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INTRODUZIONE 

 

La necessità per gli insegnanti di incorporare tecniche di apprendimento attivo in classe 

sta diventando sempre più evidente man mano che viene esaminato l'apprendimento 

passivo. Sta crescendo il consenso sul fatto che il problema con le lezioni potrebbe 

essere che gli studenti scrivono passivamente le informazioni senza mai pensare al 

materiale. 

Oltre alle descrizioni delle tecniche di insegnamento fornite dalla letteratura, diverse 

teorie spiegano perché l'apprendimento attivo è superiore all'apprendimento passivo 

(DeNeve & Heppner, 1997). L'apprendimento passivo si verifica quando gli studenti 

usano i sensi per acquisire informazioni da una lezione, un compito di lettura o un 

audiovisivo. Questa è la modalità di apprendimento più comunemente presente nelle 

classi. I vantaggi dell'apprendimento attivo includono: Può aumentare le capacità di 

pensiero critico negli studenti, consente agli studenti di mostrare iniziativa. Coinvolge 

gli studenti stimolandoli a parlare di più, incorpora più input e idee degli studenti, è più 

a suo agio nel valutare l'apprendimento degli studenti e soddisfa meglio le esigenze 

degli studenti con stili di apprendimento diversi. 

L'apprendimento attivo e l'apprendimento passivo presentano vantaggi e svantaggi. Ma 

prendi nota che gli studenti attivi sono migliori degli studenti passivi poiché 

incorporano le loro conoscenze nella pratica. Di solito, gli studenti passivi ricevono solo 

conoscenza, ma la loro applicazione della conoscenza non può essere vista. Inoltre, 

possiamo vedere l'urgenza degli studenti attivi di imparare di più, di acquisire più 

conoscenze, studiare è il loro desiderio mentre gli studenti passivi non mostrano alcuna 

passione per l'apprendimento delle cose pensate in classe. In terzo luogo, è più 

probabile che gli insegnanti favoriscano gli studenti attivi poiché hanno la certezza che 

gli studenti attivi ascoltino attentamente durante le lezioni. Ci sono più vantaggi 

nell'essere uno studente attivo che uno studente passivo. 

Sebbene un insegnamento efficace stia rapidamente diventando sinonimo di 

facilitazione di tecniche di apprendimento attivo, la letteratura di ricerca sull'effettiva 

efficacia dei vari metodi di insegnamento è scarsa. Un'indicazione di questa enfasi si 

trova nella proliferazione della letteratura incentrata sull'apprendimento attivo. 

Lo scopo di questa guida è descrivere una tecnica d'aula innovativa e valutarne 

l'efficacia rispetto alle lezioni tradizionali. L'innovativa tecnica in classe, denominata 

simulazione del gioco di ruolo, combina le caratteristiche dei metodi convenzionali di 

gioco di ruolo e simulazione. Descriveremo anche i modi in cui questa tecnica in classe 

può essere applicata a diverse materie. Data la necessità di valutazione delle tecniche di 
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insegnamento e apprendimento attivo, riportiamo anche una valutazione più rigorosa 

delle simulazioni di role-play. 
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LA GUIDA ALLA METODOLOGIA 

 

Questa GUIDA ALLA METODOLOGIA, progettata e completata nell'ambito del progetto 

«12 Abitudini per il Successo», è una raccolta di materiali e pratiche, tecniche, approcci, 

metodi ed esercizi appositamente adattati alle esigenze degli studenti in ciascun paese 

partner. 

Tutti i materiali e gli approcci educativi sono divisi una volta per paesi partner e poi in 

due parti: 

Generale – contenente materiale didattico valido per le quattro fasce di età: 6-10 anni, 

10-14 anni, 14-16 anni e 16-19 anni). 

Specifico del gruppo – contenente set di materiali didattici relativi alle specifiche di 

ciascun gruppo. 

Comprenderà approcci utili e buone pratiche utilizzate dagli educatori quando lavorano 

con i loro studenti nella sfera dell'istruzione inclusiva. 

Tutte le descrizioni e gli elementi sono stati raccolti dal partner principale - Maria Irene 

Tiago di Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia, PORTOGALLO - in una guida completa 

con tre capitoli separati: Generale, ATTIVITÀ SPECIFICHE/EXTRA e GLOSSARIO. 

 
  



 
 
   

8 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

IL PROGETTO 

 

Il progetto 12 HABITS FOR SUCCESS unisce gli sforzi di otto organizzazioni (sei scuole e 

due fornitori di formazione) di cinque paesi europei: Belgio (BE), Bulgaria (BG), Italia 

(IT), Portogallo (PT) e Romania (RO). - nel tentativo di creare uno strumento educativo 

unico e innovativo per supportare gli insegnanti nel loro lavoro quotidiano e gli studenti 

per essere coinvolti nei loro risultati, sviluppo e successo. 

L'idea del progetto 12 ABITUDINI PER IL SUCCESSO è emersa dalle sfide che le scuole e 

gli insegnanti della nostra partnership devono affrontare nel potenziare i loro materiali 

educativi e approcci per le abitudini e nel coinvolgere i loro studenti nel fornire la 

costruzione di abitudini e la crescita personale, cioè per avere successo come studenti 

per tutta la vita e come cittadini in una società che cambia. 

L'obiettivo generale delle 12 ABITUDINI PER IL SUCCESSO è migliorare le capacità degli 

insegnanti di migliorare la motivazione, i bisogni delle abitudini degli studenti e 

acquisire una migliore comprensione dei loro punti di forza e per entrambi gli attori la 

continuazione del loro sviluppo personale e professionale sia nell'istruzione che nella 

vita personale. 

Le attività del progetto saranno raggruppate in processi di lavoro che possono essere 

così sintetizzati: 

1. Gestione - Attività principali: adozione di documenti strategici, 4 riunioni con i 

partner, assegnazione dei compiti, rendicontazione, monitoraggio, garanzia della 

qualità, gestione del rischio, comunicazione con l'Agenzia nazionale e valutazione 

interna. 

2. Sviluppo delle 12 ABITUDINI PER IL SUCCESSO «Guida alla metodologia» e «Libro 

delle attività degli studenti» che promuoveranno ampi partenariati intersettoriali per lo 

sviluppo di ulteriori innovazioni a sostegno delle pratiche di insegnamento e 

formazione. Queste risorse garantiranno motivazione, coaching e supporto alla 

costruzione delle abitudini e saranno una fonte di risorsa educativa aperta che guiderà 

gli educatori non esperti attraverso la costruzione delle abitudini e la crescita personale 

per i loro studenti in modo che possano superare le barriere incontrate acquisendo 

nuove conoscenze, esperienza e competenze. Sarà tradotto in tutte le lingue dei partner, 

più l'inglese. Pilotaggio in aula, rapporti di valutazione, messa a punto. 

 

3. Processo di valutazione - Revisione e feedback degli insegnanti durante le sessioni di 

formazione LTTA, rapporti di valutazione e messa a punto. 
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4. - Disseminazione - Principali attività da realizzare: piattaforma online del progetto, 

produzione e distribuzione di notizie, presentazione di eventi nazionali ed europei, 

incontri diretti con le parti interessate, incontri di promozione con gli insegnanti delle 

scuole partner. 

5. Evento moltiplicatore - presentazione dei risultati del progetto alle organizzazioni e 

alla struttura dell'UE. 

Le 12 ABITUDINI PER IL SUCCESSO è stato progettato avendo in mente tre output: 

USCITA 1: 

12 ABITUDINI PER IL SUCCESSO Guida metodologica per insegnanti e formatori. Questo 

output fornirà una panoramica delle attuali metodologie nei paesi partner utilizzate da 

educatori e formatori in 6 lingue (EN, PT, BG, IT, FR, RO). 

USCITA 2 

Quaderno Integrato Studenti con strumenti di base, brevi spiegazioni delle 

abitudini;glossario dei termini; sessioni formative di diverse attività; “un sacco di 

trucchi” e utili consigli e suggerimenti per gli studenti 6 lingue (EN,PT, BG, IT, FR, RO). 

USCITA 3 

PIATTAFORMA ONLINE-12 ABITUDINI PER IL SUCCESSO: Oltre ad essere informative, 

la piattaforma online-12 ABITUDINI Guida alla metodologia (IO1) e il libro delle attività 

per studenti integrati (IO2) avranno anche una versione cartacea in inglese, portoghese, 

italiano, francese, rumeno e bulgaro. 

Questo libro avrà attività pratiche, basate principalmente su metodi di apprendimento 

esperienziale da utilizzare come strumenti di lavoro con gli studenti. La mentalità e le 

capacità personali, mostrano loro come collaborare e lavorare in team, acquisire fiducia 

in se stessi, esprimere emozioni e accedere alle proprie risorse creative. 

80 insegnanti (20 per paese) che partecipano alle produzioni intellettuali 

120 studenti (20 per paese) impegnati nel libro delle attività Studenti 

30 insegnanti (5 per partner) Formazione insegnanti LLTP 

150 insegnanti, 3000 studenti, 35 stakeholder raggiunti attraverso attività di 

divulgazione 

I principali risultati qualitativi e l'impatto che ci aspettiamo di ottenere sono legati a: 

- aumento del successo educativo e delle competenze didattiche 
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- miglioramento delle capacità degli insegnanti di valutare le abilità della formazione 

iniziale e continua e di migliorare la riflessione sulla pratica 

- una migliore motivazione per l'apprendimento, il coinvolgimento e le abitudini dei 

nostri studenti durante la vita del progetto 

- miglioramento della qualità dell'istruzione a livello locale, che porterà anche a studenti 

più istruiti 

- miglioramento delle competenze di cooperazione internazionale degli insegnanti e del 

personale dell'organizzazione partner 

- miglioramento della qualità delle capacità di progettazione della ricerca e 

dell'innovazione delle scuole e dei partner non scolastici 

Il nostro obiettivo principale per 12 HABITS FOR SUCCESS PROJECT è legato alla visione 

di aiutare gli insegnanti nei nostri paesi e in tutta Europa nel fornire ai loro studenti 

condizioni adeguate per raggiungere risultati di apprendimento sostenibili, che 

porteranno alla loro transizione di successo 
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FIDUCIA FASCIA D’ETA’  6 – 10 

Abitudine - Fiducia Utilizzo di strategie e buone pratiche per avere successo a 
scuola e nella vita. 

Attività/Gioco - BRAINSTORMING A CLASSE INTERA 

Età / anno di scuola 6 – 10 years   

Durata 45 – 60 min  

Risorse e materiali lavagna, penne e pennarelli, mappe mentali 

Descrizione specifica  
  
piano di lezione passo dopo 
passo   
  
  
  

TITOLO DELLA LEZIONE "BRAINSTORMING A CLASSE 
INTERA":  

-Davanti alla classe si legge la descrizione delle parole legate 
a questa habit.  

-Attività di brainstorming per l'intera classe.  

Gli studenti sono invitati a definire il termine "Fiducia" e tutte 
le loro parole/risposte vengono scritte alla lavagna 
dall'insegnante.  

-Discussione in classe e scelta finale delle definizioni comuni. 
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FIDUCIA FASCIA D’ETA’ 10-14 

Abitudine - Fiducia Descrizione e importanza a scuola: Fiducia in se stessi 

Attività/Gioco Nome dell'attività/gioco: Le lettere inquietanti 

Età / anno di scuola 10 -14 years  

Durata  45 min  

Risorse e materiali 
riali 

  

Dispense, pennarelli, lavagna 

Descrizione specifica   
  
Piano di lezione passo  dopo 

passo    
   
 

1. Catturare l'attenzione degli studenti. Il docente dice 

agli studenti che la sera precedente ha letto una storia che 

l’ ha affascinato. La storia si chiama "Le lettere 

inquietanti" e vorrebbe riscoprirla con loro.  

2. Il messaggio del testo.  Il docente invita gli studenti a 

un'attività di lettura a catena. Lo studente che inizia invita 

un altro a continuare e la procedura si ripete fino al 

temine del testo. Per verificare se gli studenti hanno 

compreso il testo, il docente propone il gioco "la domanda 

itinerante" . 

Ogni studente scrive due domande basate sul testo. Quando 

il docente  lo chiede, gli studenti si spostano all'interno della 

classe e lasciano il foglietto con le domande sul banco di un 

compagno. Gli studenti aprono i foglietti e leggono le 

domande in silenzio. Scrivono le loro risposte sullo stesso 

foglio, poi leggono ad alta voce le domande ricevute e le 

risposte date.  

3. Il tema del testo: l'ansia causata da qualcosa di brutto 

che potrebbe accadere.  

Affrontiamo le nostre paure!  

Il docente  chiede agli studenti di aiutarlo a trovare la 

risposta a diverse domande che hanno attirato la sua 

attenzione.  

Perché Zeni ha paura? Quale consiglio le dà la nonna? Che 
cosa prova la bambina nei confronti dei compiti che dovrebbe 
scrivere? La conclusione è che Zeni prova ansia e lei la chiama 
paura.  
Il docente chiede ad ogni studente di scrivere un consiglio per 

aiutare Zeni a superare la paura. Gli studenti presentano alla 
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classe i propri consigli. Ogni alunno riceve un foglietto 

adesivo su cui scriverà (in 2 minuti) una cosa di cui ha paura 

o un evento che gli ha fatto provare paura. Al termine dei due 

minuti, gli studenti attaccano i loro foglietti alla lavagna, poi 

ogni alunno prende a caso un foglietto (diverso da quello che 

ha scritto), lo legge e propone una soluzione. Gli studenti 

leggono ad alta voce le frasi riportate sugli appunti e le 

soluzioni che hanno proposto.  

Esempio:  

Situazione: Ho paura di fare una presentazione orale davanti 

alla classe perché credo che farò una figuraccia e i miei 

compagni rideranno di me.  

Suggerimento:   

Dovreste leggere i compiti ad alta voce davanti allo specchio, 

in modo da poter sentire la tua voce e vederti!   

1. Fiducia in se stessi  

 

Il pugno della fiducia  

Questa attività può essere svolta in due modi: in gruppo o 

individualmente.  

a) Ogni studente riceve un foglio di carta con 

l'immagine di un palmo. È il palmo di Zeni. Gli studenti 

sono invitati a scrivere  sul palmo cinque qualità di 

Zeni (2 minuti) e a ritagliare il palmo. Quindi 

leggeranno una qualità dopo l'altra piegando un dito 

alla volta, in modo da ottenere "il pugno della fiducia".  

b) L’insegnante divide la classe in 5 gruppi e dà a 

ciascun gruppo un foglio di carta con l'immagine di un 

palmo. È il palmo di Zeni. I membri del gruppo 

lavoreranno insieme per scrivere una qualità di Zeni. (2 

minuti). Le risposte saranno presentate alla classe e poi 

ogni rappresentante di ogni squadra sarà invitato 

davanti alla classe.  

Il docente tiene il palmo della mano aperto come 
nell'immagine. L’insegnante chiede agli studenti alla cattedra 
di mimare le sue azioni. Ogni capogruppo da un nome ala 
qualità decisa dalla sua squadra. L’insegnante piega ogni dito 
e, alla fine, ottiene "la fiducia in se stessi". 
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 pugno". Il docente chiede agli studenti di notare che sono 

state alzate diverse mani per far sì che Zeni riacquisti la 

fiducia in se stessa. In conclusione, insieme possiamo 

restituire a Zeni la fiducia in se stessa.  

2. L'albero delle qualità (lavoro a coppie)  

Il docente dà ad ogni studente un foglio di carta con 

l'immagine di un albero senza foglie e dice: “Questo albero 

sei tu. Disegna una foglia (abbastanza grande da poterci 

scrivere sopra) su ogni ramo dell'albero. Scrivi una tua 

qualità su ogni foglia disegnata (3 minuti).  

Ai ragazzi viene chiesto di scambiare il foglio con il proprio 

compagno di banco e di leggere in silenzio le qualità del 

compagno di banco. Poi devono disegnare un'altra foglia e 

scrivere una qualità che il compagno non ha scritto. Si 

scambiano di nuovo i fogli. In questo modo, ogni bambino 

scoprirà che le persone intorno a lui conoscono e apprezzano 

le sue qualità.  

Questo è l'albero delle qualità Ogni ragazzo lo porterà a 

casa e troverà un posto nella sua stanza dove potrà vederlo 

ogni giorno. Leggerà le sue qualità ogni volta che sentirà di 

aver perso la fiducia in se stesso. L'albero si arricchirà di 

altre qualità che i ragazzi aggiungeranno non appena ne 

saranno consapevoli.  

3. Chiusura dell'attività  

Gioco: La lavatrice  

La classe viene divisa in 6 file di studenti che si fronteggiano 

a due a due. Si formano così tre gruppi. Il docente sceglie tre 

studenti della classe che si metteranno di fronte a ciascun 

gruppo. Si chiede agli studenti di allungare le braccia. Ogni 

gruppo formerà una lavatrice. Lo studente scelto passerà 

attraverso la "lavatrice", mentre ogni compagno che lo 

toccherà nominerà una sua qualità.  

Alla fine del processo gli studenti avranno lavato via la loro 

mancanza di fiducia.    
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FIDUCIA FASCIA D’ETA’ 14-16 

Abitudine - Fiducia Utilizzo di strategie e buone pratiche per avere successo a 
scuola e nella vita. 

Activity/Game  
   

• BRAINSTORMING A CLASSE INTERA  

• MENTALITÀ FISSA E MENTALITÀ IN CRESCITA  

• INSEGNANTE PER UN GIORNO 

Età / anno di scuola 14-16 anni  

Scuola secondaria 

Durata   3 lezioni, 60 minuti ciascuna 

Risorse e materiali lavagna, penne e pennarelli, fotocopie, libro dello studente, 
mappe concettuali 

Descrizione specifica  
  
piano di lezione passo dopo 
passo   
   
   
   
  
   
   
  
  
   
  

PRIMA LEZIONE "BRAINSTORMING A CLASSE INTERA" :  

- Presentazione del progetto e degli oggetti.  

- Attività di brainstorming per l'intera classe. Gli studenti 
sono invitati a definire il termine "Fiducia" e tutte le loro 
parole/risposte vengono scritte alla lavagna dall'insegnante.  

- Discussione in classe e scelta finale delle definizioni comuni.  

SECONDA LEZIONE "MENTALITÀ FISSA VS MENTALITÀ IN 
CRESCITA":  

- Vengono distribuite fotocopie su due mentalità opposte 
relative a diversi aspetti, tra cui la vita scolastica.  

- Gli studenti sono invitati a fare una lettura silenziosa e poi a 
dichiarare a quale tipologia pensano di appartenere.  

- Gli studenti sono invitati a spiegarne il motivo.  

- Dibattito in classe sulla mentalità degli adulti e degli 
insegnanti, che influenza quella degli studenti.  

TERZA LEZIONE "INSEGNANTE PER UN GIORNO":  

- A due coppie di studenti vengono assegnati due nuovi 
argomenti:  
Preparare una lezione sulle equazioni di secondo grado 
incomplete  
Preparare una lezione sulle equazioni di secondo grado 
complete.  
-Ogni coppia viene formata in modo tale che uno dei due 
studenti sia particolarmente timido e insicuro. - Le due 
coppie dovranno consegnare gli argomenti ai loro compagni 
di classe. 
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FIDUCIA FASCIA D’ETA’ 16-19 

Abitudine - Fiducia   
  
  

Descrizione e importanza a scuola:  

IL GIOCO DI RUOLO SVILUPPA LA FIDUCIA IN SE STESSI  

Questa attività mira a sviluppare la fiducia in se stessi 
attraverso una breve presentazione alla classe. Il vero 
obiettivo è far parlare lo studente in inglese di fronte ad un 
pubblico e condividere con la classe i propri gusti in termini di 
musica. Si tratta di un'attività incentrata sullo studente, un 
gioco di ruolo in cui gli studenti diventano insegnanti per un 
giorno.  

L'insegnante sostiene, aiuta e guida lo studente.  

Gli errori grammaticali non saranno valutati. 

Attività/Gioco   Nome dell'attività/gioco:  

INTRODURRE UNA CANZONE ALLA CLASSE (attività 
online) 

Età / anno di scuola 16-19 anni  

Scuola secondaria superiore 

Durata   1 ora (pre-attività)  

15-20 minuti (attività) 

Risorse e materiali Connessione a Internet, computer, webcam  

Video di YouTube, YouTube Catcher, testi dalla A alla Z 

Descrizione specifica  
  
piano di lezione passo dopo 
passo 

Può essere una presentazione individuale o a coppie. Si tratta 

di un gioco di ruolo in cui gli studenti diventano insegnanti 

per un giorno.  

Attività preliminare come compito a casa  

- Decidete su quale canzone volete lavorare.  

- Scrivete una breve introduzione che includa titolo, nome del 

cantante e nazionalità. Chiudete la vostra introduzione 

concentrandovi sul significato della canzone.  

- Visitate YouTube e cercate il video della canzone con il testo 

sullo schermo.  

- Ascoltare, leggere, tradurre, cantare.  

- Concentrarsi sul significato:  

Esaminate di nuovo il testo ed 

evidenziate/sottolineate/circolate le parti o i righi che vi 

aiutano a capire il significato della canzone.  
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Attività  

 Sei un insegnante per un giorno. 
 Condividete/proiettate alla classe il video con il testo 

della vostra canzone preferita.  
 Date alcune informazioni di base prima di mettere il 

video musicale (titolo, cantante, di cosa parla la 
canzone).  

 Fermate il video musicale, leggete in inglese e 
traducete in italiano ogni volta che volete che la classe 
si concentri sui versi che esprimono o trasmettono il 
significato della canzone.  

Azione supplementare  

Focus dell'insegnante sulle frasi condizionali 

 

Bruno Mars   "Count On 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  

Se ti stai agitando e ti stai rigirando  

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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E non riesci ad addormentarti,  

 canterò una canzone accanto a te  

E se mai dovessi dimenticare quanto sei importante per me,  

 ogni giorno ti ricorderò,   

  

Scopriamo di che pasta siamo fatti  

Quando siamo chiamati ad aiutare i nostri amici nel 
bisogno  

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 
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ORGANIZZAZIONE  

ED 

ORDINE 
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ORGANIZZAZIONE E ORDINE   FASCIA D’ETÀ 6-10  

Abitudine - Organizzazione 
e ordine   
  

L'organizzazione è necessaria per risolvere i compiti della 
giornata.  
Quando i compiti sono ordinati, c'è tempo per tutto. 

Attività/Gioco   Diario della mia giornata 

Età / anno di scuola  6-10 

Durata Una lezione ogni due mesi. Una lezione dura 30 minuti. 

Risorse e materiali matite colorate 

Specific description   
  
lesson plan step by step   
 

Prima fase (5 min) - Spiegazione: 
1.Spiegare agli studenti la necessità di organizzare il tempo. 
2.Fare un esempio su tutto ciò che il tempo comprende  
(studio, riposo, giochi, hobby, lettura di un libro, passeggiata, 
tempo per la famiglia, tempo per i sogni o altro).  
3 Fate un esempio di come avete organizzato il vostro tempo. 
Seconda fase (5 min) - Libro delle attività: 
1. Aprire il libro delle attività e dare le istruzioni per il lavoro. 
2. Gli studenti devono disegnare una copia delle immagini  
dell'orologio e colorarla nel colore corretto. 
Importante: 
- Non è necessario utilizzare tutte le attività. 
- Spiegare agli studenti come possono usare la "mia idea".  
 Potrebbe essere la cura di un animale domestico, una visita 
dal dentista o altro.  
- Se alcuni studenti hanno problemi a disegnare, dite loro di 
colorare solo il colore corretto. 
Terza fase (20 minuti) - Disegnare 
Quarta fase - La prossima volta: 

 La prossima volta che si farà l'esercizio, si potrà chiedere agli  
studenti di disegnare l'orologio da soli su un foglio bianco. Si 
deve fornire loro una guida alla lavagna. 
Importante: 

- Organizzate gli studenti in modo che conservino il 
proprio orologio del giorno in una carpetta o potete tenerli 
in classe. 
- Se si lavora per più di un anno con questi esercizi  
gli studenti saranno contenti di vedere i cambiamenti della 
loro  
loro organizzazione giornaliera. 

