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NOTA EDITORIALE 
 
Questa pubblicazione è stata prodotta nell'ambito del progetto “12 ABITUDINI PER IL 
SUCCESSO”, un partenariato strategico Erasmus+. 
Questa pubblicazione è il risultato di un lavoro comune coordinato da: 
 

• Maria Irene Tiago - Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia, PORTUGAL  
• European School of Brussels IV (Laeken), BELGIUM  
• IS "Duca Abruzzi – Libero Grassi", ITALY  
• Sdrudzenie Znam I Moga, BULGARIA  
• 119 Secondary School "Academician Mihail Arnaudov", BULGARIA  
• Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, PORTUGAL  
• Make It Pedagogical, PORTUGAL  
• Scoala Primara Carol I, ROMANIA   

 
Questa pubblicazione è stata prodotta con l'assistenza dell'Unione Europea. I contenuti 
di questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità del consorzio del progetto «12 
Habits for Success» e non possono in alcun modo essere interpretati come un riflesso 
del punto di vista dell'Unione Europea. 
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FIDUCIA  FASCIA D’ETA’  6 – 10 

Abitudine - 
spiegazione 
  

Fiducia:   
Utilizzare e gestire le informazioni.   
Mentalità positiva, apertura mentale, fiducia in se stessi.  

Un glossario dei 
termini 

Felice, a proprio agio, amichevole, ottimista, socievole, 
divertente, aperto, loquace, creativo, positivo, lavoratore, 
autostima, fiducia in se stesso, sicuro di sé, paziente, flessibile, 
affidabile, intelligente, freddo, coraggioso  
solo, noioso, annoiato, ansioso, ansia, depresso, distaccato, 
introverso, insicuro, pigro, distrutto, introverso, timido, 
tranquillo 

Strumenti e materiali 
di base   

Lavagna, fotocopie, libro dello studente 

Breve istruzione delle 
sessioni di 
formazione  
o delle attività   
  

 Brainstorming all’intera classe sulla FIDUCIA  
 Leggere il foglio di lavoro e decidere se si ha una mentalità 

fissa o in crescita. Spiegare il perché.  
 A due coppie di studenti vengono assegnati due nuovi 

argomenti:  le due coppie dovranno consegnare gli argomenti 
ai loro compagni di classe. 

"una borsa dei 
trucchi" consigli e 
suggerimenti utili 
per gli studenti 

Gli studenti sono invitati a usare un linguaggio semplice e 
possono anche utilizzare mappe concettuali. 
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FIDUCIA - FASCIA D’ETA’  10 – 14  

Abitudine - 
spiegazione 

Fiducia in se stessi: la qualità di essere consapevoli delle proprie 
capacità o di avere fiducia nelle persone, nei piani o nel futuro. 

 Un glossario dei 
termini 

Fiducia = credere che qualcuno o qualcosa sia buono, onesto o 
affidabile.  
Coraggio = la capacità di fare cose pericolose, spaventose o 
molto difficili.  
Scelta = una serie di cose, opzioni, possibilità tra cui scegliere  
Saggezza= la capacità di prendere buone decisioni basate sulla 
conoscenza, sull'esperienza o sull'intuizione  
Energia = l'energia di cui il corpo ha bisogno per compiere azioni 
fisiche.  

Strumenti e materiali 
di base   

 Dispense, carta e penna, pennarello, lavagna 

Breve istruzione delle 
sessioni di formazione  
o delle attività   
 

Obiettivo: Questa attività vi aiuterà a sviluppare un 
atteggiamento positivo verso voi stessi.   
Al termine dell'attività sarete in grado di:   
 identificare i possibili problemi;  
 vedere e analizzare le cose dal punto di vista di qualcun altro;  
 proporre soluzioni per risolvere efficacemente le situazioni 

problematiche; 
 comunicare con sicurezza in situazioni specifiche. 

"una borsa dei 
trucchi" consigli e 
suggerimenti utili per 
gli studenti 

Sentirsi orgogliosi di ciò che si sa fare!  
Vedere le cose positive di se stessi!  
Credere in se stessi, anche quando non si riesce a fare bene 
all'inizio! Sentirsi apprezzati e accettati!  
Sentirsi apprezzati e accettati!  
Accettare se stessi, anche quando si commettono errori! 
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Leggi la Storia di Zeni:  

 
Le lettere inquietanti". 

  
In un bel pomeriggio d'autunno Zeni si era appena svegliata dal suo pisolino 
pomeridiano. La nonna aveva già preparato una piccola merenda. Mentre gustava la 
merenda, la bambina pensava ai compiti che doveva fare il giorno dopo. Pensò ad 
alcuni esercizi di matematica e....oh, no!......si rese conto che doveva finire quella 
pagina di lettere....che peso! Era terrorizzata perché doveva scrivere quelle lettere. 
Non era mai stata in grado di scrivere in modo ordinato e bello come Emi, la sua 
compagna di banco. Aveva paura che anche questa volta Emi avrebbe preso in giro la 
sua scrittura. Come si può facilmente immaginare, Zeni ha lavorato prima sugli 
esercizi di matematica che le piacevano tanto! Poi fu il momento delle lettere.  
"È troppo difficile! Non ce la faccio!", disse Zeni scoppiando in lacrime.  
"Non piangere, bambina mia! le disse dolcemente la nonna. Sei una ragazza 
intelligente e laboriosa. Cerca di concentrarti. Ci riuscirai. Le lettere non saranno mai 
come le desideri se continui a piangere invece di trovare una soluzione. Prendi la 
penna, non tenerla così stretta e cerca di scrivere la lettera come se stessi facendo un 
piccolo disegno.  
"Non riesco a scrivere bene come Emi! Deve esserci qualcosa che non va nella mia 
penna. Probabilmente è per questo che anche a scuola non riuscivo a scrivere in 
modo ordinato e calligrafico. Voglio che le mie lettere siano perfette!  
"Puoi fare alcune cose molto bene e altre no", rispose la nonna con calma. Cerca di 
fare del tuo meglio per scrivere il più correttamente possibile!".  
Zeni si addormentò pensando ai compiti che le sembravano così orribili. Durante la 
notte sognò che le lettere del suo quaderno parlavano di lei. Raccontavano di quanto 
fosse stata brava nella gara di matematica, di quanto aiutasse la nonna nelle faccende 
domestiche, di quanto volesse bene alla sorella, di quanto fosse paziente con lei e di 
quanto giocassero bene insieme. Ha sentito le lettere che dicevano che non erano 
arrabbiate con lei perché non sapeva scrivere in modo ordinato come Emi e che 
apprezzavano il suo impegno.  
Il giorno dopo, a scuola, Zeni si ricorda del suo sogno. Si fece forza e disse alla sua 
compagna di banco:  
"Sono brava in matematica. Tu sai scrivere bene. Non si può essere bravi in tutto. E io 
mi impegno molto, sai!  
Emi si scusò. Le dispiaceva di aver riso di Zeni. Aveva capito che la ragazza aveva 
ragione: Non si può essere bravi in tutto. 
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Attività 1.  
Scrivete due domande basate sul testo "Le lettere inquietanti". 

 
 
Attività 2 
Zeni ha bisogno del vostro aiuto. Scrivete un consiglio per cacciare la sua paura e 
riconquistare fiducia in se stessa. 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1............................................................................................... 
.................................................................................................. 
.............................................................. .................................. . 
2............................................................................................... 
.................................................................................................. 
........................... .......................................................................   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

..................................................................... 

..................................................................... 

.....................................................................   
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Attività 3.  
Avete letto la storia di Zeni? Scrivete sul palmo della mano del bambino cinque qualità 
di Zeni, come risulta dal testo. 

 
Attività 4.   
Scrivete sul foglio qui sotto un momento/situazione in cui avete avuto paura. 
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Attività 5.  
Questo è l'"Albero delle qualità". Disegnate sui suoi quattro rami una foglia e 
scrivete sulla foglia una qualità che avete.  
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FIDUCIA  FASCIA D’ETA’ 14 – 16  

Abitudine - 
spiegazione 

Fiducia:   
Utilizzare e gestire le informazioni.   
Mentalità positiva, apertura mentale, fiducia in se stessi. 

Un glossario dei 
termini 

Felice, a suo agio, amichevole, ottimista, socievole, divertente, 
aperto, loquace, creativo, positivo, lavoratore, autostima, 
fiducia in se stesso, sicuro di sé, paziente, flessibile, affidabile, 
intelligente, freddo, coraggioso  
solo, noioso, annoiato, ansioso, ansioso, depresso, distaccato, 
introverso, insicuro, pigro, distrutto, introverso, timido, 
tranquillo 

Strumenti/ materiali 
di base 

  
Lavagna, fotocopie, libro dello studente 

Breve istruzione delle 
sessioni di formazione 
o delle  
attività 

 Brainstorming all’intera classe sulla FIDUCIA  
 Leggere il foglio di lavoro e decidere se si ha una mentalità 

fissa o in crescita. Spiegare il perché.  
A due coppie di studenti vengono assegnati due nuovi 
argomenti:  le due coppie dovranno consegnare gli argomenti ai 
loro compagni di classe. 

Una "borsa dei 
trucchi", consigli e 
suggerimenti utili 
per gli studenti. 

 Gli studenti sono invitati a usare un linguaggio semplice e 
possono anche utilizzare mappe concettuali. 

  
Esercizio 1 
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-FIDUCIA - FASCIA D’ETA’  16 – 19  

Abitudine - 
spiegazione 

CONFIDENCE – ONLINE ACTIVITY  

Un glossario di 
termini/frasi 

 Questa canzone è su/ parla di/ si occupa di.....  
 amore, sentimenti, dolore, religione, anima, amicizia, fine di 

una relazione, disperazione, invito a vivere e godere, diritti 
umani, desiderio, passione, perdita, gelosia, felicità, tristezza, 
follia, rabbia, meraviglia, gioventù, libertà, luoghi, persone, 
animali, problemi  

 Il cantante è …..... . / E’ di....... . /E’ cantata da....... /E’ di un 
gruppo chiamato....... .  

 racconta una storia, parla delle proprie esperienze 
passate/pensa/ricorda quando.....  

 Come si può leggere qui..........  
 Infatti, si può leggere qui che......  
 In questa rigo dice............, che significa............ 

Strumenti/ materiali 
di base   

Connessione Internet, computer,  webcam, video su YouTube, 
YouTube Catcher, A-Z lyrics    

Breve istruzione delle 
sessioni di 
formazione o delle 
attività 

PRESENTARE UNA CANZONE ALLA CLASSE  
(attività individuale)  
Siete insegnanti per un giorno.  
- Condividete/proiettate il video con il testo della vostra canzone 
preferita.  
- Prima di proiettare il video musicale fornite alcune 
informazioni di base (titolo, cantante, di cosa parla la canzone).  
- Fermate il video musicale ogni volta che volete che la classe si 
concentri sui versi che esprimono o trasmettono il significato 
della canzone. 

"una borsa dei 
trucchi" consigli e 
suggerimenti utili 
per gli studenti 

  
Questa attività può anche essere un lavoro a coppie. 
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Esercizio 1 
Bruno Mars  

"Conta su di me"  
https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk  

  
Se mai dovessi trovarti bloccato in mezzo al mare,  
navigherò per il mondo per trovarti  
  
 Se mai ti troverai perso nel buio e non riuscirai a vedere,  
 sarò la luce che ti guiderà  
  
Scopriamo di che pasta siamo fatti  
Quando siamo chiamati ad aiutare i nostri amici in difficoltà  
  
Potete contare su di me  
 Come 1, 2, 3  
 Io ci sarò  
E so che quando ne ho bisogno  
Posso contare su di te  
Come 4, 3, 2  
Tu ci sarai  
 Perché è questo che si suppone facciano gli amici   
 
Ogni giorno ti ricorderò  
  
Scopriamo di che pasta siamo fatti  
Quando siamo chiamati ad aiutare i nostri amici in difficoltà  
Puoi contare su di me  
Come 1, 2, 3  
 Io ci sarò  
 E so che quando ne ho bisogno  
 Posso contare su di te Come 4, 3, 2  
Tu ci sarai  
Perché è questo che si suppone facciano gli amici  
  
 Avrai sempre la mia spalla quando piangerai  
 Non ti lascerò mai andare, non ti dirò mai addio  
Sai che  
che puoi contare su di me  
Come 1, 2, 3  
 Io ci sarò  
E so che quando ne avrò bisogno potrò contare su di te  
Come 4, 3, 2  
 E tu ci sarai  
 Perché è questo che si suppone facciano gli amici  
Puoi contare su di me perché io posso contare su di te.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
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ORGANIZZAZIONE 

ED 

ORDINE 
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ORGANIZZAZIONE E ORDINE - FASCIA D’ETA’  6 – 10  

Un glossario dei 
termini  

Organizzazione e ordine  
L'organizzazione è un insieme di attività che consentono di 
raggiungere un obiettivo definito. L'obiettivo è descrivere e 
portare a termine i compiti della giornata. In questo modo si crea 
il proprio ordine. 

Un glossario dei 
termini  

Organizzazione del tempo - disposizione di tutte le attività della 
giornata 

Strumenti/ materiali 
di base 

Matite colorate 

Breve istruzione 
delle sessioni di 
formazione o delle 
attività   

1.Ascoltare le istruzioni dell'insegnante.  
2.Disegnare una copia dell'immagine con il colore corretto.  
3. Si può realizzare un proprio disegno in "La mia idea".  
4.Se il disegno è difficile, si può semplicemente colorare con il 
colore corretto.  
5.Conservare il proprio disegno o consegnarlo all'insegnante 
perché lo tenga da parte per la prossima volta.   

"una borsa di 
trucchi”   
  

1.Seguite la vostra latteria del tempo!  
2.Interessante: Significato dei colori:  
blu - fanno sognare  
rosa - colore spensierato  
rosso - colore del coraggio  
giallo - sensazione di movimento  
marrone - colore della sicurezza  
verde - colore della natura  
grigio - colore dell'armonia  
viola - colore che ricorda la magia e la fantasia  
arancione - il colore dell'entusiasmo  
3.Divertitevi! 
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Esercizio 1 
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GUIDA  

 Attività Color  Picture  

Studio Grey  

 

 

Riposo Pink  

 
  

Giocare con. amici  Red  

 

  

Hobby  Yellow  

   

Leggere un libro  Blue  

 

 

Camminare Green  

 

 

Famiglia Brown  

   

Tempo per sognare  Orange  

 

  

La mia idea  Purple  

 

Traccia il tuo 
disegno.  
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ORGANIZZAZIONE E ORDINE - FASCIA D’ETA’  10 – 14  

Abitudine - 
spiegazione   

L'organizzazione è un sistema di attività 
per il raggiungimento di uno scopo 
definito. Questo scopo è un ordine. Le 
attività riguardano la creazione, la 
definizione e il rispetto di diverse regole. 

Un glossario dei 
termin  

Regola - qualcosa che ci permette o non ci 
permette di fare qualcosa. 

Strumenti/ 
materiali di base 

  
penna, forbici, colla e un grande cartellone 

Breve istruzione 
delle sessioni di 
formazione  
o delle attività   

Dividere gli studenti in 4 gruppi. Ogni 
gruppo deve scrivere almeno 4 regole per 
essere educati e stare bene che devono 
essere seguite a scuola e in ogni altra 
occasione. Le regole devono essere tagliate 
lungo la linea nera. Un rappresentante per 
gruppo dovrà leggere le regole scritte, ma 
dovrà scegliere quale. Si hanno 8-10 minuti 
per lavorare. Infine le regole verranno 
attaccate su un grande cartone. 

"una borsa dei 
trucchi" consigli e 
suggerimenti utili 
per gli studenti 

Le regole devono essere 
SOLO positive.  Non scrivete 
frasi negative. 
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Ersecizio 1 – Regole della tua Classe 
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ORGANIZZAZIONE E ORDINE  FASCIA D’ETA’ 4 – 16  

Abitudine - 
spiegazione  
  
Scrivete a destra la 
vostra spiegazione Il 
glossario dei termini 
vi aiuterà nella 
spiegazione.   
  

  
   

Un glossario dei 
termini 

Organizzazione - Un sistema di attività per raggiungere un 
obiettivo specifico.  
Fila - Sequenza 

Strumenti/ materiali 
di base 

  
Foglio di lavoro e penna   

Istruzione breve  1.Avete un foglio di lavoro.  
2.Provate da soli a completare il vostro piano per la prossima 
settimana.  
 - Avete 15 minuti per lavorare.  
3. Potete fare e scrivere i vostri piani per le prossime vacanze. 

"una borsa di trucchi"   IMPORTANTE!  
Dovete essere concentrati durante la pianificazione Cercate di 
fare il miglior piano per la prossima settimana.  
Scrivete solo intenzioni positive   

  
  
  



 
 
   

24 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

 
WEEKLY SPARKLE  Let’s plan the week / next holiday  
Settimana Brillante 
Pianifica la tua settimana o la tua prossima vacanza 

  

  Lunedì 
Qualcosa da mangiare 
oggi 

Mattina  8   

Pomeriggio  1 
2  

  

Sera  18    

  Martedì  
Qualcosa da mangiare 
oggi 

Mattina  8    

Pomeriggio  1 
2  

  

Sera  18    

  Mercoledì 
Qualcosa da mangiare 
oggi 

Mattina  8    

Pomeriggio  12    

Sera  18    

  Giovedì  
Qualcosa da mangiare 
oggi 

Mattina  8   

Pomeriggio  1 
2  

  

Sera  18    

  Venerdì 
Qualcosa da mangiare 
oggi 

Mattina  8    

Pomeriggio  1 
2  

  

Sera  18    

  Sabato 
Qualcosa da mangiare 
oggi 

Mattina  8    

Pomeriggio  1 
2  

  

Sera  18    

  Domenica 
Qualcosa da mangiare 
oggi 

Mattina  8    
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Pomeriggio  1 
2  

  

Sera  18    
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  Note 
          

OBIETTIVO / COMPITO Non dimenticare 

1.  
  

1.  
  
  
2.  
  
3.  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
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ORGANIZZAZIONE E ORDINE FASCIA D’ETA’16 – 19  

Abitudine - 
spiegazione  
  
  
Scrivete a destra la 
vostra spiegazione 

  
  
  
  
  
  
  

Un glossario dei 
termini  
  
Cercate di definire i 
termini  
E discutete con il 
vostro partner 
l'importanza di 
ciascuno di essi. 

Piano giornaliero  
  
Obiettivi  
  
Urgenti  
  
Priorità  
  
Scadenze 

Strumenti/ 
materiali di base 

Quaderno/Agenda annuale 
Penne, matite colorate, adesivi 
 

Breve istruzione 
delle sessioni di 
formazione o delle 
attività   

Cercate di inserire le informazioni ogni parte/paragrafo.  
Prestate attenzione alla pianificazione degli obiettivi giornalieri.  
Fate attenzione alle scadenze passate e future. 

"una borsa dei 
trucchi" consigli e 
suggerimenti utili 
per gli studenti   

Siate positivi e scrivete tutto ciò che è importante! 
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Esempio 

  
  
  
IL MIO PIANO PER 
OGGI  

  
  
                              data ……/……/……..  

  
OBIETTIVI di oggi– 
massimo 2  
1.  
  
  
2.  
  
  

  
URGENTE/PRIORITA’ – non più di 3  
1.  
  
2.  
  
3.  
  

  
FARE 
  

 
  

  
APPUNTAMENTI/emails  
  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
  
NOTE  

  
SCHERZI 
  
  

  
Sono grato per ………  

  
I MIEI PUNTI  

           

  
 Colora lo spazio 

   
  

1 . School    
  
  
  
  
  
  
2 . Home   
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RISOLVERE 
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RISOLVERE  - FASCIA D’ETA’  6 – 10  

Abitudine - 
spiegazione  

Risolvere  
Il problem solving è la capacità di trovare risposte/soluzioni 
(teoriche o pratiche) alle situazioni difficili che si devono 
affrontare. 

Un glossario dei 
termini 

Il problema = una situazione da risolvere, qualcosa che deve 
essere cambiato.   
La soluzione = la risposta, la soluzione al problema; Il conflitto 
= opposizione, lotta; due o più persone che hanno opinioni/punti 
di vista diversi su una situazione; Comportamento = il modo in 
cui si agisce, ciò che possiamo notare che gli altri stanno facendo 
(gesti, mimica, postura del corpo, ecc.).  
Valutazione = misurare, pesare, confrontare 

Strumenti/ materiali 
di base 

La tecnica di risoluzione dei problemi ABCDE  
A. Analisi del problema (Qual è il problema? Cosa devo 
cambiare? Quando/dove si manifesta il problema? Chi è 
interessato?)  
B. Brainstorming delle possibili soluzioni al problema (Quali 
sono le possibili soluzioni?).  
C. Le conseguenze della messa in pratica delle soluzioni 
(quali sono le conseguenze, i risultati, gli effetti positivi/negativi 
o gli effetti a breve/lungo termine della messa in pratica delle 
soluzioni)?  
D. Decidere una soluzione (scelgo la soluzione migliore, 
tenendo conto delle conseguenze identificate o delle risorse 
disponibili, degli ostacoli, delle barriere).  
E. Valutare l'efficacia della soluzione scelta (Come mi sento? 
Cosa è cambiato? Cosa ho imparato?). 

