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SEC4VET – Valutare e promuovere le competenze socioemotive dei giovani con disabilità cognitive nell’Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP)
Strumento 3

Introduzione
L’obiettivo dello strumento 3

Lo strumento 3 ha la finalità di sostenere e rafforzare le competenze socio-emotive
(SEC) nell’istruzione e formazione professionale (IFP). Questo strumento è composto
da:
• 72 unità di apprendimento con esercitazioni per sviluppare le abilità socioemotive nei giovani con disabilità cognitive nell'istruzione e formazione
professionale
• Spiegazioni e linee guida per gli specialisti su come utilizzare queste unità di
apprendimento
• Elenco delle unità di apprendimento
• Un modulo con la struttura delle unità di apprendimento, che può essere
utilizzato per creare nuovi esercizi con il medesimo obiettivo.
Lo strumento 3 è strettamente correlato agli altri strumenti del progetto. Ad esempio,
l'utilizzo dello Strumento 1 (strumento diagnostico) per stimare il livello di competenze
socio-emotive nei giovani con deficit cognitivi, fornisce preziose informazioni su
quale/i aspetti delle competenze socio-emotive necessitino di maggiore attenzione.
Può quindi essere scelta l’unità di apprendimento più funzionale al raggiungimento di
questo scopo. Sebbene lo strumento 3 sia compatibile con gli altri strumenti, può
anche essere utilizzato in modo indipendente.
Le competenze socio-emotive non sono frequentemente promosse e insegnate
nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale. Capita però sempre più spesso
che ad un tirocinio non faccia seguito un’assunzione, non tanto per carenze
tecnico/pratiche ma piuttosto per la mancanza di competenze socio-emotive.
Pertanto, nello strumento 3, diverse istituzioni nel campo della riabilitazione e della
formazione professionale in tutta Europa hanno raccolto la loro esperienza e
conoscenza in questo ambito, al fine di sviluppare specifiche unità di apprendimento.
Alcuni di questi esercizi potrebbero risultati familiari agli insegnati e gli specialisti
coinvolti nei processi educativi, ma il valore aggiunto è rappresentato dalle riflessioni,
discussioni ed esperienze che correlano ogni esercizio. Le unità di apprendimento
sono assolutamente flessibili e possono essere modificate per meglio adattarsi a
contesti differenti. La raccolta non è completa o definita, è auspicabile anzi che lo
strumento si arricchisca di ulteriori esercizi. Pertanto lo strumento include anche un
modulo con la struttura delle unità di apprendimento, in modo che gli specialisti di
tutta Europa possono utilizzarlo per creare nuovi esercizi con il medesimo obiettivo
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Gruppo target

Il primo gruppo target è rappresentato dai giovani (di età compresa tra 16 e 25 anni)
con problemi cognitivi (ad esempio disturbi dell’apprendimento, lievi deficit cognitivi
ecc.) che sono iscritti o frequentano centri di formazione professionale. Siamo
fermamente convinti che, con eventuali adattamenti, gli esercizi contenuti nello
strumento possano essere proposti anche ad utenti con altre problematiche (per
esempio emotive) o senza alcuna disabilità. Le competenze socio-emotive sono
preziose per tutti: anche studenti di età differenti possono trarre vantaggio da queste
unità di apprendimento
(per una valutazione generale della formazione in
competenze emotive, ad esempio Herpertz, Nezlek e Schütz, 2020).
Il secondo gruppo target è composto dal personale docente e dagli specialisti che
lavorano nella formazione professionale, nonché i professionisti nel campo della
riabilitazione professionale. I moduli possono fornire loro conoscenze e strumenti per
supportare e sviluppare le competenze socio-emotive nel gruppo target di
adolescenti.

Le competenze socio-emotive

L'importanza delle competenze socio-emotive è generalmente riconosciuta e riguarda
tutte le situazioni della vita (Schütz & Koydemir, 2018). Sono importanti anche in
ambito professionale ed è risaputo che accanto alla conoscenza specialistica,
l'ambiente di lavoro salutare e la motivazione del team è ciò che determina il
successo di un'azienda. I presupposti basilari di questo progetto sono che le
competenze socio-emotive:
• Influenzano la qualità delle relazioni sociali
• Determinano quanto bene le persone affrontano le proprie emozioni e le
emozioni e i bisogni degli altri
• Determinano come le persone percepiscono le interrelazioni nelle situazioni
sociali e rispondono di conseguenza
• Contribuiscono alla riuscita sul lavoro e influenzano la vita privata
• Possono essere sviluppate e migliorate
• Sono strettamente collegate tra loro

Struttura modulare delle competenze socio-emotive

La distribuzione delle competenze socio-emotive in moduli ha un background teorico
e scientifico, ma le unità di apprendimento stesse sono l'esperienza collettiva degli
specialisti che lavorano con il gruppo target e quindi non hanno un approccio
scientifico. Inoltre, l'appartenenza delle unità di apprendimento a moduli specifici è
piuttosto soggettiva e aperta a una categorizzazione alternativa. La maggior parte
degli esercizi copre tutti i moduli in un modo o nell'altro, sebbene siano stati scelti fino
a tre moduli più rilevanti per ciascuna unità di apprendimento. Le unità di
apprendimento si basano sulla stessa struttura teorica che è stata la base dello
strumento di valutazione (IO1) ed è quindi possibile distinguere 8 moduli:
• La percezione delle emozioni in sé stessi
• La percezione delle emozioni negli altri
• La regolazione delle emozioni in sé stessi
• La regolazione delle emozioni negli altri
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•
•
•
•

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione dei moduli

La percezione delle emozioni in sé stessi comprende:
• Comprensione delle proprie emozioni in diverse situazioni
• Capacità di nominare e differenziare queste emozioni
• Riconoscimento di diverse emozioni nel corpo (ad es. tristezza nel petto e
nello stomaco, felicità nelle spalle leggere).

La percezione delle emozioni negli altri comprende:
• Capacità di rilevare le emozioni negli altri leggendo le loro espressioni facciali
• Capacità di rilevare le emozioni negli altri attraverso la comprensione del
contesto situazionale
• Riconoscimento di espressioni emotive "false" negli altri.
La regolazione delle emozioni in sé stessi comprende:
• Capacità di cambiare o influenzare positivamente le proprie emozioni
• Conoscenza di ciò che è utile per sé stessi
• Capacità di controllare le emozioni negative in modo sano e socialmente
accettabile.
La regolazione delle emozioni negli altri comprende:
• Capacità di cambiare le emozioni degli altri cambiando il contesto situazionale
in modo adeguato
• Capacità di cambiare le emozioni degli altri rispondendo ai loro bisogni.
L'empatia cognitiva comprende:
• Capacità di comprendere i sentimenti degli altri attraverso un pensiero
affettivo
• Capacità di creare in sé stessi la stessa sensazione che l'altra persona sta
vivendo mettendosi esattamente nella stessa posizione.
Il comportamento empatico comprende:
• Capacità di tradurre la propria empatia cognitiva in comportamento empatico
• Capacità di tradurre la propria empatia affettiva in comportamento empatico.
Il rispetto delle norme sociali comprende:
• Capacità di comprendere le norme della società
• Capacità di relazionarsi con questi valori e ideali
• Capacità di riconoscere la necessità di norme e regole che si applicano a tutti,
incluso sé stessi
• Riconoscimento di far parte di una società che in qualche modo modella le
norme e viceversa.
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Il comportamento socialmente orientato comprende:
• Capacità di creare e mantenere relazioni positive per sé stessi e per gli altri
• Riconoscimento di relazioni dannose
• Conoscenza di come porre fine a queste relazioni dannose, se necessario.

Struttura dell’unità di apprendimento

Le unità di apprendimento sono presentate con le istruzioni per gli esercizi, che
possono essere utilizzate per sviluppare diverse competenze socio-emotive. Sono
stati scelti fino a tre moduli di SEC per ogni unità di apprendimento e il modulo
principale è contrassegnato in grassetto. All'inizio di ogni unità di apprendimento vi è
una breve descrizione che contiene una rapida panoramica dell'esercizio.
Successivamente vengono descritti brevemente i risultati attesi e quelli desiderati.

Nella parte delle attività, viene descritto esercizio attraverso le istruzioni concrete per
eseguirlo. La parte delle attività si suddivide in tre sotto-parti: orientamento,
implementazione e follow-up. È fondamentale introdurre l'argomento scelto
(orientamento) e discutere successivamente l'esperienza riflettendo e facendo
conclusioni (follow-up). A tale scopo vengono fornite domande utili e spunti di
discussione. Non è necessario rispondere a tutte le domande durante l'esercizio.
Modificando le domande si può anche cambiare l'enfasi dell'esercizio.
Nel modulo sono anche indicati I tempi stimati e il numero di partecipanti, sebbene
entrambi siano flessibili. Il tempo dipende dal numero di partecipanti nonché dalle loro
capacità cognitive e dalle dinamiche del gruppo. La maggior parte degli esercizi è
pensata per essere utilizzata in contesti di gruppo (poiché le abilità sociali sono le
migliori da esercitarsi in un gruppo), ma alcuni di essi possono anche essere eseguiti
individualmente.
Viene anche descritta la specificità dell'ambiente necessario per eseguire questi
esercizi. La maggior parte degli esercizi può essere eseguita in una normale classe,
ma a volte è necessario uno spazio più ampio (ad es. palestra). Si prevede che la
maggior parte delle aule abbia sedie e tavoli, una lavagna a fogli mobili o una
normale lavagna, uno proiettore e delle casse, nonché pennarelli, carta, penne ecc.
Quando necessario, viene indicato il materiale aggiuntivo necessario. Per diverse
unità di apprendimento sono forniti allegati specifici con informazioni aggiuntive o in
forma di fogli di lavoro. Quando conosciute, vengono indicate le fonti da cui gli
esercizi sono stati tratti.
Per ogni esercizio sono state raccolte le Esperienze e raccomandazioni. Nella
maggior parte dei casi le unità di apprendimento possono essere utilizzate da tutti gli
specialisti del secondo gruppo target; quando sono necessarie competenze
specifiche viene indicato in questa sezione.