  



 
 
   

23 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

ORGANIZZAZIONE E ORDINE   FASCIA D’ETÀ 10-14  

Abitudine - 
Organizzazione e ordine   
  

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 delle regole. Gli studenti sapranno come creare 
regole quando è necessario e seguirle per gestire il caos nella 
propria vita. 

Attività/Gioco   Nome dell'attività/gioco:  

LE REGOLE DELLA NOSTRA CLASSE 

Age /year of school  

  

10 - 14 anni 

Durata 15 – 45 min  

Risorse e materiali penna, forbice, colla e un cartellone 

Descrizione specifica   
  
piano di lezione passo dopo 
passo   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Raggruppate gli studenti in gruppi di 4. Consegnate ad ogni 

gruppo un foglio e una penna. Spiegate che: Ogni gruppo 

deve scrivere almeno quattro regole da seguire a scuola per 

essere educati e sentirsi meglio. Dite loro di essere positivi, 

non negativi (esempio: positivo: "Sii buono!"; negativo: "Non 

essere cattivo!"). Devono tagliare le regole sulla linea nera. 

Dite loro che uno di loro deve leggere le regole scritte dal 

gruppo, ma devono scegliere chi lo farà da solo, senza l’aiuto 

degli altri. Date loro 8-10 minuti di tempo per lavorare. 

Mentre lo fanno, prendete un cartellone e attaccateci sopra la 

scritta: "Regole della nostra classe". Quando gli studenti sono 

pronti e le leggono, prendete le regole e incollatele sul 

cartellone.  

Ora avete le vostre regole generali! 
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ORGANIZZAZIONE E ORDINE   FASCIA D’ETÀ 14-16 

Abitudine - 
Organizzazione e ordine   

Descrizione e importanza a scuola:  

Organizzazione e ordine -  
Imparare a pianificare e gestire la quotidianità e la sua 
progettazione 

Attività/Gioco   
  

Nome dell'attività/gioco:  
Pianifica la tua giornata   

Età / anno di scuola 14-16 years  

Durata 25 min  

Risorse e materiali Foglio di lavoro e penna 

  

Descrizione specifica   
  

piano di lezione passo dopo 
passo   
  
  

1.Ogni studente riceve un foglio di lavoro.  
2.Individualmente inizia a completare il piano della 
settimana, ha 10 minuti per lavorare (potrà aggiungere 
correzioni al suo elenco).  
3.Gli studenti hanno 5 minuti per condividere.  
4.Fino alla fine della settimana, l'insegnante dirà agli 
studenti se hanno organizzato bene il loro piano e se è 
efficace o meno per loro. 
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ORGANIZZAZIONE E ORDINE   FASCIA D’ETÀ 16-19  

Abitudine - 
Organizzazione e ordine   
  

Descrizione e importanza nella scuola:  

L'organizzazione è importante per tre aspetti:  
1. Stabilire i propri obiettivi e completare i compiti scolastici in 
tempo.  
2. Fare programmi e organizzare il proprio tempo.  

3. Avere tempo per le cose che divertono   

Attività/gioco   Nome dell'attività/gioco: 
Un'agenda giornaliera realistica  

Età / anno di scuola 16 - 19  

Durata  
  

Una lezione  
Da una settimana a un anno 

Risorse e materiali   Un quaderno o un'agenda annuale 

Descrizione specifica   
 
piano di lezione passo dopo 
passo  
 

PRIMO PASSO:   
Cosa deve sapere ogni studente? - 5-10 min L'importanza 
dell'organizzazione del tempo per:  
1.Stabilire i propri obiettivi e completare i compiti scolastici in 
tempo.  

2.Fare programmi e organizzare il proprio tempo.  
3.Avere tempo per le cose che divertono.  
Una buona organizzazione vi aiuterà a migliorare i vostri 
obiettivi - potete prendervi il vostro tempo e riuscirete a 
completare i vostri compiti scolastici.  
Una buona organizzazione ridurrà lo stress - essere organizzati 
vi aiuterà a diventare padroni del vostro tempo per le lezioni 
scolastiche e altre attività e tutti i vostri compiti saranno svolti 
in tempo.  
Una buona organizzazione aiuta a sentirsi bene: una migliore 
gestione del tempo aiuta a sentirsi sicuri di ciò che si può 
realizzare durante la giornata, a scuola e nella vita.  

  

SECONDA FASE:   
Perché il glossario è importante? - 15 min  
Cercate di definire questi termini e poi discutetene con il 
vostro compagno o in piccoli gruppi:   

 1. Agenda giornaliera  
2. Obiettivi  
3. Urgenti  
4. Priorità  

5. Scadenze  
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TERZA FASE:   
IL PROCESSO DI ORGANIZZAZIONE - 5 min.  
Il modo migliore per organizzare il proprio tempo è mettere 
in ordine la giornata e utilizzare un'agenda giornaliera. 
Usare colori diversi per organizzare l'area di studio, scrivere 
il programma dei compiti e pianificare le pause aiuta ad 
evitare le distrazioni e a scoprire cosa è meglio per voi!  
  
Durante la lezione/la prossima settimana/il prossimo anno 
fate un elenco e stabilite le priorità:  

1. Decidete cosa è più importante per la giornata.  
2. Tracciate i vostri piani   
3. Includete cose divertenti durante la giornata - per 
evitare lo stress.  
4. Osservate le scadenze passate/attuali.  
 

QUARTA FASE:   
Disegnare alla lavagna un'immagine della pagina del primo 
giorno dell'agenda giornaliera e fornire esempi - 15 min.   
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RISOLVERE 
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RISOLVERE FASCIA D’ETÀ 6-10 

Habit – Resolve Descrizione e importanza a scuola: 

Activity/Game Un problema, tante soluzioni 

Age /year of school Studenti della scuola primaria: terza e quarta classe 

Duration 50 minuti 

Resources and materials Dispense, nastro adesivo, pupazzi (facoltativo) 

Specific description  

 

lesson plan step by step 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Definizione delle regole dell'attività  ( insegnante-

studenti, 2 min) 

Poiché l'argomento della lezione potrebbe essere percepito 

come minaccioso e delicato per gli studenti, è importante 

definire le regole dell'attività: Parliamo solo di noi stessi 

utilizzando messaggi incentrati su di noi: Io sento, Io credo.... 

Ascoltiamo con rispetto le opinioni dei nostri compagni e 

cerchiamo di immaginare cosa accadrebbe se ci trovassimo nella 

loro situazione per capire ancora meglio la loro prospettiva. 

Parliamo a turno, dando a tutti i partecipanti la possibilità di 

esprimersi. Parliamo di situazioni, non di persone. Mi chiederò 

costantemente: "Cosa sto imparando in questo momento?". 

Incoraggiamo gli studenti a stabilire le regole dell'attività. 

2. L'insegnante propone un gioco: "Il minor numero di 

piedi sul pavimento". 

 La classe viene divisa in tre gruppi con lo stesso numero di 

studenti. Ogni gruppo deve trovare un modo attraverso il quale i 

suoi membri riescano a sollevare i piedi in modo da avere il 

minor numero di piedi sul pavimento. Vince la squadra che ha il 

minor numero di piedi a terra. 

 3. Annuncio dell'argomento e degli obiettivi dell'attività 

(insegnante - studenti, esposizione, 3 min.) 

L'insegnante avvia una discussione sui problemi emersi in 

questo gioco: Avete identificato la sfida precedente come un 

problema? Quali sono le prove che vi dicono che c'è un 

problema? 

Durante l'attività, intitolata "Un problema, tante soluzioni!", 
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impareremo a identificare un problema che dobbiamo 

affrontare a casa o a scuola, ad analizzarlo da diverse 

prospettive e a trovare la soluzione migliore. 

4. Identificazione dei problemi (lavoro individuale, 10 

min) 

Partendo dalla definizione generale di problema come una 

situazione che dobbiamo risolvere o qualcosa che deve essere 

cambiato, una discrepanza/un disallineamento tra ciò che 

vogliamo e ciò che è in realtà, ogni studente è invitato a 

compilare individualmente, sul foglio 1, il problema che ha 

affrontato nell'ultima settimana e al quale vuole trovare una 

soluzione. 

4. L'insegnante propone agli studenti alcuni esempi: 

- Volete giocare a palla con un compagno di classe durante la 

pausa e lui vi dice che non vuole giocare con voi perché non vi 

conosce bene. 

- Anna è triste perché passa troppo tempo da sola. Vorrebbe fare 

amicizia, ma non sa cosa fare. 

- Victor è più basso degli altri bambini della sua classe. I suoi 

compagni di classe lo prendono in giro ogni volta che lo 

incontrano e dicono: "Il nano è venuto a scuola!". Vorrebbe 

essere salutato in modo amichevole e rispettoso. 

Il problema può essere identificato quando appare un conflitto 

tra due o più persone che mostrano atteggiamenti e desideri 

diversi nei confronti della stessa cosa. A volte il problema si 

manifesta con comportamenti indesiderati, come: aggressioni 

fisiche (colpi, spinte, pizzicotti, lotta, lancio e distruzione di 

oggetti personali, immobilizzazione, tocchi inappropriati, ecc. 

commenti e battute che fanno riferimento al proprio aspetto 

fisico (prese in giro), pettegolezzi, urla, rimproveri, assilli, 

insulti, linguaggio offensivo, diffusione di pettegolezzi, bugie, 

soprannomi, intimidazioni, minacce, toni alti, rifiuto dell'aiuto, 

rifiuto del gruppo, derisione di chi è indifeso e maldestro, ecc. 

Notiamo che ciò che è un comportamento problematico per 

alcuni (per il bambino vittima), potrebbe non esserlo per altri 

(l'aggressore)! Pertanto, ciò che conta è la prospettiva con cui 

guardiamo una situazione problematica. Inoltre, dobbiamo 

sottolineare l'idea che il problema non risiede nella persona, ma 

nel suo comportamento irrispettoso e ostile. 

5. Affrontare i problemi e risolverli (attività di gruppo, 
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25 min.) 

Attaccate del nastro adesivo sul pavimento per dividere la 

stanza in due aree. Gli studenti formano due gruppi, contando a 

turno da uno in avanti. I numeri pari formeranno una squadra 

e i dispari una squadra diversa. Le nuvole su cui gli studenti 

hanno scritto i loro problemi vengono trasformate in palline di 

carta. Ogni squadra lancerà i propri problemi avanti e indietro 

nel campo dell'altra squadra. Dopo un minuto T dice "Stop!", gli 

studenti si fermano e ogni squadra conta i problemi in ogni 

campo. Gli studenti si fermano e contano i problemi nel campo. 

La squadra vincente è quella che ha il minor numero di nuvole 

di problemi. Sarà la prima a scegliere un problema che poi 

risolverà in modo collaborativo. 

 

L'insegnante presenta  la tecnica  ABCDE problem-solving agli  

studenti (annex 1 or annex 2): 

 

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?). 

       Gli studenti di entrambe le squadre presentano alla classe il 
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modo in cui hanno risolto il problema scelto, utilizzando la 

tecnica ABCDE. Possono usare dei pupazzi per illustrare, 

attraverso un gioco di ruolo, il problema e le soluzioni. 

6. Chiusura dell'attività (attività frontale, 5 minuti): gli 

studenti offrono un feedback su ciò che hanno imparato e su 

come si sono sentiti durante l'attività, compilando la tabella. 

 

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     

Put the plan into action     

Reflect on what has been 

done 
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RISOLVERE FASCIA D’ETÀ 10-14 

Habit – Resolve 

 

 

Il Problem Solving è una metodologia didattica che prevede 

la mobilitazione delle conoscenze per trovare la soluzione a 

un problema. In questo processo, lo studente impara a 

pianificare strategie, a ragionare e a verificare la validità 

della propria strategia, favorendo un apprendimento 

significativo. 

Activity/Game La mia cucina è un disastro 

Age /year of school 10-14 anni /scuola media inferiore 

Duration 15min (pianificazione) + 1h (esecuzione del piano) 

Resources and materials 

 

- Foglio 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. 

Specific description  

 

lesson plan step by step 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 1 - Presentazione del  problema 

John era a casa da solo durante l'orario di chiusura della 

scuola di Covid-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 

 

E mescolò, mescolò per vedere cosa succedeva. Si imbatté in 

una miscela molto strana! 

Si ricordò che alla 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, la 

madre avrebbe sicuramente notato che aveva speso 

mollette, fagioli e sale.  

John iniziò a immaginare un piano per separare tutti i 

componenti della miscela e alla fine riuscire a metterli al 

posto giusto senza che la madre si accorgesse di nulla. 

 Come pensate che John ci sia riuscito? 
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Fase 2 - Linee guida per la soluzione del problema 

Fate come John, stabilite un piano seguendo le seguenti fasi: 

1. Definire il problema 

- scrivete un elenco di ciò che sapete sul problema e 

identificate le conoscenze di cui avrete bisogno per capirlo 

(ed eventualmente risolverlo); 

- dopo aver stilato un elenco di ciò che sapete, identificate 

ciò che ancora non sapete del problema. 

2. Pensare al problema 

- riflettere sulla situazione principale; 

- raccogliere le informazioni rilevanti sulle conoscenze 

necessarie per risolvere il problema. 

3. Pianificare una soluzione 

- considerare le possibili vie decisionali; 

- scegliere la strategia migliore. 

4. Mettere in atto il piano 

- siate pazienti - non sempre il problema si risolve 

rapidamente. 

- 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, 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? 

 

Proposta di risoluzione  

1. Definire il problema - Separare i componenti di una 

miscela. Trovare una risposta alle seguenti domande: cos'è 

un miscuglio?  

Quali tipi di miscele esistono?  

Quali sono i metodi di separazione?  

 

2. Riflettere sul problema - Raccogliere informazioni sulle 

miscele, sui tipi di miscele (eterogenee, omogenee e 

colloidali) e sui metodi di separazione dei diversi 
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componenti di una miscela.  

 

3. Pianificare una soluzione - Definire la strategia e il piano 

migliori (vedi foglio allegato). 

  

4. Mettere in atto il piano - Ora che sapete come realizzare il 

vostro piano e il materiale necessario, mettete in atto il 

vostro piano e iniziate a separare i componenti della miscela.  

 

5. Riflettete su ciò che è stato fatto - valutate il risultato, 

verificate se tutti i componenti sono stati separati l'uno 

dall'altro e pensate se avreste potuto risolvere il problema 

utilizzando un'altra sequenza di processi per separare i 

componenti della miscela. 

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     

Put the plan into action     

Reflect on what has been done    

Annex 1 
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RISOLVERE FASCIA D’ETÀ 14-16 

Habit - Resolve 

 

 

 

Descrizione e importanza a livello scolastico: 

Una delle principali difficoltà incontrate dagli studenti del 

nostro gruppo di scuole è quella di trovare strategie 

adeguate per risolvere i problemi che incontrano. In un 

sondaggio condotto all'inizio di questo progetto, studenti e 

insegnanti hanno concordato sul fatto che la risoluzione dei 

problemi è una delle 6 abitudini più importanti per 

raggiungere il successo. 

Questa attività mira a sviluppare questa abitudine e a 

comprendere il significato dei seguenti termini: abitudine, 

risoluzione, obiettivo, determinazione, azione e soluzione. 

Il dizionario Webster definisce la soluzione come: la 

definizione di un obiettivo; una determinazione legale o 

ufficiale; una risoluzione o una determinazione presa, per 

procedere con un'azione; fermezza di propositi o intenzioni; 

determinazione a trovare una soluzione; una ferma 

determinazione a fare qualcosa; una forte determinazione a 

riuscire a fare qualcosa; la caratteristica di essere 

determinati, secondo vocabulary.com. 

Il problem solving è una metodologia didattica che prevede 

la mobilitazione delle conoscenze per trovare la soluzione a 

un problema. In questo processo, lo studente impara a 

pianificare strategie, a ragionare e a verificare la validità 

della propria strategia, favorendo un apprendimento 

significativo. 

Activity / Game Ahi! Fa molto male! 

Age / Year of schooling 13-16 anni  

Duration 15min (pianificare) + 1h (esecuzione del piano) 

Resources and materials - Scheda di risoluzione. 

- Soluzioni: succo di limone, aceto, acqua distillata, sale, 

bicarbonato di sodio sciolto in acqua. 

- Materiale di laboratorio: occhiali da orologio e carta per 

indi-catori universali. 

Description 

 

 

 

Fase 1 - Presentazione 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 
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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? 

Fase 2 - Linee guida per risolvere il problema 

Fate come Maria, stabilite un piano seguendo le seguenti fasi: 

1. Definire il problema  

- fare una ricerca sul liquido lasciato dalla puntura dell'ape. 

- identificare 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  

- considera le soluzioni e il materiale a disposizione e 

definisce le possibili strategie per arrivare a una soluzione. 

- scegliere la strategia migliore. 

4. Mettere in pratica il piano  

- siate pazienti: non sempre il problema viene risolto al 

primo colpo. 

- siate perseveranti - se il piano non funziona subito, non 

arrendetevi e provate un'altra strategia. 

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 ho imparato da questo processo? 

. Avreste potuto risolvere il problema in un altro modo?  

Proposta di risoluzione 

 

1. Definire il problema - Neutralizzare la puntura d'ape 

(reazioni acido-base)  

Trova la risposta alle seguenti domande: qual è la natura 

chimica della puntura d'ape?  

Qual è il valore del pH delle soluzioni acide, basiche e neutre? 
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Quale soluzione posso usare per neutralizzare la puntura 

d'ape? ...; 

2. Riflettere sul problema - Raccogliere informazioni sulla 

natura chimica della puntura d'ape, sui valori di pH delle 

soluzioni acide, basiche e neutre e sulle reazioni acido-base. 

3. Pianificare una soluzione - Definire la strategia e il piano 

migliori (vedi allegato). 

4. Mettere in pratica il piano - Ora che sapete come realizzare 

il vostro piano e il materiale di cui avete bisogno, mettete in 

pratica il vostro piano e iniziate a misurare il pH delle 

soluzioni che avete. 

5. Riflettete su ciò che avete fatto: valutate il risultato, 

verificate se la soluzione scelta può davvero alleviare 

l'effetto della puntura d'ape o se dovete ricorrere a un'altra 

soluzione. 

6. Compilate il grafico 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     

Put the plan into action     

Reflect on what has been 

done 
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Solutions 
Bee sting 

poison 

 

Lemon 

juice 

 

Vinegar 

 

Distilled 

 

Water 

Salt 

water 

Sodium 

bicarbona

te 

dissolved 

in water 

Approximate 

pH value 
      

Chemical 

character 
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RISOLVERE FASCIA D’ETÀ 16-19 

Habit – Resolve 

 

Descrizione e importanza a livello scolastico: 
 
Una delle principali difficoltà incontrate dagli studenti del 
nostro gruppo di scuole è quella di trovare strategie adeguate 
per risolvere i problemi che incontrano. In un sondaggio 
condotto all'inizio di questo progetto, studenti e insegnanti 
hanno concordato sul fatto che la risoluzione dei problemi è 
una delle 6 abitudini più importanti per raggiungere il 
successo. 
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 la situazione non 
familiare. Una situazione che è un problema per una persona 
può non esserlo per un'altra. 
Il problem solving è l'oggetto di una parte importante della 
ricerca e della pubblicazione nell'ambito dell'educazione 
matematica. Gran parte di questa ricerca si basa sugli scritti 
sul problem solving di George Polya, uno dei più importanti 
matematici del XX secolo. Polya ha dedicato gran parte del 
suo insegnamento ad aiutare gli studenti a diventare migliori 
risolutori di problemi. Il suo libro "How to Solve It" è stato 
tradotto in 18 lingue. In questo libro, Polya delinea il 
seguente processo in quattro fasi per la risoluzione dei 
problemi. 
 
A. Comprendere il problema  
Polya suggerisce che chi risolve un problema deve conoscerlo 
meglio e lavorare per comprenderlo meglio prima di 
procedere verso una soluzione. Una maggiore comprensione 
può derivare dalla rilettura dell'enunciato del problema, dal 
disegno di uno schizzo o di un diagramma per mostrare le 
connessioni e le relazioni, dalla riformulazione del problema 
con parole proprie o dalla formulazione di una ragionevole 
ipotesi di soluzione per aiutare a familiarizzare con i dettagli.  
B. Elaborazione di un piano  
Il percorso dalla comprensione di un problema 
all'elaborazione di un piano può essere talvolta lungo. La 
maggior parte dei problemi interessanti non ha soluzioni 
ovvie. L'esperienza e la pratica sono i migliori insegnanti per 
l'elaborazione di piani.  
C. Esecuzione del piano  
Il piano fornisce un'idea generale della direzione da seguire. 
Scrivete il vostro pensiero in modo da poter ripercorrere i 
vostri passi. È chiaro che ogni passo è stato fatto 
correttamente? Inoltre, è normale che ci si blocchi e, se ciò 
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accade, a volte è meglio accantonare il problema e tornarci 
sopra in un secondo momento. 
D. Guardare indietro  
Una volta raggiunto un risultato, verificatelo o controllatelo 
facendo riferimento al problema iniziale. Durante il processo 
di ricerca di una soluzione, possono emergere altri modi di 
vedere il problema. Spesso, dopo aver acquisito familiarità 
con un problema, ci si accorge di approcci nuovi o forse più 
innovativi. Inoltre, mentre si risolve un problema, si possono 
trovare altre domande o varianti interessanti che vale la pena 
esplorare.  
 
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.  
Adattato da: Bennet, Albert; Matematica per insegnanti 

elementari: A Conceptual Approach; 10a edizione; McGraw-

Hill Higher Education; 2016. 

Activity/Game La realizzazione di un disegno può risolvere il problema  

Age /year of school 16-18 anni 

Duration 60 minuti 

Resources and materials Una lavagna; una scheda di lavoro con il problema  

Specific description  

 

lesson plan step by step 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1 - Esplorare il processo in quattro fasi per la 
risoluzione dei problemi 
 
Utilizzate l'esempio disponibile nell'appendice "Strategie di 
risoluzione dei problemi - Disegnare un diagramma" per 
esplorare il processo di risoluzione dei problemi in quattro 
fasi. 
 
Fase 2 - Linee guida per la soluzione del problema 
A seconda del gruppo, l'insegnante può chiedere agli studenti 
di risolvere il problema 1 da soli, identificando i passaggi che 
hanno seguito per arrivare alla soluzione, oppure può 
guidarli. 
Problema numero 1 
Per il compleanno della moglie, il signor Jones sta 

organizzando una cena in una grande sala ricreativa. Ci 

saranno 22 persone e per farle accomodare ha bisogno di 

prendere in prestito dei tavoli da gioco, della dimensione di 
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una persona per lato. Vuole disporre i tavoli in forma 

rettangolare in modo che sembrino un unico grande tavolo. 

Qual è il numero minimo di tavoli che il signor Jones deve 

prendere in prestito? 

 

Consigli di orientamento, se necessario 
A. Comprendere il problema  
I tavoli devono essere disposti uno accanto all'altro, bordo 

contro bordo, in modo da formare un unico grande tavolo 

rettangolare. Quesito 1: Se due tavoli sono posizionati uno 

accanto all'altro, quante persone possono essere sedute? 

