
PEDAGOGIA OLISTICA E DIDATTICA:  
FINALITA’ GENERALI 

 
La Pedagogia Olistica ha il compito di proporre agli allievi i saperi del nuovo paradigma 
emergente, cioè le acquisizioni delle Nuove scienze, modulati in relazione all’età, al piano di 
evoluzione individuale e collettivo, e relativo al compito del piano di Coscienza d’appartenenza. 
  
Il processo di costruzione dell’Essere umano del futuro poggia così sulla necessità di trasmettere e 
rappresentare le nuove Verità da parte del Maestro e ricevere antiche Verità da parte dell’allievo. 
Come dimostrano la Nuova biologia e la Fisica quantistica, è la nostra Coscienza ad avere il 

potere di creare e confermare la realtà olografica esistente oppure, crearne una nuova.  
L’umanità fa questo attraverso il potere delle credenze. 
 
Gli allievi e gli studenti di ogni età hanno diritto, quindi, di conoscere per scegliere in cosa 
credere.  
La pedagogia olistica s’inserisce nei contesti scolastici ed educativi più in generale, secondo le 
finalità sopra espresse, individuando le esigenze dei docenti e degli allievi, gli steps possibili per 
favorire l’apprendimento armonico ed anche il cambiamento e le trasformazioni del disagio di tutti i 
protagonisti. 
 
Le azioni di cambiamento individuate vengono portate sempre in modo armonico e nel rispetto 

dei tempi necessari al cambiamento stesso, in stretta relazione alla soggettività dei discenti.  
Obiettivo generale della pedagogia olistica è così liberare gli individui dalle credenze limitanti del 
sistema Matrix, stimolando la ricerca soggettiva della Verità e del proprio compito animico, sia 
integrando i saperi delle Nuove Scienze nelle scuole istituzionali, che, soprattutto, creando scuole e 
centri didattici indipendenti. 
 

PEDAGOGIA OLISTICA: OBIETTIVI SPECIFICI 
 
La nuova forma della disciplina educativa ha come obiettivo specifico quello di creare esseri umani 
consapevoli del potere di cui sono portatori, nella nuova relazione delineata nella locuzione “Tutto è 
Uno”.  
Se, infatti, l’universo (che forse oramai andrebbe denominato multiverso), ha caratteristiche 
olografiche ed è, quindi, frutto mutevole della proiezione della Coscienza individuale e collettiva, è 
giocoforza restituire, nelle forme e nei contesti adeguati allo sviluppo della personalità ed 
all’evoluzione del singolo, il potere creativo, orientandolo verso l’onda vibrazionale dell’amore. 
  
Ulteriore obiettivo è quello di creare ovunque, nei gruppi di discenti e nei luoghi di lavoro per i 
docenti, il modello biologico, collaborativo e, nella versione sviluppata della Coscienza umana, 
compassionevole ed altruistico. 
  
METODOLOGIA 
  
“L’educazione nei primi tre anni si può attuare solo a condizione che noi educhiamo noi stessi al 
punto di pensare sentire e volere soltanto quello che il bambino possa ammirare” 
 
Il metodo PERCS nella Pedagogia Olistica è stato applicato dal 2000 a tutt’oggi in scuole di 
ogni ordine e grado, nella formazione del personale insegnante, in Italia ed in Ticino. 



Dal 2017 il metodo è stato utilizzato dagli Educatori Olistici in interventi individuali nei casi di 
disagio psicologico e relazionale di adolescenti e giovani. 
 
ESEMPI 
 
A puro titolo esemplificativo abbiamo elaborato un elenco di prassi di Pedagogia olistica, 
sperimentate nel nostro lavoro, e modulabili per contenuti, linguaggi, steps, in relazione alle 
diverse età e ai diversi contesti. 
 

STRUTTURA DELLA REALTÀ: 
 

Meditazione per la centratura personale, e il cambiamento di realtà. Connessione 
materiale e spirituale con la natura. Conoscenza esperienziale: superare il darwinismo.  
La Vita come Grande Collaborazione. 
  
Principi su cui si struttura la Vita attraverso l’osservazione e l’intuizione:  
Conoscenza esperenziale: Sezione aurea. Spirale di Fibonacci e geometria frattale.   
I quattro elementi. 
  
La memoria dell’acqua: i cristalli del dr.Emoto. Conoscenza esperenziale: come la vita si 
esprime attraverso la matematica e la geometria sacra. 
  
La vita segreta delle piante. Conoscenza esperenziale: la comunicazione emozionale con le  
piante. 
 
 

 
 



 
EDUCAZIONE AL MANTENIMENTO DEL BENESSERE 
PERSONALE E SOCIALE: 
 

Linguaggio Emozionale: Educazione al riconoscimento delle emozioni, alla   
decodifica del messaggio di cui sono portatrici,  
 
Interventi sul disagio del singolo o del gruppo attraverso:   

           Uso della metafora terapeutica attraverso tecniche di improvvisazione e teatralità,             
affabulazione, fiabe, tecniche di scrittura creativa umoristica  

- Tecniche di respirazione autogena e meditazione modulata in relazione all’età. 
Educazione alla comunicazione non violenta e al linguaggio giraffa.  
Tecniche di educazione alla cooperazione e alla pace 
Educazione alla intercultura.   
Educazione alla gioia. Il corpo comico: Espressività e comunicazione non verbale 
Creazione fiabe comiche, come metafora di problematiche emerse inerenti al singolo o al 
gruppo. Allestimento teatrale. Utilizzo dei burattini.  
Come attivare la risorsa famiglia nelle diverse fasi del processo pedagogico espressività  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
PEDAGOGIA OLISTICA: FASI DI LAVORO 
 

Osservazione e accoglienza delle domande.  
Individuazione dei bisogni. 
Elaborazione strategia d’intervento. 
Partecipazione dei bambini alla creazione delle attività 
Elaborati finali 
 

 
 
 
 

 