Il ruolo dei formatori e I metodi
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Non è necessaria una formazione specifica del trainer. Le unità di apprendimento
sono progettate principalmente per insegnanti e specialisti di supporto nei centri di
formazione professionale. Alcuni esercizi possano trarre beneficio dall'ulteriore
competenza dell’insegnante nell’abito della pedagogia speciale, della psicologia,
dell’arteterapia, musicoterapia ecc. In questi casi verrà indicato nella sezione
esperienze e raccomandazioni. Di solito è necessario un trainer, ma alcuni gruppi ed
esercizi potrebbero beneficiare di due trainer.
Durante l'esecuzione degli esercizi, il trainer deve trovare il modo più adatto per
spiegarlo ai partecipanti e coinvolgerli a seconda del loro livello cognitivo ed emotivo.
Le modifiche sono possibili e incoraggiate, poiché diversi specialisti probabilmente
enfatizzano i diversi aspetti degli esercizi, basandosi sulla maggiore conoscenza di
determinati aspetti. Pertanto, è utile sperimentare ed essere creativi, se possibile. È
possibile utilizzare diversi metodi e il ruolo del formatore è essere flessibile e creativo,
ad esempio può decidere:
•
•

•
•
•
•

Come dividere i partecipanti in coppie, come scegliere i volontari (ad esempio
tenendo conto dei partner compatibili).
Come fornire informazioni (ad es. lezione, presentazione di PowerPoint,
tecniche di brainstorming, prendere appunti o tenere traccia delle idee alla
lavagna).
Come includere i partecipanti nel processo (ad es. dare loro responsabilità
come scrivere alla lavagna, distribuire fogli di lavoro, organizzare la stanza).
Come incoraggiare e motivare i partecipanti a partecipare attivamente
all'esercizio.
Come svolgere discussioni (ad es. in gruppo, in coppia).
Come incoraggiare i partecipanti a condividere i loro pensieri e sentimenti (ad
esempio portando esempi).

Durante l'esercizio un ruolo importante del formatore è osservare attentamente ciò
che sta accadendo, al fine di riflettere, analizzare e concludere correttamente il corso
di eventi ed emozioni, pensieri e idee che sono stati condivisi. Pertanto, è implicito
che anche il formatore deve avere abilità sociali ed emotive (ad es. buone capacità di
ascolto, empatia e capacità di supportare i partecipanti emotivamente).
Il formatore deve essere consapevole che questi esercizi sono spesso diretti alla
gestione di emozioni di diverso tipo. Pertanto potrebbero emergere conflitti esterni (ad
esempio ostilità, bullismo) e conflitti interni (ad esempio ricordi dolorosi, bassa
autostima espressa parlando negativamente di se stessi) tra i partecipanti. È
importante sottolineare che il trainer deve sempre contenere le emozioni e risolvere i
conflitti che sorgono durante gli esercizi. Il formatore deve essere cauto sulle
informazioni condivise e in alcuni esercizi è importante stabilire in anticipo determinati
accordi di gruppo per mantenere la riservatezza. In molti casi è più utile conoscere i
partecipanti prima dello svolgimento dell’esercizio.
Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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0.0 Form of learning unit
1.1 Il corpo e le emozioni*
1.2 Il termometro emotivo*
1.3 L’alfabeto dell’emozione
1.4 Emozioni attraverso la palla
1.5 Facce*
1.6 Faccia da poker
1.7 Il gioco delle statue
1.8 Lo sguardo
1.9 I quadri
1.10 Cosa mi fa perdere la pazienza?*
2.1 Carosello di emozioni*
2.2 Onda emozionale
2.3 La porta dell’amore
2.4 Il memory delle emozioni
2.5 Pantomima delle emozioni*
2.6 Riconoscendo le emozioni
3.1 Un cielo limpido
3.2 Promemoria colorato
3.3 La gestione delle emozioni*
3.4 Esercitando l’ottimismo*

Unità di apprendimento

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
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x
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x
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Percezione
Percezione Regolazione Regolazione
Rispetto
delle
Comportamento
delle
delle
delle
Empatia Comportamento
delle
emozioni
socialmente
emozioni emozioni in
emozioni
cognitiva
empatico
norme
in se
orientato
negli altri
se stessi
negli altri
sociali
stessi

Elenco delle Unità di apprendimento

Instrument 3

3.5 Cuore, limone, mano*
3.6 Sedie musicali
3.7 Sei domande
3.8 Esperimento sullo stress*
3.9 Il palloncino
3.10 Il treno delle facce da poker
3.11 Visualizzando le emozioni*
5.1 Vedi quello che vedo io?
5.2 Il perdono*
5.3 Mi piaccio*
5.4 Penso che… sia carino perchè
5.5 Chi scrive cosa?
6.1 Fiducia cieca
6.2 Disegnando
6.3 Nodo gordiano
6.4 Consapevole fino a dieci
6.5 Il mio carattere*
6.6 Dicendo no
6.7 La missione segreta
6.8 Lo specchio
6.9 La via della felicità*
6.10 Attento! Uno squalo!
7.1 Due giuste, una sbagliata
7.2 L’ascolto attivo

Unità di apprendimento

Percezione
Percezione Regolazione Regolazione
Rispetto
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Comportamento
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x
x
x
x
x
x
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x

* - Learning unit with an annex

7.3 Condividere un appartamento*
7.4 Fidarsi “ciecamente”
7.5 La giusta distanza
7.6 Informazioni volanti
7.7 Una telefonata formale
7.8 Foyer
7.9 Gossip
7.10 Udire o ascoltare?*
7.11 Presentami agli altri
7.12 Le mie mani
7.13 Problemi e soluzioni*
7.14 L’uomo con il martello*
7.15 Guidare o essere guidati?
7.16 Avviare una conversazione
7.17 Il galateo dell’allievo
8.1 Il carillon delle campane
8.2 La cooperazione
8.3 Il “cinque” ad un amico
8.4 Fare complimenti
8.5 Le connessioni significative
8.6 Il mio amico segreto
8.7 La rete delle relazioni*
8.8 La nostra storia in musica
8.9 Mimare
8.10 Le caratteristiche positive
8.11 Il cerchio
8.12 Noi siamo stelle*
8.13 L’importanza del gruppo?*
x
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x
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x
x

x
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x
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Unità di apprendimento 0.0

Nome dell’esercizio
Percezione delle emozioni in sé stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in sé stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Breve descrizione di quello che avviene durante l’esercizio, cosa fanno e che
esperienza vivono I partecipanti.

Risultati attesi

Breve spiegazione di quali sono i risultati attesi dell’esercizio - cosa impareranno i
partecipanti e come. Questa parte deve essere collegata con i moduli scelti

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: es. 4–12

Attività
Contenuti
•

Breve introduzione sul tema dell’esercizio:
- Alcune domande utili da utilizzare per iniziare la discussione
con i partecipanti sul tema.
- Alcune informazioni/concetti utili ed esempi sul tema. Il
formatore può condividere la propria esperienza e chiedere ai
partecipanti di portare la loro.
- Se necessario, spiegazioni specifiche sul tema (ad es. in
cosa consiste la capacità di ascolto attivo).
- Ecc.

•

Istruzioni specifiche e complete per il trainer su come eseguire
esattamente l’esercizio, ad esempio:

Orientamento

Implementazione
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•

Follow-up

Tempi

I partecipanti devono dividersi in coppie o formare gruppi?
Come si trovano i partecipanti (ad es. In piedi in cerchio,
seduti attorno a un grande tavolo)?
Di cosa avranno bisogno i partecipanti per l'esercizio (ad es.
Carta, penne, allegato 1)?
Come spiegare l'esercizio ai partecipanti?
Descrizione dell’esercizio nel dettaglio
Durante l'esercizio, a cosa dovrebbe prestare attenzione il
formatore?
Come attivare e incoraggiare i partecipanti se necessario?
Come terminare e concludere l'esercizio?
Quali sono le possibili variazioni dell'esercizio?
Ecc.

Discussione di gruppo con i partecipanti che rispondono ad alcune
delle seguenti domande:
- Che cosa è successo durante l’esercizio?
- Cosa ti è piaciuto?
- Cosa è stato difficile?
- Cosa è stato facile?
- Cosa si può imparare da esso?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

es. 10 minuti
es. 20 minuti
es. 10 minuti
es. 40 minuti

Ambiente

Classe, ambiente esterno o qualcosa di specifico

Materiale necessario e allegati
Fogli, penne etc.
Allegato 1: Foglio di lavoro

Esperienze e raccomandazione
•
•

Fonti

Esperienze e raccomandazioni specifiche degli specialisti che hanno utilizzato
l’esercizio.
Limitazioni specifiche dell’esercizio se ce ne sono.