 
B. Elaborazione di un piano  
Disegnare le immagini delle diverse disposizioni delle carte 
da gioco è un approccio naturale alla soluzione di questo 
problema. Ci sono solo alcune possibilità. I tavoli possono 
essere disposti in una lunga fila; possono essere affiancati a 
due a due; ecc. Domanda 2: Quante persone possono essere 
sedute in cinque tavoli se questi sono disposti in un'unica 
fila?  
C. Realizzazione del piano  
I disegni seguenti mostrano due delle cinque possibili 

disposizioni che possono ospitare 22 persone. Le X indicano 

che in ciascuna disposizione è possibile far sedere 22 

persone. Le altre disposizioni - 3 per 8, 4 per 7 e 5 per 6 - 

richiedono rispettivamente 24, 28 e 30 tavoli da gioco.  

Domanda 3: Qual è il numero minimo di tavoli da gioco 

necessari? 
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D. Guardare indietro  
I disegni mostrano che un'unica fila di tavoli è quella che 

richiede il minor numero di tavoli, perché ogni tavolo 

d'angolo ha posto per 3 persone e ognuno dei tavoli 

rimanenti ha posto per 2 persone. In tutte le altre 

disposizioni, i tavoli d'angolo possono ospitare solo 2 

persone e i tavoli rimanenti solo 1 persona. Pertanto, 

indipendentemente dal numero di persone, una fila singola è 

la disposizione che utilizza il minor numero di tavoli da gioco, 

a condizione che la stanza sia sufficientemente lunga. 

Domanda 4: Qual è il numero minimo di tavoli da gioco 

necessario per ospitare 38 persone? 

Risposte alle domande 1-4 1. 6 2. 12 3. 10 4. Ci saranno 3 

persone per ogni tavolino e 32 persone in mezzo. Pertanto, 

saranno necessari 2 tavolini e 16 tavolini intermedi per 

ospitare 38 persone. 

 

Fase 3 - Esercitazione 
Scegliete uno o più dei problemi qui sotto e presentateli agli 
studenti. In questo modo potranno scegliere quello che 
vogliono risolvere. 
Il problema numero 2 è analizzato con il procedimento di 

Polya in quattro fasi. Verificate se gli studenti sono in grado 

di risolvere questi problemi prima di rispondere alle parti A, 

B, C e D. È possibile che si trovino di fronte ad altre strategie 

e dovreste incoraggiarli a usare quelle che desiderano. 

Spesso un buon problema richiede diverse strategie. 

 

Problema numero 2 

Un pozzo è profondo 6 metri. Una lumaca che si trova sul 

fondo sale ogni giorno di 4 piedi e scivola indietro di 2 piedi 

ogni notte. Quanti giorni impiegherà la lumaca per 

raggiungere la cima del pozzo?  
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A. Capire il Problema What is the greatest height the snail 

reaches during the first 24 hours? How far up the well will 

the snail be at the end of the first 24 hours?  

B. Devising a Plan Un piano comunemente scelto è quello di 
calcolare 20/2, poiché sembra che la lumaca guadagni 2 piedi 
ogni giorno. Tuttavia, 10 giorni non è la risposta corretta. Un 
secondo piano consiste nel fare un disegno e tracciare i 
progressi giornalieri della lumaca. Qual è l'altezza massima 
della lumaca durante il secondo giorno?  
C. Esecuzione del piano Tracciare il percorso giornaliero 
della lumaca e segnare la sua posizione alla fine di ogni 
giorno. In quale giorno la lumaca esce dal pozzo?  
D. Guardando indietro C'è un "finale a sorpresa" in cima al 

pozzo perché la lumaca non scivola indietro il nono giorno. 

Inventate un nuovo problema della lumaca cambiando i 

numeri in modo che ci sia un finale a sorpresa simile in cima 

al pozzo.  

Problema numero 3 

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 4 

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 di 26 piedi dell'altro. 

Quali sono le lunghezze dei due pezzi?  

Problema numero 5 

Nella scuola King El-Ementary ci sono 560 studenti 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? 
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Fase 4 - Valutazione dell'attività  
Chiedete agli studenti di segnare la loro opinione con una X. 

 

 

 

  

Now , I’m 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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GENEROSITÀ 
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GENEROSITA’ FASCIA D’ETÀ 6-10 

Habit – Generosity 

 

 

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. 

Activity/ Game Fiori con Messaggi 

Age/ School year 3ª e  4ª  classe 

Length Attività: 60 minuti 

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. L'insegnante disegna alla lavagna un fiore con 5 o più 
petali (a seconda del dibattito). La parola ANZIANI è posta al 
centro. 
2. Chiedete agli studenti di riflettere sui problemi che le 
persone anziane devono affrontare oggi. Possono 
condividere le loro esperienze personali. 
3. Ogni problema sarà collocato all'interno di un petalo (se 
necessario, si possono aggiungere o togliere petali). 
4. Dopo che lo schema è pronto, invitate gli studenti a 
riflettere su ogni risposta e su come possiamo contrastare 
queste avversità. 
5. Possiamo iniziare condividendo affetti e parole che 
aiutano a minimizzare questi problemi. Chiedete di scrivere 
sul foglio bianco lo schema di un messaggio positivo, pieno di 
affetto, conforto e incoraggiamento, per una persona 
anziana. 
 6. Distribuire le istruzioni per l'origami e i fogli a due colori. 
Realizzate il tulipano secondo le istruzioni. 
7. Chiedete di scrivere il messaggio prodotto sul gambo del 
tulipano. 
8. Ogni studente consegnerà il proprio tulipano a un anziano, 
familiare o meno. 
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GENEROSITA’ FASCIA D’ETÀ 10-14 

Habit – Generosity Decrizione e  importanza a scuola: 

Activity/Game  “Un’azione generosa” 

Age /year of school 10 - 14 anni 

Duration 50 minuti 

Resources and materials Un estratto da Cuore di Edmondo de Amicis, lavagna, 

dispense indi-viduali, matite colorate, colori, pennelli, carta. 

Specific description  

 

lesson plan step by step 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Catturare l'attenzione degli studenti 

Che cos'è una persona? 
- Credete che tutte le persone siano identiche? 
- Cosa le rende diverse? 
- Elencate alcune caratteristiche fisiche che le persone 
possono avere. 
- Elencate alcune caratteristiche che si riferiscono al 
modo in cui le persone pensano e si comportano. 
 
2. Presentazione dell'argomento della lezione 
L'insegnante comunica agli studenti che leggeranno un 
testo in cui troveranno bambini con caratteristiche 
morali diverse. 
Gli studenti leggeranno in silenzio il testo di Edmondo de 
Amicis, "Un'azione generosa", e sottolineeranno le parole 
sconosciute. 
Il nuovo vocabolario sarà discusso in classe; gli studenti 
annoteranno le spiegazioni nel loro or-ganizzatore di 
vocaboli, poi useranno il nuovo vocabolario acquisito in 
contesti propri. 
3. Comprensione della lettura 
Gioco: "La palla delle domande" 
L'insegnante invita gli studenti a partecipare a un gioco 
dopo aver letto il testo. Ogni studente scriverà una 
domanda basata sul testo; sul foglio di carta che 
l'insegnante ha messo sui loro banchi. Poi 
trasformeranno il foglio in una palla di carta. Chiamate il 
nome di uno dei vostri compagni di classe. Lanciategli la 
palla. Lui/lei la srotolerà, leggerà la domanda e 
risponderà oralmente. 
L'insegnante invita gli studenti a parlare dei personaggi 
del testo. Cosa pensate del comportamento dei ragazzi? 
Cosa avreste fatto se foste stati al loro posto? 
 
"L'insegnante chiede agli studenti di esprimere la loro 
opinione sui personaggi del testo compilando le due 
colonne della tabella e di decidere quali sono i personaggi 
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positivi e quali quelli negativi del testo. Gli studenti 
leggono le loro risposte alla classe. 
L'insegnante chiede agli studenti di raggrupparsi in due 
angoli opposti dell'aula, a seconda del loro atteggiamento 
nei confronti delle azioni di Crossi (a favore o contro), 
mentre coloro che non si schierano da nessuna parte 
rimarranno seduti nei loro banchi. Ogni gruppo cercherà 
di convincere con argomenti gli studenti indecisi a unirsi 
a loro. Il gruppo che avrà convinto il maggior numero di 
studenti sarà il vincitore. L'insegnante chiede agli 
studenti di raccontare un fatto simile a quello di Garrone, 
se hanno vissuto un'esperienza simile. 

4. Sensibilizzazione degli studenti ai valori morali 
L'insegnante chiede agli studenti di individuare nel testo 
le caratteristiche fisiche e morali di Crossi e poi di 
Garrone. Agli studenti viene chiesto di definire il valore 
morale che Garrone dimostra con il suo sacrificio. 

A. L'insegnante chiede agli studenti di fare un esercizio 
di abbinamento usando il rosso per le caratteristiche 
morali negative e il verde per quelle positive. 

La fiducia 
Rispetto 
Coraggio Caratteristiche morali negative 
Paura 
Codardia caratteristiche morali positive 
Scortesia  
Sincerità  
 

B. L'insegnante chiede agli studenti di disegnare 
Garrone partendo dall'atteggiamento di questo 
personaggio nei confronti degli altri. I ragazzi 
disegnano il ritratto di Garrone nel loro quaderno 
delle attività.  
 

C. 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".Dire 2-3 cose e scambiarsi i ruoli. 
L'obiettivo è aiutare il bambino a capire che è giusto non 



 
 
   

50 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

condividere tutte le sue cose con gli altri e, allo stesso tempo, 
scoprire cosa gli piace condividere. 
D. Caricare i regali con amore 
Non avete mai caricato i vostri regali con amore? Vi mostro 
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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GENEROSITA’ FASCIA D’ETÀ 14-16 

Habit – Generosity 

 

Descrizione e importanza a scuol:a 

Stimolare lo  spirit di generosità. 

Riflettere sui vantaggi dell’essere generosi. 

Activity/Game 

 

Nome dell’attività/gioco: " Un Pianeta Generoso " 

Scrivete una serie di definizioni su "Essere generosi", 
sull'importanza di essere generosi. 
importanza di essere generosi. 

Age /year of school Tutte le età 

Duration 

 

30 minuti – in piccoli gruppi 

30 minuti – tutta la classe 

Resources and materials 

 

 

 

Fogli 
Pittura 
Segnalibri 
Vernici 
Matite colorate 
Altri... 

Specific description  

 

lesson plan step by step 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Leggete la seguente situazione: 
"È stato scoperto un nuovo pianeta con individui che non 
sanno cosa significhi 
generosi. Il vostro gruppo è stato scelto per sviluppare una 
dichiarazione di atteggiamenti e azioni di quanto sia generoso 
un essere umano". 
2. Dare istruzioni ai partecipanti, divisi in piccoli gruppi di 4 
studenti, di fare quanto segue. 
studenti di fare quanto segue: 
A. Dare un nome a questo nuovo pianeta. 
B. Scegliere dieci azioni generose su cui l'intero gruppo è 
d'accordo e scriverle su un foglio, una lavagna o un cartoncino. 
3. Ogni gruppo presenta il proprio elenco alla classe. Nel farlo, 
fate 
un "elenco principale" che comprenda tutte le azioni generose 
menzionate dai gruppi, combinando azioni simili. 
menzionati dai gruppi, combinando azioni simili. 
4. Quando tutti i gruppi hanno presentato i loro elenchi, 
esaminate 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. Quali delle vostre idee sulla Generosità sono cambiate 

durante questa attività? 

B. Come sarebbe la vita su questo pianeta se alcune di queste 
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azioni fossero escluse? 
C. Ci sono azioni che vorreste ancora aggiungere all'elenco 
finale? 
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 
in modo plastico il pianeta (disegno / formato digitale). 
 il pianeta (disegno / formato digitale). Il prodotto finale sarà 

esposto in classe per una mostra 
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GENEROSITA’ FASCIA D’ETÀ 16-19 

Habit – Generosity 

 

Gli studenti vivono i loro problemi in modo egocentrico, 

alcuni sono egoisti e incapaci di comprendere i bisogni 

dell'altro. 

Activity/Game Albero dei doni 

Age /year of school Tutte le età 

Duration 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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GENEROSITÀ  ETA’ GRUPPO 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 –Passione 

 

 

Descrizione e importanza in ambito scolastico: 

La passione è una forte inclinazione verso un'attività che si 

ritiene importante, che piace (e perfino che si ama), a cui si 

dedica quotidianamente tempo ed energia e implica un 

impegno costante al fine di eccellere. La messa in atto di uno 

specifico comportamento da parte dell'insegnante, che 

consiste nel fornire una sfida ottimale, concentrandosi sul 

processo e offrendo un feedback positivo, stimola negli  

studenti una passione equilibrata che, a sua volta, porta a un 

miglioramento visibile del rendimento scolastico degli 

studenti. 

Attività/gioco Nome dell’attività/gioco:  Maya, la piccolo formica 

 

Età/anno scolastico 6 – 10 years 

Durata 50 minuti 

Risorse e materiali Dispense, aula, arredo scolastico, matite colorate 

Descrizione specifica 

 

Pianificazione della 

lezione passo per passo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prepararsi per la lezione 

- Per favorire il buon umore tra i bambini, viene loro 

chiesto di costruire una catena di amicizia, tenendosi 

per mano per circa un minuto. 

- Catturare l'attenzione degli student 

- Mostrare i dadi delle emozioni

 

L'insegnante lancia i dadi e gli studenti devono riconoscere e 

nominare l'emozione su quel lato del dado e mimare quella 
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faccia per descrivere una situazione simile, cosa hanno provato 

e il modo in cui l'hanno affrontata. 

 

 

2. Indicare il tema e gli obiettivi dell'attività  

 

L'insegnante sfida gli studenti ad indovinare la risposta di un 

indovinello che usa per introdurre la lezione, Maya, la formica. 

L'insegnante spiega agli studenti che durante i 50 minuti della 

lezione si trasformeranno in formiche indaffarate per 

dimostrare ancora una volta che dobbiamo lavorare per 

ottenere ciò che vogliamo, che dobbiamo fidarci di noi stessi e 

che insieme avremo successo. 

 

Enigma 

 

A volte sono un soldato 

Che fa parte parte di un esercito 

Sono anche un insetto 

Che vive in una colonia 

Posso costruire una collina ma non sono una talpa 

In effetti sono un piccolo insetto 

A volte posso essere rosso o fuoco 

E posso costruire tunnel che si connettono 

( la formica) 

 

3  Fase principale della lezione 

Dopo che gli studenti hanno indovinato, la risposta 

l'insegnante dice loro che ascolteranno la storia di una piccola 

formica chiamata Maya. 

 

Maya, la piccola formica 

C'era una volta una formica che non voleva lavorare. Il suo 

nome era Maya. Maya preferiva passare l'intera giornata 

sdraiata, correndo o giocando. Trovava ogni sorta di scuse per 

saltare il lavoro. Quindi doveva giocare da sola, perché le altre 
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formiche erano sempre impegnate a lavorare. 

Un giorno, mentre Maya stava giocando nel bosco, una fata 

arrivò al formicaio e disse a tutte le formiche che le sfidava a 

partecipare a un concorso per la migliore formica del mondo. 

Ogni formica potrà raccogliere punti se lavorerà quando è ora 

di lavorare, giocherà quando ci sarà tempo per giocare e, 

naturalmente, avrà molti amici. Le formiche si misero al lavoro 

perché ognuna di loro sognava di essere la vincitrice. Quando 

Maya tornò a casa, notò che tutti la ignoravano. Tutte le 

formiche sorridevano mentre trasportavano i rifornimenti. 

Maya si  sentì esclusa. Tuttavia, prima di andare a letto, riuscì a 

scoprire il motivo del loro atteggiamento e della loro fretta. 

Così Maya decise che doveva vincere il concorso, che era in 

grado di essere la prima. Al mattino presto, la nostra piccola 

formica si unì alle sue compagne. In poco tempo, le sue 

zampette erano così stanche, perché non era abituata al duro 

lavoro, ma non si arrendeva perché voleva vincere la gara e 

diventare la migliore formica del mondo. Avrebbe finalmente 

giocato con le altre formiche e sarebbe stato davvero bello. 

Alla fine del concorso si accorse di essersi fatta molti amici. 

Tutte le formiche erano ansiose mentre aspettavano il risultato 

finale. Infine, la fata annunciò la grande vincitrice: "Poiché si è 

impegnata duramente ed è migliorata molto, con la presente 

dichiaro la piccola formica, Maya, la vincitrice del concorso". 

 Le fecero tutte un grande applauso e Maya si sentì molto 

orgogliosa di se stessa. La fata si congratulò con lei e le diede il 

seguente consiglio: “Non dovresti mai smettere di essere una 

formica laboriosa e diligente. Ogni volta che ti stanchi, o 

quando senti di perdere il coraggio, fai un respiro profondo e 

vedrai una luce blu intorno a te che ti darà la forza per andare 

avanti. Questa luce sarà invisibile agli altri, solo TU la vedrai". 

Domande di comprensione: 

1. Cosa faceva la piccola formica Maya tutto il giorno? 

2. Cosa facevano le altre formiche? 

3. Chi arrivò un giorno al formicaio? Cosa ha detto la fata a 
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tutte le formiche? 

4. Cosa si  è detta la formica Maya? È riuscita a dimostrare di 

poter avere successo? Come? 

 

4. Raggiungere l'obiettivo della lezione 

 

 

 

 

 

           

Lettera B 

1. Aiuta Maya a colorare le immagini che 

contengono il suono f. 

 

Lettera R 
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2. Aiutiamo Maya! Taglia e attacca! (allegato 2) 

 

Lettera A 

3. Siamo gli amici di Maya. C'è una "f" nei nostri 

nomi. Come pensi che ci chiamiamo? 

 

Lettera V 

4. Ritaglia il nome delle parti del corpo e incollale 

nel posto giusto! 

 

Lettera E 

5. Scrivi gli opposti delle parole sui sacchetti. 

Gli studenti scompongono le lettere e ottengono la 

parola: BRAVE! 

 

 

5.  Valutazione/feedback di fine lezione 

 

 

Gioco: puoi essere uno studente responsabile! 

 

Gli studenti formeranno un cerchio. Danzeranno sulla musica, 

muovendosi intorno alle due sedie poste al centro del cerchio. 
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Quando la musica è in pausa, gli studenti accanto alle sedie si 

siedono. Riceveranno un biglietto che indica la loro 

responsabilità per la settimana successiva. Es: innaffiare i fiori, 

pulire la lavagna, mettere via i libri e i giocattoli, condividere le 

dispense, ecc. 

Alla fine della settimana gli altri studenti forniranno un 

feedback sulla loro attività. Gli studenti useranno le seguenti 

frasi per ogni studente: Sei stato uno studente responsabile! 

Puoi essere uno studente responsabile! Questo esercizio può 

essere fatto settimanalmente. 

 

6. Chiusura dell'attività 

Gli studenti danno un feedback su ciò che hanno appreso e su 

come si sono sentiti durante l'attività.  
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PASSIONE FASCIA D’ETA’ 10-14 

Habit – Passion 

 

 

 

Descrizione e importanza in ambito scolastico: 

La passione è una forte inclinazione verso un'attività che si 

ritiene importante, che piace (e perfino che si ama), a cui si 

dedica quotidianamente tempo ed energie e implica un 

impegno costante al fine di eccellere. La messa in atto di uno 

specifico comportamento da parte dell'insegnante, che 

consiste nel fornire una sfida ottimale, concentrandosi sul 

processo e offrendo un feedback positivo, stimola negli 

studenti una passione equilibrata che, a sua volta, porta a un 

miglioramento visibile del rendimento scolastico degli 

studenti. 

Attività/Gioco 

 

 

Nome dell’attività/gioco: 

Prendi la parola e diventa un insegnante appassionato! 

Età /anno scolastico 10 - 14 

Durata 50 minuti 

Risorse e materiali Internet, video su you tube, immagini 

Flipped classroom 

Descrizione specifica 

 

 

Pianificazione della lezione 

passo per passo 

 

 

 

 

Lo scopo principale di questa attività è suscitare la curiosità 

e la passione degli studenti su un argomento, che può variare 

ed essere adattato ai bisogni del momento. Il nostro 

suggerimento è presentare un Paese in cui si parla l’inglese, 

l’Australia, lanciando loro una sfida a diventare maestri per 

un paio di minuti per insegnare ai compagni in maniera 

appassionata qualcosa di cui loro stessi sono curiosi.  

 

1.Prepararsi per la lezione 

L'insegnante si assicura che tutti gli studenti siano ai loro 

banchi e possano vedere lo schermo dove verranno 

proiettati i video. L'insegnante si assicura che tutta 
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l'attrezzatura necessaria per questa prima fase della lezione 

sia pronta e funzioni correttamente. 

 

2. Catturare l'attenzione degli studenti 

L'insegnante dice agli studenti che scopriranno una delle 

parti più incredibili del mondo. 

3. Presentazione dell'argomento della lezione e dei suoi 

obiettivi: 

L'insegnante mostra agli studenti alcune immagini con 

rappresentazioni iconiche dall'Australia: il monte Uluru, la 

Sydney Opera House, la grande barriera corallina, immagini 

con animali (canguro, vombato, koala, diavolo della 

Tasmania, emu) e avvia una discussione con gli studenti che 

esprimono ciò che sanno su questo paese-continente. 

L'insegnante chiede agli studenti di annotare tre aspetti che 

vorrebbero scoprire sull'Australia (cibo, animali, geografia, 

moda, musica, ecc.) 

4. Guidare gli studenti sull'argomento e suscitare la loro 

curiosità 

L'insegnante informa gli studenti che guarderanno insieme 

una presentazione in power point dell'Australia e chiede loro 

di annotare un aspetto che li ha colpiti particolarmente. 

L'insegnante mostra agli studenti un PowerPoint 

sull'Australia e ottiene le risposte alle domande nel quiz alla 

fine della presentazione . 

 

5. Coinvolgere gli studenti nella ricerca individuale su un 

argomento che li appassiona. 

 

L'insegnante informa gli studenti che i brevi video 

sottostanti possono essere un ottimo punto di partenza per il 
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loro viaggio attraverso l'Australia. 

 

L'insegnante chiede agli studenti di guardare i video e di 

cogliere un aspetto che ha suscitato la loro curiosità. 

 

L'insegnante chiede agli studenti di navigare in Internet per 

approfondire l’argomento scelto e, successivamente, creare 

un progetto digitale di una pagina da condividere con i loro 

compagni sul proprio schermo.                                 L'insegnante 

suggerisce agli studenti di realizzare anche un breve video, 

come ad esempio un programma TV, in cui loro stessi 

potrebbero essere i presentatori. 

 

L'insegnante chiede agli studenti di essere pronti a 

presentare con orgoglio il proprio lavoro online ai loro 

compagni la lezione successiva! 

 

L'insegnante invita gli studenti a mettersi nei panni di un 

insegnante appassionato che illustri ai propri alunni un 

aspetto relativo all'Australia. L’insegante li incoraggia ad 

essere creativi e lavorare con passione sia per quanto 

riguarda la scelta dell'argomento, che durante la 

presentazione.       

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 D’ETA’ 14 – 16 

Habit – PASSIONE Descrizione e importanza a scuola: 

La passione può rivelarsi la giusta chiave per essere vincenti. 

Quindi, qualcuno che asseconda la propria passione può 

diventare un eroe. 

Se gli studenti scoprono il potere della passione, saranno più 

forti di fronte alle difficoltà. 

Attività “Aggrappati alla tua passione e realizzala!” 

Età/Anno scolastico 14 - 16 anni 

Durata 5 lezioni 

Risorse e materiali Lavagna, fotocopie, pc 

Descrizione specifica 

Pianificazione della lezione 

passo per passo 

 

PRIMA LEZIONE 

 

 

 

 

 

 

SECONDA LEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Brain storming: la passione e gli eroi. 