Breve istruzione delle 
sessioni di formazione 
o delle attività 

Al termine dell'attività sarete in grado di:  
- Identificare i possibili problemi;  
- Esercitare la propria capacità di identificare/pensare dalla 
prospettiva altrui;   
• - Generare soluzioni per risolvere situazioni difficili in modo 

appropriato utilizzando la tecnica di problem-solving ABCDE;   
 Esercitate le vostre capacità di comunicazione assertiva in un 

contesto specifico di interazione sociale. 

“una borsa dei 
trucchi" consigli e 
suggerimenti utili per 
gli studenti 

 Il problema non risiede nella persona, ma nel suo 
comportamento irrispettoso e ostile.  

 Si sa che c'è un problema quando c'è un conflitto tra due 
o più persone che mostrano bisogni, comportamenti, 
atteggiamenti e desideri diversi nei confronti della stessa 
cosa o situazione.  
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  Per ogni problema c'è almeno una soluzione o anche di 
più!  

 Siate ottimisti, creativi e abbiate fiducia nella vostra 
capacità di trovare soluzioni ai vostri problemi!   

  
    
 
  

 
  

  
  

  

Qual è il problema?   

...................................................................   

Chi coinvolge/interessa questo problema?   

...................................................................   

Come/quando si manifesta questo problema?   

......................................................................................   

Quali sono i risultati attesi dopo la soluzione del problema?   

...................................................................................... 

............... ...... .................   

 Allegato  1   
  

Qual è il problema?   

..........................................................................................   

Chi coinvolge/interessa questo problema?   

............................................................................................   

Come/quando si manifesta questo problema?   

.............................................................................................   

Quali sono i risultati attesi dopo la soluzione del problema?   

.............................................................................................   
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Allegato 2 – Foglio di Lavoro   
 

La ABCDE tecnica del problem Solving 
 

A. Analizzare il problema (Qual è il problema? Cosa devo cambiare? Come/quando 
si manifesta? Chi è coinvolto/affetto?)  
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................  
B. Brainstorming delle possibili soluzioni del problema (annotiamo le 
possibili soluzioni in modo creativo e ottimista, partendo dalla convinzione 
che ogni problema ha almeno una soluzione, se non più di una).   
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................  
C. Conseguenze della messa in pratica delle soluzioni (quali sono le 
conseguenze, i risultati, gli effetti positivi/negativi o a breve/lungo termine 
della messa in pratica di queste soluzioni)?  
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................  
D. Decidere una soluzione (ho scelto la soluzione migliore, tenendo conto 
delle conseguenze che ho identificato in precedenza o delle risorse a 
disposizione, degli ostacoli, degli impedimenti, ecc.)  
............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................  
E. Valutare l'efficacia della soluzione scelta (Come mi sento? Cosa è 
cambiato? Cosa ho imparato?)  
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................   
 
Attività di Valutazione           segna la tua opinione con una X.  

Now , I’m able to  

Molto 
bene 

  

Bene 

  

Con 
Difficoltà 

  
Definire il problema         

Riflettere sul problema         

Pianificare una 
soluzione   

      

Mettere in atto il piano       

Riflettere su ciò che è 
stato fatto 
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 RISOLVERE - FASCIA D’ETA’ 10 – 14 

Habit- explanation Il dizionario Webster definisce la risolutezza come: la fissità 
di un proposito; una determinazione legale o ufficiale; una 
risoluzione o una determinazione presa, come quella di 
seguire una certa linea d'azione; la fermezza di un proposito 
o di un'intenzione; la determinazione nel trovare una 
soluzione; una ferma determinazione a fare qualcosa; la forte 
determinazione a riuscire a fare qualcosa; la caratteristica di 
essere risoluti secondo il vocabu-lary.com. 

A glossary of terms Abitudine 
Risolutezza 
Scopo 
Determinazione 
Azione 
Soluzione 
Risolutezza  
Soluzione del problema 
Miscela di componenti  
Tipi di miscele  
Metodi di separazione dei componenti di un miscuglio 

Basic instruments/ 
materials  

- Scheda di pianificazione; 
- Materiali: mollette, sale grosso, fagioli e sabbia; 
- Materiale di laboratorio dei diversi metodi di separazione: 
magnetismo, setaccio, filtrazione, estrazione con solvente ed 
evaporazione. 

Short instruction of the 
training sessions or the 
activities 

Fase 1 - Presentazione del problema 
John era a casa da solo durante il periodo di chiusura della 
scuola Covi-19. 
Poiché gli mancavano le lezioni sperimentali di chimica, 
decise di fare alcuni esperimenti nel laboratorio di chimica di 
casa sua, la cucina. 
Mescolò vari materiali a caso in un contenitore. Iniziò 
aggiungendo del sale a delle mollette che aveva sulla 
scrivania, poi aggiunse dei fagioli e infine andò a prendere un 
pezzo di sabbia fine dal suo terrazzo. 
 
Mollette + sale grosso + fagioli + sabbia fine 
Mescolò e mescolò per vedere cosa succedeva. E si è 
imbattuto in una miscela molto strana! Poi si ricordò che a 
sua madre non sarebbe piaciuto vedere il disordine che 
aveva fatto in cucina quando sarebbe tornata a casa. E anche 
se avesse buttato tutto nella spazzatura, sua madre avrebbe 
notato che aveva speso mollette, fagioli e sale.  
John iniziò a escogitare un piano per separare tutti i 
componenti dell'impasto e alla fine sarebbe stato in grado di 
metterli al posto giusto senza che la madre si accorgesse di 
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nulla. 
 Secondo voi come ha fatto John? 
 
Fase 2 - Linee guida per la soluzione del problema 
Come John, dovete definire un piano seguendo le seguenti 
fasi: 
1. Definire il problema; 
2. Pensare al problema; 
3. Pianificare una soluzione; 
4. Mettere in atto il piano; 
5. Riflettere su ciò che è stato fatto. 

“a bag of tricks”  
useful pieces of advice and 
suggestions for the students 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per essere in grado di eseguire ciascuna delle fasi precedenti, 
leggere attentamente i seguenti suggerimenti: 
 
1. Definire il problema 
- scrivete un elenco di ciò che sapete sul problema e 
identificate le conoscenze di cui avrete bisogno per 
comprenderlo (ed eventualmente per risolverlo); 
- dopo aver stilato un elenco di ciò che sapete, identificate ciò 
che ancora non sapete del problema. 
 
2. Pensare al problema 
- riflettere sul problema 
- raccogliere informazioni rilevanti sulle conoscenze 
necessarie per risolvere il problema. 
 
3. Pianificare una soluzione 
- considerare le possibili strategie; 
- scegliere la strategia migliore. 
 
4. Mettere in atto il piano 
- siate pazienti: non sempre il problema viene risolto al 
primo tentativo; 
- essere persistenti: se il piano non funziona subito, non 
arrendetevi e provate una strategia diversa. 
 
5. Riflettere su ciò che è stato fatto 
- Dopo aver trovato una soluzione, dovreste porvi le seguenti 
domande: 
. la soluzione ha senso? 
. ho risposto a tutte le domande? 
. cosa ho imparato da questo processo? 
. avrei potuto risolvere il problema in un altro modo? 
6. Compilate la tabella per valutare l'attività. 
 
Valutazione dell'attività  
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Segnate la vostra opinione con una X. 

 

Now I am able to Very well Well 
With 

difficulty 
Define the problem     

Think about the problem    

Plan a solution    

Put the plan into action    

Reflect on what has been done    
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Allegato 1  
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 RISOLVERE - FASCIA D’ETA’  14 – 16 

Habit - explanation 
 
 
 

Risolvere 
Il dizionario Webster definisce la risoluzione come: la 
definizione di un obiettivo; una determinazione legale o 
ufficiale; una risoluzione o una decisione presa per seguire 
una certa linea d'azione; la fermezza di un proposito o di 
un'intenzione; la determinazione a trovare una soluzione; 
una ferma determinazione a fare qualcosa; una forte deter-
minazione formale per riuscire a fare qualcosa; la 
caratteristica di essere risoluti secondo il vocabolario.com. 

Glossary of terms 
 
 

Abitudine  
Risolvere  
Obiettivo  
Determinazione  
Azione  
Soluzione  
Risoluzione di problemi 
Soluzioni acide, basiche e neutre 
Indicatori acido-base Reazioni acido-base  
reazioni acido-base 

Resources and materials 
 
 

Scheda di risoluzione; 
Soluzioni: succo di limone, aceto, acqua distillata, acqua 
salata, bicarbonato di sodio sciolto in acqua; 
Materiale di laboratorio: occhiali da orologio e indicatore 

universale. 
Short instructions for the 
sessions or activities  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Step 1 - Introduzione del problema 
Maria andò a fare una passeggiata nel giardino della nonna. 
Era una bella giornata di primavera, il sole splendeva e le 
fioriere erano belle e colorate. Maria amava i fiori della 
nonna e decise di raccoglierne alcuni per offrirglieli. 
Tuttavia, accadde il peggio... c'era un'ape in uno di essi e finì 
per morderla. Maria corse a casa e, insieme alla nonna, 
dovette decidere cosa mettere in mano per alleviare il dolore 
della puntura dell'ape. 

Come possono risolvere il problema? 
Step 2 – Linee guida perla risoluzione del problema 

Fate come Maria, stabilite un piano seguendo i passaggi 
seguenti: 
1. Definire il problema  
2. Pensare al problema  
3. Pianificare una soluzione  
4. Mettere in atto il piano  
5. Riflettere su ciò che è stato fatto 

"A bag of tricks"useful tips 
and suggestions for 
students 

Per poter eseguire ciascuna delle fasi precedenti, leggere 
attentamente i suggerimenti che seguono: 
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1. Definire il problema 
- ricerca sul liquido lasciato dalla puntura dell'ape; 
- individuare le conoscenze necessarie per risolvere il 
problema. 
 

2. Riflettere sul problema 
- riflette sul problema; 
- raccoglie informazioni rilevanti sulle conoscenze necessarie 
per risolvere il problema. 
   

3. Pianificare una soluzione 
- considerare le soluzioni e il materiale a disposizione e 
definire le possibili strategie per raggiungere una soluzione; 
- scegliere la strategia migliore. 
 

4. Mettere in pratica il piano 
- siate pazienti: non sempre il problema viene risolto al 
primo colpo; 
- essere persistenti - se il piano non funziona 
immediatamente, non arrendetevi e provate una strategia 
diversa. 
 

5. Riflettere su ciò che è stato fatto 
- Dopo aver trovato una soluzione, è necessario porsi le 
seguenti domande 
domande: 
. La soluzione ha senso? 
. Siete riusciti a rispondere a tutte le domande? 
. Cosa avete imparato da questo processo? 
. Avreste potuto risolvere il problema in un altro modo?  
 

6. Compilate la tabella per valutare l'attività. 
 
 
Valutazione dell'attività         Segnate la vostra opinione con 
una X. 

 
 

Now , I’m able to 

Very Well    

 

 
Well 

 

With  
Difficulty 

Define the problem     

Think about the problem     
Plan a solution     
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Put the plan into action     
Reflect on what has been done    

 
Alleato 1  
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 RISOLVERE  - FASCIA D’ETA’  16 – 19 

Habit - explanation 
 
 
 

Risolvere 
Il dizionario Webster definisce la risoluzione come: la 
definizione di un obiettivo; una determinazione legale o 
ufficiale; una risoluzione o una decisione presa per seguire 
una certa linea d'azione; la fermezza di un proposito o di 
un'intenzione; la determinazione a trovare una soluzione; 
una ferma determinazione a fare qualcosa; una forte deter-
minazione formale per riuscire a fare qualcosa; la 
caratteristica di essere risoluti secondo il vocabolario.com. 
Un problema esiste quando c'è una situazione che si vuole 
risolvere, ma non c'è una soluzione immediata. Il problem 
solving è il processo con cui si risolve una situazione non 
familiare. Una situazione che è un problema per una persona 
può non esserlo per un'altra. 
Una delle strategie più utili per comprendere un problema e 
ottenere idee per una soluzione è disegnare schizzi e 
diagrammi. Probabilmente avete sentito l'espressione 
"Un'immagine vale più di mille parole".  
Lo scopo di questa attività è quello di aiutare gli studenti a 
familiarizzare con il processo in quattro fasi e di far loro 
conoscere una delle strategie più comuni per risolvere i 
problemi: il disegno. 

Glossary of terms 
 
 

Abitudine  
Problema 
Scopo 
Risolvere  
Obiettivo 
Comprendere il problema 
Elaborare un piano 
Eseguire il piano 
Guardare indietro 
Determinazione  
Azione  
Disegnare schizzi / diagrammi 
Risolvere i problemi 

Resources and materials Scheda di lavoro con 3 problemi della vita quotidiana da 
risolvere 

Short instructions for the 
sessions or activities  
 
 
 
 
 
 

La pratica rende perfetti! 
Leggete i seguenti problemi e provate a risolverli utilizzando 
il procedimento in quattro fasi e a far conoscere una delle 
strategie più comuni per la risoluzione dei problemi: il 
disegno. 
Problema numero 1 
Un pozzo è profondo 6 metri. Una lumaca che si trova sul 
fondo sale ogni giorno di 4 metri e scivola indietro di 2 metri 
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ogni notte. Quanti giorni impiegherà la lumaca per 
raggiungere la cima del pozzo?  
Problema numero 2 
Cinque persone partecipano a un torneo di racquetball in cui 
ogni persona deve giocare contro tutte le altre esattamente 
una volta. Determinare il numero totale di partite che 
verranno giocate.  
Problema numero 3 
Quando due pezzi di corda sono posti uno di fronte all'altro, 
la loro lunghezza complessiva è di 130 piedi. Quando i due 
pezzi sono affiancati, uno è più lungo dell'altro di 26 piedi. 
Quali sono le lunghezze dei due pezzi?  
Problema numero 4 
Nella King El-ementary School ci sono 560 alunni di terza e 
quarta elementare. Se ci sono 80 alunni di terza elementare 
in più rispetto a quelli di quarta, quanti alunni di terza 
elementare ci sono nella scuola? 
Condividete e discutete le vostre risposte con i compagni di 
classe. 

"A bag of tricks"useful tips 
and suggestions for 
students 
 
 
 
 
 

Compilate la tabella per valutare l'attività. 
Valutazione dell'attività Segna la tua opinione con una X. 
 

Now , I’m able to  Very  
Well     

Well With  
difficul

ty 
Define the problem     

Think about the 
problem  

   

Plan a solution     
Put the plan into 
action  

   

Reflect on what has 
been done 
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GENEROSITÀ 
 

  



 
 
   

43 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

 

GENEROSITÀ - FASCIA D’ETA’  6 – 10 

Habit – explanation 
 
 
 

Generosità 
Indicare le modalità di azione per costruire comunità più 
rispettose dei diritti umani; 
sviluppare lo spirito altruistico; 
Promuovere la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale. 

Ativity/ Game 
 

Nome dell’attività 
Fiori con Messaggi  

Resources/ material 
 
 
 

Foglio di carta bianca 
Matita o penna 
Tulipano origami 
Carta colorata (2 fogli, uno dei quali deve essere verde) 

Description/ Lesson Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Disegnate un fiore sul vostro foglio di carta. 
2. Ora dovreste trovare alcune parole relative all'"essere 
generosi con gli altri". 
3. Seguite l'insegnante per costruire un tulipano in origami. 
4. Nel fiore scriverete le parole che avete scelto. 
5.  Guardate come potrebbe essere: 
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GENEROSITÀ  - FASCIA D’ETA’ 10 – 14 

Habit - explanation Generosità è quella qualità morale o abitudine di dare 
volentieri e abbondantemente, senza aspettare nulla in 
cambio. Riflette la passione del vostro cuore per aiutare i 
vostri parenti e simboleggia il sacrificio dell'interesse 
personale per il benessere degli altri. 

A glossary of terms Gentilezza = comportamento e sentimenti gentili 
Compassione = simpatia per qualcuno che si trova in una 
situazione negativa 
Onestà = modo onesto di comportarsi, parlare e pensare 
Affetto = sentimento di simpatia e di attenzione per qualcuno 
o qualcosa 
Saggezza = la capacità di prendere buone decisioni basate 
sulla conoscenza e sull'esperienza 

Basic instruments/ 
materials  

Un estratto da Cuore di Edmondo de Amicis, lavagna, 
dispense individuali, matite colorate, colori, pennelli, carta. 

Short instruction of the 
training sessions or the 
activities 

Alla fine di questa sessione avrete   
-  più consapevolezza delle qualità morali di una persona 
- imparato a identificare le qualità morali vostre e dei vostri 
compagni di classe 
-  più consapevolezza dei modi in cui potete migliorare voi 
stessi 

“a bag of tricks”  
useful pieces of advice and 
suggestions for the students 

Abbracciate la generosità! 
Dedicate tempo alle persone bisognose! 
Date per primi! 
Passate del tempo con una persona generosa! 
Finanziate una causa basata sulle vostre passioni! 
Considerate i benefici della generosità! 
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UN’AZIONE GENEROSA. 
Mercoledì 26. 

Proprio questa mattina Garrone ci ha fatto capire come è fatto. Quando sono entrata 
a scuola un po' tardi, perché la padrona della prima superiore mi aveva fermata per 
chiedere a che ora poteva trovarmi a casa, il maestro non era ancora arrivato, e tre o 
quattro ragazzi stavano tormentando il povero Crossi, quello con i capelli rossi, che ha 
un braccio morto e la cui madre vende verdure. Lo punzecchiavano con i righelli, lo 
colpivano in faccia con i gusci delle castagne, lo facevano passare per uno storpio e un 
mostro, imitandolo con il braccio appeso al collo. Ed egli, rimasto solo in fondo alla 
panca e piuttosto pallido, cominciò a risentirne, guardando ora l'uno ora l'altro con 
occhi imploranti, affinché lo lasciassero in pace. Ma gli altri si burlavano di lui peggio 
che mai, ed egli cominciò a tremare e a diventare rosso di rabbia. All'improvviso, Franti, 
il ragazzo dalla faccia ripugnante, salì su una panchina e, fingendo di portare un cesto su 
ogni braccio, scimmiottò la madre di Crossi, quando veniva ad aspettare il figlio alla 
porta; perché ora è malata. Molti cominciarono a ridere forte. Allora Crossi perse la 
testa e, afferrato un calamaio, lo scagliò con tutta la sua forza contro la testa dell'altro; 
ma Franti si scansò e il calamaio colpì in pieno petto il maestro, entrato in quel 
momento. 

Tutti tornarono al loro posto e si ammutolirono per il terrore. 
Il padrone, completamente impallidito, andò al suo tavolo e disse con voce stentata: 
"Chi è stato?". 
Nessuno rispose. 
Il padrone gridò di nuovo, alzando ancora di più la voce: "Chi è?". 
Allora Garrone, mosso a compassione per il povero Crossi, si alzò bruscamente e 

disse, risoluto: "Sono stato io". 
Il maestro lo guardò, guardò gli studiosi stupefatti; poi disse con voce tranquilla: 

"Non sei stato tu". 
E, dopo un attimo: "Il colpevole non sarà punito. Che si alzi!". 
Crossi si alzò e disse, piangendo: "Mi colpivano e mi insultavano, ho perso la testa e 

l'ho gettata.[12]". 
"Siediti", disse il maestro. "Che si alzino coloro che lo hanno provocato". 
Quattro si alzarono e appesero la testa. 
"Voi", disse il maestro, "avete insultato un compagno che non vi aveva provocato; 

avete deriso un ragazzo sfortunato, avete colpito una persona debole che non poteva 
difendersi. Avete commesso uno degli atti più bassi e vergognosi di cui una creatura 
umana possa macchiarsi. Vigliacchi!". 

Detto questo, scese tra i banchi, mise la mano sotto il mento di Garrone, che se ne 
stava a testa bassa, e dopo avergliela fatta alzare, lo guardò dritto negli occhi e gli disse: 
"Sei un'anima nobile". 

Garrone approfittò dell'occasione per mormorare all'orecchio del maestro alcune 
parole, non so quali, e questi, voltandosi verso i quattro colpevoli, disse bruscamente: 
"Vi perdono". 

(Edmondo de Amicis, Un'azione generosa) 
  

https://www.gutenberg.org/files/28961/28961-h/28961-h.htm#Page_10 
 
  

https://www.gutenberg.org/files/28961/28961-h/28961-h.htm#Page_10
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Esercizio 1.  
"La palla delle domande": Scrivete una domanda basata sul testo precedente. 
Trasformate il foglio di carta in una palla di carta. Chiamate il nome di uno dei vostri 
compagni di classe. Lanciategli la palla. Lui/lei dispiegherà il foglio, leggerà la domanda 
e risponderà oralmente. 
Esercizio 2.  
“La mia opinione” Dite cosa pensate dei personaggi di questo testo, riempiendo le due 
colonne della tabella. 
Caratteristiche positive Caratteristiche  negative 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Esercizio 3.  
Avete mai fatto qualcosa di simile alla buona azione di Garrone? Raccontatela 
brevemente al vostro compagno di classe. 
Esercizio 4.  
Abbinate le parole della prima colonna con le caratteristiche della morale positiva 
usando una penna verde e una rossa per quelle negative.. 
La fiducia 
Il rispetto 
Coraggio                                                         Caratteristiche morali negative 
Paura 
Codardia                                                          Caratteristiche morali positive 
Scortesia  
Sincerità 
Esercizio 5.  
Disegna Garrone 
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Esercizio 6  
Buone azioni Ninja (richiede una settimana) 
L'idea del gioco consiste nell'osservare gli altri e fare più cose gentili possibili per loro, 
ma in modo molto discreto, senza farsi notare, proprio come un ninja guerriero. Poi 
osservate le reazioni di coloro per i quali avete fatto qualcosa di gentile. Alla fine di ogni 
giornata, raccontatevi le vostre buone azioni. 
Esercizio 7.  
Devo condividere o no? 
Iniziate questo gioco dicendo il vostro nome e ciò che vi piace condividere o meno con 
altre persone. Ad esempio: "Ann condivide il suo cibo con gli altri". 
Poi il bambino dirà il suo nome e ciò che non gli piace condividere con gli altri. Ad 
esempio: "Tudor non condivide la sua coperta preferita". 
Dite 2-3 cose e scambiate i ruoli. L'obiettivo è aiutare il bambino a capire che è giusto 
non condividere tutte le sue cose con gli altri e, allo stesso tempo, scoprire cosa gli piace 
condividere. 
 