L’origine dell’esercizio (se conosciuta)

Sviluppato dal partner del progetto
Nome dell’istituzione, paese
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Allegato 1 (Foglio di lavoro)

Foglio di lavoro

Foglio di lavoro da stampare e distribuire ai partecipanti o ulteriori
informazioni sull’esercizio, se necessario.
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Unità di apprendimento 1.1

Il corpo e le emozioni
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Questo esercizio aiuta a comprendere la relazione tra corpo ed emozioni e a
specificare dove ed in che modo le emozioni vengono percepite nel corpo.

Risultati attesi

I partecipanti sono più consapevoli delle proprie emozioni e delle sensazioni
corporee. Sono maggiormente in grado di nominare ed analizzare le proprie emozioni
e le sensazioni corporee corrispondenti. Si fa più chiaro il legame tra emozioni e
corpo.
Riconoscendo le sensazioni corporee diventano più consapevoli delle proprie
emozioni e di ciò che le influenza.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 1–8

Attività
Contenuti
•

Piccola introduzione a proposito delle differenti emozioni e delle
relazione di queste con le sensazioni corporee:
- Quali emozioni conosci?
- Come fai a sapere che stai sentendo un’emozione?
- Ecc.

•

Distribuire i fogli di lavoro (allegato 1) e le matite / pastelli a tutti i
partecipanti.
Chiedere loro di compilare il foglio autonomamente:
- Pensa alle emozioni che conosci.
- Le hai provate recentemente? In quale situazione? (ma
non concentrarti su questo aspetto troppo a lungo)
- Dove e come l’hai sentita nel tuo corpo?
- I partecipanti possono disegnare o scrivere all’interno
dell’immagine del corpo usando colori e modalità diverse.

Orientamento

•
Implementazione
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•

•
Follow-up

Tempi

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

Individualmente: discussione a proposito dei risultati, della scelta
dei colori e della localizzazione delle emozioni. Cercare di essere
sempre empatici.
In gruppo: incoraggiare la discussione del gruppo a proposito del
tema, dei risultati e dell’esperienza in sè:
- Cosa hai notato?
- Hai mai fatto esperienze simili?
- Perché è importante cogliere le emozioni e le sensazioni
corporee ad essere associate?
- Ecc.

5 minuti
15 minuti
10 minuti
30 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiali necessari e allegati

Matite, pastelli o pennarelli di diversi colori
Allegato 1: Il corpo e le emozioni

Esperienze e raccomandazioni

Sii attento ed empatico se i partecipanti dovessero condividere le loro esperienze
intime e difficili. Cerca di incoraggiarli a concentrarsi sulle sensazioni fisiche in
generale piuttosto che su ciò che ha determinato l’emozione. L’esercizio può essere
adatto anche come introduzione al tema delle emozioni

Fonti

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 1.2

Il termometro emotivo
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante l’esercizio I partecipanti analizzano come si sviluppano le loro emozioni e da
cosa sono influenzate.

Risultati attesi

I partecipanti comprendono come si sviluppano le loro emozioni (ad esempio rabbia o
qualsiasi altra emozione difficile) e come riconoscere i pensieri e i comportamenti che
le influenzano. Si arriva ad una maggiore comprensione delle proprie emozioni e
delle cause scatenanti di specifici comportamenti. Comprendono inoltre dove
dovrebbero “tirare i freni” per avere un maggiore controllo emotivo.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 1–8

Attività
Contenuti
•

Piccola introduzione a proposito delle emozioni forti/difficili (per
esempio la rabbia):
- Perché è necessario provare emozioni forti?
- Che cosa ci dicono?
- Emozione e comportamento che deriva da esso (es.
rabbia e comportamento aggressivo) – qual è la
differenza?
- Come puoi controllare la tua emozione e il tuo
comportamento?
- Ecc.

•

Distribuire il foglio di lavoro (allegato 1) e le matite ad ogni
partecipante.
Chiedere loro di compilare il foglio autonomamente:
- Pensa a quando stai provando una forte emozione (es.
rabbia)

Orientamento

Implementazione

•

12

•
Follow-up

Tempi

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

Segna un numero tra 0 e 10 nel termometro.
Qual è il minimo cambiamento nel tuo umore che puoi
monitorare? Segnalo come numero uno.
Segna come numero 2 il prossimo passo e così via. Scrivi
la sensazione specifica che senti (irritato, arrabbiato,
furioso.).
Focalizza anche a quello a cui stai pensando (non riesco a
controllarmi, lo odio, ecc.) e a come ti comporti (urlare,
dare pugni, insultare, lasciare la stanza, ecc.).
Ecc.

Discussione individuale o in gruppo sul risultato generale e le
conoscenze acquisite:
- In breve, come ti sei sentito ad analizzare la tua
emozione?
- Che cosa hai imparato?
- Ecc.

10 minuti
20 minuti
10 minuti
40 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiali necessari e allegati

Penne, matite, ecc.
Allegato 1: il termometro emotivo

Esperienze e raccomandazioni

Potrebbe essere più difficile trattare questo argomento in gruppo. In alcuni casi è più
utile usarlo singolarmente.

Fonti

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Allegato 1 (foglio di lavoro)

Il termometro emotivo
Nome dell’emozione: ....................................
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Unità di apprendimento 1.3

L’alfabeto dell’emozione
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

In questo esercizio i partecipanti possono imparare qualcosa in più a proposito dei
sentimenti e come esprimerli.
Impareranno ad espandere il proprio vocabolario emotivo, esprimendo i loro
sentimenti e imparando a differenziarli tra loro.

Risultati attesi

I partecipanti migliorano la capacità di dare un nome ai propri sentimenti e a quelli
degli altri.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 4–20

Attività
Contenuti
Orientamento

•
•
•

Scrivere l'alfabeto su una lavagna a fogli mobili o una lavagna nera.
Lasciare che i partecipanti formino piccoli gruppi (1–3 people).
Distribuire fogli e matite ad ogni gruppo.

•

In primo luogo ai partecipanti (nei loro piccoli gruppi) viene chiesto di
scrivere quante più emozioni o sensazioni possibili a partire da ogni
lettera dell'alfabeto (ad es. A – annoiato, B - brividi, C - calmo, cauto
ecc.).
Quindi i risultati vengono confrontati con l'intero gruppo. Tutti i
diversi termini vengono scritti sulla lavagna. Il trainer deve fare in
modo che nessuna delle emozioni nominate venga persa.
Una volta completato l'elenco, i partecipanti devono descrivere le
emozioni o mimarle:
- Scrivere i termini su piccoli fogli di carta e distribuirli sul
tavolo con la scritta capovolta in modo che nessuno possa
vedere.
- I partecipanti prendono le carte una per una e spiegano i

•
Implementazione
•

15

-

Follow-up

Tempi

termini a parole o li mimano. Gli altri partecipanti devono
indovinare il termine giusto.
In alcuni casi potrebbe essere utile che i partecipanti
raccontino storie o forniscano esempi dei loro termini.

•

L'esercizio può essere fatto solo per divertimento con l'intero gruppo
o come competizione:
- Tra i piccoli gruppi o uno contro l’altro.
- Tra due gruppi: un membro di un gruppo spiega o mostra un
termine e il suo gruppo deve indovinare. Se ci riescono
ottengono un punto. Quindi il turno viene passato al secondo
gruppo.

•

Riassumere ciò che è stato fatto e rinforzare positivamente il lavoro
dei partecipanti.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
15 minuti
5 minuti
20 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati
Fogli, penne

Esperienze e raccomandazioni
•
•

Fonti

Preparare un elenco di vocaboli in anticipo nel caso in cui i partecipanti necessitino di
input.
Ai partecipanti di solito piace fare questa attività dopo momenti di iniziale esitazione

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband, Germany
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Unità di apprendimento 1.4

Emozioni attraverso la palla
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti riconoscono le proprie emozioni e rilevano le
emozioni degli altri attraverso il loro comportamento, le espressioni facciali, il tono
della voce, ecc. Si passano una pallina ma con la pallina vengono trasmessi anche
diversi sentimenti.

Risultati attesi

I partecipanti sperimentano e imparano riconoscere le diverse emozioni dalle loro
espressioni. Man mano che riescono a rivivere tutte le emozioni l'esercizio può
aiutare a rimuovere le barriere interne per esprimere emozioni diverse (difficili).

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 6–12

Attività
Contenuti
•

Piccola introduzione sul tema delle emozioni e della loro
espressione:
- Quali emozioni conosci? (felicità, tristezza, rabbia, paura
ecc.)
- Perchè abbiamo bisogno delle emozioni?
- Che cosa ci dicono le emozioni?
- Come le esprimiamo?
- Come le esprimiamo con il nostro viso?
- Come le esprimiamo con il nostro corpo?
- Come le esprimiamo con il nostro comportamento?
- Ecc.