L'insegnante sceglie diverse immagini di persone reali o 

immaginarie che possono essere considerate icone nella 

nostra società come: Madre Teresa di Calcutta, Greta 

Thunberg, Nelson Mandela, un'infermiera esausta che lavora 

in un reparto di un ospedale Covid, un giornalista di Charlie 

Hebdo, Spiderman , il Principe Azzurro, Rita Levi Montalcini, 

G. Falcone….. 

 

2. Riempi la griglia 

L'insegnante presenta agli studenti una griglia per aiutarli a 

riconoscere i campi in cui i personaggi hanno agito così come 

i loro risultati e il contributo dato alla società. 
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TERZA LEZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA   

E    

QUINTA LEZIONE 

 

 

 

 

3. Spunta le parole appropriate 

Agli studenti viene fornito un elenco di parole e viene chiesto 

di trovare le qualità condivise da tutti i personaggi 

presentati. 

 

4. Dibattito 

L'insegnante stimola un dibattito a partire dalle parole 

selezionate e invita gli studenti a riflettere sugli elementi 

comuni tra queste persone. 

Gli studenti arriveranno alla conclusione che le qualità e i 

sentimenti personali condivisi dai personaggi possono 

essere considerati aspetti diversi della passione, aspetti 

quindi necessari per trasformare la passione in azioni 

concrete. 

Grazie alle loro qualità, imprese e impegno sociale, questi 

personaggi sono considerati icone, modelli, eroi. 

5. Formula la tua definizione di eroe 

Dopo il dibattito, gli studenti troveranno la loro personale 

definizione di eroe/ina, prima scambiandosi opinioni in 

piccoli gruppi, poi condividendo le loro conclusioni con la 

classe. 

6. Compiti per casa: 

Partendo dalla definizione di eroe/ina, ogni studente sceglierà 

una persona che rappresenti le caratteristiche discusse e 

preparerà una performance da recitare davanti alla classe. 

7. Gioco di ruolo 
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Ogni studente presenterà il proprio protagonista in un 

monologo in prima persona seguendo le indicazioni fornite. 

Ogni performance non durerà più di 7-8 minuti. 

Infine, gli studenti voteranno il loro eroe/ina preferito 
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PASSIONE FASCIA D’ETA’ 16 – 19 

Habit – Passione 

 

 

 

Descrizione e importanza in ambito scolastico: 

Gli studenti considerano gli hobby come le loro passioni, 

perché quando si dedicano a queste attività si sentono felici, 

gioiosi e dimenticano qualsiasi problema. 

La passione è anche molto spesso legata all'amore. A volte la 

passione può trasformarsi in un'ossessione, un'energia 

negativa. 

Attività/gioco “ Appassioniamoci” (Pensando alla passione) 

Età/anno scolastico Da 16 anni 

Durata 4 ore 

Risorse  e materiali Lavagna, gessetti colorati, fotocopies 

Descrizione specifica  

 

Pianificazion della lezione 

passo per passo 

 

PRIMA LEZIONE 

 

 

 

 

 

 

SECONDA LEZIONE 

 

 

1. Brain storming: 

Passione: libera associazione di parole scritte in diversi 

colori sulla lavagna. Nessuna spiegazione necessaria. 

- Riflessione corale: il docente stimola un dibattito a partire 

dalle parole scritte alla lavagna. Gli studenti riflettono sulle 

emozioni e sui diversi modi di esprimerle o, più spesso, di 

non esprimerle. 

- Fase lessicale: fissaggio e raccolta di tutte le parole (nomi, 

verbi, aggettivi.) relative alla Passione. 

- Creazione di una banca di parole 

2. Dibattito su situazioni che creano emozioni. 

L'insegnante fa domande alla classe. Gli studenti sono liberi 

di parlare o meno. Possono usare espressioni dalla loro 

banca di parole. 

o Cosa ti ha fatto appassionare? 

o Quando? In quale situazione? 

o Chi ti fa sentire appassionato? 
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TERZA LEZIONE 

 

o Gioia e passione sono sentimenti analoghi? 

o La stessa situazione ti dà ogni volta la stessa sensazione? 

o Quando senti la passione provi sempre gli stessi 

sentimenti? 

o È facile nascondere una passione? Ed esprimerla? 

o Il tuo corpo partecipa a questa sensazione? 

-  Raccolta di tutte le osservazioni su un diario di classe. 

- Riflessione personale: pensa ad una storia (musica, 

illustrazioni, colori) legata alla Passione. 

-  Presentazione di tutto il lavoro alla classe e discussione 

 

3. Presentazione dell'etimologia: 

Il docente presenta l'etimologia della parola Passione: dal 

latino PASSIO e dal greco PATHOS, oggi significa emozione 

profonda. 

Fase lessicale e culturale: gli studenti pensano ad altre parole 

collegate al termine passione: patetico, frutto della passione, 

paziente, antipatia, simpatia, apatia, pazienza.       I nomi 

saranno divisi in base alla loro accezione positiva o negativa. 

- Creazione di un elenco di parole 

QUARTA LEZIONE 4. Scrivere una poesia “QUESTA PASSIONE” 

L'insegnante presenta (leggendo lentamente e chiaramente) la 

poesia francese “Cet Amour” di Prevert. Successivamente gli 

studenti ricevono la fotocopia della poesia. Sono divisi in 

gruppi per la seguente attività. 

- Scrittura di una nuova poesia intitolata “QUESTA PASSIONE” 

utilizzando le parole della lista.                   Devono seguire le 

linee guida fornite (versi brevi, costruzione di versi, ripetizionI 

e così via) 
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ONESTA’ 
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ONESTA’ FASCIA D’ETÀ 6-10 

Habit: Onestà L’onestà gioca un ruolo assai importante nelle relazioni. Gli studenti di 
una classe si relazionano tra di loro in molti modi, attraverso le più 
diverse attività comuni. L’attività qui presentata è concepita allo scopo 
di incoraggiare e aprire uno scambio onesto fra gli alunni. Favorisce il 
problem-solving e la risoluzione dei conflitti attraverso un gruppo di 
incontro di classe settimanale. 
 

età 6-10 anni 
 

Attività/gioco “Croce sul cuore” 
” 

Durata 2 ore per cominciare, poi 30 minuti a settimana. 
 

Strumenti e 
materiali 

Carta colorata (rossa, bianca, altri colori), matita, forbici, un blocco 
appunti (A5 o A4). Materiale letterario: Il piccolo Principe di Antoine 
Saint-Exupéry 
 

Descrizione 
specifica 
dell’attività 
passo dopo 
passo 

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? 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 
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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.  
 

Activity book 
Worksheet 1 

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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ONESTA’ FASCIA D’ETÀ 10-14 

Habit: Onestà La lezione arricchirà la conoscenza degli studenti sull’onestà: 
impareranno a distinguere termini come onestà, bugia, verità. 
Ragioneranno sulle conseguenze della mancanza di sincerità e si 
chiederanno se sono o no sempre onesti. 
 

Età 10-14 
 

Attività/gioco “Essere onesti” 
 

Durata 60 minuti 
 

Strumenti e 
materiali 

Foglio di appunti, carta, penna, immagini e video 
 

Descrizione 
specifica 
dell’attività passo 
dopo passo 

1. Rispondere alle domande 
2. Interpretare fotografie e citazioni 
3. Gioco: due verità e una bugia 
4. Compiti con finale aperto 

 
La lezione comincia commentando citazioni di frasi sull’onestà 
dette da persone celebri. Vengono date varie definizioni di onestà. 
Poi gli studenti devono rispondere ad alcune domande. Nel primo 
compito sono presenti domande per testare l’onestà degli 
studenti. 
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. Gli 
studenti devono capire chi sta mentendo.  
Gli alunni imparano a distinguere termini, conseguenze del 
mentire e benefici dell’essere sinceri.  
 

Activity book Foglio di appunti 1 
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ONESTA’ FASCIA D’ETÀ 14-16 

Habit: Onestà  
Età 14-16 anni 
Attività/gioco “Onestà” 

Gli studenti dovranno definire l’onestà usando il dizionario e offrendo 
esempi e sinonimi che riflettano il valore dell’onestà. 
Gli studenti comprenderanno che l’onestà richiede molti altri tratti 
caratteriali come la capacità di giudicare, la responsabilità, la lealtà e 
il coraggio. 
Gli studenti potranno identificare e riconoscere gli attributi che la 
nostra società giudica come positivi e attrattivi in un individuo (tra 
cui l’onestà), e potranno rendersi conto che la disonestà porta con sé 
conseguenze negative. 
Gli studenti analizzeranno la morale della cosiddetta “white lie” 
(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. 
 
Gli studenti comprenderanno che: 

 Onestà è essere sinceri in ciò che si dice e in ciò che si fa 
 Onestà significa dire la verità, non nascondere la verità (cioè 

non ingannare), e agire in modo moralmente corretto.  
L’onestà è importante nel funzionamento della famiglia, delle 
relazioni e della società.  
 
Valori in gioco: 

 Onestà, affidabilità, non disonestà 
 Integrità 
 Responsabilità 

 
 

Durata 120 minuti 
 

Strumenti e 
materiali 

Dizionario, Multimedia, PC 
Risorse on line: video, testi, musica 
 
1 
The Boy Who Cried Wolf 
(canzone dei Passenger) 
https://www.youtube.com/watch?v=Do_KmOdghQY 
 
 
2 
Il ragazzo che gridò “Al Lupo! Al lupo” 

https://www.youtube.com/watch?v=Do_KmOdghQY
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(storia popolare) 
Un ragazzo di nome Peter viveva con i suoi genitori in un villaggio in 
collina. I suoi genitori, come la maggior parte delle altre persone del 
villaggio, erano allevatori di pecore. Tutti nel villaggio facevano il 
turno per prendersi cura delle pecore, e quando Peter compì 10 anni, 
fu considerato abbastanza grande per fare il suo turno da pastore. 
Ma Peter si annoiava molto e trovava molto stancante trovarsi sulla 
collina avendo solo le pecore per compagnia. Quindi decise che 
avrebbe trovato il modo di divertirsi, correndo sulle rocce, 
arrampicandosi sugli alberi, inseguendo le pecore; ma niente lo 
faceva veramente divertire per molto tempo. Poi ebbe un’idea 
brillante. Salì in cima all’albero più alto e iniziò a gridare verso il 
villaggio: “Al lupo! Al upo! Luupo! Luuuupo!” 
Uno degli abitanti del villaggio lo sentì e radunò tutti gli altri uomini 
e, armati di asce, zappe e forconi, corsero fuori dal villaggio per 
scacciare il lupo e salvare il loro gregge. Naturalmente, quando 
arrivarono lì, trovarono semplicemente Peter appollaiato in alto sul 
suo albero, che rideva, e le pecore che pascolavano pacificamente. 
Erano molto seccati con lui. Quella notte Peter ricevette una 
sculacciata da sua madre e fu mandato a letto senza cena. 
Per un po’, la vita tornò come al solito e le persone si dimenticarono 
dell’incidente. Peter riusciva a comportarsi bene ogni volta che 
toccava a lui pensare alle pecore. Finché un giorno, di nuovo si stava 
annoiando moltissimo. Raccolse dei pezzi di legno e, correndo 
attraverso il campo in cui le pecore stavano pascolando, iniziò a 
battere i bastoni gridando: “Al lupo! Al lupo! Luupo! Luuuupo!” 
Naturalmente qualcuno nel villaggio sentì, e in poco tempo tutti gli 
uomini arrivarono di corsa su per la collina armati di bastoni e asce e 
zappe e pale, pronti a scacciare il lupo cattivo e salvare le loro pecore 
e il povero pastorello. Immagina la loro costernazione quando 
arrivarono nel campo e videro il loro gregge pascolare pacificamente 
e Peter seduto su una grande roccia, che rideva in modo 
incontrollabile. 
Quella notte Peter ricevette un bel rimprovero, una sculacciata ancora 
più forte da sua madre, e fu mandato di nuovo a letto senza cena. Per 
qualche giorno la gente del villaggio andò in giro a lamentarsi di Peter 
e dei suoi scherzi, ma in poco tempo le cose si sistemarono di nuovo, e 
la vita riprese il suo normale corso tranquillo, e Peter doveva fare il 
suo turno di pastore di nuovo, ogni tanto. Decise che doveva 
comportarsi bene, non voleva proprio far arrabbiare tutti, e 
soprattutto non voleva un'altra delle sculacciate di sua madre! 
Poi, un pomeriggio, mentre Peter era nei campi con le pecore, notò 
che alcune di loro si stavano innervosendo, avevano cominciato a 
belare e a correre qua e là. Peter non sapeva quale fosse la causa di 
questo strano comportamento: le pecore correvano dappertutto e 
facevano un chiasso sempre più forte. Si preoccupò e decise di 
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arrampicarsi su un albero per vedere cosa stava succedendo. Si fermò 
su un ramo robusto e si guardò intorno, quello che vide quasi lo fece 
cadere dall’albero. C’era un grande lupo peloso, che inseguiva le 
pecore, mordendo loro le gambe, spezzando loro la coda. Per alcuni 
secondi Peter rimase senza parole. Poi cominciò a gridare: “Al lupo! 
Al lupo! Al lupooooooo!” 
Nel villaggio, un vecchio udì le grida. “Oh no, non di nuovo quel 
Peter”, disse, scuotendo la testa. “Cosa sta succedendo?” chiese un 
altro abitante del villaggio. “È di nuovo quel Peter, non riesce a 
trattenersi”. 
“Quel ragazzo ha bisogno di essere sempre al centro dell'attenzione”, 
disse un altro. “Aspetta che sua madre lo afferri”, aggiunse un altro 
ancora. Nessuno credette che questa volta ci fosse davvero un lupo, e 
nessuno tirava fuori la zappa, né l'ascia, né la pala. Tutti i bastoni 
rimasero nei capannoni e nessuno si precipitò su per la collina. Fu 
solo molto più tardi quel pomeriggio che il ragazzo mandato a dare il 
cambio a Peter trovò i corpi di pecore morte sparsi per tutta la 
collina, e Peter ancora lassù sul suo albero, piagnucolando, E gli 
abitanti del villaggio scoprirono che davvero c’era stato un lupo 
questa volta. 
Alla fine Peter imparò la lezione, che se dici sempre bugie, le persone 
alla fine smetteranno di crederti; e poi quando una volta tanto stai 
dicendo la verità, quando hai davvero bisogno che loro ti credano, 
non lo faranno. 
 
 
3 
Honesty 
Cover di Beyoncé (Musica e testo originale di Bill Joel) 
https://www.youtube.com/watch?v=gHkK23u4mQs 
 
 
4 
Blood of a Mole 
Racconto breve di Zdravka Eftimova, BG 
 
 
5 
Truth and Honesty  
Di Aretha Franklin 
https://www.youtube.com/watch?v=DfHFK0hyiD8 
 
 
6 
Un bambino onesto 
Storia vera sui vantaggi dell’onestà 

https://www.youtube.com/watch?v=gHkK23u4mQs
https://www.youtube.com/watch?v=DfHFK0hyiD8
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La vera storia di un ragazzo la cui onestà nel T-ball gli è valsa il 
riconoscimento nella rivista Sport Illustrated.  
 
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. 
https://kidsofintegrity.com/handson_activity/honest-kid/ 
 
 

Descrizione 
specifica 
dell’attività 
passo dopo 
passo 

Attività 1: cos’è l’onestà? 
Gli studenti dovranno definire l’onestà usando il dizionario e offrendo 
esempi e sinonimi che riflettano il valore dell’onestà. 

1  Gli studenti danno la definizione del dizionario, per definire 
l’onestà come una condotta corretta e giusta. Cercano esempi 
per illustrare la definizione. 

2 Gli studenti mettono in comune gli esempi trovati, e discutono 
il valore dell’onestà e i benefici che un comportamento onesto 
arreca alla comunità, alla famiglia, agli amici, a se stessi. Gli 
studenti riflettono sui casi e le occasioni in cui l’onestà ha 
migliorato le relazioni nelle loro vite e nelle loro comunità. 

3 Gli studenti danno una valutazione da 1 a 5 (con le dita della 
mano) su quanta onestà percepiscono in diverse categorie di 
persone o di istituzioni: 

 Quanto pensi sia onesto il tuo migliore amico? 
 Quanto pensi sia onesto il tuo insegnante? 
 Quanto pensi siano onesti i tuoi genitori? 
 Quanto pensi siano onesti in generali gli studenti della scuola 

superiore? 
 Quanto pensi sia onesto il giornalista del giornale locale? 
 Quanto pensi siano onesti i politici in generale? 
 Quanto pensi siano oneste le persone su Twitter o su 

Facebook? 

https://kidsofintegrity.com/handson_activity/honest-kid/
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4 Gli studenti si dividono in gruppi di quattro. Ciascun gruppo 

discute su cosa significhi essere onesti. Ciascun gruppo ha da 5 
a 10 minuti per descrivere come l’onestà “suona”, sembra o 
viene percepita. Dovranno poi fornire esempi e contro-esempi 
di comportamenti onesti, e parole che descrivono una persona 
onorevole (onesta). Faranno una lista delle descrizione e delle 
parole-chiave scaturite dalla discussione del gruppi (buona 
reputazione, affidabilità, fiducia, comportamento non 
ingannevole, fare la cosa giusta, mantenere le promesse, fare 
quello che si è promesso di fare etc….) 

 
 
Attività 2 
Gli studenti potranno identificare e riconoscere gli attributi che la 
nostra società giudica come positivi e attrattivi in un individuo, tra cui 
l’onestà e l’integrità. L’onestà richiede altre caratteristiche, come la 
capacità di giudizio, la responsabilità, la lealtà e il coraggio. Gli 
studenti dovranno analizzare il significato sotteso all’espressione 
“white lie” (bugia a fin di bene). 
Gli studenti lavorano in piccoli gruppi, con l’obiettivo di identificare 
ed elencare quali valori sono affrontati nelle citazioni delle storie 
seguenti: 

 Il bambino che gridava “Al lupo! Al lupo!” 
 Honesty (musica e testo di Billy Joel) 
 Blood of a Mole (racconto di Zdravka Eftimova) 
 Truth and Honesty (canzone di Aretha Franklin 
 Un bambino onesto (storia vera) 

L’insegnante discute la morale di ciascuna storia concentrandosi sulla 
questione del dire la verità; guida poi la discussione con gli studenti 
per sottolineare le idee seguenti: 
Dire bugie, in ultima analisi può distruggere la credibilità di una 
persona. 

 Gli individui talvolta mentono per coprire errori o offese 
arrecate a qualcuno. 

 Gli individui possono mentire per proteggere i sentimenti 
degli altri. 

 Gli individui possono mentire per paura. 
 Mentire può essere necessario o giusto in alcuni frangenti. 

 
Esempi 
“L’onestà è una parola così solitaria / tutti sono così falsi / l’onestà è 
difficile da sentire / ed è proprio quello che cerco in te” 
dalla canzone “Honesty” di Bill Joel (l’intero testo potrebbe non 
essere adatto a tutte le fasce di età) 
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Problemi da discutere: 
Perché onestà è definita una parola solitaria? 
Quali sono i modi di costruire l’onestà? 
Perché l’onestà è così necessaria fra le persone? 
Quali sono alcune tra le conseguenze della disonestà? 
 
 
Attività 3 
Gli studenti comprenderanno che: 

 Onestà è essere sinceri in ciò che si dice e in ciò che si fa 
 Onestà significa dire la verità, non nascondere la verità (cioè 

non ingannare), e agire in modo moralmente corretto.  
 L’onestà è importante nel funzionamento della famiglia, delle 

relazioni e della società.  
 
Cosa fai quando nessuno ti sta guardando? 
L’insegnante chiede agli studenti di mettere in scena con un gioco di 
ruolo o discutere in gruppo la seguente situazione: 
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? 
Ciascun gruppo relaziona alla classe su ciò che ha deciso di far fare al 
bambino e sulle regioni della scelta.  
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 
Gi studenti comprenderanno che l’onestà è uno strumento potente 
che spesso viene sottovalutato lungo il percorso verso una vita 
migliore. Essere onesti con se stessi determina in ciascuno una 
straordinaria forza e libertà interiore.  
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=203LSnDJ0Xc 
 
Che ruolo gioca l’onestà nel successo delle relazioni e della vita? 

https://www.youtube.com/watch?v=203LSnDJ0Xc
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In che modo l’onestà conduce al bene comune? 
Per 20/30 minuti gli studenti dovranno scrivere sul tema: “in che modo 
il bene comune è una motivazione per compiere scelte oneste?  
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ONESTA’ FASCIA D’ETÀ 16-19 

Habit: Onestà Comprendere che l’evoluzione sociale si deve alla mescolanza fra 
individui 
 
Essere di mente aperta 
 

età 16-19 anni 
 

Attività/gioco Europa: la diversità culturale per spezzare i pregiudizi 
 

Durata 120 minuti 
 

Strumenti e 
materiali 

Laptop 
Spazio ampio per i gruppi 
Gli studenti presenteranno il loro progetto in un Power Point con 
video e immagini 
 

Descrizione 
specifica 
dell’attività passo 
dopo passo 

1. Si divide la classe in gruppi composti da 4 persone 
2. I gruppi vengono selezionati secondo gli interessi degli 

studenti: economia, arte, architettura, politica, musica, 
celebrità della TV (star dei film o delle serie) 

3. Dopo la scelta dei temi occorrerà individuare il modo in 
cui, all’interno di ciascun tema, è possibile pensare fuori 
dai pregiudizi: ricercare cioè le origini di contributi esterni 
(stranieri) entro il tema scelto, con un aggancio diretto con 
la contemporaneità. Questo terzo passaggio è il più 
importante, perché richiede una ricerca vera e propria. 

4. Fare un report della ricerca attraverso un testo o un 
prodotto musicale o un video, per mostrare la connessione 
fra progresso e influenze esterne (straniere). 

Esempi: 
 
Nella musica: l’importanza della musica “nera” degli schiavi alle 
origini del Jazz e del blues – per il fado: l’influenza degli schiavi 
brasiliani nella creazione del genere musicale nazionale 
portoghese 
 
Nell’arte contemporanea: Le sculture di Brancusi hanno portato a 
nuovi sviluppi  lui è uno scultore rumeno. 
 
Nell’economia: il ritorno alla riduzione dei consumi può essere 
basato sull’autore cileno Luis Sépulveda 
 
Nella scienza: il contributo della medicina cinese dal V sec. a.C. – la 
medicina del terzo Mondo nell’antichità – la matematica presso gli 
Arabi. 
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Gli studenti apprendono che il progressi e il talento di una società 
dipende anche dagli stranieri che la costituiscono (o che l’hanno 
costituita nel passato) 
 

Activity book 
Worksheet 1 

Screenshot delle slide dell’elaborato di ciascuno studente 
Riassunto della ricerca di ciascun gruppo 
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EQUITÀ 
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EQUITA’ FASCIA D’ETÀ 6-10 

Habit – Equità 
 
 
 

Descrizione e importanza in ambito scolastico: 

- Motivare gli studenti ad immedesimarsi in situazioni di vita 

reale. 

- Fare presente che ci sono diversi modi di essere, facendo 

loro capire che trattare gli altri allo stesso modo non sempre 

significa comportarsi in modo equo. 

- Richiamare l'attenzione sulla correttezza di determinati 

comportamenti/decisioni non sempre ben compresi. 

Attività “Equità” 

Età/Anno scolastico Dai 6 anni  

Durata Attività: 45 minuti 

Tutto l’anno scolastico 

 

Risorse e materiali Scheda di lavoro 

Matite 

Pianificazione della lezione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'insegnante presenta la scheda di lavoro, chiedendo agli 

studenti di completare frasi del tipo "Se fossi un... lo sarei...", 

indicando che ogni scelta deve essere motivata. 