Esercizio 8.  
Caricate d’Amore i vostri regali  
Non avete mai caricato d’Amore i vostri regali? Lasciate che vi mostri come si fa:  
Il primo passo è scegliere un regalo, sia esso simbolico, e tenerlo vicino al vostro cuore 
in modo che possa ascoltare la vostra canzone. 
Il secondo passo è soffiare amore su di esso. 
Il terzo è raccogliere un buon augurio da dietro l'orecchio e metterlo nel regalo. 
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GENEROSITÀ  - FASCIA D’ETA’ 14 – 16 

Habit – Generosity 
 
 
 

Stimolare lo spirito di generosità  
Riflettere sui vantaggi dell'essere generosi. 

 Activity/Game 
 
 
 

Nome del gioco: "Un pianeta generoso" 
Scrivere una serie di definizioni su "Essere generosi" e 
sull'importanza di esserlo. 

Age/School year Dalla settima classe in poi 

Length 
 

Lavoro in piccolo gruppo: 3 x30 minuti 
Lavoro in classe: 3x 30 minuti 

Resources and materials 
 
 
 

Carta 
Lavagna 
Marcatori 
Inchiostri 
Matite colorate 

Descrição específica 
Plano de aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Leggete la seguente situazione: 
"È stato scoperto un nuovo pianeta con individui che non 
sanno cosa significhi essere generosi. Il vostro gruppo è stato 
scelto per redigere una dichiarazione di atteggiamenti e 
azioni su quanto sia generoso un essere umano. " 
2. Istruire i partecipanti, divisi in piccoli gruppi di 4 studenti, 
a fare quanto segue: 
A. Dare un nome a questo nuovo pianeta. 
B. Scegliere dieci azioni generose su cui tutto il gruppo è 
d'accordo e scriverle su un foglio, una lavagna o un 
cartoncino. 
3. Ogni gruppo presenta il proprio elenco alla classe. Nel 
frattempo, stilate un "elenco principale" che comprenda tutte 
le azioni generose citate dai gruppi, combinando azioni 
simili. 
4. Quando tutti i gruppi hanno presentato i loro elenchi, 
rivedete l'elenco principale: 
A. Ci sono azioni che si distinguono? Possono essere 
combinate? 
B. C'è un'azione che compare solo in un elenco? Dovrebbe 
essere incluso o eliminato? 
5. Discutete questi temi: 
A. Quale delle vostre idee sulla generosità è cambiata di più 
durante questa attività? 
B. Come sarebbe la vita su questo pianeta se alcune di queste 
azioni fossero escluse? 
C. Ci sono azioni che vorreste ancora aggiungere all'elenco 
finale? 
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D. A cosa serve un elenco come questo? 
6. Stesura finale dell'elenco di azioni su come essere 
generosi. 
7. Rappresentazione del pianeta - Gli studenti rappresentano 
il pianeta in una forma plastica libera (disegno / formato 
digitale). Il prodotto finale sarà esposto in classe. 
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GENEROSITÀ  - FASCIA D’ETA’  16 – 19 

Habit – Generosity 
 
 
 

Gli studenti vivono in modo egocentrico i loro problemi, 
alcuni sono egoisti e incapaci di comprendere i bisogni 
dell'altro. 

Activity/Game 
 
 
 

Albero dei doni 

Age /year of school Per tutte le età 

Duration 
 

Per tutti gli anni di scuola 

Resources and materials 
 
 
 

Cartoncino verde e marrone 
Post-it 

Specific description  
 
lesson plan step by step 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'insegnante motiva gli studenti alla necessità di aiutare, 
condividere. 
Fare un brainstorming su ciò che ognuno pensa di poter fare. 
Gli studenti costruiscono l'albero su cartone. 
La scatola con i post-it viene collocata in classe in un luogo 
accessibile a tutti gli studenti. 
Quando gli studenti riflettono e scoprono cosa possono dare, 
lo scrivono su un post-it e lo mettono sull'albero. 
Lo studente che ritiene di aver bisogno di ciò che è stato 
messo sull'albero, raccoglie il post-it e va dal suo collega per 
chiedere aiuto. 
Questa attività non si svolge in classe, ma nel tempo. 
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PASSIONE 
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PASSIONE  - FASCIA D’ETA’  6 – 10 

Habit - explanation La parola passione ha diversi significati. Da un lato si 
riferisce a un'emozione forte come l'amore o l'an-gelo: 
Parlava con grande passione del successo del fratello. 
Dall'altro lato, significa forte entusiasmo o interesse: una 
passione per la musica classica. 
Quando si parla di scuola e di successo scolastico, la 
passione, cioè quel forte sentimento di entusiasmo, aiuta a 
dedicarsi completamente a un'attività, a perseverare 
nonostante gli ostacoli e consente di mantenere la dedizione 
e l'impegno in un'attività specifica, o le abitudini quotidiane 
necessarie per raggiungere l'eccellenza. 

A glossary of terms coraggio= la capacità di fare cose pericolose, spaventose o 
molto difficili;  
fiducia in se stessi = la sensazione di saper fare bene le cose 
e di essere rispettati dagli altri; 
responsabilità = qualcosa che si deve fare come dovere o 
lavoro; 
autostima = la sensazione di essere all'altezza degli altri e di 
meritare di essere trattati bene;  
successo= il raggiungimento di qualcosa che si era 
pianificato di fare o che si è tentato di fare; 

Basic instruments/ 
materials  

 
Dispense, matite colorate, arredi per la classe 

Short instruction of the 
training sessions or the 
activities 

Al termine di questa sessione sarete in grado di: 
- Comprendere che per avere successo bisogna lavorare e 
lottare per i propri sogni; 
- Trovare soluzioni per risolvere situazioni negative;  
- Sa proporre idee creative per affrontare i problemi; 
- Esercitare le proprie capacità di comunicazione. 

“a bag of tricks”  
useful pieces of advice and 
suggestions for the 
students 

"Tutti i nostri sogni possono diventare realtà se abbiamo il 
coraggio di perseguirli". - Walt Disney 
1. Abbiate fiducia in voi stessi! 
2. Siate responsabili! 
3. Trovare soluzioni! 
4. Lotta per i tuoi sogni! 

1. 5. Non arrendetevi quando le cose si fanno difficili! 
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Esercizi 

1.Aiuta la piccolo formica Maya , colora le figure che contengono il suono f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aiutiamo Maya! Ritagliare e incollare! 
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 Oggi è Lunedì. La formica Maya sta costruendo uno sciame, ma è sola. 

 

 
 Martedì Maya chiede aiuto. Dieci formiche si uniscono a lei. Sono tutte 

laboriose. 
 

 
 È mercoledì. Maya non ha ancora finito. Altre dieci formiche si uniscono a lei. 

 

 
 È giovedì e Maya non ha ancora finito! Altre dieci formiche si uniscono a lei.  

 

 
 È venerdì. Lo sciame è pronto. 31 stanze per 31 formiche.  
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3.Noi siamo gli amici di Maya. C'è un suono "f" nei nostri nomi. Come pensate che ci 
chiamiamo?  

 
 
4. Ritaglia i nomi delle parti del corpo e incollali al posto giusto.! 

Formica 

Diligente

nt Ants 

DiLIGENT 

ANTS 
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1.Antenne   2. Testa  3.Torace  4.Gamba     
5.Addome  6.Bocca   7.Occhio 
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5. Trova i contrari delle parole sui sacchettini e scrivili sulla riga: 
 
 
 
 
  
 
          
  

 
Coraggio

so 
 

 
 

Amici 

 

Lavorare 

sodo 
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PASSIONE  - FASCIA D’ETA’  10 – 14 

Habit - spiegazione 
  
 
  

Passione- Breve spiegazione: 
La parola passione ha diversi significati. Da un lato si 
riferisce a un'emozione potente come l'amore o la rabbia:” ha 
parlato con grande passione del successo di suo fratello”. 
D'altra parte, significa forte entusiasmo o interesse: passione 
per la musica classica. 
Quando si parla di scuola e successo scolastico, la passione, 
ovvero quel forte entusiasmo, ti aiuta a dedicarti pienamente 
a un'attività, a perseverare nonostante gli ostacoli e ti 
permette di rimanere concentrato e impegnato in un'attività 
specifica o nelle abitudini quotidiane necessarie per 
raggiungere l’eccellenza. 
 
 

Un glossario di termini 
 

Coraggio = la capacità di fare cose pericolose, che suscitano 
paura o molto difficili 
Fiducia in te stesso = la sensazione che puoi fare le cose 
bene e che le persone ti rispettino 
Responsabilità = qualcosa che devi fare come dovere o 
lavoro 
Autostima = la sensazione di essere bravo come le altre 
persone e di meritare di essere trattato bene 
Successo = il raggiungimento di qualcosa che hai pianificato 
di fare o tentato di fare 
 

Strumenti di base/materiali Internet, computer 

Titolo della lezione Prendi la parola e diventa un insegnante appassionato! 

Breve istruzione delle 
sessioni di lavoro e delle 
attività 

Al termine di questa sessione tu: 
-  Ti metterai nei panni di un insegnante appassionato e 

darai ai tuoi compagni una lezione sull'argomento che 
hai scelto 

- Sarai in grado di cercare risorse per documentare il 
tuo progetto 

-  Sarai in grado di elaborare idee creative per 
affrontare i problem emersi durante la realizzazione 
del poster 

- Eserciterai le tue capacità di comunicative. 
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 “Un bagaglio di trucchi” 
consigli e suggerimenti utili 
per gli studenti 

1. Abbi fiducia in te stesso! 
2.  Segui il tuo istinto e i tuoi interessi! 
3.  Trova soluzioni! 
4.  Non mollare quando le cose si fanno difficili! 
5. Sii creativo e lavora con passione! 

 
 
Foglio di lavoro / esercizi 

Quanto ne sai dell'Australia? 
I brevi video qui sotto possono essere un ottimo punto di partenza per il nostro viaggio 
attraverso l'Australia. Guarda i video e cogli un aspetto che ha suscitato la tua curiosità, 
uno che conosci e che ti appassiona davvero, o uno che ti ha colpito molto. 
Naviga in Internet per ulteriori informazioni su quell'argomento, quindi fai un progetto 
digitale di una pagina in modo da poterlo condividere con i tuoi compagni di classe sullo 
schermo. Potresti anche fare un breve video, come un programma TV in cui potresti 
essere il presentatore. 
Il video potrebbe riguardare la geografia di questo continente, la sua fauna, flora, le sue 
tradizioni o il cibo tradizionale, il significato degli elementi sulla bandiera australiana, 
gli sport preferiti dagli australiani, ecc. Scegli solo un argomento e seleziona le 
informazioni che ritieni attireranno l'attenzione dei tuoi compagni di classe e che 
probabilmente  ricorderanno più facilmente. 
 
Preparati a calarti nei panni di un insegnante appassionato che illustra un aspetto della 
cultura australiana ed esponi con passione la tua presentazione online ai tuoi compagni 
di classe! 
Buona fortuna e buon divertimento! 
Goditi i video e non dimenticare: sii creativo; non mollare e segui la tua passione! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE – Australia Facts, Cool, Fun facts 
about Down Under 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ Australia Destination World 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A Australian animals/ Animals for 
Kids 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM The Great Barrier Reef/ Exploring 
Oceans 
  

https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE
https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ
https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A
https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM
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PASSIONE  FASCIA DI ETÀ 14 – 16 

Habit - spiegazione Passione- Etimologia: dal latino passio (sofferenza), dal greco 
pathos (emozione), oggi significa emozione profonda 
 

Un glossario di termini  Energia, esperienza, tenacia, pazienza, determinazione, duro 
lavoro, coraggio, altruismo, generosità, buona volontà, 
fiducia in se stessi, forza… 
 
 Sacrificio, difficoltà, affanno, rischio, solitudine, paura…. 
 

Strumenti di base/ 
materiali  

 Immagini, lavagna, fotocopie, computer 
 

  
Attività 
 
1. Brainstorming e discussione di gruppo 
    Guarda le seguenti immagini: 
 

●  Li riconosci? 
●  Per cosa sono famosi? 
●  Li apprezzi? Come mai? 
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2. Compila la griglia:  
 
 
Chi? Per cosa hanno combattuto? In che 

campo? 
Mandela  
 Ha dedicato la sua vita al servizio dei più 

poveri 
  
  
  
  
  
    3.    Quali delle seguenti caratteristiche hanno in comune i personaggi? 
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           Spunta le parole appropriate nell'elenco sottostante 
 

o  Fiducia in se stessi 
o  Origini familiari 
o  Istruzione 
o  Sesso 
o  Area d'azione 
o  Sacrificio 
o  Tenacia 
o  Pazienza 
o  Età 
o  Religione 
o  Potere 
o  Rischio 
o  Passione 
o  Lavoro 
o Determinazione 
o  Duro lavoro 
o  Coraggio 
o Altruismo 
o  Nazionalità 
o Ricchezza 
o  Generosità 
o  Buona volontà 

 
4. Dibattito:  
Partendo dalle caratteristiche che hai appena selezionato, discuti in piccoli gruppi per 
trovare la tua definizione di eroe/ina. 
 
 
 5. Condividi la tua definizione con la classe e  scegli la più appropriata. 
 
 
 
6. Compito per casa 
Partendo dalla definizione di eroe, scegli una persona che secondo te possiede quelle 
caratteristiche. Immagina di essere tu l'eroe e poi prepara una presentazione orale in 
prima persona. Prova a recitare il suo ruolo mostrando anche un simbolo e/o 
indossando un costume…. 
Prepara il tuo discorso seguendo il piano: 
 
Introduzione 
Tu sei l'eroe. Inizia a presentarti (solo informazioni generali) 
 
Sviluppo: 
Trova 2/3 idee per illustrare la sua vita. Concentrati sulla sua missione o sul suo lavoro. 
Trova alcune (2/3) azioni rilevanti che ha svolto 
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Conclusione: 
Invia un messaggio alle generazioni future 
 
Suggerimenti: 
o Ricordati di utilizzare la prima persona 
o Scrivi solo l'introduzione, il resto del discorso sarà basato sulle note 
o Annota tutte le nuove parole sconosciute 
o Verifica la tua tempistica 
o Controlla il tuo ritmo (parla lentamente) 
o Varia l'intonazione 
o Fai attenzione alla tua pronuncia 
o Ripassa ad alta voce il tuo monologo 
o  Ricorda che lo eseguirai davanti alla tua classe! 
 
7. Al termine delle  esibizioni  vota il tuo eroe preferito 
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PASSIONE FASCIA DI ETÀ 16 – 19 

 
Habit - spiegazione Passione: Parola interessante che racchiude il significato 

opposto di appartenenza al Bene (amore, gioia, desiderio) e 
al Male (odio, attaccamento). Etimologia: dal latino passio 
(sofferenza), dal greco pathos (emozione), oggi significa 
emozione profonda 

Un glossario di termini Energia, esperienza, gioia, adrenalina, eccitazione, forza…. 
Sacrificio, difficoltà, guai, odio, ossessione… 

Strumenti di base/ 
materiali  

Colori, immagini,computer 

Consigli e suggerimenti utili 
per gli studenti 

Ci sono molti modi diversi per realizzare questo lavoro. 
Non cercare la soluzione giusta! 

 
 
ATTIVITÀ 
 
1a. 
Brainstorming: PASSIONE 
Scrivi tutte le parole/espressioni che associ a questo sentimento. 
Discussione di gruppo 
 
1b. 
Crea un glossario con tutte le parole/ espressioni che hai trovato. Dividili in: 
 
  
VERBS NOUNS ADJECTIVES 
   
   
   
 
 
 
 
 
2. Riflettere e parlare di sentimenti personali. 
    Rispondi a queste domande: 
 
●  Cosa ti fa provare passione? 
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●  Quando hai di solito questa sensazione? In quali situazioni? Puoi nominarne 
qualcuna? 
●  Chi ti fa sentire e mostrare passione? 
●  Gioia/felicità e passione sono la stessa cosa? 
●  Provi sempre gli stessi sentimenti in circostanze simili? 
●  È facile nascondere la tua passione per qualcuno o qualcosa? Ed esprimerla? 
●  Riesci a identificare il modo in cui il tuo corpo reagisce alla sensazione di passione? 
 
 
Compiti per casa: 
Associa la passione a un colore, un'immagine, una canzone/una melodia…. per spiegare 
cosa significa per te 
 
3. Pensa a parole o espressioni che contengono l'etimologia della parola passione: 
Esempio: pazienza, compassione 
 
4. Scrivere una poesia 
 
Leggi la poesia “Cet amour”/”Questo amore”/ scritta dall'autore francese J. Prévert. 
L’autore esprime i suoi sentimenti usando alcune delle parole che hai nella tua lista 
legate alla passione. 
Scrivi la tua poesia (10 versi circa), usando la stessa struttura. 
Il titolo della tua poesia sarà: “La mia passione” 
 
Questo amore Jaques Prévert 
Questo amore 
Così violento 
Così fragile 
Così tenero 
Così senza speranza 
Questo amore 
Bello come il giorno 
E brutto come il tempo 
Quando il tempo è brutto 
Questo amore così vero 
Questo amore è così bello 
Così felice 
Così gioioso 
E così patetico 
Tremante di paura come un bambino nel buio 
E così sicuro di sé 
Come un uomo tranquillo nel cuore della notte 
Questo amore che faceva paura agli altri 
Che li ha fatti parlare 
Questo li ha fatti impallidire 
Questo amore attentamente osservato 
Perché lo osserviamo attentamente 
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Malandato ferito calpestato finito negato dimenticato 
Perché l'abbiamo investito, l'abbiamo calpestato 
ha finito ha negato l'ha dimenticato 
Tutto questo amore 
Ancora così vivace 
E così solare 
È tuo 
È mio 
Quello che è stato 
Questa cosa sempre nuova 
E che non è cambiato 
Vero come una pianta 
Tremante come un uccello 
Caldo come vivo come l'estate 
Possiamo entrambi 
Vieni e vai 
Possiamo dimenticare 
E poi torna a dormire 
Svegliati soffri invecchia 
Torna a dormire di nuovo Svegliati, sorridi e ridi 
E sentiti più giovane 
Il nostro amore resta lì 
Testardo come un *** 
Vivace come il desiderio 
Crudele come la memoria 
Sciocchi come rimpianti 
Tenera come ricordo 
Freddo come il marmo 
Bello come il giorno 
Fragile da bambino 
Ci osserva, sorridendo 
E ci parla senza dire una parola 
E io lo ascolto, tremante 
E io grido 
grido per te 
grido per me 
Ti scongiuro 
Per te per me per tutti coloro che si amano 
E chi si amava 
Sì, lo grido 
Per te per me e per tutti gli altri 
Che non lo so 
Stai lì 
Lì dove sei 
Lì dove eri in passato 
Stai lì 
Non muoverti 
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Non andare via 
Noi che ci amavamo 
Ti abbiamo dimenticato 
Non dimenticarci 
Avevamo solo te sulla terra 
Non farci diventare freddi 
Sempre molto più lontano 
E ovunque 
Dacci un segno di vita 
Molto più tardi in una notte buia 
Nella foresta della memoria 
Apparire all'improvviso 
Tendici la mano 
E salvaci 
 
https://hellopoetry.com/poem/15468/this-love/ 
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ONESTA’ 
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ONESTA’ FASCIA D’ETA’ 6 - 10 

Habit: Spiegazione Honesty 
In Germania si dice “mano sul cuore” (“Hand aufs Herz”) per 
sottolineare che si sta parlando onestamente. Proviamo a sentire il 
nostro cuore mettendo la mano destra sul petto, in corrispondenza 
del cuore, e sentendo il battito cardiaco. Più attentamente sentiamo 
la pulsazione, più ci accorgiamo di essere con gli altri. La nostra 
comunicazione dovrebbe essere diretta e intensa così come il 
battito del cuore.  
 