•
•

Il gruppo si siede in cerchio.
Prendere la palla e spiegare al gruppo che verrà fatto un
esperimento in cui passando la palla passeremo anche le nostre
diverse emozioni. Fare un esempio mimando l’emozione (l’esercizio

Orientamento

Implementazione

17

•

•

•
•

•

Follow-up

Tempi

non prevede l’uso delle parole).
I partecipanti iniziano a passarsi la palla mimando la sensazione al
partecipante alla loro destra. Tutti i partecipanti “passano” la stessa
sensazione (familiare) (ad es. gioia) fino a quando la palla non fa un
giro completo. Le variazioni sono possibili a seconda del livello dei
partecipanti:
- Più facile: espressione fisica + nominare l'emozione - Io sono
... (per rafforzare il vocabolario emotivo dei partecipanti).
- Più difficile: solo espressione fisica
Successivamente viene scelto un altro sentimento (rabbia,
divertimento, tristezza, disgusto, amore) e viene “passato” fino alla
fine del giro. Si può ripetere per diverse volte con diversi sentimenti.
È anche possibile provare a cambiare le emozioni durante lo stesso
round (ad es. dalla tristezza alla felicità)
Una versione alternativa: un partecipante passerà la palla a un altro
partecipante mentre imita una sensazione sconosciuta al gruppo. Il
gruppo deve interpretare, indovinare e nominare l'espressione/
sentimento rappresentato. Le variazioni sono possibili a seconda del
livello dei partecipanti:
- Più facile: prima il gruppo indovinerà quale emozione viene
espressa, otterrà il feedback corretto e poi lo trasmetterà.
- Più difficile: il gruppo trasmette prima l'emozione e indovina e
discute di cosa si trattasse dopo, perché è stata interpretata
in modo diverso ecc.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Quale sensazione è stata facile da mimare e da indovinare?
- Quale sensazione è stata difficile da mimare e da
indovinare?
- Per quali sentimenti le espressioni erano abbastanza diverse
nel gruppo?
- Cosa abbiamo imparato?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
10 minuti
5 minuti
20 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiali necessari e allegati

Una pallina colorata o un oggetto facile da trasmettere

Esperienze e raccomandazioni
Nessuna

Fonti
18

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
BBW Mosbach-Heidelberg, Germany
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Unità di apprendimento 1.5

Facce

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Questo esercizio introduce le emozioni di base e le espressioni facciali implicate.

Risultati attesi

I partecipanti sono in grado di distinguere e dare un nome alle emozioni di base e
riconoscono le rispettive espressioni facciali. Imparano a conoscere 6 emozioni
basilari. Riconoscendo le espressioni facciali di se stessi e degli altri, diventano più
consapevoli delle emozioni e del perché si verificano.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 1–8

Attività
Contenuti
•

Piccola introduzione a proposito delle diverse emozioni e delle
espressioni facciali:
- Perché abbiamo bisogno delle emozioni?
- Da dove provengono le emozioni?
- Cosa ci dicono le emozioni?
- Le espressioni facciali delle emozioni sono le stesse
ovunque.
- Etc.

•

Consegnare i fogli di lavoro (Allegati 1 e 2) le matite/pastelli ad
ogni partecipante
Chiedere loro di compilare l'allegato 1 individualmente:
- Pensa alle diverse emozioni che conosci
- Prova a disegnare le espressioni facciali di queste
emozioni
- Scrivi il nome dell'emozione in corrispondenza
dell'espressione facciale
Discussione in gruppo:

Orientamento

•
Implementazione

•

20

•

•

•
Follow-up

Tempi

•

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

- Abbiamo disegnato/scritto espressioni/emozioni simili?
- Quali di loro sono le emozioni di base (6 di loro)?
- Etc.
Chiedere loro di compilare l'allegato 2 individualmente:
- Ci sono le foto delle espressioni facciali delle emozioni di
base
- Legate le emozioni con le espressioni facciali
Discussione in gruppo:
- Quali sono le risposte corrette?
- Da cosa lo avete capito?
Individualmente: discussione sul risultato generale e le
conoscenze acquisite.
In gruppo: incoraggiare discussioni di gruppo aperte
sull'argomento, i risultati e le esperienze:
- Cos'hai imparato?
- Ecc.

10 minuti
20 minuti
10 minuti
40 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiali necessari e allegati

Matite, pastelli ecc. di diversi colori
Allegato 1: Facce vuote
Allegato 2: Emozioni di base

Esperienze e raccomandazioni

Dopo aver completato il foglio di lavoro Facce vuote (Allegato 1) ma prima di
nominare le emozioni, abbiamo ritagliato le facce dal foglio e discusso insieme su
quali emozioni erano raffigurate. Abbiamo scritto le emozioni di base sulla lavagna a
fogli mobili e abbiamo aggiunto le facce corrispondenti con i magneti. Ci sono voluti
circa 20 minuti, ma ai partecipanti è piaciuto e hanno espresso attivamente le loro
emozioni.

Fonti

Sconosciute
Allegato 1: https://dabblesandbabbles.com/blank-faces-drawing-page/

Sviluppato dal partner del progetto

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Allegato 1 (foglio di lavoro)

Facce vuote

22

Allegato 2 (foglio di lavoro)

Emozioni di base
Nelle foto ci sono 6 emozioni di base. Lega ogni foto alla corretta
emozione.

FELICITA'

RABBIA

TRISTEZZA

PAURA

SORPRESA

DISGUSTO

23

Unità di apprendimento 1.6

Faccia da poker

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti provano le espressioni facciali di diverse
emozioni davanti a uno specchio.

Risultati attesi

I partecipanti imparano come appaiono le diverse emozioni e come possono essere
percepite. I partecipanti sperimenteranno come il loro aspetto influenza gli altri
partecipanti e come gestire le loro emozioni. Questa attività serve come esercizio
introduttivo al tema della regolazione delle emozioni.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 2–8 (due partecipanti formano una coppia)

Attività
Contenuti
•

Orientamento

•
•
•
Implementazione
•

Piccola introduzione a proposito delle emozioni e della loro
espressione facciale:
- Quali emozioni conosci? (felicità, tristezza, paura, rabbia,
ecc.)
- Come appaiono sul tuo viso?
- Puoi farmi vedere?
- Cos'ha di particolare l'espressione facciale di questa
emozione?
- Come posso distinguere questa emozione dalle altre?
- Ecc.
Il trainer prenderà delle note sulla lavagna durante l'introduzione
Il trainer può anche dare dimostrare di alcune espressioni facciali
I partecipanti si dividono in coppie. Il trainer può anche decidere di
formare lui stesso le coppie perché i partecipanti possano integrare i
loro punti di forza.
Il trainer spiega che il compito è quello di provare queste espressioni
24

•

•

•

Follow-up

Tempi

facciali delle emozioni con il loro partner davanti allo specchio.
Ogni partecipante ha l'opportunità di provare le emozioni del proprio
compagno e anche di "sentire" questa emozione provandone
l'espressione facciale. Incoraggia i partecipanti a sperimentare
diverse emozioni.
Le emozioni da sperimentare possono essere scelte in anticipo o
assegnate dal trainer una alla volta.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Come ti sei sentito durante questo esercizio?
- Cosa è stato facile?
- Cosa è stato difficile?
- Perché abbiamo bisogno delle espressioni facciali delle
emozioni?
- Come sei riuscito a lavorare insieme al tuo partner?Cosa si
può imparare da questo esercizio?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
5 minuti
10 minuti
20 minuti

Ambiente

Una stanza con uno specchio a muro o diversi specchi grandi

Materiale necessario e allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni

Il trainer dovrebbe aiutare e motivare il gruppo a partecipare attivamente prima e
durante l'esercizio

Fonti

Nessuna

Sviluppato dal partner del progetto
Josefsheim Bigge, Germany

25

Unità di apprendimento 1.7

Il gioco delle statue
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti devono usare le loro espressioni facciali e il
loro linguaggio del corpo per creare delle immagini statiche che rappresentino un
tema emotivo.

Risultati attesi

I partecipanti faranno esperienza della forza del linguaggio non verbale. Impareranno
come esprimere i propri sentimenti senza parole e allo stesso tempo a comprendere i
vissuti degli altri.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 6–8

Attività
Contenuti
•

Orientamento

•

•
•
Implementazione

•

Piccola introduzione sul tema:
- Cosa possiamo esprimere con il nostro viso e il nostro
corpo?
- Puoi mostrarci alcune espressioni facciali o del tuo corpo?
- Hai notato un'emozione dietro la sua espressione?
- Abbiamo bisogno di conoscere una persona per capirne i
sentimenti?
- Ecc.
Il trainer scrive diversi temi delle statue su piccoli fogli (ad esempio
dolore, eroismo, amore, lotta, rabbia, gelosia)
I partecipanti sono divisi in 2 gruppi.
Un gruppo è il "materiale" della statua. L'altro gruppo è il pubblico
che deve capire cosa rappresenta la statua.
I partecipanti del primo gruppo (materiale della statua) pescano una
carta e si dispongono in base all'argomento. Tentano di rendere viva
la rappresentazione del tema esprimendo i loro sentimenti con il loro
26

•

•
•

Follow-up

Tempi

corpo e il loro viso.
Il pubblico cerca di capire che cosa la statua rappresenti. Il trainer
può fare una foto. Se possibile, può essere proiettata sullo schermo
in modo che anche i membri della statua possano vedere se stessi.
I gruppi cambiano ruolo e provano ancora una volta.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- È stato più facile: interpretare il tuo ruolo e realizzare la
statua o indovinare cosa rappresenta la statua?
- Cosa ti ha aiutato a indovinare il sentimento/tema della
statua?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
10 minuti
5 minuti
20 minuti

Ambiente

Una stanza sufficientemente grande

Materiali necessari e allegati
Block-notes e penne

Esperienze e raccomandazioni

Ai soggetti della statua è richiesta disciplina e concentrazione fisica e creativittà per
gli scultori.