L'insegnante raccoglie le risposte e, senza divulgare alcun 

nome, le legge alla classe, dando agli studenti l'opportunità di 

identificare il compagno che ha espresso quelle preferenze e 

giustificazioni. 

Il dialogo si concentra quindi sulle somiglianze e differenze 

riscontrate nelle scelte di ciascuno, portando il gruppo a 

concludere che tutti hanno fatto scelte diverse e/o per 

ragioni diverse. Pur appartenendo allo stesso gruppo di 

studenti e alla stessa fascia di età, ognuno di loro ha una 

propria specificità, particolarità e individualità. 

Successivamente, agli alunni viene mostrata l’immagine 

dell'esercizio 2 e viene loro chiesto loro di esplorarne il 

significato. 

Vengono poi sollecitati altri esempi di trattamento non 

uguale, ma equo (esempi possibili: situazioni di vita reale - 
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regali di compleanno che, pur avendo lo stesso valore 

monetario, vengono scelti in base alla personalità e ai gusti 

di ciascuno; situazioni scolastiche: schede differenziate; 

disposizione degli studenti in classe per altezza/problemi di 

vista/difficoltà diagnosticate...; livelli di domanda adeguati 

alla capacità di risposta di ciascuno; ...). 

Infine, gli studenti leggono le frasi sui concetti di uguaglianza 

e equità, selezionando quelli che ritengono più corretti, per 

verificare se il concetto è stato assimilato o meno. 

In una seconda lezione, i dati, che sono stati raccolti nella 

preparazione delle schede di lavoro, possono essere 

presentati in forma grafica o procedere al trattamento 

matematico dei numeri ottenuti. Ancora una volta, gli 

studenti sono motivati a riflettere sull'argomento e sul 

risultato dell'attività. 
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Equità 

Se fossi… 

a) un colore, sarei __________ perchè __________________________________________; 

b) un animale domestico, sarei ___________ perchè 

___________________________________________; 

c) un animale selvatico, sarei ________________ perchè ________________________________; 

d) un oggetto, sarei ____________________ perchè _______________________________; 

e) una stagione dell’anno, sarei ________________ perchè __________________________. 
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Guarda l’immagine. 

 

 

Cosa ne pensi? Scegli le tue risposte. 

 

 a) Equità è avere le stesse opportunità nella vita  
 b) Equità è avere la possibilità di raggiungere gli stessi obiettivi anche usando 

strategie diverse.  
 c) Equità è sinonimo di uguaglianza. 

 
 d) Tutti dovrebbero avere gli stessi strumenti per raggiungere I propri 

obiettivi. 
 

 e) Tutti dovrebbero poter utilizzare gli strumenti necessari per raggiungere gli 
stessi obiettivi 

 
 f) Equità è adattare le situazioni alla singola persona; uguaglianza è presentare 

le stesse situazioni a tutti. 
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EQUITA’ FASCIA D’ETÀ 10-14 

Habit – Equità 

 

 

 

Descrizione e importanza in ambito scolastico: 

- Promuovere la conoscenza e la consapevolezza di sé. 

- Costruire un ambiente di equità in classe.

 

Attività/ Gioco 

 

Nome dell’attività 

“La mia scatola” 

Età/ Anno scolastico 10 -14 anni 

Durata 

 

Attività: 90 minuti 

Risorse/ materiali 

 

scatole 

“Oggetti personali” 

Descrizione/Pianificazione 

della lezione  

 

 

 

 

 

 

L'insegnante propone agli studenti di portare in classe tre 

oggetti che descrivono e la loro identità sociale e di metterli 

in una scatola/cassa. 

In classe l'attività segue questi passaggi: 

 1. L'insegnante prima mostra la sua scatola, in modo da 

stimolare la consapevolezza di sé e la riflessione. 

 2. Gli studenti preparano l'attività e presentano le loro 

scatole e oggetti (da 3 a 5 minuti). 

 3. Al termine di tutte le presentazioni, la classe fa una 

riflessione congiunta. L'obiettivo è imparare qualcosa di 

nuovo sui compagni o su se stessi e riflettere sulle loro 
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identità sociali. In questo modo si favorisce un clima di 

equità, in cui i livelli di partenza per l'apprendimento sono 

diversi. 

  



 
 
   

90 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

EQUITA’ FASCIA D’ETÀ 14-16 

Habit – 

Equità 

 

 

 

Descrizione e importanza in ambito scolastico: 

 

L'equità è la capacità di dare a ciascuno 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. 

Una seria riflessione sull'equità è fondamentale nel sistema scolastico. 

Dal punto di vista degli studenti, pensare in termini di equità è importante 

per vivere pienamente e profondamente la complessità di una società 

multiculturale e multietnica all'interno del "microcosmo" della propria 

classe. 

Dal punto di vista degli insegnanti, l'equità è probabilmente la 

caratteristica più importante nel rapporto di un educatore con i suoi 

studenti, non solo nel processo di valutazione ma anche – o forse 

soprattutto – nell'attività scolastica quotidiana. 

Attività/Gioco 

 

 

 

Uguaglianza o equità? Prendo posizione 

Età /anno 

scolastico 

14-16 anni 

Durata 

 

2 ore 

Risorse e 

materiali 

Lavagna, carta, nastro adesivo 

Descrizione 

specifica 

 

Lezione 

riportata 

Riassunto 

I FASE 

 

Titolo Equità: definizioni 



 
 
   

91 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

passo per 

passo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata Circa 25 minuti  

 

Metodologia Brain storming  

 

Procedure 

 

L'insegnante chiede agli studenti di dare 

una definizione della parola 'equità' con 

un sinonimo, una perifrasi o una 

circonlocuzione 

Risultati  

 

 

II FASE 

Titolo Posizionamento 

 

Durata Circa 30 minuti  

 

Metodologia Discussione collettiva/test sociometrico: posizionamento 

fisico in relazione a due opposte opzioni 

Procedure 

 

L'insegnante introduce un "caso-studio" sull'esercizio 

dell'equità: la valutazione scolastica degli studenti. Al 

termine del dibattito, vi sono due opzioni : 

1: equità = adozione di un criterio unitario e oggettivo 

per l'insieme degli studenti 
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2: equità = adottare metodologie e criteri di valutazione 

differenti per ogni studente. 

Quindi, l'insegnante traccia una linea sul pavimento 

dell'aula con lo scotch e ad entrambe le estremità della 

linea posiziona due fogli con le due definizioni opposte. 

Dà agli studenti cinque minuti per pensare alle due 

opzioni e poi chiede loro di posizionarsi fisicamente 

sulla linea, secondo il loro parere, sull'una o l'altra 

definizione. 

Sociogramma 

risultante 

 

 

 

III FASE 

Titolo Ri-posizionamento 

 

Durata Circa 35 minuti 

 

Metodologia Discussione collettiva/test sociometrico: posizionamento 

fisico in relazione a due opposte opzioni 

Procedure 

 

L'insegnante coinvolge gli studenti con nuove 

domande, per aggiungere nuove questioni e qualche 

spunto di riflessione in più. 

 Una valutazione equa dovrebbe o non dovrebbe 

prendere in considerazione: 

● i diversi livelli di partenza di ogni studente. 
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● lo status della famiglia, le condizioni sociali, la 

situazione economica e il background culturale di 

ciascuno studente. 

● il carattere, la personalità e le problematiche 

personali di ogni singolo individuo che viene valutato. 

Al termine del dibattito, il docente chiede agli studenti 

di riposizionarsi in linea, alla luce dell'ultima 

discussione. 

Sociogramma 

risultante 

 

 

IV FASE 

Titolo Conclusioni 

 

Durata Circa 15 minuti  

Metodologia Discussione su un’immagine 

Procedure 

 

L'insegnante chiede agli studenti di commentare questo 

disegno, alla luce dell'intera attività 
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95 
ЕRASMUS+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships 
Agreement no.: 2019-1-PT01-KA201-061277 

EQUITA’ FASCIA D’ETÀ 16-19 

Habit – Equità 

 

 

 

Descrizione e importanza in ambito scolastico: 

L'equità è la capacità di dare a ciascuno ciò che merita, non in 

termini di giustizia o uguaglianza teorica, ma considerando i 

suoi bisogni, il background e le situazioni specifiche. 

Una seria riflessione sull'Equità è fondamentale nel sistema 

scolastico. 

Dal punto di vista degli studenti, pensare in termini di equità è 

importante per vivere pienamente e profondamente la 

complessità di una società multiculturale e multietnica 

all'interno del "microcosmo" della propria classe. 

Dal punto di vista degli insegnanti, l'equità è probabilmente la 

caratteristica più importante nel rapporto di un educatore con 

i suoi studenti, non solo nel processo di valutazione ma anche 

– o forse soprattutto – nell'attività scolastica quotidiana. 

Attività/Gioco Equità vs. Meritocrazia 

Età/Anno scolastico 16 – 19 anni 

Durata 

 

4 ore 

Risorse e materiali Lavagna - due curriculum inventate ma realistiche - due 

biografie inventate ma realistiche 

Descrizione specifica 

Lezione riportata passo 

per passo 

 

 

 

 

 

 

EQUITA’ vs. MERITOCRAZIA 

 

fase tempo metodol

ogia 

attività 

 

materiali 

1 1 h. Brain 

stormin

g 

Discussione 

su due 

domande: 

Lavagna 
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1 Che cosa 

significa la 

parola 

“meritocrazia

” ? 

2 E’ la 

meritocrazia 

una forma di 

equità? 

 

2 1 h. Lavoro 

di 

gruppo / 

gioco di 

ruolo 

L'insegnante 

chiede ai 

gruppi di 

agire come un 

comitato di 

selezione del 

personale per 

una grande 

azienda. 

Devono 

confrontare 

due 

curriculum. 

Alla fine, 

devono 

scegliere il 

miglior 

candidato in 

base alla 

meritocrazia 

Due 

curriculum 

 

I due 

curriculum, 

fittizi ma 

realistici, 

dovrebbero 

essere 

leggermente 

diversi e non 

dovrebbero 

essere fornite 

informazioni 

sui precedenti 

delle due 

persone 

3 1 h. Lavoro 

di 

gruppo 

L'insegnante 

consegna agli 

studenti due 

fogli con una 

breve 

biografia di 

ciascun 

Due biografie 

fittizie ma 

realistiche 

 

Il candidato 

con il 
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candidato. 

Dopo aver 

letto le 

biografie, ogni 

gruppo può 

confermare o 

riconsiderare 

la propria 

decisione 

curriculum 

leggermente 

migliore 

dovrebbe 

appartenere 

alla classe 

superiore: i 

genitori 

dovrebbero 

essere 

professionisti 

di alto livello 

(docenti 

universitari, 

medici, 

avvocati, 

giudici, 

architetti, 

ingegneri, 

scienziati 

ecc.), e il 

candidato 

dovrebbe aver 

frequentato le 

migliori scuole 

private e 

università nel 

suo paese e 

all'estero. 

Il candidato 

con il 

curriculum 

leggermente 

peggiore 

dovrebbe 

appartenere 

alla classe 

operaia: i 

genitori 

dovrebbero 
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avere un 

livello di 

istruzione e 

occupazione 

basso o medio 

e il candidato 

dovrebbe aver 

frequentato la 

scuola 

pubblica e 

l'università del 

proprio paese. 

4 1 h. Discussi

one 

Il docente 

pone agli 

studenti la 

stessa 

domanda 

della fase 1: la 

meritocrazia è 

una forma di 

equità? 

Lavagna 
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RISPETTO 
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RISPETTO FASCIA D’ETÀ 6-10 

Habit: Rispetto RISPETTO – Lavorare efficacemente in gruppi eterogenei 
Attività/gioco Come suona il rispetto? 
età 6-10 anni 
Durata 40 minuti 
Strumenti e 
materiali 

Quaderno degli studenti 
Carta e penna 

Descrizione 
specifica 
dell’attività passo 
dopo passo 

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. 
 
Attività di correzione del compito per casa 
In classe, tutti gli studenti devono essere interpellati.  
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. 
L’insegnante corregge e suggerisce miglioramenti. 
 
RISULTATI 
Come suona il rispetto? 
Per favore 
Mi dispiace 
Mi dispiace davvero 
Chiedo scusa 
Grazie 
Per cortesia 
Ci vediamo dopo 
Scusi 
Prego 
Come stai? 
Ciao/Buongiorno 
Arrivederci 
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! 
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Potresti …? 
Posso / Potrei ….? 
Ti dispiace se io …? 
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RISPETTO FASCIA D’ETÀ 10-14 

Habit: Rispetto RISPETTO – Lavorare efficacemente in gruppi eterogenei 
 

Attività/gioco RISPETTO vs. MANCANZA DI RISPETTO (gioco di ruolo) 
 

età 10-14 anni 
 

Durata 50 minuti 
 

Strumenti e 
materiali 

Schede didattiche già stampate o foglietti forniti dall’insegnante 
 

Descrizione 
specifica 
dell’attività passo 
dopo passo 

6° attività: RISPETTO vs. MANCANZA DI RISPETTO 

1. Si divide la classe in coppie. 

2. L’insegnante dice: “ sedetevi ciascuno con il suo compagno. 

Quando vi chiamo, venite alla cattedra e io vi darò un foglio 

di carta con una frase segreta. La frase ha a che fare col 

rispetto o con la mancanza di rispetto. Avrete solo 60 

secondi per pianificare e 30 secondi per mettere in scena la 

situazione col vostro compagno. Poi il resto della classe 

dovrà indovinare di quale situazione si tratta. Potete usare 

le parole nella vostra messa in scena, ma assicuratevi di non 

usare le parole scritte sul vostro foglio”. 

3. Altrimenti, gli studenti possono leggere i seguenti 

suggerimenti e mettere in scena una delle situazioni che 

hanno a che fare col rispetto o con la mancanza di rispetto: 

- 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.  
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- 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. 

- 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’ETÀ 14-16 

Habit: 
Rispetto 

RISPETTO – Lavorare efficacemente in gruppi eterogenei 
 

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

età 14-16  
  

Durata 40 minuti 
 

Strumenti e 
materiali 

Una citazione sul rispetto fornita e mostrata dal docente. 
Un dispositivo con connessione internet. 
 

Descrizione 
specifica 
dell’attività 
passo dopo 
passo 

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

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

 

 
[“Tutti noi chiediamo e vogliamo rispetto; uomo o donna, neri o bianchi. 
È un nostro diritto umano fondamentale”] 

 
 

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

  
- Hai mai sentito parlare di Aretha Franklin? 
- Quali sono le sue canzoni che conosci? 
- Perché la canzone “Respect” è così importante e famosa? Pensi 

che questa citazione sia ancora significativa? 
- Cosa sai del movimento “Me too”? 
- Cosa sai di “Black Lives Matter”? 
- Secondo te siamo nel mezzo di una rivoluzione culturale? 
 
 Agli studenti viene chiesto di fare una ricerca online per 

raccogliere informazioni su Aretha Franklin e sulla canzone 
“Respect” 

 Gli studenti mettono in comune la loro ricerca 
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Risultati 
Aretha Franklin (1942-2018), conosciuta anche come “La regina del 
Soul”, è un’icona musicale americana. La canzone “Respect” fu registrata 
e cantata nel 1965 da Otis Redding. Nel 1967, Aretha Franklin modificò 
il testo perché potesse rappresentare se stessa: una donna forte che 
esigeva rispetto dal suo uomo. Aretha la canta la sua versione in modo 
pressante e potente.  
La richiesta di “Rispetto” di Aretha Franklin è stata associata tanto con 
la battaglia per la libertà dei neri tanto con quella per la liberazione 
delle donne.  
“Respect” giunse al successo in un momento storico in cui milioni di 
persone si sentivano marginalizzate, in un’era in cui la diseguaglianza e 
l’ingiustizia sociale erano la norma. La canzone è diventata un simbolo 
del movimento per i diritti civili e un inno femminista. È stato allora – 
ed è ancora – un simbolo dell’emancipazione femminile.  
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RISPETTO FASCIA D’ETÀ 16-19 

Habit: 
Rispetto 

RISPETTO – Lavorare efficacemente in gruppi eterogenei 
 

Attività/gioc
o 

3° attività: Brainstorming sul Rispetto (Discussione+ mappa 
concettuale) 
 

età 16-19 anni 
 

Durata 50 minuti 
 

Strumenti e 
materiali 

Carta e penna 
Lavagna 
Oppure una classe virtuale  
 

Descrizione 
specifica 
dell’attività 
passo dopo 
passo 

3° 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, e ciò che esso implica o rappresenta. 

 Gli studenti possono concentrarsi sulle proprie esperienze 
personali. 

 Le risposte degli studenti vengono scritte alla lavagna. 
 Gli studenti filtrano e selezionano le loro risposte. 
 Gli studenti raccolgono alcune delle risposte e le raggruppano in 

una mappa concettuale. 
 L’insegnante guida e facilita lo svolgimento dell’attività. 

 
 
Risultati 
Siamo arrivati alla conclusione che: 

 il termine “Rispetto” è troppo complesso da definire. Gli studenti 
hanno bisogno di riferirsi a esempi pratici per chiarirne il sesnso. 

 attraverso una varietà di esempi, possiamo affermare che il 
“Rispetto” può essere spiegato in termini di comportamenti e 
relazioni in situazioni e contesti differenti. 

 Dopo aver raccolto gli esempi forniti dagli studenti, li 
raggruppiamo insieme in una mappa concettuale: 
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INTEGRITÀ 
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INTEGRITA’ FASCIA D’ETA’ 6-10 

Habit - 
INTEGRITY 

 

Age /year of 
school 

6-9 anni (Asilo- elementare) 

Activity/Game Name of the activity/game: 

Regole d’oro dell’insegnamento online 

Duration 30 - 40 min 

Resources 
and 
materials 
Online 
resources 

Poster, carte presentazione PPT 

 

Specific 
description 
plan step by 
step 

 
 
a guide – 
teacher’s methods, 
techniques, 
approaches 

 
 
 
 

what did pupils 
learn 

Descrizione e ruolo nella vita scolastica (per l'età specifica): 

 

Le lezioni online possono presentare sfide uniche, se non sei 

preparato. Ma se sviluppi competenze per un apprendimento 

online efficace, scoprirai che i corsi possono essere un'ottima 

alternativa. 

È una grande sfida per i bambini piccoli comportarsi 

correttamente durante l'apprendimento online. 

6-9 anni (asilo nido-primario) 

Nome dell'attività/gioco: 

Regole d'oro dell'insegnamento online 

30 - 40 min 

Poster, carte, presentazione PPT 

  

1. L'insegnante mostra il poster (presentazione PPT) ai bambini. 



 
 
   

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

2. Discutono di ogni pittogramma sulle diapositive. 

3. I bambini sono divisi in due gruppi. Il primo riceve le schede 

con le immagini che mostrano comportamenti appropriati e 

inappropriati nella lezione online e il secondo riceve i segni 

SÌ/GIUSTO o NO/SBAGLIATO. 

4. I bambini (1° gruppo) uno ad uno mostrano una carta 

comportamento e i bambini del 2° gruppo uno ad uno 

rispondono mostrando un segno SI o NO. I gruppi possono 

scambiare le carte/segni e giocare di nuovo. 

5. L'insegnante ei bambini discutono le risposte e traggono 

alcune conclusioni. 

 

I bambini acquisiscono maggiore familiarità con le regole d'oro 

in una lezione online. 
 

Activity book yes 
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INTEGRITA’ FASCIA D’ETA’ 10-14 

Habit – INTEGRITY 
Gli studenti impareranno cos'è l'integrità e come 

influisce sulle altre persone. Attraverso molti video e 

foto, capiranno i diversi tipi di manifestazioni di 

gentilezza, che li faranno pensare a quanto sia 

importante spetta a una persona mostrare integrità. 
 

ETA’ 10 - 12 anni (Primaria 4 - Secondaria 1) 

ATTIVITA’/GIOCO NOME DELL’ATTIVITA’/ GIOCO: 

Hai mai sentito parlare di integrità? 

DuratA 60 minutI 

RISORSE E 
MATERIALI 

RISORSE ONLINE 

Presentazione 

Materiali video   

Immagini 

Piano di descrizione specifico passo dopo passo 

 La lezione inizia con una spiegazione dell'argomento e 

continua seguendo le diapositive della presentazione 

PPT. 

Gli studenti possono analizzare diverse situazioni di atti 

o comportamenti positivi e negativi 

Questo li porterà a distinguere una guida: i metodi, le 

tecniche dell'insegnante, gli approcci a termini diversi e 

la comprensione del significato reale dell'argomento. 

Durante la lezione, guarderanno un video 

sull'argomento, 

che comprende anche i bambini della loro età.  

Questo mostrerà loro che è importante  mostrare 
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integrità. 

non solo per gli adulti ma anche per i bambini 

Alla fine della lezione, ci sono varie situazioni che 

richiedono una decisione su come procedere. Questo 

testerà 

l'immaginazione dello studente nell'affrontare situazioni 

di scelta cosa hanno appreso gli alunni e messo in 

pratica nuove conoscenze su come si può fare per 

migliorare e mostrare integrità. 

Gli alunni imparano a differenziare i diversi termini e 

capire cosa significa veramente INTEGRITÀ. 

Libro attività sì 
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INTEGRITA’ FASCIA D’ETA’ 14-16 

Habit – INTEGRITA’ 
Esplorare la sicurezza in Internet a livello scolastico in modo 

indipendente e in gruppo. 

I bambini useranno Padlet per precaricare e la loro scelta di 

app o programmi 
Per condividere gli ascolti.. 

ETA’/CLASSE Age 12 -15 years 

ATTIVITA’/GIOCO 

 

 

 

 

Sicurezza in Internet 

Padlet 

 

DURATA 

 

Fino a 5 x 45 minuti di lezione 

RISORSE E MATERIALI 

RISORSE ONLINE 

Padlet con links a varie risorse di sicurezza su Internet : 

webpages, you tube video, giochi online , podcasts, etc. 

Accesso a Microsoft Teams e Internet per condividere  Padlet 

pc 

I-pads 

DESCRIZIONE 

DETTAGLIATA  

 

 

 

 

 

 

Lezioni 1 e 2: Esplorazione individuale delle risorse sulla 

sicurezza in Internet tramite il Padlet di esempio: Sicurezza 

in Internet 

I bambini avranno accesso a un Padlet con collegamenti a 

varie risorse web sul tema della sicurezza in Internet (link 

fornito sulla nostra pagina ICT Teams di classe) 

I bambini esploreranno le varie risorse di apprendimento e 
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COSA IMPARANO GLI 

STUDENTI 

 

 

prenderanno una decisione su come desiderano comunicare 

il loro apprendimento agli altri. 

Completeranno un modulo per scegliere tra realizzare un 

video, un podcast, un volantino, un Power Point o un 

progetto a loro scelta *Deve essere in formato digitale 
Lezioni da 3 a5: gruppi di lavoro ceh usano devices in classe 

e una serie di applicazioni e/o programmi a loro scelta. 

I bambini lavoreranno in grupppi. Verrano invitati a fare uno 

brain-storming sulle loro idee a proposito dell’importanza 

delle regole sulla  sicurezza in internet. 

La voreranno insieme con un pc o con un ipad per produrre 

un prodotto collettivo condividendo fra loro ciò che sanno 

sulla sicurezza in internet. 

Saranno incoraggiati a tenere a mente i criteri di valutazione 

che saranno disponibili in Microsoft Forms tramite i loro 

account O365 
 

 

 

Lezione 5: Upload and sharing of projects via the Padlet 

Caricare e condividere I progetti via Padlet 

I gruppi salveranno i loro progetti e caricheranno i link per il 

Padlet. 

