare 

LE  DISPOSIZIONI INTERIORI  

DEL FACILITATORE  NELLA RELAZIONE D’AIUTO 
  

 

AUTENTICITÀ 
L’Autenticità consente: di avere un dialogo costruttivo con l’altro, basato su fiducia 

e lealtà; di evitare il fenomeno del “doppio linguaggio” (incongruenza fra 

comunicazione verbale e non-verbale). 
 

 ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA 
L’accettazione riguarda il mondo soggettivo e la personalità dell’altro. Questa disposizione 

interiore del facilitatore aiuta l’altro a: auto-esplorarsi; accettarsi; diventare autonomo. Si 

coltiva accettando prima di tutto se stessi. 

 

 COMPRENSIONE EMPATICA  
Immedesimarsi con l’altro non significa identificarsi completamente con lui. L’empatia 

consente all’altro di accettarsi ed autoesplorarsi anche nei propri aspetti più minacciosi. Può 

essere verbale o non-verbale. Ciò che ostacola la comprensione empatica è l’atteggiamento 

egocentrico. 
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Le parole-chiave e le frasi direzionali 

 
La parola-chiave o le frasi-chiave si 

riferiscono a parole speciali inserite nelle 
frasi del Protagonista che contengono una 

speciale carica emotiva.  
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      FORMULARE CRITICHE COSTRUTTIVE 
 
Accedere ad una modalità relazionale assertiva, in cui imparare a formulare critiche costruttive 

 

                                                       Critica assertiva 

  

1. Quando……. (funzione descrittiva) 

2. Accade …….. (conseguenza) 

3. Io penso/sento ……. (feedback fenomenologico) 

4. Desidero ………. (richiesta di un azione potenziale) 

5. E decido ………. (se questo non avviene dovrò prendere 

questa decisione) 
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L’ELABORAZIONE DEL MESSAGGIO 

 

L’ascolto si concentra su cinque dimensioni: 

 

-       IL CONTENUTO (il contenuto di ciò che mi sta dicendo) 

 

-       L’AUTOPRESENTAZIONE (cosa dice di sé) 

 

-       L’APPELLO (cosa vuole ottenere) 

 

-     LA RELAZIONE (che tipo di relazione vuole stabilire con me) 

 

-       L’ESPRESSIONE DI SE’ (quali emozioni esprime) 
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 SPIA le SPIE ...                           

 

 

 

 

S 

P 

I 

E 

  

ENSAZIONI 

ENSIERI 

MMAGINI 

ENSIERI 

ZIONI 

S 

P 

I 

A 

ENTIMENTI 

OSTURE 

STINTI 

MOZIONI 



La finestra di tolleranza 
 
 

            Quando è troppo…  
 
         è troppo… 

 
o troppo poco… 



  

1) Quello che i miei alunni vedono di me è: 

 __________________________________________________________ 

 

  

2) Quello che non vorrei che  vedessero di me è:  

 _________________________________________________________  

  

  

 3) Quello che vorrei trasmettere loro di me ed ancora non si vede è: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

Come mi percepisco fuori dalla 

finestra di tolleranza? 



 

 

 

Appartenenza 
Possibilità di sentirsi legati, di essere riconosciuti,  

di stabilire interazioni 

 

 

      Intensità 
        Possibilità di svolgere attività eccitanti 

 

 

 

 

                                                    Potere 
                                                               Possibilità di dirigere e influenzare gli altri 

 

Le sette motivazioni che stimolano l’ascolto e 

l’apprendimento  



                              Piacere 
                                    Possibilità di attivarsi  per entrare in contatto 

                                    con la  soddisfazione corporea 

 

 

 

        Eccellenza 
                                       Possibilità di acquisire abilità che  

                                                     rinforzano la sensazione di sentirsi  capaci 

Successo  
Possibilità di rinforzi esterni quali 

riconoscimento degli altri,  prestigio  

 

 

 

                                    Espressività     
                                                                           Possibilità di manifestarsi agli altri 

 