Fonti

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto
Bajai EGYMI, Hungary
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Unità di apprendimento 1.8

Lo sguardo

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano il potere di uno sguardo. Un
volontario si troverà di fronte al gruppo a guardare il pubblico per superare la
timidezza, la paura e il disagio

Risultati attesi

I partecipanti acquisiscono consapevolezza di sé e imparano a sentirsi a proprio agio
con le emozioni negative. La crescente fiducia in se stessi li aiuta ad affrontare gli altri
e superare la paura di essere giudicati. L'esercizio aumenta le capacità di
comunicazione non verbale. È una buona opportunità per creare intimità nel gruppo
ed i primi accenni di protezione e responsabilità reciproca tra i partecipanti.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 4–20

Attività
Contenuti
•

Orientamento

Implementazione

•

•
•

•

Il gruppo si siede sulle sedie come a teatro (o come in classe). In
alternativa, tutti i partecipanti possono formare un cerchio (i volontari
rimarranno in mezzo).
Si avvia la musica di sottofondo. La musica è un elemento
importante in questo esercizio. La scelta dovrebbe essere in linea
con le dinamiche di gruppo; suggeriamo musica strumentale,
classica o moderna, per esempio la "new age". E' in ogni caso
consigliato un ritmo lento.
Si chiede un volontario che inizierà l'esercizio.
Si spiega che starà di fronte agli altri. Il suo compito è quello di
guardare negli occhi i partecipanti uno alla volta (circa 10-20 secondi
per partecipante). Se necessario, il trainer può dare il tempo.
Successivamente sarà il turno di un altro partecipante.
28

•

•

•

•

Follow-up

Tempi

Inizialmente lasciare che i partecipanti si offrano volontari, ma se i
ragazzi non dovessero sentirsi a proprio agio nel fare questa attività,
incoraggiali sottolineando che stare di fronte ad un pubblico è
un'abilità di vita necessaria di cui beneficeranno in futuro.
Esercitandosi, supereranno le naturali sensazioni di disagio e
angoscia e sperimenteranno un ambiente sicuro.
Se alcuni partecipanti dovessero creare situazioni stressanti per gli
altri (ad es. prese in giro o distrazioni), invitarli a prendere posto al
centro del gruppo.
L'esercizio dovrebbe essere ripetuto finché tutti hanno avuto la
possibilità di stare di fronte agli altri (volontariamente).
Discussione di gruppo su ciò che può essere appreso da questo
esercizio:
- Cosa è successo?
- Come ti sei sentito durante l'esercizio?
- Hai avuto paura di essere giudicato? Come hai risolto?
- Ti sei sentito intimidito o vergognato in piedi davanti al
gruppo? Perché?
- Hai migliorato la tua autostima? Come?
- Cosa hai provato guardando gli altri?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
30 minuti
15 minuti
50 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati

Un supporto musicale (altoparlanti ecc.)

Esperienze e raccomandazioni

Può essere un'esperienza molto intensa per i partecipanti. Pertanto questa attività
può richiedere più di un incontro e può essere ripetuta, se necessario.

Fonti

Printed handbook of the EU Project Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation
“Theatre, as empowerment methodology for IVET”, Centro Studi Opera Don Calabria,
Ferrara, Italy – 2013

Sviluppato dal partner del progetto

Centro Studi Opera Don Calabria, Italy
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Unità di apprendimento 1.9

I quadri

La percezione delle emozioni in se stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in se stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti migliorano le loro capacità di comunicazione
e cooperazione non verbale attraverso la recitazione. I partecipanti esprimono le
loro emozioni creando un "fermo immagine" congelato uno di fronte all'altro.

Risultati attesi

I partecipanti acquisiscono consapevolezza di sé e imparano a sentirsi a proprio
agio con le emozioni negative. La crescente fiducia in se stessi li aiuta ad
affrontare gli altri e superare la paura di essere giudicati. L'esercizio aumenta le
capacità di comunicazione non verbale. I partecipanti imparano a cooperare con gli
altri e ad accettare le azioni degli altri. L'esercizio dovrebbe creare un ambiente di
fiducia e di sostegno.

Partecipanti

Numero raccomandato di partecipanti: 2–12

Attività
Contenuti
•

Orientamento
•
•
•
•

Questo esercizio è utile per acquisire maggiori conoscenze sulle
caratteristiche del partecipante: le storie e i sentimenti che sta
vivendo. L'approccio teatrale è un buon modo per condividerli con gli
altri membri del gruppo. Si basa sul linguaggio del corpo e aiuta i
partecipanti a rappresentare concetti difficili (rancore, lotte, ricerca di
libertà, ecc.) Attraverso l'esplorazione fisica dello spazio, del corpo e
delle emozioni. Il feedback del gruppo è fondamentale per liberare i
sentimenti e le esigenze interiori.
Il gruppo si siede sulle sedie come a teatro.
C'è una sedia al centro del "palco".
Scegli due volontari che inizieranno per primi. Ditelo ai partecipanti
tutti lo proveranno alla fine.
Fai partire la musica. La musica è un elemento importante in questo
esercizio. La scelta dovrebbe essere in linea con le dinamiche
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di gruppo, noi suggeriamo musica strumentale, classica o moderna
(es. stile “new age”) con un ritmo lento.
•
•
•

Il compito dei volontari è creare un'immagine fissa sul palco.
L'immagine non ha suono o movimento. È un'istantanea.
All'inizio fai un esempio con uno dei volontari.
Inizierà la prima coppia di volontari.
- Il primo di loro entrerà sul palco e lentamente prenderà una posizione.
La musica e la sedia vuota al centro del palco serviranno da
sottofondo e lo aiuteranno a sentirsi meno vulnerabile e
“Nudo” davanti agli altri.
- Quando ha raggiunto una posizione che coinvolga tutto il corpo
(compresa la vista) si congela e si trasforma in pietra.
- Quindi il suo partner entra in scena e completa i'immagine.
- Rimarranno immobili per alcuni secondi fino a quando non sarà
il pubblico che si volta ad applaudirli.

Implementazione

Follow-up

•

Continua con nuove coppie di volontari fino a quando tutti hanno avuto
la possibilità di provarlo.

•

Durante l'esercizio cerca di evitare la competitività tra i partecipanti

•

Incoraggiare ogni partecipante ad esprimere le proprie potenzialità

•

Quando tutte le coppie hanno eseguito, viene creata un'immagine
fissa finale con l'intero gruppo. L'idea è quella di celebrare ancora una
volta il contributo e le storie di tutti come gruppo che esegue scene
individuali in uno spazio e tempo condiviso come un tutt'uno.

•

Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti domande:
- Quello che è successo?
- Come ti sei sentito durante l'esercizio?
- Hai già sperimentato l'improvvisazione?
- Cosa hai sentito nel tuo corpo?
- Ti sei sentito timido o ti sei vergognato quando muovi il tuo
corpo sul palco?
- Hai sentito il bisogno di esprimerti attraverso il linguaggio del
corpo?
- Etc.

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
15 minuti
40 minuti
60 minuti

Ambiente

Aula scolastica (se c'è abbastanza spazio)

Materiale necessario e allegati
Nessuno
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Esperienze e raccomandazioni
•
•

Fonti

Questo esercizio aiuta anche a stimolare le capacità motorie e cognitive.
Questo esercizio può richiedere più di una lezione e può essere ripetuto se necessario.

Manuale stampato del progetto UE Leonardo da Vinci, Trasferimento di innovazione
“Il teatro come metodologia di empowerment per l'IVET”, Centro Studi Opera Don
Calabria, Ferrara, Italia - 2013

Sviluppato dal project partner

Centro Studi Opera Don Calabria, Ferrara, Italy
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Unità di apprendimento 1.10

Cosa mi fa perdere la pazienza?
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti ricordano situazioni che li hanno irritati. I
partecipanti scrivono o disegnano sul foglio di lavoro i momenti in cui erano arrabbiati.
Insieme, cercano soluzioni e si interrogano su cosa fare quando sentono che iniziano
ad arrabbiarsi. Durante questo esercizio i partecipanti imparano a trovare i fattori che
hanno causato la loro rabbia o irritazione e a gestire le proprie emozioni.

Risultati attesi

Come esito dell'esercizio, i partecipanti capiranno quali fattori scatenanti causano
rabbia, irritazione o risentimento. In questo modo possono mettere in atto strategie di
coping efficaci. Oltre a percepire le proprie emozioni, i partecipanti imparano anche a
riconoscere meglio le emozioni degli altri. L'esercizio insegna a evitare situazioni in
cui l'altra persona è inavvertitamente irritata e permette l'acquisizione di strategie di
coping efficaci.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 6–12

Attività
Contenuti
•

Piccola introduzione:
- Che cosa significa "perdere la pazienza"?
- Quali sensazioni emergono?
- Funziona allo stesso modo per tutti?
- La stessa situazione genera le stesse sensazioni in tutti?
- Puoi fare un esempio di una situazione in cui ciò potrebbe
accadere?
- Ecc.