Glossario di 
termini 

Espressioni idiomatiche 
Il nostro linguaggio testimonia attraverso proverbi ed espressioni 
idiomatiche il fatto che siamo quel che sentiamo. Esempi: ha il 
cuore al posto giusto. ha avuto un lampo di ispirazione … 
 

Strumenti e 
materiali 

Carta colorata (rossa, bianca e di altri colori), matita, forbici, un 
blocco di appunti (A4 o A5) 

Brevi istruzioni 
sulle diverse 
sessioni 
dell’attività 

Circolo di classe: i bambini dei gruppi si siedono in cerchio. 
L’insegnante o un alunno scelto dall’insegnante coordina la 
sessione,  
Ingresso: Senti il tuo cuore = “Hand aufs Hertz” 
Ascolta il passo da “Il Piccolo Principe” 
Raccogli frasi attorno al tema “cuore” 
Parla dell’onestà 
Fai un collage 
Fai un incontro del circolo di classe ogni settimana. 

Brevi istruzioni 
sulle diverse 
sessioni 
dell’attività 

Il circolo di classe funziona meglio con regole chiare. Le seguenti 
funzionano particolarmente bene: 
ogni bambino che ha un argomento di conversazione scrive una 
nota sul quaderno di classe. Questo è il modo migliore di mettere 
insieme tutte le idee. 
C’è una data fissa per il circolo di classe. 
Le questioni su cui tutta la classe è d’accordo vengono scritte e 
rimesse in discussione di tanto in tanto. 
All’inizio è l’insegnante a guidare il gruppo, ma l’obiettivo è di 
delegare questo compito agli studenti responsabili. 
 

“bag of tricks” 
consigli utili e 
suggerimenti per 
gli studenti 

L’insegnante può creare individualmente un questionario. Che cosa 
significa per te “il tuo cuore”? Ci sono molti proverbi ed espressioni 
che hanno come oggetto “il tuo cuore”. Trova quelle in cui il cuore è 
visto in connessione con la sincerità, l’onestà e l’apertura. 
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Brevi istruzioni per le sessioni dell’attività 
 
Ingresso: Senti il tuo cuore = “Hand aufs Hertz” 
Proviamo a sentire il nostro cuore mettendo la mano destra sul petto, in corrispondenza 
del cuore, e mettendo in connessione il calore del nostro palmo con il battito cardiaco.  
Questo esercizio dovrebbe essere associato con un discorso (nella tua lingua) sul fatto 
che il cuore è la sede dell’onestà, della sincerità e dell’apertura verso gli altri. 
 
Leggere un passo del Piccolo Principe 
Nel celebre libro di Saint-Exupéry, la volpe dice al principe questa frase: “Ecco il mio 
segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli 
occhi”. Osserva questo passo, leggilo e discutine il significato. 
 
Raccolta di frasi attorno al tema “cuore” 
Ogni lingua ha dei modi e delle forme idiomatiche per esprimere l’idea che ci sia una 
connessione tra il nostro cuore e l’onestà dei sentimenti: croce sul cuore, dal profondo 
del mio cuore, grazie di cuore etc.  
Raccogliamo insieme queste frasi e parliamone, inserendo nella discussione la 
questione del collegamento tra il cuore e l’onestà. Cosa significa per te onestà? Come 
puoi esprimere il tema dell’apertura mendate e della …? How can you signify 
openminded habits and speeches? 
Fai un collage 
Prendi un foglio di carta colorata, disegna la sagoma della tua mano e ritagliala. Poi 
prendi un foglio di carta rossa e ritaglia un cuore. Con questi elementi fai un collage sul 
tema “Onestà e apertura”. Se vuoi, puoi aggiungere frasi o parole che sono importanti 
per te. Organizza una piccola “mostra” di classe. 

 

 
 
Organizza un incontro di classe settimanale 
Nel nostro “circolo di classe” noi esercitiamo l’onestà. Una volta alla settimana ci 
incontriamo e parlaimo di quello che pensiamo dell’onestà: ricordiamo le esperienze e 
le intuizioni dalle precedenti lezioni sull’onestà. Poi apriamo la discussione. Apriamo il 
nostro blocco degli appunti, in cui annotiamo le nostre domande e le nostre perplessità: 
ciascuna domanda viene letta e discussa da tutta la classe. Il risultato viene brevemente 
annotato.  
 
 
Che cosa significa per te il tuo cuore? 
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Vi sono molti proverbi e detti sul significato del cuore. Cerca quelli che mettono in 
connessione il cuore con la sincerità, l’onestà e l’apertura. 
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ONESTA’ FASCIA D’ETA’ 10-14 

Habit: Spiegazione Definizioni di onestà: 
1. Dire la verità e non mentire. Di solito ricorriamo alle bugie 

per evitare le punizioni o l’ira di qualcuno, per ottenere ciò 
che vogliamo o per fare una buona impressione a qualcuno. 
Per essere onesti e dire la verità quando abbiamo timore 
delle conseguenze, abbiamo bisogno anche di coraggio. 

2. Mantenere le promesse che si sono fatte. Mantenere le 
promesse è importante perché crea fiducia fra le persone.  

3. Seguire le regole del gioco. Per noi, giocare è un modo di 
divertirsi insieme. L’unico vero vincitore è colui che ha 
giocato onestamente. 

4. Chiedere il permesso degli altri prima di usare ciò che 
appartiene a loro. Quando vogliamo guardare o usare 
qualcosa che appartiene a qualcun altro, è importante 
chiedere il permesso.  

 
Glossario di 
termini 

Onestà, verità, bugia, disonestà, insincerità 
 

Strumenti e 
materiali 

Quaderno di lavoro e video 
 

Brevi istruzioni 
sulle diverse 
sessioni 
dell’attività 

La lezione comincia commentando citazioni di frasi sull’onestà 
dette da persone celebri. Vengono date varie definizioni di onestà. 
Poi devi rispondere rispondere ad alcune domande. Nel primo 
compito sono presenti domande per testare la tua onestà. 
Nel foglio seguente, bisogna riempire una tabella sugli effetti 
dell’onestà.  
Dopo di ciò, vi sono foto da commentare, un gioco su bugie e verità, 
e alla fine un video con degli interessanti indovinelli. Dovrai capire 
chi sta mentendo.  
 

“bag of tricks” 
consigli utili e 
suggerimenti per 
gli studenti 

Questa lezione arricchirà le tue conoscenze sull’onestà. Imparerai 
a distinguere termini come “onestà”, “bugia”, “verità”. Rifletterai 
sulle  conseguenze dell’essere insinceri e capirai se sei sempre 
onesto o no.  
 

 
Quaderno di lavoro / esercizi 
 
“L’onestà è il modo più veloce di evitare che un errore si trasformi in un fallimento” 
James Altucher 
 
“Il primo passo verso la grandezza è l’onestà” 
Proverbio 
 
“nessuna eredità è così ricca come l’onestà” 
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William Shakespeare 
 
“Non ti aspettare lealtà, quando non sei in grado di offrire onestà” 
Definizioni di onestà 

1. Dire la verità e non mentire. Di solito ricorriamo alle bugie per evitare le 
punizioni o l’ira di qualcuno, per ottenere ciò che vogliamo o per fare una buona 
impressione a qualcuno. Per essere onesti e dire la verità quando abbiamo 
timore delle conseguenze, abbiamo bisogno anche di coraggio. 

2. Mantenere le promesse che si sono fatte. Mantenere le promesse è importante 
perché crea fiducia fra le persone.  

3. Seguire le regole del gioco. Per noi, giocare è un modo di divertirsi insieme. 
L’unico vero vincitore è colui che ha giocato onestamente. 

4. Chiedere il permesso degli altri prima di usare ciò che appartiene a loro. Quando 
vogliamo guardare o usare qualcosa che appartiene a qualcun altro, è importante 
chiedere il permesso.  

 
 
Domande: 

 Perché spesso mentiamo? 
 Cosa temiamo che possa accadere se ammettiamo di avere fatto un disastro? 
 Che genere di cose inventiamo a volte per impressionare gli altri? 
 Cosa significa la parola “promessa”? 

 
 Chi è questo personaggio e Perché è famoso?  

 
 
Ora prova ad essere onesto e rispondi a queste domande! 
 
Hai mai … 

1. mentito sulla tua età? 
2. bullizzato qualcuno? 
3. preso qualcosa da scuola, da un negozio, da un ristorante o da qualche altro 

posto senza pagarlo? 
4. preso soldi da qualcuno della tua famiglia senza chiederglielo prima? 
5. rotto o danneggiato la proprietà di qualcun altro? 
6. sparso pettegolezzi sugli altri? 
7. preso qualcosa dalla casa altrui senza chiedere? 
8. tenuto qualcosa che avevi ricevuto in prestito? 
9. copiato i compiti da qualcuno? 
10. detto ai tuoi genitori che saresti andato in un posto per poi andare da qualche 

altra parte? 
11. incolpato qualcun altro o inventato una scusa per un errore commesso da te? 
12. barato in un compito? 

 
È stato difficile dire la verità? 
A volte è più importante dire la verità e affrontare le conseguenze. 
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Brutte cose possono accadere quando menti. In queste situazioni, cosa sarebbe potuto 
accadere di male? 

 
“Il cane ha mangiato i miei compiti!” 
 
Gli effetti dell’onestà 
 

Se sono onesto … 
 
 

Se non sono onesto … 
 
 

Gli altri si sentiranno: 
 
 
 

 

Gli altri si sentiranno: 
 
 
 

 
Gli altri penseranno che sono: 

 
 
 

 

Gli altri penseranno che sono: 
 
 
 

 
Quasto è il modo in cui gli altri mi 

tratteranno:  
 
 
 

Quasto è il modo in cui gli altri mi 
tratteranno:  

 
 
 

 
 
Discuti le immagini 
 

 

“Tutto quello che sentiamo è 
un’opinione, non un fatto. Tutto quello 
che vediamo è una prospettiva, non la 
verità” 
(Marco Aurelio) 
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Solo per il fatto che tu hai ragione, non 
significa che io ho torto: tu non hai 
ancora visto la vita dalla mia 
posizione. 

 
 
Gioco: due verità e una bugia 
 

 A turno, gioca ogni alunno della classe 
 Quando è il tuo turno, devi dire alla classe due cose vere e una cosa falsa su di te. 
 Cerca di non dire entrambe le tue cose vere per prime e poi la bugia, perché 

questo rende più facile agli altri indovinare (guarda più sotto per alcune altre 
strategie di gioco) 

 Cambia l’ordine ogni volta che è il tuo turno: alterna verità-verità-bugia, verità-
bugia-verità, bugia-verità-verità. 

 Ciascun partecipante al gioco ha l’opportunità di provare a indovinare quello che 
è vero e quello che è falso.  

 Quando ciascuno ha fatto la sua ipotesi, la persona di turno rivelerà ciò che è 
vero e ciò che è falso.  

 Se solo uno dei partecipanti ha indovinato, il turno passa a lui. Oppure potete 
procedere a giro. 

 Questo gioco può essere ripetuto tutte le volte che volete o anche solo una volta, 
purché ciascuno sia stato di turno almeno una volta. 

 
Guarda questo video divertente 
 
Chi sta mentendo? 
Metti alla prova la capacità di attenzione del tuo cervello con un mix di 17 domande a 
quiz e indovinelli divertenti. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MCilaPIRd2A 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MCilaPIRd2A
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ONESTA’ FASCIA D’ETA’: 14-16 

Habit: 
Spiegazione 

ONESTÀ è la qualità o la capacità di essere veritieri, sinceri e giusti. 
l’onestà richiede molti altri tratti caratteriali come la capacità di 
giudicare, la responsabilità, la lealtà e il coraggio. 
 

1 Onestà è quando dici la verità e agisci secondo verità. 
 
Che cos’è l’onestà? Onestà è qualcosa di più del non mentire. Una 
definizione più completa di onestà mostra che una persona onesta 
non commette azioni che siano moralmente sbagliate. Se qualcosa che 
stai facendo è contro la legge, o se devi nascondere quello che stai 
facendo perché altrimenti rischi di trovarti nei guai, allora 
probabilmente non ti stai comportando in maniera onesta. Dunque, 
Onestà è non solo parlare ma anche agire in maniera corretta. 
Andiamo a esaminare quali sono i diversi tipi di onestà. 

 
2 L’onestà riguarda ciò che dici. 

Onestà significa non dire cose false sulle persone. Se inventi o diffondi 
storie e pettegolezzi su qualcun altro, non ti stai comportando 
onestamente.  
Essere onesto significa ammettere sempre ciò che si è fatto, anche se 
si rischia di mettersi nei guai.  Se neghi di aver fatto qualcosa quando 
invece l’hai fatta, non ti stai comportando onestamente.  
Onestà significa dire le cose come realmente stanno. Se dici che 
qualcosa è andata in un modo quando invece è andata in un altro 
modo, non ti stai comportando onestamente.  
 

3 L’onestà sta anche nel modo in cui agisci 
Questo aspetto della definizione di onestà include l’idea di non 
nascondere la verità (cioé ingannare), non violare le regole per averne 
un vantaggio (cioè barare), non appropriarsi di ciò che non ci 
appartiene (cioè rubare) e tutte le altre azioni che tenderesti a 
nascondere perché sono contrarie a ciò he tu consideri moralmente 
giusto.  
 

4 Essere onesti con se stessi 
Un altro aspetto della definizione di onestà consiste nel trattare se 
stessi nello stesso modo. Essere onesti con se stessi significa sapere 
fino in fondo perché si sta agendo in un certo modo o se ci si sta 
raccontando la verità. 
Se provi a convincerti di non avere fatto nulla di realmente sbagliato, 
o che quello che hai fatto in fondo non è così scorretto, anche se in 
effetti lo è, allora non ti stai comportando in maniera onesta con te 
stesso.  
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Glossario di 
termini 

Onestà 
Fare o dire solo cose che sono vere e moralmente corrette. L’onestà è 
fatta di qualità come trasparenza, correttezza, sincerità, affidabilità, 
franchezza. 
Dire la verità (non mentire) 
Agire in modo sincero e non nascondere la verità (non ingannare) 
Fare soltanto cose che sono moralmente giuste (non rubare o barare) 
 
Coscienza 
La voce nella tua testa e l’impulso nel tuo cuore che ti dice se una cosa 
è giusta o sbagliata.  
 
Affidabilità 
Dire le cose come realmente sono o come realmente sono andate.  
 
Moralmente giusto 
Comportamento che una società considera corretto o “giusto”. Il 
codice morale di una società definisce quali azioni e intenzioni sono 
giuste o sbagliate.  
 
Bugia a fin di bene 
mentire può essere necessario – o addirittura giusto – in alcune 
situazioni, per evitare di ferire i sentimenti di qualcuno o per dare 
speranza. 
 

Strumenti e 
materiali 

Quaderno di lavoro, testi, video, carta, penna 
 

Brevi istruzioni 
sulle diverse 
sessioni 
dell’attività 

Attività 1: Che cos’è l’onestà? 
 
Definisci l’onestà (la definizione del dizionario) e prova a cercare 
esempi e sinonimi; rifletti sul valore dell’onestà.  
 
Compito per casa: Analizza le caratteristiche e le azioni di qualcuno 
che ha una “buona reputazione”. (Scegli una persona celebre o 
popolare oppure un membro della tua famiglia) 
 
Attività 2: Libro di testo 
Lavora in piccoli gruppi con i tuoi compagni di classe per identificare 
ed elencare i valori che sono sottolineati in una delle seguenti storie. 
Discuti la morale delle storie in termini di sincerità (dire la verità). 
 
 
Un bambino onesto 
La vera storia di un ragazzo la cui onestà nel T-ball gli è valsa il 
riconoscimento nella rivista Sport Illustrated.  
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L’onestà di Tanner Musey, un bambino di sette anni, gli ha fruttato 
una menzione nella colonna "Scorecard" nel numero del 10 luglio 
1989 della rivista Sports Illustrated.  
Durante una partita a T-ball a Wellington, in Florida, Tanner ha 
tentato di taggare un giocatore che lascia la prima base. Quando 
l'arbitro ha chiamato fuori il giocatore, Tanner ha informato 
immediatamente l'arbitro che non era riuscito a taggare il corridore. 
Due settimane dopo, Tanner ha incontrato lo stesso arbitro in un’altra 
partita di T-ball. Questa volta, Tanner stava giocando a short-stop e ha 
taggato un corridore mentre si avvicinavano alla terza base. Poi 
l'arbitro ha chiamato il giocatore al sicuro, Tanner non ha detto una 
parola, ma l'arbitro ha notato la sua sorpresa per la chiamata. 
"Hai taggato il corridore?" ha chiesto a Tanner. Quando Tanner ha 
confermato che l’aveva fatto, l'arbitro ha cambiato la sua decisione e 
ha chiamato il giocatore fuori. Quando gli allenatori hanno protestato, 
l’arbitro ha mantenuto la sua decisione, informandoli che aveva 
imparato a fidarsi di Tanner, grazie alla sua onestà. 
 
 
 
The boy who cried wolf 
Canzone dei Passenger 
 
Well, I am the boy who cried wolf 
And I know I've lied in the past 
But last night I saw his yellow eyes shining in the dark 
Yeah, I know I spun tales with his voice 
And I open my mouth too fast 
But last night I saw his footprints in the path 
Well, I could swim every sea from south pole to north 
But I know I'll only ever be the boy who cried wolf 
Well, I am the shepherd's only son 
And I know what a joke I've become 
I have an honest heart but I have lies on my tongue 
I don't know how it started or where it came from 
And you have no reason and I have no proof 
But this time I swear, I'm telling the truth 
I saw that old wolf, from tail to tooth 
And I know that he's hungry and he's coming down too 
Well, I could swim every sea from south pole to north 
And I could climb every tree and scale every course 
And I could share only the truth from this day forth 
But I know I'll only ever be the boy who cried wolf 
Oh, oh, I am the boy who cried wolf  
Oh, oh, I am the boy who cried 
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https://www.youtube.com/watch?v=Do_KmOdghQY 
 
 
 
Honesty 
Musica e testo di Billy Joel 
 
If you search for tenderness  
It isn't hard to find  
You can have the love you need to live  
But if you look for truthfulness  
You might just as well be blind  
It always seems to be so hard to give  
Honesty is such a lonely word  
Everyone is so untrue  
Honesty is hardly ever heard  
And mostly what I need from you  
I can always find someone  
To say they sympathize  
If I wear my heart out on my sleeve  
But I don't want some pretty face  
To tell me pretty lies  
All I want is someone to believe  
Honesty is such a lonely word 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SuFScoO4tb0 
 
Cover di Beyoncé 
https://www.youtube.com/watch?v=duwkaJV9Mr0 
 
 
 
Blood of a Mole, racconto di Zdravka Eftimova 
 
 
 
Truth and Honesty 
Canzone di Aretha Franklin 
 
I would like to see you play your cards  
Reveal your hands and show your heart  
Maybe we could get it back  
With truth and honesty that's what we need to hold on  
To the good stuff we believe in  
Before we land up loose and sad and free  
Before we find that it's gone  

https://www.youtube.com/watch?v=Do_KmOdghQY
https://www.youtube.com/watch?v=SuFScoO4tb0
https://www.youtube.com/watch?v=duwkaJV9Mr0
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We could pull it back together, truth and honesty  
Open up your hands, show me your heart  
Let's stay up till dawn and talk it out  
 
Oh, truth and honesty that is what we need to hold on  
To the good stuff we believe in  
Before we land up loose, sad and free  
Before we find out all that is gone  
We could pull it back together with truth and honesty, oh  
Open up your hands, show me your heart  
Truth and honesty, oh, that's what we need to hold on  
To the good stuff we believe in 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zqo9I8HEh18 
 
 
 
Attività 3: discuti in gruppo il seguente scenario: 
 
 
Un bambino compra una bevanda e nota che il cassiere per errore gli ha 
dato del resto in più. Il genitore è lì ma è distratto. 
  
Ciascun gruppo decide cosa accadrà e mette in scena ciò che il 
bambino ha fatto.  
  
Lo dice al cassiere e restituiscono il resto in più? 
Prende il denaro e non dice nulla a nessuno? 
Lo dice ai genitori? 
 
Ragiona:  
Quali sono i valori che vengono messi alla prova qui? 
Sarebbe stato diverso se avesse tenuto il denaro per comprare 
qualcosa di cui aveva bisogno? 
E se avesse preso il denaro per darlo a qualcuno in difficoltà? 
Quali conseguenze ci sono per il commesso se il denaro viene preso? 
Che cosa farebbe il bambino se fosse scoperto dal cassiere o dai 
genitori? 
Quali sono le conseguenze di ciascuna azione compiuta e come ciò può 
condizionare i sentimenti delle altre persone? 
Ti comporti in modo diverso se c’è qualcuno che ti sta guardando? 
 
 
 
Attività 4: Scrivere 
Guarda in classe il video 

https://www.youtube.com/watch?v=zqo9I8HEh18
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https://www.youtube.com/watch?v=203LSnDJ0Xc 
 
Scrivi un testo sul tema: in che modo il bene comune è una motivazione 
per compiere scelte oneste? 
 
 

“bag of tricks” 
consigli utili e 
suggerimenti 
per gli studenti 

Onestà è qualcosa di più del non mentire. Una definizione più 
completa di onestà mostra che una persona onesta non commette 
azioni che siano moralmente sbagliate. Dunque l’onestà consiste nel 
parlare e agire in maniera veritiera. 
 
Onestà significa non dire sulle persone cose che non sono vere. 
 
Essere onesti con se stessi significa sapere fino in fondo perché si sta 
agendo in un certo modo o se ci si sta raccontando la verità. 
 