Altri gruppi avranno accesso e leggeranno i prodotti creati 

dai vari gruppi. 

Saranno incoraggiati a fornire dei feedback costruttivi via 

Microsoft Form 

Gli studenti hanno cosi praticato un uso sicuro di 
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Internet, delle regole di sicurezza su Internet e il lavoro 

cooperativo 

 

Activity book  Foglio di lavoro :no 

Internet Safety 

  

https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
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INTEGRITA’ FASCIA D’ETA’ 16-19 

Habit – Integrità 
Sfida gli studenti a fare la cosa giusta esponendoli ad attività 

che approfondiscono il concetto di integrità. 

La classe presenta molti esempi di dilemmi etici che mettono 

alla prova l'integrità degli studenti. 

L'integrità è la pratica di essere onesti e mostrare 

un'adesione coerente e intransigente a principi e valori 

morali ed etici forti. 

In etica, l'integrità è considerata l'onestà, la veridicità o 

l'accuratezza delle proprie azioni. 

La parola integrità deriva dall'aggettivo latino intero, che 

significa intero o completo. In questo contesto, l'integrità è il 

senso interiore di "integrità" derivante da qualità come 

l'onestà. 
 

Eta/classe Eta 16 - 19 anni 

Attività7gioco 

 

 

 

L’integrità è tutto 

 

 

  

Durata 

 

Fino a 5 lezioni x 45 minuti 

 

Risorse e materiali 

 

Laptops, I-pads, connessione Internet  

Accesso a Microsoft Teams per lavorare con lezioni online  in 
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 grouppi e condividere informazioni  in Popplet – Integrity 

mappa concettuale, Padlet – Importanza dell’Integrità(in 

situazioni di vita reale) ,  

Lavoro creativo- LinoIt – codice d’onore, BookCreator o MS 

Sway – poema o racconto, OnlineMovieMaker- video, film, 

canzoni,  Paint.net – disegni,pitture  

Links a varie resorse: Child focus- adolescenti; Child focus- la 

giusta scelta 

  

Descrizione dettagliata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavorare  online  – Classi/Gruppi MS Teams incontri 

 

Lezione 1 

1. Crea una mappa mentale elettronica - Popplet – Mappa 

mentale di integrità 

Gli studenti impareranno di più sull'importanza dell'integrità 

se hanno l'opportunità di aiutare a definire il concetto e 

identificarne lo scopo. 

Suddividi gli studenti in 5-6 piccoli gruppi (team MS) e chiedi 

loro di fare un brainstorming di 4-5 definizioni 

(sinonimi)/qualità dell'integrità personale ponendo la 

domanda: cosa significa per te la parola "integrità"? 

Riunisci la classe e chiedi ai gruppi di condividere i loro 

risultati. Chiedi alla classe di lavorare insieme per creare la 

mappa e-mind condivisa (le definizioni più rilevanti e 

importanti saranno scritte nei riquadri rossi). 

2. Fornire un esempio di ciascuno dei suggerimenti degli 

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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studenti relativi all'uso delle TIC e di Internet 

3. Osservare e discutere 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. Discutere con la classe e scrivere la propria definizione 

dell'abitudine Integrità: cosa significa per te la parola 

“integrità”? Conoscere il significato della parola. 

Lezione 2 

1. 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. 
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Don Galer 

LA VERA INTEGRITÀ RIMANE AL SUO POSTO SIA CHE LA 

PROVA SIA AVVERSITÀ O PROSPERITÀ. 

Carlo Swindoll 

NON PREOCCUPARTI 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 NEL DIRE LA VERITÀ AD ALTRE PERSONE. 

Spencer Johnson 

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 TRADIRA', ALLORA SAI 

CHE NON LO FARA 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 
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Cosa imparano gli studenti 

 

 

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) 

L'applicazione dei principi di integrità a situazioni di vita 

reale aiuta gli studenti a sviluppare abilità, apprendere 

strategie e sviluppare una comprensione più profonda 

dell'integrità. Suddividi la classe in 6 piccoli gruppi (MS 

Teams) e fornisci vari scenari per la discussione. Trattare 

argomenti come comportamento non etico/etico. Gli 

studenti scriveranno e inseriranno sotto ogni colonna del 

gruppo immagini/video/commenti sul Padlet. 

2. Discutere insieme alla classe e definire l'importanza 

dell'integrità nella vita reale (quando utilizziamo le TIC, 

Internet - Regole). 
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Lezione 4-5 

1. Lavoro creativo 

Suddividi la classe in piccoli gruppi (Team MS) 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. 

❖ Crea/scrivi poesie, acrostici, storie sull'integrità 

dell'abitudine utilizzando BookCreator o MS Sway 

❖ Creare un gioco di ruolo, un cortometraggio/video che 

presenti una situazione 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 

2. Presentare i risultati e fare una conclusione/panoramica 

con l'intera classe. 
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Cosa hanno imparato gli alunni? 

✔ Aumentare la consapevolezza della responsabilità 

personale per aiutare gli studenti a diventare più 

consapevoli delle scelte giuste e sbagliate. 

✔ Comprendere l'importanza dell'integrità e come influisce 

sul proprio comportamento. 

✔ Definire tale integrità è la capacità di agire in modo 

coordinato con i valori, le convinzioni ei principi morali che 

affermiamo di sostenere. L'integrità consiste nel fare la cosa 

giusta, anche quando nessuno sta guardando; e su coraggio, 

onestà e rispetto nelle interazioni quotidiane. 

 

Immagini di siti Internet - esempi 

Citazioni sull'integrità dei siti Internet - esempi 
 

activity book Immagini di siti Internet 

Citazioni sull’integrità nei siti internet-esempi 
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AUTOCONTROLLO 
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AUTOCONTROLLO FASCIA D’ETA’ 6-10 

Autocontrollo 

 

 

Controllo sui propri sentimenti.                                       

L'autocontrollo è l'abilità di pensiero che ti aiuta a: 

Mantenere il controllo delle tue emozioni quando sei 

frustrato. 

Pensare prima di agire. 

Impedire a te stesso di fare qualcosa di cui potresti pentirti. 

 

Attività/Gioco 

 

Controllo delle emozioni 

Età /anno di scuola 6-10 anni 

Durata 15-20 minuti 

Risorse e materiali 

 

penna/matita e colori a matita 

Descrizione specifica 

 

piano di lavoro delle 

attività 
 

 

 

 

 

 

 

Racconta agli studenti questa storia: „Karl e  un bambino 
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. “. 
Quindi gli studenti devono fare 1 esercizio sul quaderno: 
cerchiare il viso quale sentimento mostra le emozioni di 
Karl. Discutere quali emozioni sono circondate dagli 
studenti e perche . 
Dopodiche , fai un riassunto del significato di ogni 
emozione, soprattutto se lo studente e  di prima 
elementare. Alla fine dì  che pensi che l'uomo debba 
essere arrabbiato e spiega loro perche . 
Quindi fai il secondo esercizio e scrivi due frasi su come 
Karl ha dovuto reagire nella situazione corretta, ma devi 
dire loro che l'altro ragazzo non ha nessuno che si prenda 
cura di lui e stava morendo di fame. Discuti le loro 
opinioni e spiega loro che questo e  autocontrollo. Alla fine 
fa fare loro l'esercizio sul quaderno. 
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Risposte del cruciverba: 

   1 d e s p e r a t e 

 2 s c a r e d      

     3 l u c k y   

4 i n d i f f e r e n t 

  

      -       

     5 c r a b    

    6 j o y f u l   

   7 k i n d      

  8 i r a t e      

  9 a n g r y      

    10 c o n t e n t  

     11 l o n e l y  
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AUTOCONTROLLO FASCIA D’ETA’ 10-14 

Autocontrollo Descrizione e importanza a scuola: 
E  la capacita  di controllare se stessi, in particolare le proprie 
emozioni e desideri, soprattutto in situazioni difficili. 
Tieni presente questa descrizione. 
 

Attività/Gioco Titolo dell'attivita  o del gioco: 

 

La statua più bella 

Età/anno di scuola 

 
E  adatto a bambini fino a 14 anni. 
 

Durata 

 

1 lezione 

Risorse e materiali Una camera spaziosa, un parco giochi o un prato 

Descrizione specifica 

 

 

 

 

 

piano di lavoro delle 

attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA parte della lezione – in piccoli gruppi gli studenti 

discutono e danno risposte alle domande. 

Come si definisce "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? 

 

SECONDA parte della lezione – Gioco “La statua piu  bella” 

Il gioco ha l'obiettivo di migliorare l'autocontrollo distraendo 

dalle distrazioni circostanti, migliorando la concentrazione e 

la moderazione. 

 

Un ragazzo e una ragazza vengono scelti come provocatori. 
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Ad un segnale vengono eseguiti vari esercizi di corsa o un 

modo specifico di muoversi sul campo. Al prossimo segnale, 

tutti si mettono in piedi come una statua attraente (posa 

interessante). Ecco il ruolo dei provocatori. La ragazza cerca 

di ridere, provocare una reazione, un movimento o qualche 

suono dalle statue della ragazza ma senza toccarle. Il ragazzo 

prova allo stesso modo ma solo sulle statue del ragazzo. 

Quando una delle statue reagisce ai provocatori, questo 

giocatore viene eliminato. La partita viene giocata per 3-4 

minuti dopo questo tempo, se ci sono altri giocatori, i 

provocatori scelgono il giocatore che secondo loro e  piu  

interessante. 
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AUTOCONTROLLO FASCIA D’ETA’ 14-16 

 Autocontrollo 

 

L'autocontrollo e  la capacita  di gestire le tue emozioni e 
azioni, in modo da non allontanarti dal tuo percorso e essere 
in grado di raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine. 
 

Attività/Gioco 

 

Titolo dell' attivita  o del gioco: 

Situazioni/Giochi di ruolo 

Età/anno di scuola 

 

14 – 16 

Durata 

 

40 - 50 minuti 

Risorse e materiali 

 

Schede descrittive della situazione 

Descrizione specifica 

 

 

 

 

 

 

piano di lavoro delle attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamo un'occhiata a un esempio per capire l'importanza 
dell'autocontrollo. 
Supponi di avere una scadenza per il progetto la mattina 
successiva. Ma i tuoi amici ti invitano all'ultimo momento per 
uscire a cena. 
Sei in un dilemma. Vuoi uscire e divertirti con gli amici. Ma, 
allo stesso tempo, sai che dovresti concludere il tuo progetto 
in modo da non dover passare tutta la notte. 
Cosa fai? 
Eserciti l'autocontrollo. 
In altre parole, non cedi alla tentazione di uscire e divertirti, e 
invece finisci il tuo progetto. 
Ecco come la comprensione dell'importanza 
dell'autocontrollo gioca un ruolo fondamentale nell'aiutarci 
ad avere successo nella vita. 
Ci saranno sempre cose che ci tentano e ci distraggono dai 
nostri obiettivi e impegni. E  la consapevolezza 
dell'importanza dell'autocontrollo che ci spinge a fare le 
scelte giuste. I nostri obiettivi richiedono la nostra 
incrollabile concentrazione e impegno, e l'autocontrollo e  il 
meccanismo che ci impedisce di deviare dal nostro percorso. 
Tutti noi affrontiamo tali scelte ogni giorno. Tuttavia, molti di 
noi possono esercitare l'autocontrollo e ignorare la 
tentazione di infrangere le proprie risoluzioni. Gli individui 
autocontrollati si concentrano sempre sui loro obiettivi. 
Ma non tutti riescono ad esercitare l'autocontrollo. 
Uno studente potrebbe decidere di uscire per una partita di 
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calcio e saltare i compiti. Oppure un dirigente potrebbe usare 
una scorciatoia per risparmiare tempo su un progetto che ne 
compromette la qualita  perche  trova il lavoro noioso. Le 
persone che lottano con l'autocontrollo potrebbero avere 
difficolta  a raggiungere i propri obiettivi a volte. 
L'autocontrollo e  la pillola magica che puo  avere un sapore 
amaro ma fornisce i risultati desiderati. 
Benefici dell'autocontrollo 
L'autocontrollo puo  aiutarti ad affinare le tue capacita  di 
leadership e vivere una vita felice e realizzata. Ecco alcuni 
vantaggi dell'autocontrollo: 
 
1. Capacità decisionale 
Uno dei vantaggi dell'autocontrollo e  che rende piu  facile il 
processo decisionale. Ad esempio, una persona potrebbe 
amare il cioccolato, ma livelli elevati di zucchero nel sangue li 
costringeranno a esercitare l'autocontrollo e a stare lontano 
da barrette di cioccolato, biscotti e dessert. 
 
2. Maggiori possibilità di successo 
Una persona che ha autocontrollo non si distrae facilmente. 
Cio  consente loro di gestire meglio il proprio tempo e le 
proprie risorse. Tendono a compiere sforzi sostenuti e mirati 
verso i loro obiettivi, che hanno maggiori probabilita  di avere 
successo. 
 
3. L'autocontrollo può battere le tentazioni 
Tra i vantaggi dell'autocontrollo c'e  la capacita  di vincere la 
tentazione. Molto spesso possiamo essere tentati di fare cose 
che ci distolgono dai nostri obiettivi e incidono sulla nostra 
qualita  di vita. 
Ad esempio, se non ci esercitiamo regolarmente, non solo 
affronteremo problemi negli anni successivi della vita, ma 
sperimenteremo anche regolarmente dolori, stanchezza e 
vari altri problemi di salute. 
 
4. L'autocontrollo può farti eccellere 
Un altro vantaggio dell'autocontrollo e  che aiuta gli studenti a 
svolgere meglio gli esami e a rimanere mentalmente svegli. 
Sono piu  concentrati sul raggiungimento dei loro obiettivi 
rispetto ai loro coetanei. 
Allo stesso modo, le persone con un alto livello di 
autocontrollo possono incanalare il loro tempo e le loro 
energie per essere produttive sul posto di lavoro, il che porta 
al successo sul lavoro. 
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5. Migliori relazioni personali 
Le persone autocontrollate non sono solo responsabili delle 
loro azioni, ma possono anche regolare le loro emozioni. 
Possono controllare la loro rabbia o emozioni dannose come 
la gelosia o l'odio. Questo li aiuta a gestire le relazioni 
personali meglio di coloro che non hanno molto 
autocontrollo. 
 
Conclusione 
L'autocontrollo e  l'arte di fare le scelte giuste senza sentirsi in 
conflitto. Una persona autocontrollata si concentra solo sui 
suoi obiettivi e prende decisioni tenendo a mente gli obiettivi 
finali. Ricorda che uno sforzo sostenuto e ben diretto e  
essenziale per raggiungere i tuoi obiettivi e l'autocontrollo e  
l'abilita  che ti tiene sulla strada giusta. 
 
https://harappa.education/harappa-diaries/importance-of-
self-control 
 
Dividi la classe in 5-7 gruppi di 3-5 studenti. Ogni gruppo ha 
una scheda situazione, la legge e avvia una discussione sulle 
azioni in essa descritte. Il portavoce designato del gruppo 
descrive la situazione di fronte agli altri gruppi ed esprime 
l'opinione del gruppo sulle azioni che sono state intraprese - c'è 
una manifestazione di autocontrollo in essa e in quale forma, il 
personaggio principale ha reagito correttamente e altri. 
 
 

 
 
CARTE PER LA DISCUSSIONE 

Situazione N.1 

GIOCHI OLIMPIACI INVERNALI – GARA DEL BIATHLON – PARTENZA 15km 

Dall'inizio della competizione, Vladimir Iliev ha guidato la colonna del biathlon, 

insieme all'atleta piu  titolato delle Olimpiadi - Johannes Tinges Bjo. Fino alle prime tre 

sparatorie, il bulgaro condivide la posizione di testa con il norvegese. All'arrivo al 

poligono per l'ultimo tiro, Iliev ha un anticipo di alcuni secondi su Bio.                   I due 

iniziano ad abbattere i bersagli uno dopo l'altro. Gli resta solo una cosa: quella 

decisiva. Il norvegese e  confuso, Iliev si rende conto che questo tiro puo  portargli il 

titolo. Trattieni il respiro, spara e... 
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Situazione N.2 

FINALE DELLA COPPA DEL MONDO FIFA 

Dopo aver giocato i 90 minuti regolari della FINALE DELLA COPPA DEL MONDO FIFA, 

le squadre di Germania e Francia non hanno segnato. Cio  non accade dopo aver 

giocato a entrambi i sequel. L'ultima possibilita  di vincere e  l'esecuzione dei calci di 

rigore. Dopo l'esecuzione di 5 rigori da parte di entrambe le squadre, non c'e  piu  un 

vincitore. Nell'esecuzione del 6° rigore, il francese ha sbagliato. Se il tedesco riesce a 

segnare, portera  la sua squadra al titolo iridato. Tutto dipende dalla precisione del 

capitano tedesco. Sta dietro la palla, diventa piu  forte, colpisce e segna il gol della 

vittoria, che adorna lui e i suoi compagni di squadra con medaglie d'oro e alzano con 

orgoglio la COPPA DEL MONDO FIFA. 

 

Situazione N.3 

TENNIS – PARTITA DI WIMBLEDON 

Dopo una serie di palloni giocati con successo, il leader della classifica mondiale inizia 

a sbagliare. Dopo l'ultimo, decisivo per vincere il primo set, colpisce per terra con la 

racchetta. L'arbitro lo rimprovera in un incontro, che sfocia in una lite tra i due e 

questo porta alla sua squalifica dal torneo. 

 

 

Situazione N.4 

A  CASA 

Martin sale in macchina dopo uno scandalo con i suoi genitori. Va da un amico a 

guardare la finale dei Mondiali. La Francia perde contro la Germania e Martin rompe 

lo schermo televisivo del suo amico. Lui e  andato a casa. Ma i suoi genitori non si sono 

ancora calmati dopo lo scandalo. Rendendosi conto che Martin non aveva fatto la cosa 

giusta, decise che doveva parlare con loro di quello che era successo. Durante la loro 

conversazione, ha raccontato loro di un incidente con un pedone, che e  stato privato 

del vantaggio di un marciapiede e, nonostante la sua reazione, ha fermato l'auto e si e  

scusato. Questa sua storia divenne oggetto di un nuovo scandalo con suo padre a 

causa della velocita  con cui guidava. Sebbene Martin si aspettasse da lui una reazione 

diversa, decise di porre fine alla conversazione... 
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Situazione N. 

TITOLO DELLA SITUAZIONE 

Scrivi qui le tue domande e I tuoi commenti: 
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AUTOCONTROLLO FASCIA D’ETA’ 16-19 

Autocontrollo 

 

 

 

L'autocontrollo e  la capacita  di regolare e modificare le 
proprie risposte al fine di evitare comportamenti 
indesiderati, aumentare quelli desiderabili e raggiungere 
obiettivi a lungo termine. La ricerca ha dimostrato che 
possedere l'autocontrollo puo  essere importante per la 
salute e il benessere. /Moffitt TE, Arseneault L, Belsky D, et 
al. Un gradiente di autocontrollo infantile predice salute, 
ricchezza e sicurezza pubblica. 
Proc Natl Acad Sci USA. 2011;108(7):2693-8.   
doi:10.1073/pnas.1010076108/ 
 
 

Attività/Gioco 

 

 

Nome dell'attivita /gioco: 

PREMI IL PULSANTE E DIVENTA UNA STELLA DELLA 

SCUOLA 

 

Età/anno di scuola 

 

16 - 19 

Durata 

 

Da 2 to 5 lezioni 

 

Risorse e materiali 

 

 

Carte da gioco - "Premi il pulsante" 
Foglio del libro delle attivita  degli studenti intitolato "Premi 
il pulsante e diventa una star della scuola" 
Istruire gli attori: 
Per essere positivo 
Essere gentile 
Per avere una respirazione consapevole, pensa al tuo 
"respiro dentro e fuori" 
Per utilizzare il ripristino rapido di un'attivita  di gioco 
 
 

Descrizione specifica 

 

 

piano di lavoro delle 

attività 

 

Quanto e  importante l'autocontrollo nella vita di tutti i 

giorni? 

I ricercatori hanno scoperto che le persone che hanno un 

migliore autocontrollo tendono ad essere piu  sane e piu  

felici. In esperimento, gli studenti che hanno mostrato una 

maggiore autodisciplina avevano voti migliori, punteggi piu  

alti nei test ed erano piu  propensi ad essere ammessi a un 
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programma accademico competitivo.L'obiettivo principale 

del gioco e  che gli studenti seguano i passaggi del forte e 

durante il gioco padroneggiano l'autocontrollo. 

Durante il gioco gli studenti potranno: 

-Praticare l'autocontrollo in situazioni di vita reale durante 

scenari scritti da se  

-Comprendere l'autocontrollo e il controllo del corpo 
-Comprendere le emozioni e il loro riflesso nella vita 
-Imparare a calmarsi 
-Sviluppare la forza di volonta  
-Fare le scelte giuste 
-Ascoltare e recitare in ruoli diversi 
-Comprendere le conseguenze 
-Considerare i sentimenti degli altri e “mettersi nei panni 
degli amici” 
-Rispettare lo spazio personale/Aspettando il tuo turno. 
 
I quattro passaggi principali del gioco sono: FERMATI – 
PENSA – AGISCI – RIFLETTI 
Questi quattro passaggi sono inclusi nelle carte da gioco 
“Premi il pulsante” e durante il gioco tutto il pubblico in 
classe deve trovarli e scrivere il suggerimento nel “Biglietto 
d'uscita” nel Libro delle attivita . 
Durante il gioco di ruolo gli studenti hanno nomi diversi dai 
loro e nella classe non ci sono studenti con lo stesso nome 
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UN ESEMPIO DI BIGLIETTO DI USCITA 

Biglietto di uscita 

N. 

TITOLO DELLA SITUAZIONE DEL GIOCO DI RUOLO 

 

 

FERMATI 

 

 

 

PENSA 

 

 

 

AGISCI 

 

 

 

RIFLETTI 
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PAZIENZA 
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PAZIENZA FASCIA D’ETA’ 6-10 

Habit - Pazienza 

 

 

 

Il dizionario Webster definisce Pazienza come: l'abilità, 

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 sopportare la 

provocazione, la noia, la sfortuna o il dolore, senza lamentele, 

perdita di temperamento, irritazione o simili. 

Per un bambino piccolo, la pazienza può essere definita come 

"andare avanti, anche se le cose diventano difficili; 

mantenere la calma quando qualcuno o qualcosa ti 

infastidisce; e attendere con calma per le cose". 

Per i bambini piccoli, lavorare in una situazione difficile 

richiede pazienza perché si può essere tentati di essere 

frustrati o rinunciare se il progetto non prende forma 

rapidamente o come avevano previsto. Le idee includono 

l'incollaggio di piccoli oggetti, l'infilatura di perline, il 

disegno di una griglia e la colorazione dei quadrati della 

griglia in un modello. Parlare della pazienza che a volte è 

necessario durante lo sviluppo di un progetto e, alla fine, la 

soddisfazione che sta vedendo il progetto completato. Dai ai 

nostri studenti l'opportunità di riflettere su ciò che li 

circonda e aiutali a crescere pazientemente, studiando la 

pazienza di un uccello quando costruisce il suo nido, la 

pazienza di cui abbiamo bisogno per far crescere il nostro 

giardino, la pazienza di piantare un fiore, coltivarlo e 

aspettare che fiorisca. 

Osservare il ciclo vitale del baco da seta è un esercizio di 

pazienza, di saper aspettare. Gli studenti hanno la possibilità 

di lavorare in modo indipendente e in gruppo, per osservare 

le diverse fasi di un essere vivente in fase di trasformazione 

nel corso di un ciclo di vita relativamente breve (dalla fase 

uovo alla larva, pupa e falena).  