•
•

I partecipanti si siedono attorno ad un tavolo.
Chiedere ai partecipanti di pensare a situazioni che li irritano e li

Orientamento

Implementazion
e
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•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

Follow-up

Tempi

frustrano. Per esempio suoni fastidiosi, rumori forti ecc.
Viene discusso il motivo per cui, ad esempio, i rumori o i graffi
possono causare irritazione:
- Alcune persone sono molto sensibili ai suoni acuti e le loro
orecchie iniziano a far male.
- Il rumore interferisce con la concentrazione e porta i pensieri
altrove.
- Ecc.
I partecipanti sono invitati a fornire esempi di situazioni irritanti, che
possono essere scritte alla lavagna.
Distribuire a tutti i fogli di lavoro (allegato 1), le matite e/o le penne
Chiedere ai partecipanti di pensare ad una situazione in cui hanno
perso la pazienza. Sulla base di questa, i partecipanti dovranno
disegnare o scrivere sul foglio come mai erano così irritati.
Quando tutti hanno terminato, segue una discussione di gruppo
(alcune domande utili):
- Quali situazioni ti fanno arrabbiare o perdere la calma?
- Quali sono i segni che stai iniziando ad arrabbiarti?
- Cosa potresti fare se riconosci questi segni in te stesso?
- Ecc..
Successivamente dovranno pensare a come far fronte alla perdita di
controllo.
Chiedere ai partecipanti di fornire suggerimenti su cosa fare se ci si
sente arrabbiati. Le idee vengono raccolte sulla lavagna.
Insieme, scegliere 3-4 semplici tecniche per calmarsi (ad esempio
andare via, fare un respiro profondo, bere acqua ecc.)
Chiedere ai partecipanti di lavorare insieme per creare dei biglietti
colorati in cui scrivere le tecniche messe a fuoco.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle domande:
- Perché è importante sapere quali fattori ti rendono arrabbiato
e irritabile?
- Esserne a conoscenza ti aiuta a evitare di perdere il controllo?
Come?
- Perché sarebbe positivo sapere quali fattori causano rabbia e
irritazione nelle persone a cui teniamo?
- Come possiamo sostenere le persone a cui teniamo?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Total

5 minuti
20 minuti
20 minuti
45 minuti

Ambiente

Aula scolastica (possibilità di sedersi intorno ad un tavolo)

Materiale necessario e allegati

Pennarelli, matite colorate ecc.
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Carte colorate
Allegato 1: Cosa mi fa perdere la pazienza?

Esperienze e raccomandazioni

E' meglio svolgere questo esercizio con partecipanti che già si conoscono l'un l'altro.

Fonti

Lindsey, J. (2018). Art therapy activities for children and young people. Tartu:
Studium.

Sviluppato dal partner del progetto

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Allegato 1 (foglio di lavoro)

Che cosa mi fa perdere la pazienza?
Situazioni in cui perdi la pazienza e ti arrabbi:
Scrivi o disegna perché eri arrabbiato.
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Unità di apprendimento 2.1

Carosello di emozioni
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti analizzeranno che cosa sono le emozioni e
come sono connesse a nostri pensieri e comportamenti compilando il foglio di lavoro.

Risultati attesi

I partecipanti diventano maggiormente consapevoli delle proprie emozioni e di quelle
degli altri. Comprendono come le emozioni siano legate ai pensieri e ai
comportamenti e come controllare le emozioni forti. I partecipanti notano e accettano
le differenze individuali tra le persone.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 4–20

Attività
Contenuti
•

Orientamento
•

Implementazione

•
•

Piccola introduzione sulle emozioni:
- Cosa sono le emozioni?
- In che modo le emozioni sono legate ai pensieri?
- In che modo le emozioni sono legate ai comportamenti?
- Le emozioni possono essere controllate?come?
- In che modo le persone si differenziano le une dalle altre nel
modo in cui vivono ed esprimono le emozioni?
- Ecc.
Spiegare ai partecipanti che le emozioni riflettono il nostro senso di
sé e possono essere sia positive che negative. Sebbene non
possiamo controllare l'emergere e la scomparsa delle emozioni,
possiamo controllare il nostro comportamento. Possiamo imparare
come esprimere correttamente le emozioni e affrontarle con
successo.
Consegnare ad ognuno fogli e penne.
In 1 minuto i partecipanti dovranno scrivere quante più emozioni
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•

•

•
•
•

•

Follow-up

Tempi

conoscono.
Chiedere ai partecipanti leggere quanto hanno scritto e di scriverle
alla lavagna. Ragionare insieme se sono state nominate più
emozioni positive o più negative.
Selezionare insieme quattro emozioni che sembrano influenzarci
maggiormente nella vita (ad esempio rabbia, tristezza, gioia,
sorpresa).
Dividere i partecipanti in quattro gruppi; ogni gruppo analizzerà
un'emozione.
Distribuire i fogli di lavoro (Allegato 1) ai gruppi.
Dopo aver compilato il fogli di lavoro, il gruppo può condividere i
risultati con gli altri.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Come capiamo cosa proviamo? Ad esempio, come possiamo
capire se siamo tristi?
- Come possiamo capire quale emozione provi l'altra persona?
- Pensi che gli animali provino emozioni? Perché la pensi
così?
- Un'emozione può essere vissuta diversamente? Ad esempio,
sei triste quando perdi qualcosa e sei anche triste quando un
amico si trasferisce per vivere all'estero. Provi questa
emozione allo stesso modo in entrambi i casi?
- Quali sono le conseguenze di essere eccessivamente
emotivi e perdere il controllo delle emozioni?
- Quali conseguenze può avere la soppressione delle
emozioni? Come possono essere prevenute queste
conseguenze?
- Come puoi controllare le tue emozioni in una situazione
molto carica emotivamente?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

10 minuti
20 minuti
10 minuti
40 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati

Fogli o post-it, penne
Allegato 1: carosello di emozioni

Esperienze e raccomandazioni

Creare una lista di emozioni in modo da poterla utilizzare nel caso in cui i partecipanti
abbiamo bisogno di un input.
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Fonti

Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele (Tervise Arengu Instituut)
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/138676835439_raagime_tervisest%20PD
F.pdf

Sviluppato dal partner del progetto

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Allegato 1 (foglio di lavoro)

Carosello di emozioni
Emozione del nostro gruppo: .................................
1. Quali attività od eventi possono generare questa emozione(per
esempio incontrare gli amici, ricevere una brutta notizia)?

2. Quali pensieri possono evocare questa emozione (per esempio il
pensiero di non avere controllo sulla situazione)?

3. Come si comportano le persone quando vivono questa emozione
(per esempio piangono, urlano)?

4. Come reagisce il nostro corpo a questa emozione (per esempio il
cuore comincia a battere forte, lo stomaco si chiude)?

5. Qualche volta le persone sono troppo emotive. Come
esprimerebbero la troppa emotività vivendo questa emozione?
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Unità di apprendimento 2.2

Onda emozionale

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio le espressioni facciali delle emozioni vengono imitate nel
cerchio allo scopo di imparare qualcosa in più sulle emozioni.

Risultati attesi

I partecipanti imparano a prestare attenzione all'altro e ad esprimere le proprie
emozioni. L'esercizio crea un clima positivo nel gruppo e favorisce l'emersione
dell'empatia.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 6–12

Attività
Contenuti
•

Orientamento

•

•
Implementazione

Breve introduzione sulle emozioni e su come esprimerle:
- Quali emozioni conosci?
- Perché abbiamo bisogno di esprimere le nostre emozioni?
- Che tipo di situazioni ti rendono felice (triste, arrabbiato,
preoccupato, infastidito, imbarazzato, ecc.)?
- Riesci a riconoscere i sentimenti degli altri dal loro viso o
dalla loro postura?
- Riesci a nascondere quello che senti? Come si può fare?
- Ecc.
Breve riscaldamento con i partecipanti che imitano le espressioni
facciali del trainer e le nominano.
Disporre le sedie in cerchio in modo che i partecipanti possano
sedere vicini guardando la schiena di chi hanno davanti(come un
treno).
- L'alternativa è sedersi in cerchio con la schiena rivolta verso
il centro. Gli altri partecipanti possono tenere gli occhi chiusi
nel frattempo.
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L'idea è che i partecipanti possano vedere solo l'espressione
facciale della persona accanto a loro.
Il primo ad iniziare fa un'espressione facciale che riflette
un'emozione e la mostra alla persona seduta dietro di lui (in modo
che solo questa persona possa vedere la sua faccia).
La passa quindi al partecipante seduto dietro di lui.
L'obiettivo è trasmettere la prima espressione facciale senza
modificarla.
Quando viene completato un cerchio tutti possono indovinare quale
fosse l'emozione.
L'attività può essere ripetuta più volte con diverse emozioni.
-

•

•
•
•
•
•

Follow-up

Tempi

Discussione di gruppo rispondendo ad alcune delle seguenti
domande:
- Cosa ti ha aiutato a capire l'emozione?
- Hai solo imitato il viso o hai provato a immaginare cosa
potesse provare il tuo compagno?
- Hai passato la stessa espressione? Se no, perché?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
10 minuti
5 minuti
20 minuti

Ambiente

Una stanza sufficientemente grande per formare un cerchio con le sedie

Materiale necessario e allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni

Per alcuni partecipanti potrebbe essere difficile esprimere le emozioni degli altri ed
identificarle correttamente. Potrebbero aver bisogno di un po' di incoraggiamento da
parte del trainer.