 
Quaderno di lavoro / Esercizi 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=203LSnDJ0Xc


 
 
   

82 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

ONESTA’ FASCIA D’ETA’ 16-19 

Habit: Spiegazione Pensa al retaggio delle differenti civiltà  
 
Comprendi la cultura comune degli esseri umani 
 
Per essere di mente aperta 
 

Glossario di termini Retaggio – transfer culturale – Cultura internazionale – 
approccio scientifico e conoscenza – interscambio culturale 
– tolleranza 
 

Strumenti e materiali Immagini e foto 
Ricerca sul web 
 

Brevi istruzioni sulle 
diverse sessioni 
dell’attività 

Gli studenti si dividono in piccoli gruppi 
Scelgono un tema e rispondono alle domande. 
 
Per il documento sulle piramidi: fai una ricerca sul cervello 
umano + l’elemento base in architettura. Ci sono due 
spiegazioni scientifiche 
 

“bag of tricks” 
consigli utili e 
suggerimenti per gli 
studenti 

Per portare avanti la tua ricerca, applicala a esempi che 
riguardano il tuo paese (sport, pubblicità, comunicazione 
…) 
 

 
Quaderno di lavoro 
 
Onestà: essere di mente aperta 
Lavoro multidisciplinare: scienza/storia/filosofia/geografia 
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1 Architettura 

 
Domande:  
A: colloca le piramidi nel documento qui sotto su una mappa geografica 
B: Secondo te, perché la piramide è un modello così comune in architettura? 
C: Cosa indica questa ripetizione della struttura triangolare in così tante civiltà? 
Documento 1 

 
 
Documento 2 
Queste strutture architettoniche piramidali appartengono al XX secolo. 
A quali progetti appartengono? Osserva la funzione e la varietà geografica della loro 
posizione. 
Cerca il simbolo del numero 3 e il triangolo 
Cosa deduci dalla struttura psichica o dal cervello degli esseri umani? 

 
 

 
Piramide del Louvre – 1989 
Parigi, Francia 
Architetto sino-americano Leoh Ming Pei 

Pyramid House - 2013 
Los Azues – Mexico 
Architetto messicano Juan Carlos 
Ramos 
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Palazzo della Pace e della Riconciliazione –  
Nur-Sultan (Kazakistan) 
Architetto britannico Norman Foster 

Transamerica Pyramid  - 1972 –  
San Francisco 
Architetto americano William 
pereira 
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2 Media e Comunicazione 

 
Dai un titolo a ciascuna immagine. Qual è l’iconografia che ti fa riflettere di più? Perché? 
Trova un’altra campagna contro il razzismo nel tuo paese.  
 
Documento 3 

 

 
-Mio padre è nero e mia madre bianca. 
- per me è al contrario! 

Campagna pubblicitaria di Benetton 
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3  Scienza 

Cosa ci dicono questi documenti a proposito dell’eredità della matematica per il mondo 
occidentale? 
 

 

 

 
Studiosi in una 
biblioteca abasside 

Testo scientifico arabo 

 
 
 
Film: Qual è il tema di questo film? Chi è Nelson Mandela? Cosa ti ispira di più del suo 
percorso politico e del suo successo nel relazionarsi con le persone? 
Calcio: Conosci i nomi dei giocatori in questa squadra? Anche nel tuo paese ci sono 
squadre “miste” che – insieme – ottengono grandi risultati.  

  
Film di Clint Eastwood - 2009 “black-blanc-beur”: formula per definire 

la squadra in Francia 
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EQUITÀ 
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EQUITÀ FASCIA DI ETÀ 6 – 10 

 
Habit/ 
 Breve spiegazione 

Equità- Osservare i segni esteriori delle differenze. 
- Porre domande sulle differenze che esistono tra le persone. 
- Riflettere se le differenze tra le persone causano difficoltà 
nelle relazioni che si instaurano tra tutti. 
- Esplorare il concetto di Diversità e Inclusione. 
- Considerare e rispettare le differenze tra le persone 
 

Un glossario di termini Differenze - Diversità - Rispetto - Amicizia - Inclusione - 
Aiuto reciproco - Altruismo - Condivisione - Cittadinanza 
 

Strumenti di base/ 
materiali  

Matita o penna 
Gomma 
Matite colorate 
Scheda di lavoro 

Breve istruzione di 
sessioni o attività 

1° Dinamica: "Fa la differenza!" 
1. Segui le indicazioni del docente e i i criteri proposti. 
Rifletti sugli attributi utilizzati (colore dei capelli e della 
pelle) e discuti con I tuoi campaigni sul  concetto di diversità. 
 
2° Dinamica: "Capisco la differenza". 
"Osserva le differenze tra te stesso e gli altri. 
"Segui le indicazioni sul foglio di carta distribuito: 
- Disegna la tua mano a matita o penna, da solo o con il 
supporto di un compagno di classe e/o insegnante; 
- Guarda i tuoi compagni di classe. Su ogni dito, disegna un 
compagno di classe a tua scelta. Non dimenticare di 
evidenziare alcuni suoi attributi (colore e dimensione dei 
capelli, colore degli occhi, colore della pelle, se porta gli 
occhiali, ecc.); 
- Rifletti sulle differenze tra te e i compagni di classe che hai 
disegnato; 
- Completa la frase "Una manciata di..." con parole che 
aiutano a combattere le differenze nelle relazioni tra le 
persone. 

Consigli e suggerimenti 
utili per gli studenti 

. Quando riconosciamo le differenze e le rispettiamo, è 
possibile costruire relazioni più ricche e inclusive 
  

 
 
Schede di lavoro/ esercizi/ attività 
 
Dinamica: Siamo uguali e diversi 
Disegna la tua mano 
Disegna un tuo compagno su ogni dito 
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         Una manciata di….. 
 
Questi cinque tuoi compagni sono uguali tra loro? Cosa c'è di diverso in te? Sono i loro 
capelli? O il colore dei loro occhi? O il loro gioco preferito? O il colore della loro pelle? O 
il modo in cui parlano? O le persone con cui vivono? 
 Scrivi alcune di queste differenze: 
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________      
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Pensa a parole che aiutino a combattere le differenze nelle relazioni tra le persone. 
Completa la frase "Una manciata di...".  
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EQUITÀ FASCIA DI ETÀ  10 – 14 

Habit 
Breve spiegazione 

Equità - Promuovere le pari opportunità per i membri del 
gruppo, tenendo conto delle differenze tra le persone. 

Un glossario di termini  

Strumenti di base/ 
materiali 

Scatole e oggetti personali (tre oggetti per studente) 

Brevi istruzioni di sessioni o 
attività 

1° Gli studenti portano in classe tre oggetti che descrivono sè 
stessi e degli aspetti della loro identità sociale, e li 
inseriscono in una scatola individuale; 
2° L'insegnante condivide prima la propria scatola; 
3° Gli studenti preparano l'attività e presentano le loro 
scatole e oggetti (da 3 a 5 minuti) 
4° Al termine di tutte le presentazioni, la classe fa una 
riflessione collettiva. L'obiettivo è imparare qualcosa di 
nuovo sui propri compagni di classe o su se stessi e riflettere 
sulla propria identità sociale. 

Consigli e suggerimenti utili 
per gli studenti 

Gli studenti possono decorare l'esterno delle loro 
scatole/bauli con immagini che descrivono come credono 
che gli altri li vedano. 

 
Scheda di lavoro / esercizi…. 
1° Porta in classe tre oggetti che descrivono te e la tua identità sociale e mettili in una 
scatola; 
2° Ascolta la presentazione del tuo insegnante; 
3° Prepara l'attività e presenta la scatola e gli oggetti (da 3 a 5 minuti); 
4° Dopo aver terminato tutte le presentazioni, rifletti su ciò che hai imparato sui tuoi 
compagni di classe e su te stesso (cosa ti rende unico, diverso da tutti gli altri).  
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EQUITÀ FASCIA DI ETÀ  14 – 16 

Habit- breve spiegazione L'equità è la capacità di dare a ciascun individuo ciò 
che merita, non in termini di giustizia o uguaglianza 
teorica, ma tenendo conto dei suoi bisogni, 
background e situazioni specifiche 
 

Un glossario di termini Equità 
Equilibrio 
Correttezza 
 

Strumenti di base/materiali
  

Lavagna – scotch – fogli di carta  

Breve istruzione di sessioni 
o attività 

Fase 1: il docente chiede agli studenti di dare una 
definizione della parola 'equità' con un sinonimo, una 
perifrasi o una circonlocuzione 
Fase 2: discussione collettiva: cos'è l'equità? Due 
opzioni: l'insegnante traccia una linea sul pavimento 
dell'aula con lo scotch e ad entrambe le estremità della 
linea posiziona due fogli con due definizioni opposte. 
Dà agli studenti cinque minuti per pensare alle due 
opzioni e poi chiede loro di posizionarsi fisicamente 
da uno dei due lati della linea, a seconda se 
concordano con l’una o l'altra definizione 
Fase 3: L'insegnante coinvolge gli studenti con nuove 
domande al fine di approfondire l’argomento  e fornire 
nuovi spunti di riflessione. Al termine del dibattito il 
docente chiede agli studenti di riposizionarsi da un 
lato o l’altro, alla luce dell'ultima discussione. 
Fase 4: discussione su un’immagine (vedi sotto) 

Consigli e suggerimenti utili 
per gli studenti 
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EQUITÀ FASCIA DI ETÀ 16 – 19 

Habit- breve 
spiegazione 

L'equità è la capacità di dare a ciascun individuo ciò che merita, 
non in termini di giustizia o uguaglianza teorica, ma tenendo conto 
delle sue esigenze, del suo background e delle sue situazioni 
specifiche. 

Un glossario di 
termini 

Equità: giustizia sociale 
Meritocrazia: selezionare e valutare per merito 

Strumenti di 
base/materiali  

Lavagna  
Due curriculum inventati ma realistici 
Due biografie inventate ma realistiche 

Breve istruzione di 
sessioni o attività 

Fase 1: 
Discussione partendo da due domande: 
1 Cosa significa la parola “meritocrazia”? 
2 La meritocrazia è una forma di equità? 
Fase 2: 
L'insegnante chiede ai gruppi di fingere di essere una commissione 
incaricata di selezionare il personale per una grande azienda. 
Devono confrontare due curriculum. Alla fine, devono scegliere il 
miglior candidato in base alla meritocrazia 
Fase 3: 
L'insegnante consegna agli studenti due fogli con una breve 
biografia di ciascun candidato. 
Dopo aver letto le biografie, ogni gruppo può confermare o 
riconsiderare la propria decisione 
Fase 4: 
Il docente pone agli studenti la stessa domanda della fase 1: la 
meritocrazia è una forma di equità? 

Consigli e 
suggerimenti utili 
per gli studenti 

I due curriculum, fittizi ma realistici, dovrebbero essere 
leggermente diversi e non dovrebbero essere fornite informazioni 
sui precedenti delle due persone 
Il candidato con il curriculum leggermente migliore dovrebbe 
appartenere alla classe benestante: i genitori dovrebbero essere 
professionisti di alto livello (docenti universitari, medici, avvocati, 
giudici, architetti, ingegneri, scienziati ecc.), e il candidato 
dovrebbe aver frequentato la miglior scuola e università private 
nel suo paese e all'estero. 
Il candidato con il curriculum leggermente peggiore dovrebbe 
appartenere alla classe operaia: i genitori dovrebbero avere un 
livello di istruzione e occupazione medio-bass o medio e il 
candidato dovrebbe aver frequentato la scuola pubblica e 
l'università del proprio paese. 
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RISPETTO 
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RISPETTO - FASCIA D’ETA’  6 -10 

Habit: Spiegazione RISPETTO – Lavorare efficacemente in gruppi eterogenei 
 
Definizione: 

 Stimare qualcuno o mostrare apprezzamento per qualcosa 
 Accettare le differenze personali 
 Accettare le regole e i ruoli sociali 
 Trattare gli altri con cortesia 
 Trattare gli altri nel modo in cui si vorrebbe essere trattati 

dagli altri 
 

Glossario di 
termini 

Termini correlati 
Sinonimi: ammirazione, alta opinione, onore, riverenza, stima, 
apprezzamento 
Antonimi: disprezzo, derisione, mancanza di rispetto, scarsa 
considerazione, dileggio, fastidio, prendere in giro 
Parole di cui hai bisogno: Prometto di non farlo più,  Non era mia 
intenzione. Perdonami, Non l’ho fatto apposta. Scusa, Stai attento!, 
Fai attenzione!, Non darmi la colpa. Sono solo un essere umano, 
Non ti preoccupare. Non è colpa tua, Non sono un bugiardo. Io dico 
sempre la verità, Non è mai troppo tardi per chiedere scusa, Prima 
le donne!, Potresti …?, Posso / Potrei ….?, Ti dispiace se io …? 
 

Strumenti e 
materiali 

Quaderno degli studenti – carta e penna 
 

Brevi istruzioni 
sulle diverse 
sessioni 
dell’attività 

Come suona il rispetto? 
 
Attività preliminare assegnata come compito a casa 
Gli studenti sono invitati a riflettere sul linguaggio e scrivere 
parole, frasi o espressioni che spesso usiamo per esprimere 
rispetto. Esempi: ciao, buongiorno, come stai?, mi dispiace …. 
 
Attività di correzione del compito per casa 
L’insegnante chiede agli studenti cosa hanno scritto nel loro 
quaderno. 
Gli studenti parlano ad uno ad uno.  
Gli studenti prendono appunti e completano l’attività. 
 

“bag of tricks” 
consigli utili e 
suggerimenti per 
gli studenti 

Scrivi un portfolio su “rispetto” 

 
  



 
 
   

95 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

RISPETTO - FASCIA D’ETA’  10 - 14  

Habit: Spiegazione RISPETTO – Lavorare efficacemente in gruppi eterogenei 
 
Definizione: 

 Stimare qualcuno o mostrare apprezzamento per 
qualcosa 

 Accettare le differenze personali 
 Accettare le regole e i ruoli sociali 
 Trattare gli altri con cortesia 
 Trattare gli altri nel modo in cui si vorrebbe essere 

trattati dagli altri 
 

Glossario di termini Essere educati; mancanza di rispetto; insultare, mettere in 
imbarazzo; traguardi, molestare o maltrattare; apertura 
mentale 
 

Strumenti e materiali Schede didattiche già stampate o foglietti forniti dall’insegnante 
 

Brevi istruzioni sulle 
diverse sessioni 
dell’attività 

RISPETTO vs. MANCANZA DI RISPETTO (gioco di ruolo) 
 Si divide la classe in coppie. 
 L’insegnante fornisce alla classe dei fogli o delle schede 

in cui sono nominate delle situazioni-tipo che hanno a 
che fare col rispetto o con la mancanza di rispetto. 

 Una coppia di studenti deve mettere in scena la 
situazione-tipo. 

 Poi la classe cerca di indovinare qual è la situazione in 
questione.  

  
 
Quaderno di lavoro: RISPETTO vs. MANCANZA DI RISPETTO (gioco di ruolo) 
A coppie, usate i seguenti suggerimenti e mettete in scena le diverse situazioni che 
hanno a che fare col rispetto o con la mancanza di rispetto. La classe proverà a 
indovinare di quale situazione si tratta. 
 

- Essere educati è una forma di rispetto. 
- Lasciare agli altri la propria privacy è un modo di mostrare rispetto. 
- È irrispettoso insultare o mettere in imbarazzo gli altro. 
- Ciascuno dovrebbe rispettare se stesso, non solo gli altri.  
- Accettare e valorizzare le differenze individuali fra le persone è una forma di 

rispetto.  
- Giudicare gli altri sulla base delle loro virtù o dei loro traguardi è una forma 

di rispetto.  
- È irrispettoso giudicare gli altri sulla base della razza, della religione o della 

nazionalità. 
- È irrispettoso giudicare gli altri sulla base della loro età o del loro genere. 
- Ammirare le tradizioni di qualcun altro è una forma di rispetto. 
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- È irrispettoso giudicare gli altri sulla base delle loro condizioni fisiche o 
mentali. 

- È irrispettoso molestare o maltrattare gli altri. 
- L’apertura mentale verso chi ha un’opinione diversa dalla propria è una 

forma di rispetto. 
- Bisognerebbe rispettare non solo le persone ma anche la Terra. 
- Bisognerebbe rispettare non solo le persone ma anche gli animali. 
- Sforzarsi di risolvere i problemi senza la violenza è una forma di rispetto. 
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RISPETTO - FASCIA D’ETA’  14- 16 

Habit: Spiegazione RISPETTO – Lavorare efficacemente in gruppi eterogenei 
 
Definizione: 

 Stimare qualcuno o mostrare apprezzamento per qualcosa 
 Accettare le differenze personali 
 Accettare le regole e i ruoli sociali 
 Trattare gli altri con cortesia 
 Trattare gli altri nel modo in cui si vorrebbe essere trattati 

dagli altri 
 

Glossario di 
termini 

Termini correlati 
Sinonimi: ammirazione, alta opinione, onore, riverenza, stima, 
apprezzamento 
Antonimi: disprezzo, derisione, mancanza di rispetto, scarsa 
considerazione, dileggio, fastidio, prendere in giro 
Parole di cui hai bisogno: citazione; richiesta; basic vs. base 
(????!!!!); uomo vs. uomo, donna vs. donna; diritti umani; genere 
umano; persone nere; persone di colore; Afro-Americani; 
rispettoso; diseguaglianza e ingiustizia sociale; inno; liberazione 
femminile; lotte sociali; esigere. 
 

Strumenti e 
materiali 

Lavagna Interattiva Multimediale 
Un computer o uno smartphone con connessione internet 
Google classroom 
 

Brevi istruzioni 
sulle diverse 
sessioni 
dell’attività 

1° attività – Leggi la citazione, parla, fai una ricerca 
(riscaldamento) 

 Gli studenti sono invitati a leggere una citazione tratta da 
“Respect” di Aretha Franklin. 

 Breve discussione sulle riflessioni e le reazioni degli 
studenti attraverso Domande e Risposte. 

 Agli studenti viene chiesto di fare una ricerca online per 
raccogliere informazioni su Aretha Franklin e sulla 
canzone “Respect” 

  
“bag of tricks” 
consigli utili e 
suggerimenti per 
gli studenti 

Niente di offensivo nel chiedere qual è il modo educato di parlare 
delle persone 

 
 
 
 

Worksheet: 1° attività – Leggi la citazione, parla, fai una ricerca (riscaldamento) 
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[“Tutti noi chiediamo e vogliamo rispetto; uomo o donna, neri o bianchi. È un nostro 
diritto umano fondamentale”] 
  



 
 
   

99 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

RISPETTO  - FASCIA D’ETA’  16-19  

 
Habit: Spiegazione RISPETTO – Lavorare efficacemente in gruppi eterogenei 

 
Definizione: 

 Stimare qualcuno o mostrare apprezzamento per 
qualcosa 

 Accettare le differenze personali 
 Accettare le regole e i ruoli sociali 
 Trattare gli altri con cortesia 
 Trattare gli altri nel modo in cui si vorrebbe essere 

trattati dagli altri 
 

Glossario di termini  Luoghi e regole 
 Ruoli, opinioni, culture, tradizioni e sentimenti delle 

persone 
 Diritti umani e diritti civili 
 L’ambiente – Il pianeta Terra 
 animali 
 cose 

 
Strumenti e materiali Carta e penna 

Lavagna 
 
oppure un qualsiasi dispositivo con connessione internet e 
una classe virtuale 
 

Brevi istruzioni sulle 
diverse sessioni 
dell’attività 

Brainstorming sul Rispetto (Discussione+ mappa 
concettuale) 
 

 Attraverso una serie di domande fornite 
dall’insegnante, gli studenti discuteranno e 
cercheranno di definire liberamente il significato di 
rispetto. 

 Le risposte degli studenti vengono selezionate e 
raggruppate in una mappa concettuale. 

 
“bag of tricks” 
consigli utili e 
suggerimenti per gli 
studenti 

 L’attività può aiutarti a costruire un portfolio su 
“rispetto” 

 Gli studenti possono attingere alla loro personale 
esperienza per portare avanti il lavoro 
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INTEGRITÀ 
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INTEGRITÀ - FASCIA D’ETA’   6 – 10 

Habit- INTEGRITA’   E’ una grande sfida per i bambini comportarsi correttamente 
durante le ore di lezione online. Bisogna conoscere le regole 
dell’insegnamento online ed agire correttamente. 
 

