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Sei cappelli per pensare… un cappello 

per volta! 



Sei cappelli per pensare… un cappello 

per volta! 





Tre origini dei cappelli 

⦿Pensiero neutro/pensiero emotivo 
(bianco/rosso) 

⦿Vantaggi/svantaggi (giallo/nero) 
⦿Divergente/convergente (verde/blu) 



Al centro il pensiero 

Pensiero intenzionale (due direzioni: dialogo e 

dialettica, ovvero la ricerca di affermare la propria 

posizione, il proprio pensiero, oppure il pensiero 

esplorativo: mappa e percorso), pensiero operativo 

(che presuppone intenzionalità e progettazione) 

Pensiero di reazione (pensiero pratico, non 

distaccato, reagisce a stimoli) 



Pensiero operativo 

Iniziativa 

 

Progettualità 

 

Capacità d’azione 



Il cappello rosso 

⦿Legittima le emozioni che vengono canalizzate 

sia positive che negative 

⦿Irrazionale e istintivo, anche con 

un’interpretazione estetica 

⦿Non si giustificano le emozioni 

⦿il “sentire” non è una imposizione alla discussione 

 



Il cappello bianco 

⦿pensiero oggettivo 

⦿mancanza di emozioni e opinioni 

⦿fatti e cifre 

⦿obiettività (non adatta ai politici) 

⦿dati controllati e dati non controllati 

⦿solo opinioni in veste di citazioni 

 



Il cappello nero 

⦿avvocato del diavolo 

⦿logica pessimista, negativa 

⦿verifica gli svantaggi e i rischi del futuro 

agganciandosi al passato 

⦿realizzabilità, difetti e rischi 

⦿più facile distruggere che costruire 

⦿premessa e conseguenza della discussione sono 

corrette? 



Il cappello giallo 

⦿ipotesi positive, logica positiva 

⦿vantaggi, opportunità, guadagni 

⦿costruttivo e ottimista (speculatore) 

⦿migliorare l’idea 

⦿non vantaggi propri ma un logico neutrale 

dal punto di vista emotivo 

 



Il cappello verde 

⦿il creativo in azione 

⦿divergenza 

⦿approcci alternativi al problema, utilizzando il 

pensiero laterale 

⦿idee illogiche 

⦿non utilizza l’esperienza del passato e si 

sospende il giudizio 

 



Il cappello blu 

⦿visione panoramica 

⦿pensiero convergente (direttore d’orchestra) 

⦿stabilisce l’ordine dei cappelli 

⦿distacco e autocontrollo 

⦿fa domande e gestisce tempi e dati 

⦿conclusioni finali 

⦿impone la disciplina nel gruppo 



Fase 1 

Cercare un obiettivo, cioé immaginare il 

risultato che ci si propone di ottenere 



Esempio di mappa 

⦿bianco 

⦿verde 

⦿giallo 

⦿nero 

⦿rosso 

⦿blu 



Semplice complessità quotidiana 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sIA2-RUd_vI&list=LLgkDwZYYJVfWcy7f6QB5hyw 
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▧ Stile 

▧ Contenuto 

▧ Strategia 



Giochi per lo sviluppo del 

contenuto 

 

▧ Il vicolo del debate 

▧ Il gioco del perché 

▧ Espandere e condensare 

▧ Terrore al telefono 

▧ Discussione pazza 

▧ “A favore o contro” 

Giochi per lo sviluppo dello 

stile 

 

▧ Raccontami una storia o 

una barzelletta 

▧ Sopra le righe 

 

 

Fase preparatoria 



Il vicolo del debate 

▧ Vietare l’accesso agli 

animali al Parco 

▧ La censura di Internet 

▧ Chiudere i giardini 

zoologici 

▧ … 

 

Raccontami una storia o una 

barzelletta 

▧ Un racconto 

▧ Noia 

▧ Un commentatore sportivo 

▧ Un sermone 

▧ Un annuncio pubblicitario 

▧ Un insegnante 

▧ Un generale pronto alla 

battaglia 

 

Esempi 



Terrore al telefono 

▧ Es. :La madre è chiamata 

dalla figlioletta che vuole 

il gelato/la Preside la 

informa che è convocata 

urgentemente 

Discussione pazza 

sull’impatto nel mondo 

▧ Navi, ruota, Internet, pizze, 

cucchiai di plastica, 

paralumi, aerei, caffè, 

romanzi gialli, scale, arte 

moderna, architetti, 

quotidiani, collane, bianco, 

calze, minigonne, 

bandiere, tabelle… 

Esempi 



Giochi per lo sviluppo della 

strategia 

 

▧ Pratica di confutazione 

▧ Il Signore dei punti 

Fase preparatoria 



Pro 

 

▧ argomentazione 

Contro 

 

▧ confutazione 

Svolgimento debate 



▧ Mozione 

▧ POIs – richieste di 

informazioni 

▧ Discorsi di replica 

▧ Valutazione 

▧ I debater (3 pro e 3 

contro) 

▧ il moderatore 

▧ Il cronometrista 

▧ I giudici 

▧ Il coach 

▧ Il pubblico 

Gli “strumenti” del debate 



Prima lezione 

▧ Creazione gruppi e 

assegnazione del tema 

▧ Brainstorming degli 

studenti 

Seconda lezione 

▧ Ricerca di informazioni 

(anche Internet) 

Terza lezione 

▧ Prova debate (15 minuti) 

 

Debate in aula 



 

Public speaking: modulo feedback 



Regolamenti 



Complessità 

quotidiana 

Semplice complessità quotidiana 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sIA2-RUd_vI&list=LLgkDwZYYJVfWcy7f6QB5hyw 
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 ▧ Equità e diseguaglianza 

La vicenda dell’IC Trionfale di Roma 





▧ a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;  

▧ b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015;  

▧ c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;  

▧ d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

▧ e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

▧ f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

▧ g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni;  

▧ h) formazione di base in materia di protezione civile.  

Legge 92/2019 traguardi e obiettivi 



Grazie per 

l’attenzione! 