Fonti

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto
Bajai EGYMI, Hungary
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Unità di apprendimento 2.3

La porta dell'amore
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti fanno esperienza della forza della
comunicazione non verbale attraverso emozioni, conflitti e fiducia. I partecipanti
provano a trovare una porta per entrare nella "foresta magica" cercando di
comprendere le espressioni facciali degli altri.

Risultati attesi
I partecipanti impareranno come cooperare, esprimersi con una
comunicazione non verbale e adattarsi ai loro ruoli. Capiranno meglio le
espressioni facciali degli altri e impareranno come accettare il rifiuto.
Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 6–12

Attività
Contenuti
•

Orientamento

•
Implementazione

•

Piccola introduzione sulla comunicazione non verbale:
- Che cosa possiamo esprimere con i nostri visi?
- Ci puoi mostrare qualche espressione facciale?
- Hai
compreso
che
cosa
vuole
esprimere
quell''espressione?
- Come mi fanno sentire queste emozioni?
- Ecc.

con

Uno dei partecipanti sarà la persona scomparsa. All'inizio starò fuori
dalla stanza.
Tutti gli altri partecipanti formano un cerchio (spalle al centro del
cerchio, possono anche tenersi le mani) rappresentando gli alberi
della foresta magica.
- Il loro compito è decidere dove sarà la porta della foresta
magica. Sarà tra due partecipanti uno accanto all'altro. Le
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•

•
•

Follow-up

Tempi

due persone saranno i guardiani che possono far entrare la
persona scomparsa.
Alla persona scomparsa verrà chiesto di unirsi al gruppo. Il suo
compito è trovare la porta ed entrare nella foresta magica. Cammina
lentamente intorno al cerchio e guarda negli occhi di tutti.
- È vietato parlare, annuire o scuotere la testa. I partecipanti
possono usare solo espressioni facciali (sebbene sia
possibile mostrare la giusta direzione con gli occhi).
- I partecipanti che non sono i guardiani (alberi) devono
esprimere il rifiuto. Le loro facce ostili devono dare un
messaggio che qui non c'è ingresso e che è inutile provare.
I due guardiani devono esprimere cordialità e sicurezza,
dovrebbero chiamare la persona scomparsa con il loro
aspetto.
- Quando la persona scomparsa commette un errore, gli alberi
possono scuotere la testa come risposta.
- Una volta che la persona scomparsa ha trovato la porta, i
guardiani possono farlo entrare nella foresta magica (alzando
le mani e formando un arco).
Può essere ripetuto più volte con diversi partecipanti.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Come hai scoperto dove si trovava la porta?
- Come hai espresso il tuo rifiuto/accettazione?
- Cosa hai provato quando i tuoi compagni non ti hanno fatto
entrare?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
15 minuti
10 minuti
30 minuti

Ambiente

Una stanza sufficientemente grande per formare un cerchio

Materiale necessario e allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni
•
•

•

E' preferibile svolgere questo esercizio con partecipanti che già si conoscono
Non è sempre facile esprimere il pieno rifiuto e l'amicizia nei confronti delle persone
che conosci e che ti piacciono. I partecipanti spesso ridono o sorridono e quindi
confondono la persona scomparsa
L'esercizio fisico può essere difficile per i partecipanti che hanno difficoltà a stabilire
un contatto visivo. Potrebbe essere necessario un po 'di incoraggiamento da parte
del trainer.
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Fonti

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto
Bajai EGYMI, Hungary
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Unità di apprendimento 2.4

Il memory delle emozioni
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti imparano a riconoscere le differenti emozioni e
le loro espressioni attraverso un gioco di memoria.

Risultati attesi

I partecipanti imparano a riconoscere le diverse emozioni attraverso le loro
espressioni facciali e le loro caratteristiche riconoscibili.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 2–4 (può essere esteso se si hanno a
disposizione più carte da gioco)

Attività
Contenuti
Orientamento

•
•

I partecipanti siedono intorno ad un tavolo.
Spiegare che verrà creato insieme un memory con cui poter giocare
successivamente

Creazione del memory delle emozioni
• Distribuire i cartoncini (tagliati anticipatamente, ad es. 10x10 cm),
vecchie riviste, forbici, colla e matite.
• Spiegare ai partecipanti che l'obiettivo è quello di trovare foto o
immagini di diverse espressioni facciali di emozioni dalle vecchie
riviste.
• I partecipanti devono ritagliare le immagini e incollarle sui piccoli
Implementazione
cartoni per creare carte da gioco di dimensioni uniformi.
• Devono anche scrivere il nome dell'emozione
rappresentata
dall'immagine su un'altra carta.
• Ognuna di queste due carte forma una coppia (una con l'immagine e
una con il nome dell'emozione raffigurata).
• Il trainer dovrebbe monitorare in modo che possano esserci diverse
emozioni facilmente distinguibili.
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•

•

Il trainer dovrebbe anche promuovere una discussione su queste
emozioni e le loro caratteristiche riconoscibili (ad es. Quando si
verificano? Come le riconosco? Come gestirle?).
Alla fine dovrebbe esserci un mazzo di carte da gioco (ad es. 16
carte che presentano 8 emozioni diverse).

Giocare al memory delle emozioni
• Il gioco è concepito come un normale memory.
• Le carte sono poste a faccia in giù sul tavolo (ordinatamente in righe
e colonne).
• Lo scopo del gioco è quello di raccogliere quante più coppie
(immagine + nome dell'emozione) possibile.
• I partecipanti si alternano per girare due carte. Quando le due carte
formano una coppia, un partecipante rimuoverà quelle carte dal
tavolo e le terrà da parte. Lui/lei potrebbe anche condividere la
propria esperienza con l'emozione raffigurata.
• Se le due carte non corrispondono, le carte vengono nuovamente
girate a faccia in giù e il turno viene passato a un altro partecipante.
• Il vincitore è il partecipante che raccoglie il maggior numero di
coppie.
• I gioco è pronto per essere utilizzato ogni qualvolta lo si desideri
•

Follow-up

Tempi

Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Com'è stata l'esperienza?
- Cosa è stato facile/difficile?
- È stato difficile trovare e riconoscere le emozioni (nelle
riviste)? Perché?
- Cosa hai imparato oggi?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
30 minuti
5 minuti
40 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati

Cartone tagliato a pezzi di dimensioni pari (ad es. 10x10 cm)
Foto/immagini di diverse espressioni facciali emotive (ad es. da vecchie riviste)
Forbici, colla, matite

Esperienze e raccomandazioni

Per alcuni dei partecipanti può essere difficile riconoscere correttamente le emozioni.
Pertanto è importante discutere e spiegare accuratamente le diverse emozioni
durante la creazione delle carte.
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Fonti

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto
Josefsheim Bigge, Germany
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Unità di apprendimento 2.5

Pantomima delle emozioni
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Questo esercizio insegna le emozioni di base e le relative espressioni facciali.

Risultati attesi

I partecipanti sono in grado di distinguere e nominare le sei emozioni di base e
riconoscono le rispettive espressioni facciali. Riconoscendo le espressioni facciali in
se stessi e negli altri diventano più consapevoli delle emozioni sottostanti e dei motivi
per cui si verificano. Comprendono che le persone percepiscono le situazioni in modo
diverso.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 4–6

Attività
Contenuti
•

Piccola introduzione su emozioni ed espressioni facciali:
- Quali emozioni hai provato oggi?
- Quali emozioni positive conosci?
- Quali emozioni negative conosci?
- Ci sono sei emozioni di base: rabbia, disgusto, paura,
felicità, tristezza, sorpresa.
- Le emozioni di base sono espresse attraverso
specifiche espressioni facciali.
- Ecc.

•

I partecipanti sono seduti in cerchio in modo che tutti possano
vedersi.
Il trainer distribuisce dei foglietti con le emozioni di base (allegato
1, tagliato in anticipo) o delle immagini per tutti.
Il trainer prende un foglietto ed esprime con il suo viso l'ezmoione
indicata. I partecipanti devono indovinare di che emozione si tratti.
Uno a uno i partecipanti esprimono le emozioni scritte sui loro

Orientamento

Implementazione

•
•
•
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•

•
•
•
•

•

Follow-up

Tempi

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

foglietti. Gli altri fanno ipotesi sulle emozioni espresse.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Come hai riconosciuto le emozioni?
- Perché è importante riconoscere le emozioni degli
altri?
- Come puoi riconoscere le emozioni di base?
- Quando hai provato questa emozione? Qual'era la
situazione? Come si è risolta la situazione?
- In quale altra situazione potresti provare questa
emozione?
- Ecc.
Il trainer distribuisce a tutti i foglietti in cui sono indicate situazioni
diverse (allegato 2, tagliato in anticipo).
Uno a uno i partecipanti esprimono l'emozione derivante dalla
situazione sul foglietto con il linguaggio del viso e del corpo.
Gli altri partecipanti devono indovinare quale emozione sta
esprimendo e quale può essere la situazione.
Dopo ogni situazione, il trainer può incoraggiare discussioni di
gruppo aperte sulla situazione:
- Come si sentiva in quella situazione?
- Dove e come provi esattamente un'emozione nel tuo
corpo?
- Hai avuto esperienze simili?
- Cosa fare in tali situazioni?
- Cosa fare quando vedi qualcuno in quella situazione?
- Ecc.
Alla fine il trainer può incoraggiare discussioni di gruppo
sull'argomento in generale, i risultati e le esperienze:
- Cos'hai imparato?
- Cosa fare con le emozioni difficili?
- Come esprimere i tuoi sentimenti?
- Come risolvere le situazioni?
- Chi ti potrebbe chiedere aiuto?
- Ecc.