Glossario 
 

 
Parole chiave, lessico 
Intergrità,rispetto, regole,comportamento corretto,seguire le 
regole 
  

Strumenti base/materiali 
Risorse Online  

 
Gioco: giusto o sbagliato 
 

 
Brevi istruzioni e 
esercitazioni su attività 

 
 

“a bag of tricks”  
Consigli e informazioni utili 
per gli studenti 
 

Le regole devono essre seguite 
 
Carte e segni 
 
 
PPT  
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12 HABITS PER RAGGIUNEGERE IL SUCCESSO-INTEGRITA’LA LEZIONE 
USA ICT ATTENTAMENTE, ETICAMENTE E LEGALMENTE 
REGOLE D’ORO DELL’INSEGNAMENTO ONLINE 
 

 
- SII PUNTUALE, COMPORTATI COME SE FOSSI A SCUOLA, RIMANI SEDUTO 

DURANTE LA LEZIONE, STAI IN SILENZIO, ACCENDI IL TUO VIDEO, ALZA LA 
MANO PER PARLARE, ASCOLTA, NON MANGIARE DURANTE LE LEZIONI, 
DIVERTITI E FAI DEL TUO MEGLIO 
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TELECAMERA ACCESA/SPENTA 

 
, SILENZIOSO/ATTIVO 
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ASCOLTA, ALZA LA MANO 

 
MOSTRA IL TUO LAVORO, NON GIOCARE DURANTE LA LEZIONI 
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NON MANGIARE DURANTE LE LEZIONI/RIMANI CONCENTRATO 

 
COMPORTATI BENE 
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GIUSTO/SBAGLIATO, 
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INTEGRITÀ  FASCIA D’ETÀ 10 – 14 

Habit- INTEGRITA’   Imparerai cosa è l’integrità e come segna gli altri. Attraverso 
diversi video e foto imparerai a capire i differenti tipi di 
manifestazione della gentilezza, che faranno capire quanto è 
importante per una persona mostrare integrità 
 
 

Glossario 
 

Parole chiave, lessico 
Onestà, gentilezza, fare la cosa giusta, giustizia, compassione 
 
 

Strumenti basici/materiali 
 
 
Risorse Online  

 
Presentazione 
Materiali video 
Immagini 
 
  

 
Brevi istruzioni su 
esercitazioni e attività 
 
 

1. Discuti le situazioni presentate 
nelle slides 

2. Guarda i video che illustrano il 
tema 

3. Discussione delle situzioni 
mostrate sulle immagini 

 
 

   
 

“a bag of tricks”  
Informazioni utili e 
suggerimenti 
 

 
L’integrità è fare la cosa giusta anche se nessuno ti sta 
guardando 
Scegli sempre la gentilezza 
. 
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- HAI MAI SENTITO PARLARE DI INTEGRITA’? 

 
SAI COSA SIGNIFICA? 
DAI UN’OCCHIATA A QUESTE IMMAGINI E CERCA DI INDOVINARE 
 

 
ADESSO GUARDA IL VIDEO E SCOPRI COSA SIGNICA ESATTAMENTE INTEGRITA 
 QUESTO RAGAZZO MOSTRA INTEGRITA’ 
CHE NE PENSI? 
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QUESTO RAGAZZO MOSTRA INTEGRITA’? 
 

 
Cosa puoi dire su questo ragazzo? 



 
 
   

110 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

 
AIUTERESTI CHI E’ IN DIFFICOLTA’? 
 

 
GUARDA QUESTO FAMOSO GIOVANE MUSICISTA MENTRE CANTA UNA CANZONE 
SULLA GENTILEZZA 
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COSA POTRESTI FARE IN QUESTE SITUAZIONI? 
----VEDI UN CANE CHE HA PERSO IL SUO PADRONE 
 

 
--- QUALCUNO HA PERSO DAVANTI A TE IL SUO PORTAFOGLIO CON TUTTI I SOLDI  E I 
DOCUMENTI 
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---DOPO AVER COMPRATO DEL CIBO ALLA MENSA DELLA SCUOLA  SCOPRI CHE IL 
VENDITORE TI HA DATO 2 EURO IN PIU’  
 

 
GRAZIE PER LA TUA ATTENZIONE 
INTEGRITA’E’ FARE LA COSA GIUSTA ANCHE QUANDO NESSUNO TI STA GUARDANDO- 
CS LEWIS 
 



 
 
   

113 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 
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INTEGRITÀ  FASCIA D’ETÀ 14 – 16 

Habit- INTEGRITA’   Integrità- Usare sistemi informatici in modo accurato, 
etico e sicuro 
Esplorare la sicurezza su Internet, in modo autonomo e in 
gruppi 
I bambini useranno Padlet per precaricare e le loro scelte si 
app o programmi per condividere il loro apprendimento. 
 
 
 
 

Glossario Padlet: un’app con cui puoi salvare links che possono essere 
visti durante la lezione 
 

Strumenti di base/ 
materiali 
RisorseOnline   

Padlet con links a varie risorse sulla sicurezza in Internet, siti 
web, viedo youtube, giochi online, podcasto…..Access a 
Microsoft Teams per condividere Padlet 
Campioni di Padlet: Sicurezza su Internet 
Portatili 
Ipad 
Strumenti di riflessione microsoft  
 
 
 
Padlet with links to various Internet Safety resources: 
webpages, you tube videos, online games, podcasts, etc. 
Access to Microsoft Teams to share the Padlet:   
Sample padlet: Internet Safety 
Laptops 
I-pads 
Microsoft Forms reflection tool/rubric 
1.I bambini vedono le risorse attraverso gli strumenti Padlet 
2.I bambini lavorano in gruppo per formulare e creare un set 
di regole per l’uso sicuro di Internet 
3.I bambini guardano i lavori degli altri e si valutano a 
vicenda 

Brevi istruzioni su 
esercitazioni e attività 
 

 

“a bag of tricks”  
Informazioni utili e 
suggerimenti 
 

Incoraggiare I bambini a condividere nuovi links con il 
docente che possono essere aggiunti alle risorse di Padlet 
Incoraggiare gli studenti a creare il loro set di regole di 
sicurezza su Internet usando strumenti, apps, e metodi che 
già conoscono. 
 

https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
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- MAPPA CONCETTUALE: CODICE, MORALE, FIDUCIA, VIRTU’, AFFARI, 

AFFIDABILITA’,PRINCIPI,ETICA, VERITA’,CULTURA, SINCERITA’  
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INTEGRITÀ  FASCIA D’ETÀ 16 – 19 

Habit-  spiegazione in breve  
Integrità è l’abitudine  di essere onesti e mostrare una 
consistente e taotale aderenza a principi e valori morali ed 
etici . 
In etica, l’integrità è considerata come l’onestà  e l’autenticità 
e l’accuratezza delle proprie azioni.  
La parola integrità viene dall’aggettivo  latino integer, che 
significa intero o completo. In questo contesto, integrità ha il 
senso di completezza che deriva dalle qualità come l’onesta. 
 
 
 

Glossario 
 

Integrità, onore, buon carattere, moralità, nobiltà, 
rettitudine,virtù, decenza, corretezza, sincerità, solidarietà, 
nobiltà d’animo, autenticità, veridicità 
 
 

Strumenti di base/ 
materiali 

Laptops, I-pads, connessione Internet 
Accesso a Microsoft Teams per lavorare a lezioni online, a 
gruppi, e per condividere le informazioni in Popplet, Padlet – 
Integrità -mappa concettuale- importanza dell’integrità nella 
vita quotidiana. 
Lavori creativi - LinoIt – codice d’onore BookCreator o MS 
Sway– poemi, storie, OnlineMovieMaker- video, film, 
canzoni,  Paint.net – disegni, pitture 
Links a varie risorse: Child focus-adolescenti; Child focus- 
scelte corrette 
 

Informazioni utili e 
suggerimenti 
 

Lavoro in lezioni online, classe/gruppi MS Teams 
meetings 
 
 
 
Lezione 1 
Creare una mappa digitale- Popplet  , integritàmappa 
mentale su  

 
1 Suddividete in 5-6 piccoli gruppi (SM Teams) e fate un 

brainstorming di 4-5 definizioni (sinonimi)/qualità 
dell'integrità personale ponendovi la domanda: cosa 
significa per voi la parola “integrità”? 

2 Riunisci la classe e chiedi ai gruppi di condividere i 
risultati. Collaborare e creare la mappa e-mind 
condivisa (le definizioni più rilevanti e importanti 
saranno fornendo un esempio di ciascuno dei tuoi 

about:blank
https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
https://bookcreator.com/
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://moviemakeronline.com/
https://www.getpaint.net/download.html
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
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suggerimenti relativi all'uso delle TIC e di Internet 
3  Osserva e discuti diversi esempi di utilizzo accurato 

delle TIC e di Internet - netiquette ecc. - collegamenti a 
varie risorse: Child focus - teenagers; Focus sui 
bambini: la scelta giusta. 

4 Discuti e scrivi la propria definizione dell’ habit 
Integrità: cosa significa per te la parola “integrità”? 
Conoscere il significato della parola scritta nei riquadri 
rossi). 

 
 

. 
 
Lezione 2  
Commenta le citazioni di celebrità relative all'integrità. Scegli 
tra 2 e 5 citazioni tra quelle suggerite: 
 
L'INTEGRITÀ È SCEGLIERE IL CORAGGIO SUL COMFORT; 
SCEGLIERE COSA È GIUSTO E COSA È DIVERTENTE, VELOCE 
O FACILE; E LA SCELTA DI ESERCITARE I NOSTRI VALORI 
PIUTTOSTO CHE SEMPLICEMENTE PROFESSARLI. Brené 
Brown 
CREDO CHE OGNI DIRITTO IMPLICA UNA RESPONSABILITÀ; 
OGNI OPPORTUNITÀ, UN OBBLIGO; OGNI POSSESSO, UN 
DOVERE. 
John D. Rockefeller Jr. 
 
L'INTEGRITÀ NON HA BISOGNO DI REGOLE. 
Albert Camus 
 
L'INTEGRITÀ È QUELLO CHE FACCIAMO, QUELLO CHE 
DICIAMO E QUELLO CHE DICIAMO DI FARE. 
Don Galer 
 
LA VERA INTEGRITÀ RIMANE A POSTO SIA CHE LA PROVA SIA 
AVVERSITÀ O PROSPERITÀ. 
Carlo Swindoll 
 
NON PREOCCUPARSI MOLTO DELLA TUA AUTOSTIMA. 
PREOCCUPATI DI PIÙ PER IL TUO PERSONAGGIO. 
L'INTEGRITÀ È LA SUA RICOMPENSA. 
Laura Schlessinger 
 
L'INTEGRITÀ È DIRE A ME STESSO LA VERITÀ. E L'ONESTÀ 
STA DIRE LA VERITÀ AD ALTRE PERSONE. 
Spencer Johnson 
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L'INTEGRITÀ NON È UNA PAROLA CONDIZIONATA. NON 
SOFFIA NEL VENTO E NON CAMBIA CON IL TEMPO. È LA TUA 
IMMAGINE INTERIORE DI TE STESSO, E SE GUARDI DENTRO 
E VEDI UN UOMO CHE NON TRADERA', ALLORA SAI CHE NON 
L'HA MAI. 
John D. Mac Donald 
 
 
2. Discussione con l'intera classe. 
Esempi di domande per la discussione: 
●  Quali sono le tue citazioni di integrità preferite 
dall'elenco? Come mai? 
●  Descrivi una persona che conosci o che hai appreso che ha 
integrità. Cosa ammiri di più di quella persona? Come mai? 
●  In che modo l'integrità influisce sulla qualità della nostra 
vita? 
●  Una persona può vivere sempre una vita integra? Va mai 
bene essere disonesti? Quando o perché? 
●  Quali abilità possiedi che ti aiutano a vivere con integrità? 
Quali abilità vorresti migliorare? 
● In che modo le persone imparano a sviluppare l'integrità? 
 
Lezione 3 
1. Creare un Padlet – Importanza dell'integrità (situazione di 
vita reale) 
Suddividi la classe in 6 piccoli gruppi (MS Teams) e fornisci 
vari scenari per la discussione. Tratta argomenti come 
comportamento non etico/etico. 
Scrivi e inserisci sotto ogni colonna del gruppo 
immagini/video/commenti sul Padlet. 
2. Discuti insieme alla classe e definiSCI l'importanza 
dell'integrità nella vita reale (quando utilizziamo le TIC, 
Internet - Regole). 
 

Lezione 4-5 
Lavoro creativo 

Suddividi la classe in piccoli gruppi (SM Teams) e fornisci 
idee diverse per un lavoro di squadra creativo che 
rappresenti l'integrità. Scegli una sola attività. Suggerimenti: 

❖ Crea un LinoIt – Code of Honor, Class Charter 
Chiedi alla classe di utilizzare le informazioni per sviluppare 
un codice d'onore sulla lavagna LinoIt che delinea le regole 
comportamentali per la classe (online). Coinvolgere gli 
studenti nello sviluppo di standard per il comportamento in 
classe radicati nell'integrità. 
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Crea/scrivi poesie, acrostici, storie sull'integrità 
dell'abitudine utilizzando BookCreator o MS Sway 
Creare un gioco di ruolo, un cortometraggio/video che 
presenti situazioni di integrità. Fai un'intervista con i 
personaggi principali - OnlineMovieMaker. 
Scrivi, componi, riproduci e canta una canzone - 
OnlineMovieMaker. 
Crea un disegno o un dipinto che mostri Arte e Integrità - 
Paint.net 
Presenta i risultati e faI una conclusione/una panoramica 
con l'intera classe.et - Rules).  

“a bag of tricks”  
Informazioni utili e 
suggerimenti 
 

Sinonimi di integrità: gentilezza, onestà, rettitudine, onore, 
buon carattere, moralità, nobiltà, alterità, virtù, decenza, 
equità, sincerità, veridicità, affidabilità, integrità, solidarietà 
Ricerca di esempi su Internet 
 

 

 
- MAPPA CONCETTUALE: CODICE, MORALE, FIDUCIA, VIRTU’, AFFARI, 

AFFIDABILITA’,PRINCIPI,ETICA, VERITA’,CULTURA, SINCERITA’  
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- 4 comportamenti idonei per l’integrità pubblica 
L’integrità dipende dalle scelte delle persone- l’integrità deve prendere in 
considerazione il proprio comportamento 
 
Non è tutto basato sul controllo e rinforzo- un eccessivo controllo risulta 
demotivante, la fiducia è più efficace 
 
Non esistono supereroi morali- ci sono centinaia di modi in cui la morale 
ti sfugge quando prendi una decisione 
 
La colpa è minore quando la responsabilità è condivisa- le decisioni 
condivise e le informazioni esplicitate non garantiscono scelte etiche 
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AUTOCONTROLLO 
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AUTOCONTROLLO  FASCIA D’ETÀ 6 – 10 

Autocontrollo 
breve spiegazione 
 
 

Controllo dei propri sentimenti 
 

Un glossario di termini 
 

--- 

Strumenti/materiali di base 
  

penna/matita e matite colorate 
 

Breve istruzione delle 
sessioni di formazione o 
delle attività 
 
 

Ascolta attentamente la storia che il tuo insegnante ti 
raccontera : „Karl e  un ragazzino, che ha un giardino. In esso 
ha piantato pomodori. Li innaffia, li scava, li cura sempre e 
dona loro tutto il suo amore. Un giorno e  arrivato un ragazzo, 
esattamente quando i pomodori erano maturi. Il ragazzo li 
strappo  e li mangio . Karl era molto arrabbiato e grido  al 
ragazzo. “ Dopo quel cerchio o disegna la faccia, che e  la 
risposta corretta alla domanda. Quindi fai 2 esercizi e scrivi 2 
frasi secondo il compito del tuo insegnante. Dopodiche  
esegui il cruciverba nel 3 esercizio. 

Consigli e  suggerimenti 
utili per gli studenti 

Scopri chi e  il protagonista e mettiti al suo posto. 
 
 

 
Foglio di lavoro / esercizi…. 
1. Cerchia il viso, la cui emozione esprime Karl. 

 
 

 
2.Scrivi: due frasi come Karl avrebbe dovuto reagire alla situazione, sapendo che 
l'altro ragazzo non ha nessuno che si prenda cura di lui ed era molto affamato: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
3. Fai il cruciverba. 
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   1   s       

 2     e       

     3 l       

4      f       

      -       

     5 c       

    6  o       

   7   n       

  8    t       

  9    r       

    10  o       

     11 l       
 

 
1. Mi sento così  quando non so cosa fare. 
2. Quando vedo un serpente, sono _______. 
3. Quando trovo un quadrifoglio, sono _________. 
4. Non ho atteggiamento verso qualcosa. 
5. Al mattino sono __________ come un limone. Qualcosa vicino al dolore. 
6. Sono così  felice. 
7. Quando qualcuno e  buono con me, e  ________________. 
8. Ivan mi ha spinto e io sono ____________. 
9. Quando vengo punito, mi sento ______. 
10. Quando sei solo nella stanza, ti senti ____________. 
 
  



 
 
   

124 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

AUTOCONTROLLO  FASCIA D’ETÀ 10-14 

Autocontrollo 
Breve spiegazione 

L'autocontrollo puo  sembrare semplice, ma in realta  e  
un'abilita  complessa. In effetti, fa parte di un gruppo di 
abilita  che ci consentono di gestire i nostri pensieri, azioni ed 
emozioni in modo da poter portare a termine le cose. 
Immagina di essere a casa di qualcuno per cena e di essere 
molto assetato. Potresti sporgerti sul tavolo e prendere la 
bottiglia d'acqua prima che qualcun altro possa prenderla. 
Oppure potresti aspettare un minuto e chiedere a qualcuno 
di passarlo. 

Un glossario di termini 
 

Disciplina 

Strumenti/materiali di base Un foglio e una penna 
 

Breve istruzione delle 
sessioni di formazione o 
delle attività 
 
 

Discuti in piccoli gruppi e prova a scrivere le risposte a tre 
domande. Fai una scelta di gruppo per le risposte. 
Come si definisce l' "autocontrollo"? 
Che aspetto ha quando qualcuno ha autocontrollo? 
In che modo l'autocontrollo ti aiuta a evitare e superare la 
tentazione? 
Ti sei mai pentito delle tue azioni dopo non aver dimostrato 
autocontrollo? 
Cosa diresti per aiutare qualcun altro a evitare le scelte che 
hai fatto in quelle situazioni? 
Qual e  la cosa piu  pazza che tu abbia mai visto fare a 
qualcuno quando non aveva autocontrollo? 

Consigli e suggerimenti utili 
per gli studenti 
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AUTOCONTROLLO FASCIA D’ETA' 14 – 16 

Breve spiegazione 
Scrivi a destra la definizione del 
termine 
 

 

Un glossario di termini - 

Strumenti/materiali di base  Un foglio e una penna 

Breve istruzione delle sessioni 
di formazione o delle attività 
 

Ogni gruppo ha 5 minuti per commentare la situazione, da 
solo. Quindi i gruppi  espongono le loro opinioni al resto 
della classe. Dopo l'ultima presentazione, ciascuno studente 
puo  esprimere un parere sulla situazione di un altro gruppo. 
 

Consigli e suggerimenti utili per 
gli studenti 
 

Ascolta attentamente e cerca di capire ogni situazione. 
Prendi nota. Dopo l'ultima presentazione e  possibile porre 
domande e/o esprimere un'opinione per avviare una 
discussione. 

 
 
Foglio di lavoro/ esercizi…. 
 
Situazone N. 1 
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI – GARA DEL BIATHLON – PARTENZA 15km 
Scrivi domande e commenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situazione N. 2 
FINALE DELLA COPPA DEL MONDO FIFA 
Scrivi domande e commenti: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

126 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

 
 
 
 

 
Situazione N. 3 
PARTITA  DI  TENNIS – WIMBLEDON 
Scrivi domande e commenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situazione N. 4 
A CASA 
Scrivi domande e commenti: 
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AUTOCONTROLLO  FASCIA D’ETÀ 16 – 19 

 
Autocontrollo 
breve spiegazione 
 

Le persone usano una varieta  di termini per l'autocontrollo, 
tra cui disciplina, determinazione, grinta, forza di volonta  e 
forza d'animo. 
Gli psicologi in genere definiscono l'autocontrollo come: 
 

• La capacita  di controllare i comportamenti per evitare 
le tentazioni e per raggiungere gli obiettivi 

• La capacita  di ritardare la gratificazione e resistere a 
comportamenti o impulsi indesiderati 

• Una risorsa limitata che puo  essere esaurita 
 
/Willems YE, Boesen N, Li J, Finkenauer C, Bartels 
M. L'ereditarieta  dell'autocontrollo: una meta-analisi. 
Neurosci Biobehav Rev. 2019;100:324-334. 
doi:10.1016/j.neubiorev.2019.02.012/ 
 

Glossario 
 
Discutete a coppie il 
significato dei termini. 
Sei d'accordo con la 
spiegazione? 
 
