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“La vera sapienza, frutto  

della riflessione, del 

dialogo  

e dell’incontro generoso  

fra le persone…” (LS 47) 

LABORATORIO 

DI PRASSI  

SINODALE 1. 



Obiettivo: esercitarsi a…  

Mettere a fuoco l’esigenza di 

un “nuovo pensare”: prima di 

soluzioni puntuali, il tempo ci 

chiede un pensiero sapiente.  

 

1º 

2º 2 

Superare l’abitudine ad assecondare 

strutture mentali acquisite. Dare valore 

a logiche che sono complementari = 

contributi diversi hanno una propria 

legittimità.  

 

 

3º 
Prima comporre la mappa e poi 

scegliere il percorso. Trattare 

separatamente informazioni, 

affermazioni logiche, sentimenti, 

aspettative, provocazioni… 
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La strategia dei sei cappelli per pensare  

Edward De Bono, 1985 

“If you never change your mind, why have 

one?“ 



Come si vince?  
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Ogni gruppo  

ha a sua disposizione  

un cappello da indossare,  

che corrisponde a una 

diversa modalità di pensiero 

e comunicazione. 

.  

 

Come si gioca? 

Superando il metodo dialettico. 

Perché le idee dominanti 

polarizzano la percezione del 

problema e diventano una barriera.  

● A riconoscere le modalità di riflessione 

e i processi mentali che utilizziamo per la 

soluzione dei problemi.  

● A comprendere quelli degli altri ed essere 

in grado di avvicinare i nostri pensieri. 

 

Cosa ci insegna?  
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Un movimento ambientalista ha promosso un’iniziativa pilota di 

formazione nelle scuole superiori della città, progetto finanziato 

dall’UE e sostenuto dall’amministrazione locale. 

Gli insegnanti di religione sono a conoscenza del progetto che 

prenderà avvio con l’anno scolastico e hanno interpellato gli Uffici 

diocesani per valutare l’iniziativa. Il primo incontro promosso tra i 

docenti ha fatto emergere vari conflitti.  

A questo punto la proposta del Direttore dell’Ufficio di PSL è:  

1. organizzare nel modo migliore la Giornata per la custodia del 

creato del 1 settembre; 2. allo stesso tempo, collaborare durante 

l’anno con il movimento ambientalista. 

Il caso 



IL 

CAPPELLO 

BIANCO 

● Vogliamo andare alla ricerca dei fatti e dei dati in modo neutro e oggettivo. 

● Argomentazioni e opinioni restano da parte. 

● Quali informazioni mi mancano? 
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IL 

CAPPELLO 

ROSSO 

● Diamo spazio ai punti di vista emotivi, spesso esclusi dalle riunioni, che però 

ricompaiono…  

● Sentimenti, intuizioni, presentimenti pesano e vanno considerati. 

● Cosa mi dice il mio intuito? 
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IL 

CAPPELLO 

NERO 

● L’accento va sugli aspetti negativi e critici, individua ciò che è falso, scorretto 

o sbagliato.  

● Scaviamo fino a trovare le ragioni logiche e pertinenti della… cautela. 

● Quali sono i punti deboli di questa idea? 
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IL 

CAPPELLO 

GIALLO 

● Via libera all’ottimismo e ai lati positivi! Alla scoperta degli aspetti 

vantaggiosi e delle ragioni a sostegno. 

● Esploriamo la fattività, l’efficienza, senza dare spazio a facili euforie. 

● Quali sono i vantaggi di quest’idea? 
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IL 

CAPPELLO 

VERDE 

● E’ il pensiero creativo e… laterale: stimola a trovare nuove idee, spiegazioni 

diverse rispetto a quelle più comuni e ovvie. 

● Compara vie e soluzioni alternative, prevede anche la provocazione! 

● Come posso migliorare quest’idea? 
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IL 

CAPPELLO 

BLU 

● E’ “il direttore d’orchestra”: definisce i problemi e introduce le domande. 

● Osserva la situazione dall'alto e dà le regole. 

● Coordina e rilancia, dà il quadro d’insieme e riassume, tira le fila. 

● Qual è il prossimo passo da fare? 
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Setting 
Lavoreremo per tavoli: ci divideremo a caso in 5 gruppi di 7/8 persone 

ciascuno e ogni tavolo lavorerà per 45 minuti con il cappello di un colore: 

Tavolo 1: cappello BIANCO 

Tavolo 2: cappello ROSSO 

Tavolo 3: cappello NERO 

Tavolo 4: cappello GIALLO 

Tavolo 5: cappello VERDE 
 

Un facilitatore per tavolo raccoglierà il lavoro e ne darà conto. 

Alla fine ci riuniremo in plenaria per indossare tutti insieme il 

cappello BLU! 


