
Progetto per scuola dell’Infanzia  

Titolo: Ti racconto cosa è vivo in me  

Descrizione breve:   

Attività laboratoriale intesa come percorso di crescita, realizzata sia in cerchio grande che in 

sottogruppi, che intende innanzitutto coltivare un terreno di fiducia nell’ascolto e nella libera 

espressione di sé.   

Obiettivo:   

Favorire la conoscenza dei sentimenti e dei bisogni e stimolare l’espressione di questi tra bambini e 

tra bambini e adulti, nella fiducia che tutti “provano” ad ascoltare ed accogliere tutti, nelle dinamiche 

dell’interdipendenza.  

Approccio:   

Metodo della Comunicazione Nonviolenta di M. Rosenberg e qualche attività di Minfulness per 

favorire l’ascolto del corpo  

Strumenti:   

Uso della Giraffa Gina, lettura di racconti scritti e illustrati specificatamente in CNV, canzoni e/o 

filastrocche a tema, attività di gioco scelte anche in base alla conoscenza dei bambini e delle maestre 

perché possano essere maggiormente funzionali al gruppo ed ai singoli (esempio: se il bisogno 

emergente è quello di momento potrò formulare brevissime storie da “recitare” o giochi che 

prevedono l’uso del corpo, in spazi contenuti).  

Tempi di realizzazione: 10 ore  

Facilitatrice: Claudia Baietta, trainer CNV tel. 3319593695 e-mail claudiabaietta@libero.it  

Dichiarazioni finali  

Per una maggiore efficacia del progetto, auspico e consiglio la presenza viva e attiva del docente o 

educatore che sceglierà il progetto, in modo da scambiare, confrontarsi e lasciare ad esso, anche 

attraverso l’osservazione e la pratica, uno strumento concreto da adoperare, eventualmente a sua 

volta e in autonomia, con i propri alunni.  

Brevi informazioni sul Metodo  

La CNV (Comunicazione Nonviolenta) di Marshall Rosenberg è un metodo, preciso e strutturato ed 

allo stesso tempo aperto e possibilista, per entrare in profonda connessione, comprensione con sé 

stessi e con gli altri. Evita di stare sui giudizi e sulle valutazioni, evita di cadere nelle pretese e crea 

concretezza di fronte alle strategie da attuare per rispondere ai bisogni di tutti.  

Il Focus di questo strumento sono i Bisogni umani universali. La CNV cerca di portare le persone a 

prendere consapevolezza sui motivi per cui, semplicemente, ci muoviamo, facciamo le cose, 

parliamo…  

Una delle peculiarità di questo approccio è la sua effettiva praticità e concretezza che rispondono 

alla domanda “cosa possiamo fare adesso concretamente per …?”  

Un’altra importante peculiarità è il Processo (e l’uso di un linguaggio di processo, appunto) dei 

Quattro Passi, che sposta l’attenzione e la pratica da ciò che siamo abituati a fare o dire, a ciò che 

ci permette concretamente di creare un ponte di dialogo, comprensione e spesso risolutivo di tanti 

conflitti.  
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