 

DISCIPLINA - Disciplina deriva dalla parola latina 
“Discipulus” che significa imparare. E  la stessa radice da cui e  
tratta la parola discepolo. Letteralmente, la disciplina e  un 
modo di vivere conforme a determinate regole e regolamenti. 
E  una sorta di autocontrollo che si riflette nelle azioni 
pubbliche. Questo controllo non e  imposto all'individuo. 
Scorre dall'interno. Quindi, la disciplina e  spontanea e non 
una semplice sottomissione all'autorita  in modo obbediente. 
- Saggio sulla disciplina: definizione, concetto, componenti e 
principi Articolo condiviso da: Diksha 
Kashyap https://www.yourarticlelibrary.com/ 
 
FORZA D'ANIMO - forza mentale ed emotiva nell'affrontare 
coraggiosamente difficolta , avversita , pericolo o tentazione - 
https://www.dictionary.com/ 
 
STRESS - e  un fattore fisico, mentale o emotivo che provoca 
tensione fisica o mentale. Gli stress possono essere esterni 
(dall'ambiente, situazioni psicologiche o sociali) o interni 
(malattia o procedura medica). Lo stress puo  avviare la 
risposta "combatti o fuggi", una complessa reazione dei 
sistemi neurologici ed endocrinologici. 
https://www.medicinenet.com/ 
 
AUTOCONTROLLO - e  la capacita  di non mostrare i propri 
sentimenti o di non fare le cose che i propri sentimenti ti 
fanno desiderare di fare. https://www.collinsdictionary.com/ 
 

https://www.yourarticlelibrary.com/
https://www.dictionary.com/
https://www.medicinenet.com/
https://www.collinsdictionary.com/
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Strumenti /materiali di 
base 

Una penna e un “BIGLIETTO DI USCITA” 

Breve istruzione delle 
sessioni di formazione o 
delle attività 
 
 

Per gli attori: inserisci il ruolo e agisci come te stesso. Non 
chiedere consiglio. Le tue prime reazioni sono molto 
importanti per il pubblico. 
Per il pubblico – guarda lo spettacolo e prova a metterti nei 
panni degli attori. Quando senti/vedi qualcosa di sbagliato 
nelle reazioni degli attori, scrivilo nel "BIGLIETTO DI 
USCITA". 
Sulla riga "STOP" - segna la "reazione errata" secondo te. 
Sulla riga “THINK” – Suggerisci altre possibili reazioni. 
Sulla riga “ACT” – scrivi la spiegazione di una possibile 
reazione. 
Sulla riga "RIFLESSO" - scrivi la possibile uscita includendo i 
tuoi suggerimenti e la nuova reazione. 
 

Consigli e suggerimenti per 
gli stuenti 
 

PREMI IL PULSANTE E DIVENTA UNA STELLA DELLA 
SCUOLA 
Le emozioni si accendono rapidamente e a volte non 
abbiamo abbastanza tempo per pensare prima dell'azione 
successiva. A volte le nostre reazioni possono ferire. In 
questa situazione e  importante imparare, come fermarsi in 
tempo e prendersi un minuto per pensare. 
Le nostre emozioni sono progettate per proteggerci in una 
situazione minacciosa. Ogni giorno abbiamo molte situazioni 
stressanti e possiamo imparare strategie per mantenere le 
nostre emozioni e prendere buone decisioni non guidate 
dalle emozioni. In questa situazione stressante, devi avere il 
controllo - AUTOCONTROLLO. 
 

 
Foglio di lavoro / esercizi…. 
 
BIGLIETTO DI 
USCITA  Nr.1 

IL MIO DICIASSETTESIMO COMPLEANNO 

 
FERMATI 
 

 

 
PENSA 
 

 

 
AGISCI 
 

 

 
RIFLETTI 
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BIGLIETTO DI 
USCITA Nr.2 

L' IDENTITA' 

 
FERMATI 

 
 
 

 
PENSA 

 
 
 

 
AGISCI 

 
 
 

 
RIFLETTI 

 
 
 

 
BIGLIETTO DI 
USCITA Nr.3 

LA GITA FUORI PORTA 

 
FERMATI 

  
 
 

 
PENSA 
 

 

 
AGISCI 
 

 

 
RIFLETTI 
 
 

 

 
BIGLIETTO DI 
USCITA  Nr.4 

LE VALUTAZIONI SCOLASTICHE 

 
FERMATI 
 

 

 
PENSA 
 

 

 
AGISCI 
 

 

 
RIFLETTI 
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PAZIENZA 
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Creazione di bachi da seta   

Linea guida 
Che ne dici di creare i tuoi bachi da seta finché non avrai il bozzolo? 

 
     Questa attività richiede pazienza: pazienza per la cura e pazienza per aspettare! 
 
     Seguendo queste linee guida, imparerai che essere paziente e saper aspettare porta 
meravigliose sorprese.  
             Primo passo - Dall'uovo alla schiusa (circa 12/14 giorni)  

- Mettere le uova in una scatola di cartone 
- Contare le uova e controllare il colore. Registrare. 
- Osservare gli embrioni all'interno delle uova (utilizza un microscopio). Registrare. 
- Osservare la nascita dei bachi da seta (è possibile utilizzare la lente di 

ingrandimento per vedere i dettagli).  
         Secondo passo - Crescita del baco da seta (circa 30 giorni) 

- È necessario nutrire i bachi da seta ogni giorno, con foglie di gelso e mantenere la 
scatola pulita.  

- Rimuovere i bachi da seta dalla scatola, uno per uno. 
- Pulire la scatola, mettere le foglie di gelso e rimettere i bachi da seta (questa attività 

richiede cura e molta pazienza) 
- Durante la loro crescita, gli animali passano attraverso quattro mutazioni di pelle, 

che definiscono le loro cinque età.  
 
     È necessario seguire questo processo e registrare le mutazioni per ogni età. W3_Rivista 
specializzata in bachi da seta 

- 1a età - dalla schiusa a 5 giorni / larva - Annotare la data / fotografia. 
- 2a età - dal 6º al 9º giorno / larva - Annotare la data / fotografia. 
- 3a età - dal 10º al 15º giorno / farfalla - Annotare la data /  fotografia. 
- 4a età - dal 16º al 20º giorno / farfalla - Annotare la data / fotografia. 

 
- 5a età - dal 21º al 30º giorno - Annotare la data / fotografia. 

        Terzo passo - Produzione del bozzolo (circa 15 giorni) 
       I bachi da seta cercano un angolo all'interno della scatola per fare il bozzolo.   

- Registrare la data di inizio della costruzione del bozzolo e fotografa. 
- Osservare la pazienza con cui gli animali costruiscono il bozzolo.  

     All'interno del bozzolo, il processo di trasformazione avviene, per circa 10 giorni, fino 
alla       formazione dell'individuo adulto, la farfalla. 
       Quarto passo - Dalla farfalla all'uovo ( la falena vive circa 13  giorni) 
     Per uscire, la farfalla rompe il bozzolo. Accoppiamento e deposizione delle uova. 

- Registrare la data della nascita delle farfalle. Disegnare / fotografare. 
- Contare il numero di uova in ogni deposizione. 

La farfalla muore e la prossima primavera queste uova si schiudono e il ciclo si ripete! 
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PAZIENZA  FASCIA D’ETÀ 6 – 10 

Habit -  Il dizionario Webster definisce la pazienza come: 
capacità, abitudine o pazienza; sopportare ciò che è 
difficile o sgradevole senza lamentarsi. 
La pazienza è definita come la qualità di essere paziente, 
come sopportare la provocazione, la noia, la sfortuna o il 
dolore, senza lamentele, perdita di temperamento, 
irritazione o simili. 

Glossario Pazienza; tolleranza; paziente; frustrazione; rabbia; 
lamentela; temperamento; irritazione; accettazione; 
serenità; calma/ persona pacifica. 

Materiali Computer portatili; chrome books; I-pad; telefoni 
cellulari; connessione internet. 
Accesso a Google Classroom per lavorare con lezioni e 
attività online; per lavorare individualmente, in coppia 
o in gruppo e per dare opinioni, condividere 
informazioni; avere accesso a link e altre risorse in 
Padlet  ; Mappa mentale Patience Bubbl.us; Raccogliere 
idee, discutere e votare.  
Prodotto finale - Storyboard or BookCreator;  Animoto – 
or Powtoon - software per produrre video online. 
Uova di baco da seta (circa 20), scatola di cartone, foglie 
di gelso, lente d'ingrandimento, pinzette, microscopio, 
macchina fotografica, calendario, materiale da disegno. 

Istruzioni attività Lavorare in lezioni online / sessioni - Classe / 
coppia / gruppo Google Incontri in classe 
Lezione1 
Brainstorming di idee su ciò che è la pazienza; cosa 
significa essere pazienti o avere pazienza; perché è 
importante la pazienza? Perché abbiamo bisogno di 
pazienza nella vita? 
Condividi le tue idee, opinioni e voti -  Tricider 
 
Discussione con tutta la classe per la migliore 
definizione di Pazienza. 
Crea una mappa mentale - Bubbl.us con le definizioni 
più rilevanti e importanti di Pazienza.  
Guarda le diapositive e prova a rispondere ad alcune 
domande con tutta la classe:  
Conoscete che cosa è? come è stato fatto? Che cosa è 
per? A cosa serve? 
Fai qualche ricerca esplorando i link disponibili nella 
tua classe Padlet. 
 
Lezione 2 
Ora che sai di più sui bachi da seta e sull'utilità del 

https://www.storyboardthat.com/
https://bookcreator.com/online/
https://animoto.com/
about:blank
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bozzolo osserva il ciclo vitale del baco da seta nelle sue 
diverse fasi (dallo stadio dell'uovo alla larva, alla pupa e 
alla falena).  
 
Discussione con tutta la classe. 
Esempi di domande per la discussione: 

- Pensi che la creazione di bachi da seta richieda 
pazienza?  

- Perché la pazienza è importante?  
- Abbiamo bisogno di pazienza nella nostra vita 

quotidiana?  
- Quali sono i vantaggi di essere pazienza?  
- Puoi migliorare le tue abilità di pazienza?  

 
Sfida: 
Che ne dici di creare i tuoi bachi da seta finché non avrai 
il bozzolo?  
Questa attività richiede pazienza: pazienza per la cura e 
pazienza per aspettare! 
Imparerai che essere paziente e saper aspettare porta 
meravigliose sorprese.  
 
Vai alla classe Padlet e scarica le linee guida Doc. 
Creazione di bachi da seta.  
Il pacco con le uova sarà spedito per posta o ritirato a 
scuola. 
Segui le istruzioni. Fotografa, disegna, registra le prove 
delle diverse fasi del progetto del ciclo di vita dei bachi 
da seta. 
Ogni settimana presenterai lo stato dell'arte della tua 
creazione sul Padlet. 
L'insegnante ti monitorerà e ti aiuterà durante tutte le 
fasi di questo ciclo. 
Godetevi la vostra avventura! 
 
Suggerimenti per il prodotto finale: 
Creare una narrazione digitale utilizzando Storyboard 
Creare un ebook utilizzando BookCreator   or 
Creare un video utilizzando Animoto  or Powtoon 
 
Lezione 3 
Presenta il tuo prodotto finale ai tuoi compagni di classe 
e condividi le tue conclusioni. 
 
Commenta queste citazioni relative alla Pazienza: 
"Il vero saggio aspetta nella quiete, aspetta in pace 

https://www.storyboardthat.com/
https://bookcreator.com/online/
https://animoto.com/
https://www.powtoon.com/
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mentre tutto accade. In questo modo, sentiamo la pace, 
l'armonia, e il mondo segue il suo corso". Lao Tse 
"La pazienza è la calma accettazione che le cose possono 
accadere in un ordine diverso da quello che hai nella tua 
mente." David G. Allen 
"La pazienza non è la capacità di aspettare, ma la 
capacità di mantenere un buon atteggiamento durante 
l'attesa" Joyce Meyer 
"Perdere la pazienza significa perdere la battaglia." 
Mahatma Gandhi 
Domande di discussione: 

- Qual è la tua citazione preferita? Perché? 
- Di quali abilità ha bisogno una persona per 

essere un vero saggio (saggio )? 
- Come puoi imparare il nostro per sviluppare le 

tue abilità di pazienza? 
Fare l'autovalutazione utilizzando i moduli di Google 

 Consigli Iniziamo l'esperimento con l'inizio della primavera 
quando le foglie di gelso cominciano a crescere. I gelsi 
sono alberi decidui!  
Quando le uova iniziano a schiudersi! Come si può 

vedere, anche la natura sa come essere paziente 😊 Le 
larve non devono essere esposti alla luce solare, in 
quanto sono molto sensibili alla luce diretta. (Sole). 
La pazienza migliora la vostra capacità di accettare 
battute d'arresto e godersi la vita molto di più. 
La pazienza aspetta senza lamentarsi. 
Avere pazienza significa essere in grado di aspettare con 
calma di fronte alla frustrazione o alle avversità, 
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PAZIENZA  FASCIA D’ETÀ 10 – 14 

Habit  Il dizionario di Webster definisce la pazienza come: la 
capacità, l'abitudine, o il fatto di essere paziente; sopportare 
ciò che è difficile o sgradevole senza lamentarsi. 
La pazienza è definita come la qualità di essere paziente, 
come il portamento di provocazione, fastidio, sfortuna o 
dolore, senza lamentele, perdita di temperamento, 
irritazione o simili. 

Glossario Pazienza 

Materiali "Caramelle pazienza" 
Una tazza d'acqua, tre tazze di zucchero, un barattolo di 
vetro, una graffetta, colorante alimentare (opzionale), un 
tovagliolo di carta o filtro da caffè, e filo di lana o cotone 

Istruzioni  Passi  
1. Con un 'adulto supervisione, bollire una tazza di 

acqua sul fornello. 
2. Togliete la pentola dal fornello e fate in modo che i 

vostri ragazzi vi aiutino a mescolare le tre tazze di 
zucchero, un cucchiaino alla volta. (Questo è il primo 
esercizio di pazienza.) Mentre i vostri bambini 
agitano ogni cucchiaino di zucchero fino a quando si 
scioglie, parlare di situazioni in cui è difficile essere 
pazienti. Incoraggiali a mescolare diligentemente. (Se 
lo zucchero non viene mescolato gradualmente, la tua 
"caramella pazienza" non si formerà correttamente.) 
Una volta che lo zucchero comincia ammassare alla 
parte inferiore del POT, abbastanza si è aggiunto. 

 
3. Successivamente, versa la tua soluzione satura di 

zucchero in un barattolo di vetro trasparente. Se lo 
desideri, ora è il momento di usare il colorante 
alimentare per colorare l'acqua dello zucchero. 

 
4. Per creare una superficie di crescita per i cristalli, 

legare un filo di lana o cotone al centro di una matita. 
Lega una graffetta o un peso sterile senza piombo 
all'altra estremità del filo. 

 
5. Far penzolare il filo nella soluzione di zucchero, 

assicurandosi che il peso sia molto vicino, ma senza 
toccare il fondo del barattolo. 
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6. Spostare il vaso in un luogo isolato, ma può essere 
osservato da vicino. Coprire la parte superiore con un 
tovagliolo di carta o un filtro da caffè per proteggerla 
dalla contaminazione. 

 
7. Tutto ciò che resta da fare è guardare e aspettare. 

Circa 24 ore dopo, dovreste vedere i cristalli che si 
formano. I cristalli continueranno a formarsi fino a 
esaurimento dello zucchero. 

 
8. Infine, rimuovere i cristalli e lasciarli asciugare. È 

possibile salvarli o mangiarli. 
 
Proprio come i cristalli non sono cresciuti subito, a volte 
dobbiamo aspettare con calma e ci vuole tempo per ottenere 
ciò che vogliamo, per ottenere una ricompensa al nostro 
sforzo. 
 
Mentre ti piace mangiare o ammirare i cristalli, prenditi il 
tempo di pensare che proprio come i cristalli non sono 
cresciuti subito, a volte ci vuole tempo per essere paziente e 
paziente o rimanere calmo è difficile, ma con un po' di 
allenamento è possibile e gratificante. 
 
Allo stesso modo, quando i compagni di scuola o i membri 
della famiglia sono pazienti l'uno con l'altro, la loro 
ricompensa è una comunità scolastica pacifica o una famiglia. 
 
 
 
 
Valutazione del l'attività  
Segna la tua opinione con una X. 
 

Ora , sono in grado di  
 
 

Facilissi
mo

  

Facile 

 

Con 
difficoltà 

 

Non mollare, anche se 
le cose diventano 

difficili 

   

Mantieni la calma 
quando qualcuno o 

qualcosa ti dà fastidio 
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Attendere con calma    
 

Consigli Per un'alternativa senza zucchero, coltiva una pianta da fiore 
e aspetta che fiorisca. 
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PAZIENZA  FASCIA D’ETÀ 14 – 16 

Habit  Il dizionario Webster definisce la pazienza come: la capacità, 
l'abitudine o il fatto di essere paziente; sopportare ciò che è 
difficile o sgradevole senza lamentarsi. 

Glossario Pazienza 
Tolleranza 
Cooperazione 
Coordinamento 
Strumenti di fiducia in se stessi 

Materiali  Computer portatili; chrome books; I-pads; cellulari; 
connessione internet  . 
L'accesso a Google Classroom per lavorare in lezioni online e 
le attività. 
Link Padlet: 
https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience 
 
Link autovalutazione:  
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 
 
Rotolo di lana o filo di cotone, un palloncino, e un secchio (o 
scatola di cartone) leggermente più grande del palloncino 
pieno. 
Nota: Se c’è vento, potrebbe essere necessario mettere della 
sabbia all'interno del palloncino. 
 

Istruzioni Questa attività ti aiuterà a lavorare in cooperazione e 
coordinamento con gli altri, nonché a promuovere le 
relazioni interpersonali e a sviluppare la fiducia in se stessi, 
con un obiettivo comune al gruppo. 
 
Al termine dell'attività, sarai in grado di: 

- apprezzare le qualità degli altri. 
- essere più tolleranti con i compagni di classe; parenti.  
- comprendere che il lavoro collaborativo e la pazienza 

sono essenziali per raggiungere determinati obiettivi. 
 
Passaggi 
Prima fase: 

1. Andare fuori o trovare una posizione in una stanza;  
2. Unisciti ai tuoi genitori, fratello (s) o sorella (s) o 

amici;  
3. Fare un cerchio e mettere un secchio al centro; 
4. Una persona prende la punta del rotolo e lo afferra 

con le sue / le sue dita; 
5. Quella persona sceglie una persona dal cerchio, 

menziona una qualità del suo (a) e gli lancia il rotolo 

https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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(A); 
 
 
 
 
 
 

6. Ogni persona fa lo stesso e continua il gioco fino a 
quando non si è  formata una  rete con il rullo (B). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Seconda fase: 
Ora che tutti hanno ricevuto un complimento, passiamo alla 
fase successiva: 

1. Posizionare il palloncino sulla parte superiore del 
web; 

2. Il gruppo dovrà guidarlo pazientemente, senza 
toccare le mani, al centro, per cadere nel secchio. 

 
NOTA: se il palloncino cade a terra, dovrai rimetterlo sul web 
e riprovare, finché non cade finalmente nel secchio. 
 
Non dimenticare: fotografare o registrare i diversi compiti 
eseguiti. Condividi i tuoi momenti migliori con i tuoi 
compagni di classe sul padlet di classe. 
 
 
 
attività autovalutazione  
Link autovalutazione:  
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 
 
oppure 
Segna con una X. 
 

Ora sono in 
grado di 

Facilissim
o    

  

 
Facile 

 

Con difficoltà 

 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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 Non mollare, 
anche se le cose 

diventano 
difficili 

 

   

 Sopportare e 
affrontare ciò 

che è difficile o 
sgradevole 

senza 
lamentarsi 

 

   

  
Mantieni la 

calma quando 
qualcuno o 

qualcosa ti dà 
fastidio 

 

   

  
Attendere con 

calma  

   

 
 

Consigli Lodando l'altro, vengono promosse la fiducia in se stessi e le 
relazioni interpersonali, che facilitano il lavoro cooperativo, 
in vista di un obiettivo comune. 
Essere pazienti e lavorare in squadra, non è sempre facile ma 
è necessario per raggiungere alcuni obiettivi! 
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PAZIENZA  FASCIA D’ETÀ 16 – 19 

Habit  Il dizionario di Webster definisce la pazienza come: la 
capacità, l'abitudine, o il fatto di essere paziente; sopportare 
ciò che è difficile o sgradevole senza lamentarsi. 
La pazienza è definita come la qualità di essere paziente, 
come il portamento di provocazione, fastidio, sfortuna o 
dolore, senza lamentele, perdita di temperamento, 
irritazione o simili. 
Le parole contano. Le parole sono potenti. Le parole sono la 
nostra voce. Le nostre parole possono consolare, aiutare, 
dare speranza ed esprimere che comprendiamo o che 
"vediamo" l'altra persona davanti a noi. E naturalmente, le 
nostre parole possono fare il contrario: possono ferire, 
isolare e far sentire insignificante qualcuno. 
 

Glossario Parole 
Pazienza 
Tolleranza 
 Parole offensive 
Comportamento tollerante contro comportamento 
intollerante 
Pregiudizio 
Inclusione ; compassione; empatia 

Materiali Computer portatili; chrome books; I-pads; cellulari; 
connessione internet . 
Accesso a Google Classroom per lavorare nelle lezioni online 
e nelle attività; per lavorare individualmente, in coppia o in 
gruppo e per dare opinioni, condividere informazioni; avere 
accesso a link e altre risorse in Padlet; Pazienza Poll 
Everywhere; Raccogliere idee, discutere e votare.  
 
Scelta dello studente e voce -  Linolt   
La  mia parola  Canva – Poster; Volantino; Slogan; Poesia;  
Animoto – oppure Powtoon - video online;  
   
"Le parole contano"- Volantino 1 

Istruzioni Lavorare con lezioni online / sessioni - Classe / coppia / 
gruppo riunioni su Google Classroom. 
 
Lezione 1 
Usare le parole per incoraggiare e creare speranza e 
bellezza. 
Brainstorming di idee su parole e ritratti mostrati. 
Guarda alcuni ritratti con varie parole; dire quello che si 
vede simile/ diverso sui ritratti. Pear deck. 
Discussione con tutta la classe. 

http://en.linoit.com/
https://www.canva.com/
http://animoto.com/
https://www.powtoon.com/


 
 
   

145 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

 
 
 
Ora, guarda il video: The power of words; “La mia PAROLA è 
IMPATTO’” video  da MyIntent e How Powerful Words are.  
Prenditi un minuto per pensare a queste domande :    Quale 
virtù vuoi di più nella tua vita!   
Quale sfida vuoi superare nella tua vita?  
Cosa ti appassiona di più e fai di più nella tua vita? 
 