Per accompagnare questo processo, è necessario essere 

pazienti, sapere aspettare, prendersi cura di qualcosa di 

magico che accada. Realizzare / accettare che ci sono "cose" 

che non possiamo controllare ... e imparare che l'attesa con 

serenità, porta cose buone. 
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Attività / Gioco Creazione di bachi da seta a casa o nel Learning Support 

Centre - (SEN) 

Età / anno di scuola 6-10 anni 1º / 2º ciclo 

Durata 

 

3 lezioni da 45 minuti  

Circa 15 minuti al giorno, per 2 mesi 

Risorse e materiali 

Risorse online 

 

Padlet con tutti i link e le risorse per implementare 

l'attività; accesso a Google Classroom per condividere le 

attività; Power Point; attività; linee guida; video; 

collegamenti; pagine web; fogli di lavoro; Moduli di 

Google; Codice QR.  

 

Computer portatili; libri cromati; telefoni cellulari.  

Collegamento del padlet: 

https://padlet.com/mariatiago/silkworms 

 

Uova di baco da seta (circa 20), scatola di cartone, foglie 

di gelso, lente d'ingrandimento, pinzette, microscopio, 

macchina fotografica, calendario, materiale da disegno. 

 

Descrizione specifica 

 

Passo dopo passo 

 

 

 

 

Gli studenti avranno accesso a un Padlet con collegamenti 

a tutte le risorse. 

 

Lesson1 - Accesso a Google Classroom: 

        Coinvolgere gli studenti: 

        Agli studenti verrà chiesto di esprimere le loro idee 

su ciò che è   

- pazienza 
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- cosa significa essere pazienti;  

- perché la pazienza è importante. 

  Condivideranno le loro idee, discuteranno e voteranno 

per la migliore definizione. 

        

http://www.tricider.com/brainstorming/3TRhm7KetUl 

 

Mentre presenta agli studenti una slide di google / Power 

Point, l'insegnante pone agli studenti alcune domande su 

alcune immagini relative al baco da seta: chiedere se 

sanno di cosa si tratta? Come è stato fatto? A cosa serve / 

a cosa serve? ... 

Da questa discussione, gli studenti dovrebbero indagare/ 

fare qualche ricerca per rispondere alle domande (link 

fornito sul compito di google in classe). Poi presentano i 

risultati della loro ricerca. (Google Meet - può essere un 

lavoro individuale o di coppia). 

Nota: Se durante la presentazione gli studenti possono 

parlare/ discutere l'argomento, non c'è bisogno di fare la 

ricerca. 

      Dopo che gli studenti hanno concluso che i bachi da 

seta sono creati per produrre bozzoli, da cui si ottiene la 

seta e che la seta viene utilizzata nell'industria tessile, per 

fare tessuti e ricami! L'insegnante lancia la sfida: Che ne 

dici di creare bachi da seta fino a ottenere il bozzolo? 

Nota: L'attività può essere fatta nell’intero gruppo / 

gruppi, in piccoli gruppi o anche singolarmente. Ogni 

gruppo/ persona è responsabile per le proprie uova.   

Il pacco con le uova sarà spedito per posta o ritirato a 

scuola. 

Gli studenti avranno accesso a una creazione di attività e 

risorse guida di bachi da seta, nonché alla classe in classe 

di Google. 

Gli studenti avranno la possibilità di creare e condividere 
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storie; creare il proprio libro online; fare video online. 

Gli studenti potranno caricare i loro progetti/ prodotti da 

condividere con i loro compagni di classe al Padlet.  

L’inizio dell’attività può essere stabilita in una data che 

l'insegnante ritiene appropriata, tuttavia si consiglia di 

iniziare in primavera. 

L'insegnante guida lo studente durante tutte le fasi, come 

indicato! (Linea guida fornita sulla Google Classroom) 

1º Stadio - Dall'uovo alla schiusa (circa 12/14 giorni) 

secondo la temperatura ambiente.  

Segnare la data di inizio su un calendario. - Rivista 

W2_bachi da seta  

Contare le uova. Registrare il numero. 

Mettere le uova in una scatola di cartone a temperatura 

ambiente. 

Controllare il colore delle uova. Fotografia / Disegno. 

W1_Storyboard slide_template 

Osservare gli embrioni all'interno delle uova (utilizzare 

un microscopio). Fotografia / Disegno. 

Osservare la nascita di alcuni bachi (possibile ad occhio 

nudo, utilizzare la lente di ingrandimento per vedere i 

dettagli).  

2º stadio - Crescita del baco da seta (circa 30 giorni)- 

W3_silkworm page journal 

- Durante il processo di crescita, nutrire le larve con 

foglie di gelso (fresco e senza umidità) e mantenere la 

scatola pulita. Gli studenti devono rimuovere i bachi 

da seta, uno per uno, per pulire la scatola e rimetterli 

con una pinzetta. (Questa attività richiede cura e 

pazienza).  

- Le larve passano attraverso quattro mutazioni di 

pelle, che definiscono le loro cinque età. Gli studenti 

devono seguire questo processo e annotare i 
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cambiamenti per ogni età. Solo dopo l'osservazione e 

la registrazione devono dare il cibo.  

- 1a età - dalla schiusa a 5 giorni / 1a muta - Data di 

registrazione e fotografia. 

- 2a età - dal 6º al 9º giorno / 2a muta - Data di 

registrazione e fotografia. 

- 3a età - dal 10º al 15º giorno / 3amuta - Data di 

registrazione e fotografia. 

- 4a età - dal 16º al 20º giorno / 4a muta - Data di 

registrazione e fotografia. 

- 5a età - dal 21º al 30º giorno - Data di registrazione e 

fotografia. 

 

       3º Stadio - Produzione del bozzolo (circa 15 giorni) 

Gli insetti cercano un angolo all'interno della scatola per fare 

il bozzolo. Registrare la data di inizio della costruzione del 

bozzolo e fotografare. 

L'insegnante deve prendere lo studente per osservare la 

pazienza / calma con cui gli animali costruiscono il bozzolo. 

Una volta che il bozzolo è finito, chiedi cosa accadrà 

all'interno.  

All'interno del bozzolo, il processo di trasformazione 

avviene, per circa 10 giorni, fino alla formazione 

dell'individuo adulto, la farfalla. 

 4º stadio - Dalla farfalla all'uovo (la falena vive circa 13 

giorni) 

Per finire, la farfalla rompe il bozzolo. Registrare la data di 

partenza delle farfalle. Disegnare / fotografare. W1 

Accoppiamento di farfalle. Contare il numero di uova per 

ogni deposizione.  

Lezioni 2 - 3    

Gli studenti creeranno il loro prodotto: video; libro con tutte 

le foto e il materiale prodotto durante le loro osservazioni, 
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disegni e registrazioni lungo le diverse fasi del ciclo di vita 

del baco da seta. 

 

W4 Ciclo di vita del baco da seta 

Gli studenti presenteranno i loro prodotti alla classe; 

commentare queste citazioni e fare la valutazione 

dell'attività. 

"Il vero saggio aspetta nella quiete, aspetta in pace 

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 

avete nella vostra 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 si può imparare a sviluppare le vostre abilità di 

pazienza? 

Valutazione delle attività  

Segnai la tua opinione con una X. 

 

Ora,  Sono 

in grado di 

Benissimo   

 

Bene

 

Con difficoltà

 

Non 

mollare, 

anche se le 

cose 

diventano 

difficili 

   Mantieni la 

calma 

quando 

qualcuno o 

qualcosa mi 

dà fastidio 

   Attendere 

con calma 

le cose 

 

   Gli studenti forniranno il loro feedback tramite moduli 

google  
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Link: https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

 

 

  

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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PAZIENZA FASCIA D’ETA’ 10-14 

Abitudine - Pazienza   

 

 

Il dizionario del 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. 

Per un bambino piccolo, la pazienza può essere definita come 

"andare avanti, anche se le cose si fanno difficili; rimanere 

calmi quando qualcuno o qualcosa ti dà fastidio; e in attesa 

con calma per le cose." 

Per i bambini piccoli, lavorare in un mestiere impegnativo 

richiede pazienza perché può essere la tentazione di ottenere 

frustrati o smettere se il progetto non prende forma 

rapidamente o come avevano previsto. Le idee includono 

incollare piccoli oggetti, infilare perline, disegnare una griglia 

e colorare i quadrati della griglia in un modello. Parlare di 

come la pazienza che hai usato durante la messa del mestiere 

insieme pagato alla fine con quanto soddisfacente era per 

completare il progetto. Parlare di come il mestiere avrebbe 

guardato in modo diverso se non fosse stato così paziente 

con esso. 

Dai ai nostri alunni l'opportunità di riflettere su ciò che li 

circonda e aiutali a crescere con pazienza studiando la 

pazienza di un uccello sul suo nido, coltivando il loro piccolo 

giardino, coltivando una pianta in fiore e aspettando che 

fiorisca o coltivando una caramella di cristallo di zucchero.  

 

Attività/Gioco 

 

Nome dell'attività/gioco: 

"Caramelle pazienza" 

 

Età / anno di scuola 10 - 14 anni 

Durata 40 minuti  
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 (30 minuti) lezione extra 

Risorse e materiali 

 

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 

Descrizione 

 

Passo passo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

- aiutare gli alunni a crescere nella pazienza. 

- scegliere tra alcune attività che aiutano i bambini: 

- attendere con calma per un evento o una ricompensa. 

- essere più tolleranti verso le mancanze altrui. 

- moderare la collera, l'atteggiamento esigente e 

l'intolleranza nei confronti delle mancanze altrui 

 

Passaggi 

1. Insieme all'adulto supervisione, bollire una tazza di 

acqua sul fornello. 

2. Togliere la pentola dal fornello e fare 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 ragazzi usano il 

cucchiaino fino a quando lo zucchero si scioglie, 

parlare di situazioni in cui è difficile essere pazienti. 

Incoraggiarli a mescolare diligentemente. (Se lo 

zucchero non viene mescolato gradualmente, la tua 

"caramella pazienza" non si formerà correttamente.) 

Una volta che lo zucchero comincia a posarsi nella 

parte inferiore della tazza aggiungere un altro 

cucchiaino. 

3. Successivamente, versare 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. 

6. Spostare il barattolo in un luogo sicuro, ma può essere 
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 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 consentire agli studenti di 

mangiarli. 

Mentre mangiate o ammirate i cristalli, prendetevi il tempo 

per discutere con i vostri alunni della forza che bisogna 

avere per essere pazienti. 

Proprio come i cristalli che non sono cresciuti subito, a volte 

dobbiamo aspettare con calma. 

Valutazione delle attività  

Segnati la tua opinione con una X. 

 

 

Ora , sono in grado di 

Benissi

mo   

 

Bene

 

Con 

difficoltà 

 

Non mollare, anche se 

le cose diventano 

difficili 

   

Mantieni la calma 

quando qualcuno o 

qualcosa ti dà fastidio 

   

Attendere con calma le 

cose 
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SECONDA lezione - Esempi extra 

Pazienza in natura 

Gli animali mostrano una notevole pazienza durante 

l'incubazione delle uova. Molti vanno per lunghi periodi di 

tempo senza cibo e acqua in attesa che le loro uova si 

schiudano.  

Usate le domande per la discussione per introdurre gli alunni 

all'idea che gli uccelli siano pazienti. Gli uccelli di solito 

covano le uova per almeno un paio di settimane prima della 

schiusa dei piccoli. 

1. Per quanto tempo un uccello deve sedersi sulle sue 

uova prima di schiudersi? 

2. Cosa accadrebbe se l'uccello diventasse impaziente e 

se ne andasse, lasciando le sue uova per troppo 

tempo? 

3.  C'è qualcosa che hai difficoltà ad aspettare? 

Per un promemoria di pazienza, chiedete agli alunni di 

praticare il rumore di un uccello o il cinguettio la prossima 

volta che sono tentati di essere impazienti. Potresti anche 

voler iniziare a cinguettare come un uccello come 

promemoria quando vedi un bambino che inizia a diventare 

impaziente. Gli uccelli possono ricordare a tutti noi che 

essere pazienti ha la sua ricompensa. Per la loro pazienza, gli 

uccelli sono ricompensati con un nido pieno di piccoli uccelli. 

Allo stesso modo, quando i membri della famiglia sono 

pazienti l'uno con l'altro, la loro ricompensa è una famiglia 

pacifica. 

Maturazione dei frutti 

Comprate un po' di frutta verde, in anticipo.  Portatela in 

classe e fatela assaggiare ai vostri alunni quando è ancora 

acerba, poi aspettate qualche giorno e fatela assaggiare 

quando sarà matura. Spiega che la vita è come aspettare che 

la frutta maturi. A volte, quando siamo impazienti per le cose 

e li esigiamo subito, il risultato finale potrebbe non essere 

buono come se avessimo aspettato. 

Puoi dare esempi che sono applicabili alla vita dei ragazzi, 
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come una torta di compleanno. Quando una bella torta viene 

decorata per una festa di compleanno, è difficile aspettare 

che gli ospiti arrivino per mangiarne un po', ma sarebbe 

molto deludente servire agli amici una torta di compleanno 

con un pezzo tirato fuori. 

PAZIENZA FASCIA D’ETA’ 14-16 

Habit - Patience 

 

 

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. La pazienza è definita 

come la qualità di essere paziente, come sopportare la 

provocazione, il fastidio, la sfortuna o il dolore, senza 

lamentele, perdita di temperamento, irritazione o simili. 

Per un bambino piccolo, la pazienza può essere definita come 

"continuare, anche se le cose diventano difficili; mantenere la 

calma quando qualcuno o qualcosa ti infastidisce; e 

attendere con calma per le cose". 

Per i bambini piccoli, lavorare in una situazione difficile 

richiede pazienza perché si può essere tentati di essere 

frustrati o rinunciare se il progetto non prende forma 

rapidamente o come avevano previsto. Le idee includono 

incollare piccoli oggetti, infilare perline, disegnare una griglia 

e colorare i quadrati della griglia in un modello. Parlare della 

pazienza che a volte è necessario durante lo sviluppo di un 

progetto e, alla fine, la soddisfazione che sta vedendo il 

progetto completato. Dai ai nostri studenti l'opportunità di 

riflettere su ciò che li circonda e aiutali a crescere con 

pazienza, studiando la pazienza di un uccello quando 

costruisce il suo nido, la pazienza di cui abbiamo bisogno per 

coltivare il nostro giardino, la pazienza di piantare un fiore, 

coltivarlo e aspettare che fiorisca. 

Attività/Gioco Pazienza interattiva! 

Età / anno di scuola 14 - 16 anni 

Durata 30 minuti  

da 4 fino a 15 persone 
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Risorse e materiali 

 

Risorse online 

Computer portatili; e books; Ipad; telefoni cellulari; 

connessione internet. 

 

Accesso a Google Classroom per lezioni e attività online. 

Google slides link: 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXC

g-IcnXiprQb/view?usp=sharing 

Padlet link: 

https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience 

Autovalutazione link:  

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: Per una giornata ventosa, potrebbe essere necessario 

mettere della sabbia all'interno del palloncino. 

 

Descrizione 

 

Passo passo 

 

 

 

 

 

 

Accesso a Google Classroom. 

Condividi la presentazione delle diapositive di Google con gli 

studenti e commentaladurante la lezione. 

 

Google slides link: 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXC

g-IcnXiprQb/view?usp=sharing 

 

Obiettivi di apprendimento 

- aiutare gli studenti a crescere nella pazienza. 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
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- scegliere alcune attività che aiutino i bambini. 

- attendere con calma per un momento o ricompensa. 

- essere più tolleranti nei confronti delle difficoltà 

altrui. 

- lavorare in cooperazione e coordinamento con gli 

altri. 

- promuovere le relazioni interpersonali e sviluppare la 

fiducia in se stessi. 

 

Passaggi 

Gli studenti saranno invitati a condividere le loro idee su 

Padlet sui seguenti argomenti: 

- Definire la pazienza. 

- Quando è necessaria la pazienza? 

- Vuoi essere più paziente? 

Le loro risposte serviranno come punto di partenza per 

l'attività. 

 

 

Prima fase: 

1 -  Agli studenti verrà chiesto di uscire o trovare un  posto in 

una stanza; unire i suoi / i suoi genitori e il fratello (s) o la 

sorella (s);  

2 - Chiedere agli studenti di fare un cerchio e mettere un 

secchio al centro; 

3 - Lo studente (o uno dei membri relativi) prende la punta 

del gomitolo e lo afferra con le dita; 

4 - Lo studente sceglie un parente dal cerchio, menziona una 

qualità del suo (a) e gli lancia il gomitolo 

(A); 
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5 - Questa (a) persona fa lo stesso e continua il gioco fino a 

quando non hanno formato una rete 

con il gomitolo (B). 

 

 

 

 

Seconda fase: 

Ora che tutti hanno ricevuto un complimento, passiamo alla 

fase successiva: 

1 - Posizionare il palloncino sulla parte superiore della rete. 

2 - Il gruppo dovrà guidarvi pazientemente, senza toccare le 

mani, al centro, per farlo cadere nel secchio. 

NOTA: se il palloncino cade a terra, rimettilo sulla rete e 

riprova, finché non cade finalmente nel secchio. 

L'insegnante dovrebbe incoraggiare gli studenti a fotografare 

o registrare i diversi compiti svolti. Le loro migliori foto 

possono essere condivise con i loro compagni di classe sul 

Padlet. 

L'insegnante spiega che essere pazienti e lavorare in squadra 

non è sempre facile, ma è essenziale raggiungere alcuni 

obiettivi! 

Lodando l'altro, vengono promosse la fiducia in sè stessi e le 

relazioni interpersonali, che facilitano il lavoro cooperativo, 

in vista di un obiettivo comune. 

 

Valutazione delle attività  
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Autovalutazione link:  

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 or 

Segna la tua opinione con una X. 

Ora, sono in grado 

di 

Benissimo   

  

    Bene

 

Con difficoltà 

 

Non mollare, anche 

se le cose diventano 

difficili 

   

Sopportare / 

abbracciare; 

affrontare ciò che è 

difficile o 

sgradevole senza 

lamentarsi 

   

Mantieni la calma 

quando qualcuno o 

qualcosa ti dà 

fastidio 

   

Attendere con 

calma le cose 
   

 

  

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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PAZIENZA FASCIA D’ETA’ 16-19 

Habit – Patience / 

tolerance 

 

 

 

Abbiamo nelle nostre scuole studenti provenienti da Angola, 

Mozambico, Guinea, Brasile, e SEN. 

Le parole contano. Le nostre parole possono confortare 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. 

Dare ai nostri alunni l'opportunità di riflettere sull'impatto 

personale e sociale di trattare le persone in modo diverso 

sulla base di qualcosa che non è sotto il loro controllo. 

Identificheranno alcune radici di intolleranza e pregiudizio, e 

strategie di brainstorming e soluzioni per superarle. 

In queste lezioni, gli studenti li aiuteranno a riflettere sulle 

parole che diranno in futuro. Capiranno che è importante 

pensare alle parole che usiamo, perché ognuno interpreta le 

cose in modo diverso. Nel bene e nel male, le nostre parole 

segnalano i nostri valori e le nostre convinzioni. 

Identificheranno anche le radici e le conseguenze dei 

comportamenti non inclusivi e intolleranti. 

  

Attività/Gioco 

 

Nome dell'attività/gioco: 

Le parole contano 

 

Età/Anno di scuola 16 – 18 anni 

Durata 5 lezioni da 45 minuti 

Risorse e materiali 

 

 

Materiali online 

Padlet; Accesso a Google Classroom per condividere le 

attività; linee guida; link; pagine web; fogli di lavoro; moduli 

di Google;  

 

Computer portatili; e-book; telefoni cellulari. 

Quaderni; penna o matita; computer; copie di "Words 

Matter" riproducibili 

 

Descrizione  

 

Passo passo 

 

 

Lezione 1 

Usare le parole per incoraggiare e creare speranza e bellezza. 

L'insegnante chiede agli studenti di guardare alcuni ritratti 

con varie parole qui sotto. Poi chiede loro: quello che vedono 
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in termini di similitudine o diversità sui ritratti. Essi 

potrebbero venire con,  

- Ognuno ha una parola scritta 

- La maggior parte presenta una persona o una parte di 

una persona  

- Presentano tutti un ambiente 

- Non sono tutti colorati 

- Alcuni sono in bianco e nero 

Queste sono tutte parole positive. 

 

Poi, dopo aver visto il video:  "La mia PAROLA è IMPACT'" 

video dal mio intento e come parole potenti sono 

l'insegnante pone gli studenti alcune domande come:  Che 

virtù vuoi di più nella tua vita?  Quale sfida vuoi superare 

nella tua vita? Su cosa sei più appassionato e fai di più nella 

tua vita? 

Essi saranno incoraggiati a scrivere una parola che li 

rappresenta e illustrare perché hanno scelto quella parola. - 

Google slides* Padlet -Il sarà disponibile nella classroom di 

Google ; Moduli di Google.  

Condivideranno le loro diapositive con i loro compagni di 

classe e rifletteranno sul potere delle parole per incoraggiare 

e creare speranza e bellezza. 

 

Lezione 2  

 Utile vs. Parole offensive... Le parole sono potenti! 

Gli studenti guarderanno i video e leggeranno alcuni articoli 

per capire meglio il vasto impatto che la parola-R ha sulle 

persone con disabilità. Aiutiamo a spargere la voce, quando 

la parola R fa male.  Parole che fanno male;  Una volta 

pronunciate ;  Potere delle parole ; Le parole fanno male ; La 

parola R; Quando è giusto dire la parola R? 

 

 

  

Fai domande come esempio: 

a. Perché pensi che le persone trattino gli altri in modo 

offensivo quando non li conoscono nemmeno?  

b. Cosa potrebbe causare qualcuno della tua età di 

essere intolleranti agli altri? Le ragioni potrebbero 
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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.  

c. Che importanza ha la nostra scelta di parole?  

d. Quanto tempo è passato da quando hai sentito 

qualcuno usare R-Word? 

e. Era a scuola, in una canzone, in un tweet o in un 

centro commerciale o ristorante?   

 

Discutere quali altre opzioni potrebbero avere nel loro 

comportamento che mantenere il rispetto verso gli altri. 

Dalla discussione gli studenti dovrebbero concludere che le 

parole contano. Le nostre parole possono confortare 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. 

Sarebbero in grado di capire che è importante pensare alle 

parole che usiamo, perché ognuno interpreta le cose in modo 

diverso. 

 

Condividi il link con il Handout1 "Words Matter", che chiede 

agli studenti di riflettere sul proprio uso, attivo o passivo, 

della parola R. 

a.  Dare agli studenti il tempo di completare 

l'Handout1 e quindi discutere le risposte come 

una classe. Quali conclusioni possono trarre gli 

studenti circa l'uso della parola R nella loro 

scuola? Nella loro comunità? Che dire della 

società in generale?  

b. Suddividere gli studenti in gruppi e farli 

condividere esempi di quando sono stati 

vittima, testimone, o autore di intolleranza o 

discriminazione di qualsiasi tipo.  

c. Sulla base degli esempi, gli studenti direbbero 

che il pregiudizio e l'intolleranza esistono nella 

vostra scuola? Nella comunità?  
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d. E i pregiudizi e l'intolleranza nei confronti dei 

disabili? Esistono nella scuola o nella comunità?  

 

 

 

Lezione 3 

1. Sfida i gruppi di studenti a fare qualche ricerca o 

semplicemente identificare esempi dalla storia quando 

l'intolleranza e il pregiudizio hanno avuto un effetto 

negativo che cambia la storia. Esempi includono la morte 

di George Floyd; gli attacchi terroristici sul giornale 

Charlie Hebdo a Parigi, l'Olocausto, il genocidio in Darfur, 

gli attacchi terroristici dell'11/9 e l'assassinio di Martin 

Luther King, Jr.  

 

Fai domande come ad esempio: 

a. Cosa è successo durante questo evento per cambiare 

la storia?  

b. In che modo le persone sono state discriminate o 

trattate in modo diverso a causa di qualcosa che non 

potevano controllare?  

c. Quale impatto positivo, se del caso, è venuto da 

questo evento?  

d. Come potrebbe il mondo essere diverso se questo 

evento non fosse mai accaduto? 

Gli studenti presentano i loro risultati a tutta la classe e 

commentano insieme a loro. 

 

Lezioni 4 - 5 

Sfida:  

Scelta dello studente e voce 

Per questa attività, dire agli studenti che creeranno uno 

slogan, un poster, un video, una poesia o un volantino per 

influenzare i loro coetanei per invertire le tendenze dell'uso 

di R-word, intolleranza e pregiudizio contro i disabili. 

Gli studenti presenteranno i loro prodotti alla classe, 

voteranno il migliore da diffondere nei social media della 

comunità e faranno la valutazione delle attività. 

L'obiettivo è quello di avviarli sul percorso che li porta a 

riflettere sulle cose che diranno in futuro. Comprendete che è 
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importante pensare alle parole che usiamo, perché ognuno 

interpreta le cose in modo diverso. Che la nostra 

conversazione sia da qualche parte nella loro testa così la 

prossima volta che vedono qualcuno usare la parola R o 

degradare un'altra persona, la nostra discussione torna 

indietro e li rende così scomodi che sono costretti a prestare 

attenzione a ciò che quei sentimenti stanno dicendo loro. 

 

Gli studenti forniranno il loro feedback tramite moduli 

google  

Link: https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

 

2. Valutazione delle attività 

Ora, sono in grado 

di 

Benissimo Bene  Con difficoltà 

Rifletti sulle 

parole che usi 

   

Riflettere sul 

potere della scelta 

delle parole 

   

Capire l'impatto 

di alcune parole 

sulla vita di altre 

persone 

   

Capire le 

conseguenze di 

trattare qualcuno 

in modo diverso 

   

 

 
  

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

Empatia 

 

 

 

 

L'empatia e  la capacita  di riconoscere, comprendere e sentire 

le emozioni degli altri, partendo dalle nostre stesse 

esperienze di vita. 

L'empatia e  un tipo di comportamento prosociale che gioca 

un ruolo importante nello sviluppo armonioso dei 

preadolescenti (10/11-14/15 anni). La necessita  di 

aumentare il numero delle relazioni interpersonali e  una 

caratteristica di questa fase di sviluppo. Un bambino 

preadolescente empatico ha la capacita  di mettersi con 

fantasia al posto degli altri, di capirne il punto di vista, 

instaurando con loro relazioni profonde e connessioni 

emotive. Cio  contribuisce alla loro integrazione all'interno 

del gruppo scolastico, che e  anche il presupposto per 

un'ottima evoluzione scolastica. 

 

Attività/Gioco 

 

 

 

Titolo dell' attivita : 

 

" Le sensazioni" 

"Il gioco delle scarpe" 

“Gli occhiali empatici” 

Età/anno di scuola 6-10 anni 

Durata 

 

50 minuti 

Risorse e materiali 

 

 

 

Empatia: la migliore storia ispiratrice 
https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY 
"Io sono un puzzle -Daily Jigsaw Puzzle"- fonte Google 

"Gli occhiali empatici" - immagine ritagliata per il gioco di 

ruolo 

Laptop, connessione internet 

Descrizione specifica 

 

piano di lavoro delle 

attività 

I. Preparare la classe e gli studenti, assicurandosi che tutti gli 

studenti si siano uniti alla lezione online-1 minuto 

II. Catturare l'attenzione degli studenti 

– breve sessione video 2:47 minuti 
– Discussione in classe sul film e il suo messaggio 2-3 

https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY
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minuti 
III. Affermare l'argomento e gli obiettivi della lezione 

1minuto 

IV. Guidare il processo di apprendimento 

12 minuti 

-L'insegnante spiega il termine "empatia" facendo 

riferimento alla relazione tra i personaggi principali del 

video. 

-L'insegnante chiede alle SS di compilare il "Mazzo"- Le SS 

compilano la mappa mentale in base alle domande che 

vengono poste, che hanno lo scopo di evidenziare i valori 

morali su cui si basa questo sentimento. 

• Che sentimenti prova il ragazzo per il cucciolo? 
(amore ed empatia) 

• Qual era l'atteggiamento del ragazzo nei confronti del 
cucciolo? (Rispetto) 

• Come si e  comportato il bambino? (Leale e con 
dignita ) 

• Cosa possiamo imparare dal rapporto tra i due 
personaggi? (Per essere onesti, rispettosi, amorevoli, 
comprensivi con le persone che ci circondano) 

• Come ha fatto il ragazzo a dimostrare di essere 
empatico con il cucciolo? 

• Quando siamo empatici? (Quando comprendiamo gli 
altri in base a cio  che abbiamo gia  sperimentato) 

- Il Docente invita gli Studenti a dare uno sguardo al triangolo 

delle Emozioni, Io nelle relazioni con gli altri -esposizione, 

analisi, comprensione delle interazioni e relazioni umane 

(simpatia, antipatia, empatia) -aspetti principali, differenze e 

somiglianze. 

– proverbi e detti 
 

V. Giochi didattici: 

 

1. "I am puzzle Daily Jigsaw Puzzle" 

https://www.dailyjigsawpuzzles.net/ 

8 minuti 

Agli studenti viene chiesto di allenare un puzzle online 
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basato su un'immagine del video che hanno visto. 

 

2. “I sentimenti”- dibattito e analisi - 5 minuti 

"Mi sono iscritto di recente a una classe e ho dovuto lavorare 

di piu , per raggiungerli". 

Come si e  sentito questo bambino? ( ...) Come pensi che sia 

riuscito a superare questo? (...) 

 

3. "I giochi di scarpe" 

L'insegnante nomina 2 o 3 bambini per questo gioco. Ogni 

bambino “indossera ” le scarpe di un altro compagno di 

classe, a sua scelta. Ciascuno descrivera  la personalita  

dell'altro, le sue passioni, preferenze alimentari, culturali, 

sportive dal punto di vista del bambino di cui ha indossato le 

scarpe. 

4 minuti 

 

4. "Gli occhiali empatici!" 

Gli studenti ritagliano l'immagine degli occhiali. Ai bambini 

viene assegnato il compito di pensare e raccontare la storia 

che T ha raccontato loro con l'aiuto delle ragazze magiche 

che possono solo dire la verita . 

 

Chi ha ragione?... 

 

Un giorno, quando Mathew arrivò a scuola, scoprì che dal 

suo album mancavano alcune macchine. Aveva passato 

molto tempo con suo padre, sistemando, classificando 

tutte le auto dell'album, in base al loro marchio. Erano 

tutti lì, in fila, simpatici e silenziosi. Per lui è stato un 

traguardo importante. La sua passione. Ma ora... ne 

mancava uno. Non riusciva a capire perché. Li aveva 

mostrati tutti ai suoi migliori amici che erano davvero 

entusiasti. Era completamente perplesso. 
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        Ad un certo momento, un compagno di classe dai 

capelli rossi e ricci, rosso di rabbia, ha confessato: 

Ho preso la tua macchina nera con le frecce rosse sui 

paraurti. L'ho preso! Disse mentre il suo viso era 

inondato di lacrime enormi e amare. 

        Mathew soffocò le lacrime, era un'auto importante 

per lui! Perché quella ragazza dai capelli rossi l'ha 

preso? 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 più caldo 

del sole .... e iniziò a pensare .... perché piangeva più forte 

di lui, non era lei che aveva perso un'auto da 

collezione...” 

          L'insegnante chiede agli Studenti di mettersi gli 

occhiali empatici al naso e di continuare la storia... 

L'insegnante chiede agli studenti cosa pensano sia successo 

dopo? 

Racconta la tua storia alla classe come la vedi attraverso gli 

occhiali magici, che dicono solo la verita . 

12 minuti 

 

VI. Feedback 1 minuto 

Valutazione verbale dell'attivita . Le SS offrono un feedback su 

cio  che hanno imparato e su come si sono sentite durante 

l'attivita . 
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EMPATIA FASCIA D’ETA 10-14 

Empatia 

 

 

 

L'empatia e  la capacita  di riconoscere, comprendere e sentire 

le emozioni degli altri, partendo dalle nostre stesse 

esperienze di vita. 

L'empatia e  un tipo di comportamento prosociale che gioca 

un ruolo importante nello sviluppo armonioso dei 

preadolescenti (10/11-14/15 anni). La necessita  di 

aumentare il numero delle relazioni interpersonali e  una 

caratteristica di questa fase di sviluppo. Un bambino 

preadolescente empatico ha la capacita  di mettersi con 

fantasia al posto degli altri, di capirne il punto di vista, 

instaurando con loro relazioni profonde e connessioni 

emotive. Cio  contribuisce alla loro integrazione all'interno 

del gruppo scolastico, che e  anche il presupposto per 

un'ottima evoluzione scolastica. 

   

Attività/Gioco 

 

Titolo dell' attivita  o del gioco: 

Investigatore dell'empatia – Mettiti nei miei panni! 

Età /anno di scuola 10-14 anni 

Durata 

 

50 minuti 

Risorse e materiali 

 

 

 

Risorse spaziali: aula/spazio virtuale; risorse di tempo: 50 
minuti 
Strategie didattiche: 

Metodi e procedure: rompighiaccio, brainstorming, 

conversazione euristica, problem solving, sessione video; 

Modalita : presentazione interattiva tramite strumenti digitali 

(www.mentimer.com), la versione telefonica a cui possono 

accedere gli studenti (www.menti.com), 

Risorse digitali: il videoclip “Brene  Brown on Empathy”; 

animazione: Katy Davis (AKA Gobblynne) 

www.gobblynne.com, disponibile su You Tube all'indirizzo 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 

Gioco Wordwall "Rispondi empaticamente": 

https://wordwall.net/ro/resource/12877422 
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Tipologie di interazione: frontale, on-site o online, tramite la 

piattaforma didattica MS Teams. 

 

Descrizione 

  

piano di lavoro delle 

attività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fissare le regole dell'attività (T-Ss, 2 min), T crea il quadro 
adeguato per lo sviluppo dell'attivita  e introduce lo scopo 
dell'attivita  nonche  le regole per l'interazione di gruppo. T 
incoraggia le SS a elaborare le proprie regole. 
 

Catturare l'attenzione degli studenti, rompighiaccio 
(attivita  di corrispondenza delle parole veloce e originale con 
tutti gli studenti per 2 minuti) -"Non c'e  .... senza ..." 
L'insegnante modella l'attivita  "Non c'e  futuro senza 
passato". Un altro studente prendera  il posto usando l'ultima 
parola della frase precedente e abbinandola a una nuova: 
"Non c'e  passato senza speranza" ecc. Alla fine dell'attivita  
l'insegnante sottolinea l'idea di stare insieme, di condividere 
uno spazio comune, ma anche di riflessione e dialogo. 
 
Indicazione dell'argomento e degli obiettivi dell'attività 
(Docente - Studenti, presentazione, 3 min). Il Docente invita 
gli Studenti ad accedere alla presentazione interattiva 
tramite l'applicazione Mentimer (https://www.menti.com ). 
L'insegnante invita gli studenti a rispondere alla domanda: 

cosa significa per te la parola "empatia"? Annota le parole 

che associ all'empatia. (brainstorming, 5 minuti). 

L'insegnante sottolinea il significato della parola "empatia" 

come risulta dagli esempi degli studenti. 

L'insegnante sottolinea la differenza di significato tra 

"empatia" e "simpatia": 

 

Empatia = capisco cosa provano e pensano gli altri e mi 
metto nei loro "scarpe", cioe  posso cambiare la mia 
prospettiva per vedere il punto di vista dell'altro. 
 
Simpatia= attrazione, affinita  che qualcuno ha per una 

persona, o che possono suscitare in qualcuno, affetto; in 

questo caso non rinuncio alla mia prospettiva e non ignoro i 

miei pensieri. 

 

Riassumiamo i tratti di una persona empatica 

https://www.menti.com/
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(Insegnante - Studenti, conversazione euristica, 5 min): gli 
studenti descrivono una persona empatica. Per ogni tratto 
disegnano un simbolo o un'immagine. 
 
Per esempio: 

 

Sono empatico se 

• posso mettermi "nei panni di un'altra persona", cioe  
se riesco a capire le sue emozioni, sentimenti, idee e 
azioni. 

• gli faccio sapere, in modo amichevole e rispettoso, il 
fatto che capisco quello che prova l'altro. 

• posso cambiare la mia prospettiva per poter vedere 
da un'altra. 

Dai una risposta ben supportata alla domanda: Sono nato o 
divento empatico? (Docente - Studenti, dibattito, 5 min) 
Per esempio: 

• 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 di chi ci sta di fronte 
(scimmia guarda, scimmia fai!); 

• Aver vissuto una situazione simile ti rende ancora piu  
empatico verso una persona (es. Fame). 

 

 

Scegli le azioni che ritieni necessarie per diventare una 
persona empatica (attivita  interattiva, le S forniscono 
risposte individuali, utilizzando www. Menti.com, 5 min) 

• Noto cio  che prova l'altro e accetto i suoi sentimenti, 
non importa quanto siano intensi (ad es. rabbia, 
tristezza, frustrazione, delusione, ecc.) 

• Ascolto quello che dice l'altro e non penso a quello 
che diro ; 

• Chiedo di approfondire la mia comprensione della 
loro prospettiva, di verificare se ho compreso 
correttamente e precisamente la loro prospettiva; 

• Sono aperto al dialogo con il mio interlocutore, in 
modo curioso, gentile e rispettoso, senza dare consigli 
o cercare di risolvere il suo problema. 
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Guardare e parlare del video (Insegnante - Studenti, 10 

min): Brene  Brown on Empathy”; animazione: Katy Davis 

(AKA Gobblynne) www.gobblynne.com, disponibile su You 

Tube all'indirizzo 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 

 

 

 

 

 

 
Valutazione (Docente - Studenti, 5 minuti): 
Gioco Wordwall "Rispondi empaticamente": 

https://wordwall.net/ro/resource/12877422 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
https://wordwall.net/ro/resource/12877422
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Chiusura dell'attività (Insegnante - Studenti, 5 minuti): Gli 
studenti danno un feedback su cio  che hanno appena 
appreso, su come si sono sentiti durante l'attivita . 
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EMPATIA FASCIA D’ETA 14-16 

EMPATIA 

 

Descrizione e 

importanza a scuola: 

 

L'EMPATIA e  la capacita  di notare, comprendere e 

condividere le emozioni degli altri. E  un'abilita  critica che 

tutti gli studenti devono possedere. In molti modi, l'empatia e  

l'abilita  sociale che apre la strada a tutte le altre abilita  

sociali. Ci aiuta ad assumere il punto di vista di qualcun altro, 

comprendere le emozioni delle persone, connetterci tra loro, 

mostrare compassione, fare buone scelte sociali e, infine, 

sviluppare relazioni durature. 

Attività 

 

“Nella tua situazione” 

Età/anno di scuola 14 - 16 anni 

Durata 

 

3h e 30 minuti 

Risorse and materiali 

 

Lavagna, fogli, PC 

 Video: https://youtu.be/dOkyKyVFnSs 

Descrizione specifica 

 

  

Piano di lavoro delle 

attività 

 

30 minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 1 - Indovina l'emozione 
Video e filmati possono essere una strategia per pensare alle 

emozioni delle persone. Questa puo  essere una tattica utile 

per gli studenti che hanno difficolta  a leggere o 

semplicemente per un'attivita  divertente. L'insegnante 

riproduce un breve video clip (o guarda un intero film) e 

discute i sentimenti, i pensieri, le motivazioni e le reazioni 

dei personaggi. 

 

L'insegnante puo  aiutare gli studenti a pensare alle 

emozioni e alle motivazioni dei personaggi. Per aiutare gli 

studenti a riflettere, l'insegnante potrebbe chiedere: come 

pensi che si sentano in questo momento? Perche  si sentono 

così ? Cosa potrebbero pensare? Come ti sentiresti se fossi nei 

loro panni? Cosa potrebbero fare dopo? 

 

A. Gli studenti sono invitati a guardare il video Indovinare i 

sentimenti tratto dal film “Inside Out”. 

L'insegnante interrompera  il video dopo ogni scena per 

https://youtu.be/dOkyKyVFnSs
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1h e 30 

 

 

 

  

 

 

 

1h e30 

consentire agli studenti di indovinare l'emozione eseguita. 

Questa attivita  mira a far concentrare gli studenti su alcuni 

sentimenti di base (felicita , tristezza, rabbia, disgusto, paura) 

 

Con questo semplice video, gli studenti saranno incoraggiati 

dall'insegnante a notare la partecipazione del corpo e del 

viso per esprimere le emozioni. Questo puo  essere il primo 

passo per riflettere sull'empatia, infatti gli studenti che 

lottano con le abilita  per l'empatia possono trarre grandi 

benefici dall'apprendimento delle espressioni facciali, del 

linguaggio del corpo e del tono della voce. Questi possono 

essere segnali critici per iniziare a riconoscere i pensieri e i 

sentimenti degli altri. 

 

B. Il docente chiede agli studenti di trovare i sinonimi degli 
aggettivi dell'esercizio precedente. 
 

Attività 2 - Spettacoli 
L'insegnante fornisce agli studenti un elenco di emozioni e 

chiede loro di scegliere quella che vorrebbero eseguire. Lui / 

lei li istruisce a non dire ai loro compagni di classe quale 

emozione hanno scelto. Gli studenti, a turno, modellano il 

linguaggio del corpo che riflette quell'emozione mentre la 

classe cerca di indovinare l'emozione che viene eseguita. 

L'insegnante ricorda agli studenti che non e  sempre facile 

capire i sentimenti delle persone e ribadisce che non tutti 

vivono o mostrano emozioni allo stesso modo. 

 

Attività 3 - Essere nei panni di qualcun altro 
"Essere nei panni di qualcun altro" utilizza diverse situazioni 

per incoraggiare gli studenti a pensare a come potrebbero 

sentirsi. Agli studenti viene chiesto di pensare a come 

potrebbe sentirsi qualcun altro. Questa e  una componente 

fondamentale dell'empatia perche  il modo in cui ci sentiamo 

potrebbe non essere come si sente qualcun altro. E  un'abilita  

che a volte puo  richiedere molta pratica e discussione con gli 

altri. L'insegnante invita gli studenti a immaginare potenziali 
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scenari che possono suscitare emozioni, chiede ai suoi 

studenti di mostrare cosa proverebbero se vivessero quella 

situazione e poi li incoraggia a confrontare il loro umore. 
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EMPATIA FASCIA D’ETA 16-19 

Empatia 

 

Descrizione e  importanza  

a scuola: 

 

 

L'empatia e  una delle abilita  sociali piu  critiche che i giovani 

studenti possono sviluppare. Non solo l'empatia e  un 

ingrediente primario delle scuole libere da bullismo e delle 

classi armoniose e inclusive, ma e  anche un'abilita  che gli 

studenti useranno per il resto della loro vita man mano che 

diventeranno adulti premurosi, compassionevoli e buoni 

cittadini del mondo. L'empatia e  un'abilita  complessa, ma 

proprio come qualsiasi altra cosa, puo  essere insegnata. 

Attività 

 

Vai oltre te stesso - Prova empatia! 

 

Età/anno di scuola 16 - 19 anni 

Durata 

 

5 ore 

Risorse e materiali 

 

 

Lavagna, fogli, PC 

 

Descrizione 

 

  

Piano di lavoro delle 

attività 

 

 

1h 

 

 

 

 

 

 

1. Carte delle emozioni 

Agli studenti A vengono fornite carte che rappresentano 

facce diverse che esprimono diverse emozioni (paura, gioia...) 

Scelgono la carta che meglio esprime il loro stato d'animo in 

quel momento e poi sono invitati a "indossarla". All'inizio 

potrebbero essere incerti, ma l'insegnante assicurera  loro 

che possono cambiare la carta fino a quando non saranno 

soddisfatti. 

In questa attivita  e  auspicabile la partecipazione del docente. 

Questa attivita  mira a renderli consapevoli del loro umore. 

 

B-Teacher chiede quindi di spiegare la motivazione della loro 

scelta e quindi sono invitati a completare frasi come: 

”Io sento………………. perche  ………………” 

“Divento……….quando……………………….” 

“Quando qualcuno…………mi fa sentire…………” 
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2h e 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

“Non mi piace sentire……….....perche ……………” 

 

Grazie a questa tecnica, gli studenti possono capire quali 

situazioni generano determinate emozioni. 

 

1. Gioco di ruolo in scatola di carta 

A Agli studenti viene chiesto di scrivere in forma anonima 

messaggi su conflitti personali, proteste, lamentele…. 

Tutti i messaggi sono inseriti in una scatola. 

Se la lezione si svolge online, i messaggi verranno inviati al 

docente. 

 

B L'insegnante crea coppie: uno studente interpreta il ruolo 

di “vittima” l'altro lo confortera . La “vittima” estrae il 

messaggio dalla scatola e inizia a descrivere la situazione e il 

suo stato d'animo in quel momento. 

L'amico lo ascolta e cerca di mettersi in contatto con lui. 

 

Lo spettacolo durera  non piu  di 10 minuti 

 

Alla fine l'insegnante chiedera  alla classe la sua opinione sul 

modo in cui il confidente si e  relazionato con la “vittima”. 

L'insegnante introduce i buster dell'empatia per evitare 

alcuni errori comuni e fornisce agli studenti l'elenco di E.B. 

 

Elenco dei buster dell'empatia 

 

Risolvere il problema 

 

Molte persone fanno questo errore quando cercano di 

confortare un amico. E  comune pensare che tutto andrebbe 

bene se potessimo semplicemente risolvere il problema! Cio  

che e  utile inizialmente quando un'altra persona e  turbata e  
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1h30 

semplicemente esprimere empatia e invitarla a parlare dei 

suoi sentimenti. Affrettarsi a risolvere i problemi dell'altra 

persona spesso fa sentire la persona come se i suoi 

sentimenti fossero respinti o invalidati. 

 

Consiglio non richiesto 

 

Offrire consigli se non richiesti di solito non e  utile o accolto 

da un amico che sta soffrendo. Invece, aspetta che ti venga 

chiesto un consiglio. Il solo fatto di essere lì  e  un'espressione 

di empatia 

 

 

Rifiutare i sentimenti 

 

Non usare espressioni come: "Non e  un grosso problema". 

"Non dovresti sentirti in quel modo." "Farsene una ragione." I 

sentimenti non sono giusti o sbagliati, semplicemente lo 

sono. 

 

 

Sarcasmo 

Il sarcasmo fara  sentire un amico sconvolto e/o frainteso. 

 

 

1. Racconta una storia 

Una volta che l'insegnante ha introdotto i buster 

dell'empatia, chiede a ogni studente di scrivere una breve 

storia che descriva una situazione o un evento durante il 

quale si e  arrabbiato. Quindi, l'insegnante chiede agli 

studenti di raccontare le loro storie mentre un pari esprime 

empatia appropriata o empatia busters. L'insegnante 

incoraggia gli altri studenti a confrontare l'espressione 

dell'empatia con la vera empatia e chiede agli studenti che 
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hanno raccontato le loro storie di discutere di come si sono 

sentiti. 
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