Sfida 
Hai qualche parola speciale? Qual è la tua parola? Scrivi una 
parola che ti rappresenta e spiega perché hai scelto quella 
parola. Google Jamboard. 
Condividi la tua parola con i tuoi compagni di classe. Le 
parole contano. Sono la voce di qualcuno. Incoraggiano e 
creano speranza e bellezza. 
Lezione 2  
 Parole offensive… Words are Powerful! 
Guarda il video e leggere alcuni articoli per capire meglio il 
vasto impatto che alcune parole hanno, e, in particolare la R-
parola ha sulle persone con disabilità. Once spoken ;  Forza 
delle parole ; Le parole fanno male ; La parola R; Quando è 
giusto dire la parola R? 
Aiutiamoci a spargere la voce, una volta che la parola R fa 
male.   
Discussione con tutta la classe.  
Esempio di domande per la discussione: 
 Perché pensi che le persone trattino gli altri in modo 
offensivo quando non li conoscono nemmeno?  
Cosa potrebbe causare qualcuno della tua età di essere 
intolleranti agli altri? Le ragioni potrebbero includere 
l'influenza della famiglia, degli amici o della società; 
insicurezza; paura; familiarità; ignoranza; competitività; 
necessità di conformarsi; bisogno di potere; o mancanza di 
istruzione.  
Che importanza ha la nostra scelta di parole?  
Quanto tempo è passato da quando hai sentito qualcuno 
usare R-Word? 
Era a scuola, in una canzone, in un tweet o in un centro 
commerciale o in un ristorante?  
  
Riflettere sul comportamento delle persone con tutta la 
classe. Quali altre opzioni potrebbero avere nel loro 
comportamento per mantenere il rispetto verso gli altri? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU
https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
https://www.youtube.com/watch?v=K1qS6avlnaE
https://www.youtube.com/watch?v=MlDnhQl1VEQ
https://www.youtube.com/watch?v=JFLgyONK1Pc
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Completa l'Handout1 "Le parole contano". Non dimenticate 
di pensare al vostro uso, attivo o passivo, della parola-R 
nella scuola, nella vostra comunità, nella società in generale. 

- Eri consapevole dei tuoi pensieri e delle tue azioni (o 
inazioni) riguardo all'intolleranza e al pregiudizio 
verso gli altri? 

- Che cosa può indurre qualcuno ad essere intollerante 
nei confronti degli altri? 

- Che importanza ha la nostra scelta di parole? 
- Quanto è facile arrabbiarsi o arrabbiarsi quando 

qualcuno ti chiama R-word o ti manda un messaggio 
cattivo o spaventoso? 

Discussione delle risposte come una classe intera e riflettere 
sulle cose che dici in futuro o quando si vede qualcuno 
degradare un'altra persona di fronte a voi. 
 
Lezione 3 
Dividere in 5-6 piccoli gruppi ( Google incontro squadre) e 
alcuni esempi di brainstorm dove o quando hai visto 
qualcuno usare parole cattive o linguaggio spaventoso , sia 
digitato o parlato che potrebbe farti sentire arrabbiato, 
ferito, triste o timoroso? 

- Potete identificare gli esempi dalla storia quando 
l'intolleranza ed il pregiudizio hanno avuti un effetto 
negativo storia-cambiante? 

- In che modo le persone sono state discriminate o 
trattate in modo diverso a causa di qualcosa che non 
potevano controllare? 

- Quale eventuale impatto positivo ha avuto tale 
evento? 

- Come potrebbe essere diverso il mondo se questo 
evento non fosse mai accaduto? 

Condividere gli esempi del tuo team con l'intera classe - 
Linolt  
Comprendete che è importante pensare alle parole che 
usiamo, perché ognuno interpreta le cose in modo diverso. 
Lezioni  4 - 5 
Nonostante il vecchio detto, "Bastoni e pietre possono 
rompere le mie ossa, ma le parole non mi faranno mai male", 
le parole sono potenti. 
A volte è difficile ignorare ciò che qualcuno dice quando 
è una parola cattiva. Le parole POSSONO farti sentire triste o 
ferito. 
 
Scelta e voce dello studente 

https://en.linoit.com/
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Creare uno slogan, un poster, un video, una poesia o un 
volantino aiutare a invertire le tendenze dell'uso della 
parola R, intolleranza e pregiudizio contro i disabili. 
Presenta i tuoi prodotti a tutta la classe per la discussione, il 
voto e la diffusione nei social media della comunità. 
 
Dai il tuo feedback tramite i moduli di google  
Link: https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

 
   4 -  Autovalutazione 
           

Ora , sono in grado di ... Facilissi
mo 

Facile  Con 
difficoltà 

Rifletti sulle parole che 
usi o dici 

   

Rifletti sul potere della 
scelta delle vostre 

parole 

   

Rifletti sull'impatto di 
alcune parole sulla vita 

di altre persone 

   

Rifletti sulle 
conseguenze di trattare 

qualcuno in modo 
diverso 

   

 
 

Consigli Metterti nei panni degli altri rafforzerà la tua empatia e 
compassione verso gli altri.  
Trattando gli altri con delicatezza, gentilezza e rispetto 
possiamo promuovere la tolleranza, l'inclusione e fermare il 
pregiudizio. 
 

  

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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EMPATIA 
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EMPATIA FASCIA D’ETA’ 6 – 10 

Empatia 
breve spiegazone 

Una o piu  emozioni, sentimenti che abbiamo verso gli altri 
compaiono durante la nostra interazione con altre persone. 
Siamo diversi e pensiamo in modo diverso, perche  siamo 
personalita  uniche e complesse. Pertanto, siamo empatici verso 
gli altri esseri intorno a noi, che sono piu  infelici, piu  tristi o 
stanno attraversando dolore fisico o spirituale. 

Glossario Empatia 
Comprendere la prospettiva, i pensieri e le emozioni dell'altro. 
 

Strumenti/ materiali di base Empaty: la migliore storia ispiratrice 
https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY 
Puzzle: immagine rappresentativa del video 
"Occhiali empatici" – modello ritagliato per il gioco di ruolo 

Breve istruzione delle sessioni 
di formazione o delle attività 

Alla fine della lezione avrai: 
Completato "The Bunch/the mind map" con parole che 
esprimono emozioni/sentimenti/stati d'animo, su cui si basa 
l'empatia. 
"Gli occhiali empatici": mettiti nei panni del personaggio, 
racconta la storia e parla dei sentimenti e delle emozioni del 
personaggio dal suo punto di vista. 
 
 

Consigli e suggerimenti per gli 
studenti 

Se una persona condivide con te un'esperienza personale (che 
sia piacevole o spiacevole), ricorda come ti sei sentito in quella 
situazione, quando ti e  successo o quando hai vissuto qualcosa 
di simile. 
 
 

Worksheet / exercises…. 
 Gioco: “Il grappolo”, come risulta dalla storia. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                         
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY
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 Compila il triangolo Emozioni, Io in relazione con gli altri: 

 
 
 SIMPATIA  
                                                                                                          affetto/........................ 
 
                            ANTIPATIA                                      EMPATIA 
 
             avversione/ ..................................                capire la prospettiva dell'altro, 
                                                                                        ...........................  emozione 
                

 Fornisci esempi di proverbi sull'amicizia, la comprensione, l'empatia: 
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................ 
 

 Crea il puzzle (nell' Appendice 1) in modo da 
ottenerequesta immagine!  
  

       
 
 
 

 
 ”Il gioco delle scarpe”- Descrivi la persona 

prescelta! 
 
( Descrivi in due parole la personalita  della persona che hai 
scelto, citando le sue passioni, preferenze culinarie, sportive, 
culturali.) 

............................................................................................................................. ...........................................

............................................................................................................................................................... .........

.......................................................................... 

........................................................................................................................................... 
 

 ” Gli occhiali empatici!”- ritaglia l'immagine degli occhiali 
nell' Appendice 2. 
 

        ” Un giorno quando Mattew arrivo  a scuola, scoprì  che  dal 
suo album mancavano alcune macchine. Aveva passato molto 
tempo con suo padre, sistemando, classificando tutte le auto nell' album in base al loro 
marchio.  Erano tutte lì  in fila, belle e silenziose. Per lui e  stato un traguardo importante. 
La sua passione.  Ma ora... ne mancava uno. Non riusciva a capire perche . Li aveva 
mostrati tutti ai suoi migliori amici che erano davvero entusiasti. Era completamente 
perplesso. 
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Ad un certo momento, una compagna di classe dai capelli rossi e ricci, rossa di rabbia, ha 
confessato: 
“Ho preso la tua macchina nera con le frecce rosse sui paraurti. L'ho presa!” 
E il suo viso era inondato di lacrime enormi e amare. 
Mathew soffoco  le lacrime, era un'auto importante per lui! Perche  quella ragazza dai 
capelli rossi l'ha presa? Aveva qualche motivo? .... Per un paio di secondi i suoi pensieri 
tornarono alla sua macchina, poi alla ragazza dai capelli rossi e ricci, il cui viso era piu  
caldo del sole .... e inizio  a pensare .... perche  piangeva piu  forte di lui, non era lei che 
aveva perso un'auto da collezione...” 
 
 Mettiti gli occhiali empatici al naso e continua la storia... cosa pensi sia successo dopo? 
Racconta la tua storia alla classe come la vedi attraverso gli occhiali magici, che dicono 
solo la verita . 
............................................................................................................................. ..........................................................
.................................................................................................................................................. .....................................
.......................................................................................................................................................................................
................................................... 
 
 
         Come ti sei sentito mentre svolgevi la lezione di oggi? 
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EMPATIA FASCIA D’ETA’ 10-14 

Empatia 
breve spiegazione 

Empatia=capacita  di identificare, comprendere e sentire le 
emozioni degli altri, partendo dalle proprie esperienze di vita. 
La parola “empatia” deriva dal greco “empatia”, che significa 
“affetto”, “appassionato”. 
 
 

Glossario Simpatia= attrazione, affinita  che qualcuno ha per una persona, 
o che puo  suscitare in qualcuno, affetto. 
 

Strumenti/materiali di base  Presentazione digitale interattiva (www.mentimer.com), la 
versione a cui gli studenti possono accedere dal proprio 
telefono (www.menti.com) 
 

Breve istruzione delle sessioni 
di formazione o delle attività 

Entro la fine del corso sarai in grado di: 
associare il concetto “empatia” a determinate parole, a un 
colore oa un'immagine; 
identificare i tratti di una persona empatica; fare la differenza 
tra “empatia” e “simpatia”; 
esercitare la loro capacita  di dare risposte empatiche; 
mettere in pratica le proprie capacita  di comunicazione 
assertiva e di interazione empatica di gruppo. 
 

Consigli e suggerimenti per gli 
studenti 

”Mettiti nei panni di qualcun altro”, cerca di capire le sue 
emozioni, sentimenti, idee e azioni! 
Fai sapere agli altri, in modo amichevole e rispettoso, il fatto 
che capisci cosa pensano e sentono! 
Cambia la tua prospettiva e ascolta l'altro punto di vista! 
  

 
Foglio di lavoro/ esercizi…. 
Prima sezione di lavoro 
1. Quali parole ti vengono in mente quando senti la parola "empatia"? Annotale 
(brainstorming, 5'): Annota le tue risposte utilizzando lo strumento di presentazione 
interattiva: www.mentimeter.com  . Usa il tuo telefono per accedere a www.menti.com  e 
accedi alla presentazione introducendo il codice della presentazione sullo schermo. 
Riempi gli spazi vuoti con le parole giuste, che verranno visualizzate nella diapositiva 
della presentazione. Alcune parole saranno piu  grandi di altre. Piu  sono grandi, piu  
vengono utilizzati. Analizza la "nuvola di parole" con i tuoi compagni di classe e 
l'insegnante e scopri quali sono le associazioni piu  comuni. 
 
2. Come descriveresti una persona empatica? Per ogni tratto che identifichi, puoi 
disegnare un'immagine o creare un simbolo. 
3. Dibattito. Dai una risposta ben supportata alla domanda: sono nato o divento 
empatico? 
Per esempio: 

http://www.menti.com/
http://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/
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I bambini piccoli reagiscono spontaneamente alla sofferenza che gli altri provano; 
diventano piu  empatici quando i loro genitori aumentano la loro consapevolezza sulle 
conseguenze che le loro azioni possono avere. 
Imitiamo naturalmente, in meno di mezzo secondo, la postura, lo sguardo e la voce della 
persona che ci sta di fronte (scimmia guarda, scimmia fai!); 
Aver vissuto una situazione simile ti rende ancora piu  empatico verso una persona (es. 
fame). 
 
Seconda sezione di lavoro 
1. Scegli tra le seguenti azioni, quelle che ritieni necessarie per diventare una 
persona empatica: 
1.a..a. Noto quello che prova l'altro e accetto i suoi sentimenti, non importa quanto siano 
intensi (es: rabbia, tristezza, frustrazione, delusione); 
1.a.b. Ascolto quello che dice l'altro e non penso a quello che diro ; 
1.a.c. Chiedo di approfondire la mia comprensione della loro prospettiva, di verificare se 
ho compreso correttamente e precisamente la loro prospettiva; 
1.a.d. Sono aperto al dialogo con il mio interlocutore, in modo curioso, gentile e 
rispettoso, senza dare consigli o cercare di risolvere il suo problema. 
Fornisci argomenti per la tua scelta/scelte. 
 
2. Guarda il video e parla con i tuoi compagni di classe degli aspetti più rilevanti: 
Brene  Brown sull' empatia – animazione Katy Davis (AKA Gobblynne) 
www.gobblynne.com,  disponibile su You Tube all'indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 
 
 
Valutazione (5'): Gioco Wordwall ””: https://wordwall.net/ro/resource/12877422 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://wordwall.net/ro/resource/12877422
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EMPATIA FASCIA D’ETA’ 14 – 16 

Empatia 
breve spiegazione 

L'empatia e  la capacita  di comprendere le emozioni e/o le 
prospettive degli altri e, spesso, di sentire come si sentono. Ad 
esempio, se Anna inizia a sentirsi triste dopo aver parlato con 
la sua amica Beatrice, che si sente triste per la morte del suo 
gatto, mostra empatia. Così , anche se Anna non ha un animale 
domestico, puo  immaginare come sia per la sua amica 
affrontare quella particolare situazione di perdere il suo amato 
animaletto. In altre parole, Anna si mette nei panni della sua 
amica e risuona emotivamente con come si sente Beatrice. 
Inoltre, Anna sa che la tristezza che prova non e  sua: 
appartiene a Beatrice, e ha iniziato a provarla imparando cosa 
significava il gatto per Beatrice. Per riassumere, l'empatia non e  
mero contagio emotivo. E  la capacita  di riconoscere e 
comprendere l'esperienza di qualcun altro e persino iniziare a 
entrare in risonanza emotivamente con gli altri pur essendo 
consapevoli della fonte delle emozioni. 
 

Glossario altruismo = promuovere il benessere di qualcun altro, anche a 
un certo costo per se stessi 
compassione = sentimenti di preoccupazione per un'altra 
persona 
autoregolazione emotiva = controllare le proprie emozioni da 
soli 
emozioni vicarie = emozioni che proviamo quando succede 
qualcosa a qualcun altro 

Strumenti/materiali di base Foglio di lavoro, fotografie 

Breve istruzione delle sessioni 
di formazione o delle attività 
 
 
 

Alla fine della lezione avrai: 
associato il concetto “empatia” a determinate parole, a un 
colore oa un'immagine; 
valutato come ti sentivi ascoltando le storie dei tuoi compagni 
di classe 
praticato ascolto empatico. 
vestito i panni di un personaggio medievale e condiviso con la 
classe l'esperienza di essere diverso. 
 

Consigli e suggerimenti per gli 
studenti 

Lasciate fluire l'immaginazione e i sentimenti! 
Siate consapevoli! 
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Esercizio 1 
Scrivi di un momento in cui hai provato qualcosa perché qualcun altro si è sentito in quel 
modo. Puoi utilizzare le seguenti domande per guidarti attraverso un'analisi più 
approfondita. 
Quello che è successo? 
Cosa pensi che l'altra persona abbia provato e perché? 
Cosa ti ha fatto risuonare emotivamente con quella persona? 
Cosa ti passava per la testa? 
Che cosa hai fatto? 
Come ha reagito l'altro? 
Come hai gestito ciò che sentivi? 
 

 
Esercizio  2 
Questo esercizio mira a promuovere la tua empatia usando la tua immaginazione per 
entrare nei panni di qualcuno che viene dal Medioevo. Per meglio inserire i loro ruoli, gli 
studenti ricevono l'immagine di una famiglia di quel momento. 
 
Lavoro in coppia! 
 

• Studente A, immagina di aver viaggiato nel tempo dal Medioevo al 2021 e di voler 
conoscere gli strumenti e la tecnologia moderni. 

 
• Studente B, scegli un oggetto o una tecnologia del giorno d'oggi (es. uno 

smartphone, un laptop, Internet, ecc.) e descrivilo allo studente A, sapendo che 
lui/lei e  un contadino medievale. 

 
• Studente A, ascolta attentamente e prova a indovinare qual e  l'oggetto. Puoi fare 

domande senza usare un linguaggio moderno poiche  vieni da un'altra epoca. 
 

• Quando hai completato l'attivita , condividi la tua esperienza con l'intera classe. 
Coloro che hanno interpretato lo studente A descrivono come ti sei sentito ad 
ascoltare mentre immaginavi di essere qualcun altro. Gli studenti B parlano di 
come e  stato spiegare qualcosa a qualcuno diverso da te. 
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Viaggio nel tempo1 
 

Famiglia medievale2 

 
  

                                                           
1Immagine recuperata da  https://pixabay.com/ 
2Immagine recuperata da https://courses.lumenlearning.com/suny-hccc-worldhistory/chapter/daily-medieval-
life/#:~:text=Each%20peasant%20family%20had%20its,quality%20compared%20to%20modern%20houses. 
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EMPATIA FASCIA D’ETA’ 16-19 

Empatia 
breve spiegazione 

L'empatia e  la capacita  di comprendere le emozioni e/o le 
prospettive degli altri e, spesso, di sentire come si sentono. Ad 
esempio, se Anna inizia a sentirsi triste dopo aver parlato con 
la sua amica Beatrice, che si sente triste per la morte del suo 
gatto, mostra empatia. Così , anche se Anna non ha un animale 
domestico, puo  immaginare come sia per la sua amica 
affrontare quella particolare situazione di perdere il suo amato 
animaletto. In altre parole, Anna si mette nei panni della sua 
amica e risuona emotivamente con come si sente Beatrice. 
Inoltre, Anna sa che la tristezza che prova non e  sua: 
appartiene a Beatrice, e ha iniziato a provarla imparando cosa 
significava il gatto per Beatrice. Per riassumere, l'empatia non e  
mero contagio emotivo. E  la capacita  di riconoscere e 
comprendere l'esperienza di qualcun altro e persino iniziare a 
entrare in risonanza emotivamente con gli altri pur essendo 
consapevoli della fonte delle emozioni. 
 

Glossario altruismo = promuovere il benessere di qualcun altro, anche a 
un certo costo per se stessi 
compassione = sentimenti di preoccupazione per un'altra 
persona 
autoregolazione emotiva = controllare le proprie emozioni da 
soli 
emozioni vicarie = emozioni che proviamo quando succede 
qualcosa a qualcun altro 
 

Strumenti/materiali di base video online, foglio di lavoro 

Breve istruzione delle sessioni 
di formazione o delle attività 
 
 
 

Alla fine della lezione avrai: 
- praticato e allenato la tua empatia raccontando la storia di 
qualcun altro mentre ti concentri sulle loro prospettive emotive 
e cognitive; 
- approfondito la tua comprensione dell'empatia; 
- trovato modi per rafforzare la tua empatia, per recuperare e 
preservare le tue risorse emotive. 
 

Consigli e suggerimenti per gli 
studenti 

Siate curiosi e aperti alle prospettive degli altri! 
Siate presenti a voi stessi! 
Liberate la vostra immaginazione! 
Sfidate i vostri stereotipi e pregiudizi! 
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Esercizio 1 
Guarda il video in classe. 
https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514 

 
 

Raccontare la storia degli altri 3 
 
Usa le tue parole e il tuo stile per scrivere la storia che hai visto nel video. Concentrati sui 
sentimenti, sulle emozioni e sui pensieri che ritieni abbiano avuto i personaggi durante 
l'azione. A tal fine, immagina chi erano i personaggi, dove stavano andando, cosa dovevano 
fare, quali erano i loro bisogni e desideri, cosa pensavano degli altri. Cerca di prendere la 
loro prospettiva il piu  vividamente possibile. 
 
Scrivi la tua storia qui sotto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esercizio 2 
 
In gruppo, discuti con i tuoi colleghi fino a che punto l'empatia e  benefica o puo  
diventare una trappola. Trova dei modi per rafforzare la tua empatia e impegnarti in 
almeno uno di questi. 
 
 

                                                           
3 Immagini prese dal video https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514 

https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514