10 minuti
30 minuti
10 minuti
50 minutes

Ambiente

Aula scolastica, i partecpanti siedono in un cerchio in modo tale che possano vedersi

Materiale necessario e allegati

Possono essere utilizzate anche delle immagini che rappresentino le varie emozioni
Allegato 1: emozioni di base
Allegato 2: Situazioni
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Esperienze e raccomandazioni
Nessuna

Fonti

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Allegato 1

Le emozioni di base

Sono felice

Sono
disgustato

Sono sorpreso

Sono triste

Sono arrabbiato Ho paura
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Allegato 2

Situazioni

Il mio animale domestico si è ammalato
Sto aprendo i regali e scopro che mi hanno
regalato un viaggio
Ho appena visto che il cibo è andato a male
Ho il divieto di usare il pc per una settimana
Questo fine settimana icontrerò finalmente i miei
amici
Cammino da solo nel buio e sento strani rumori
dietro di me
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Unità di apprendimento 2.6

Riconoscendo le emozioni
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

In questo esercizio i partecipanti imparano a riconoscere le emozioni attraverso le
espressioni facciali partecipando ad un quiz fotografico.

Risultati attesi

I partecipanti apprendono le emozioni e i loro correlati fisici, nonché alcune altre
informazioni importanti sull'argomento delle emozioni e su come le esprimiamo. I
partecipanti imparano a riconoscere le emozioni in se stessi e negli altri. Imparano
anche a collaborare e a raggiungere una decisione unanime

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 4–18

Attività
Contenuti
•

•

Orientamento

Implementazione

•

Prima dell'esercizio: il trainer dovrebbe rispondere al quiz da solo ed
essere preparato sul tema delle emozioni in modo da essere pronto
a guidare la discussione.
Breve introduzione sulle emozioni:
- Che cos'è un'emozione? Che tipo di emozioni conosci?
Fai un esempio.
- Cosa ci dicono?
- Come possiamo capire come si sente una persona? Fai
un esempio.
- Perché è importante esprimere le emozioni?
- Come possiamo esprimere emozioni diverse? fai un
esempio.
- Cos'è l'intelligenza emotiva?
- Ecc.
Spiega ai partecipanti che faranno un quiz fotografico
sull'intelligenza emotiva:
51

•

•
•

•
•

•

Follow-up

Tempi

https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/ei_quiz
Spiega che i membri del gruppo dovranno discutere tra loro dopo
ogni domanda e raggiungere una decisione unanime (ad es.
selezionando un portavoce per il gruppo o votando).
Inizia il quiz mostrando una foto di un'emozione e fai indovinare ai
partecipanti quale emozione è rappresentata.
Discutere con i partecipanti su come sia stata rilevata questa
emozione (ad es. direzione dello sguardo, posizione degli angoli
della bocca) e anche alcuni trucchi aggiuntivi (ad es. come mi sento
quando ho questa espressione?). Potrebbe essere utile scrivere
queste idee alla lavagna.
Continuare fino a quando tutte le domande del quiz sono state
discusse e risposte.
Come variazione il quiz può essere fatto in piccoli gruppi, in coppia o
singolarmente.
Discussione di gruppo sull'esperienza:
- Com'è stato l'esercizio?
- Cos'hai imparato?
- Ti è piaciuto lavorare in gruppo per trovare la risposta
giusta?
- Qualcuno ha sempre risposto per primo ma non
correttamente?
- Qualcuno era timido e non osava dire nulla anche se lui /
lei aveva sempre la risposta giusta?
- Potrei usare questa abilità nel riconoscere le emozioni
negli altri e in me stesso per la mia vita (ad esempio per
creare una buona atmosfera, reagire adeguatamente,
connettersi con le persone)?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

10 minuti
30 minuti
10 minuti
50 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati

Quiz sull'intelligenza emotiva: https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/ei_quiz
Computer con connessione internet
Proiettore

Esperienze e raccomandazioni

Questo quiz è interessante per i partecipanti ma anche per i formatori. Puoi vedere
chi è bravo a leggere i volti e chi non riesce a dare risposte corrette. Alcuni
partecipanti non rispettano il proprio turno di parola. Alcuni non osano dire nulla
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all'inizio, ma conoscono la risposta giusta. Alcuni di loro hanno riescono a stimolare i
compagni più timidi e a lasciargli la parola. È anche interessante sapere chi viene
votato come portavoce del gruppo e come gestisce il gruppo.

Fonti

https://greatergood.berkeley.edu/quizzes/ei_quiz

Sviluppato dal partner del progetto

BBW Mosbach-Heidelberg, Germany
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Unità di apprendimento 3.1

Un cielo limpido

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano un rilassamento guidato.
Imparano come rilassare il prorio corpo ed essere più in contatto con le proprie
emozioni. Questo è il secondo esercizio di una sequenza di esercizi di rilassamento
(Il palloncino, Un cielo limpido e Visualizzazione delle emozioni). Questo esercizio
potrebbe beneficiare della precedente formazione del trainer in questo campo (ad es.
Psicologia, musicoterapia o arteterapia, tecniche di mindfulness) ma non è
obbligatorio.

Risultati attesi

I partecipanti sono più connessi con il proprio corpo e capiscono come rilassarlo. Li
aiuta a comprendere meglio le loro esperienze emotive e come ascoltarle senza
giudizio. Acquisiscono uno strumento importante finalizzato al benessere e
sviluppano la consapevolezza di sé ascoltando se stessi

Participanti

Numero consigliato di partecipanti: 1–15

Attività
Contents
•

Orientamento

•

Una piccola introduzione sull'importanza del rilassamento:
- Cosa significa relax per te?
- Ti sei mai sentito rilassato? In quali situazioni ti senti
rilassato?
- Qual è la differenza tra sentirsi rilassati ed essere tesi?
- Quando senti il tuo corpo rilassarsi?
- Quando senti che il tuo corpo è teso?
- Quale parte del tuo corpo è generalmente più rilassata?
- Quale parte del tuo corpo è generalmente più tesa?
- Ecc.
Se necessario, un piccolo promemoria sulla tecnica di respirazione
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diaframmatica come spiegato nell'esercizio precedente Il palloncino.
•
•

•
•

Implementazione

•

•

Follow-up

I partecipanti si sdraiano a pancia in su su dei tappetini fomando un
cerchio.
Spiega che quando dici respiri lenti e profondi, fai riferimento alla
tecnica di respirazione appresa dall'esercizio precedente Il
palloncino.
Invita i partecipanti a chiudere gli occhi, se se la sentono.
Guida il gruppo attraverso il rilassamento. Usa sempre una voce
calda e calma, parla abbastanza lentamente e in prima persona:
- Mi concentro sulle sensazioni che provengono dal mio corpo
... respiro lentamente e profondamente ... ancora respiri lenti
e pronfodi...lenti e profondi..
- Sento che i miei piedi si rilassano lentamente ... ora le mie
gambe lentamente e gradualmente si rilassano ... la mia
pancia si rilassa e così fanno tutti gli organi interni ... il mio
torace si rilassa ... Sento che il mio collo si sta rilassando ... il
mento cade giù ... il mio viso si rilassa ... così fa la mia testa
... sulla nuca sento come una carezza che mi rilassa
completamente ... le mie spalle cadono giù rilassate ... le mie
braccia si rilassano lentamente seguite dale mani e dalle dita
delle mie mani... questa sensazione sale lungo la parte
posteriore delle braccia... la schiena lentamente si rilassa,
vertebra per vertebra ... il mio sedere si rilassa ... così fa la
parte posteriore delle mie gambe, fino ai miei piedi ... ora
sono completamente rilassato ... [rimani in silenzio per circa
un minuto]
- Metto tra parentesi tutte le mie preoccupazioni...i pensieri li
lascio andare via, come fossero nuvole, spazzate lontano da
una leggera brezza di vento... ora il mio cielo è
completamente limpido ...
- Resto ora qualche minuto ad ascoltare tutte le sensazioni
che provengono dal mio corpo... [rimani in silenzio per circa
un minuto]
- Ora comincio lentamente a muovere le mani ... i piedi ... le
gambe ... e le braccia ... e quando me la sento apro gli occhi.
Invita i partecipanti a non alzarsi immediatamente ma a sedersi sui
loro tappetini.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cosa è successo?
- Come ti sei sentito durante l'attività?
- Cosa hai provato nel tuo corpo?
- Respiri normalmente con la pancia?
- È stato facile, difficile ...?
- Ti sei mai sentito così prima? In quale situazione?
- Capisci la differenza tra rilassamento e tensione?
- Cosa hai pensato durante il rilassamento?
- Hai provato emozioni? Come le hai notate?
- Ecc.

Tempi
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Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

30 minuti
15 minutes
30 minuti
75 minuti

Ambiente

Un luogo tranquillo in cui sia possibile creare una luce soffusa

Materiale necessario e allegati

Tappetini da palestra o simili

Esperienze e raccomandazioni
•
•
•

Per alcuni partecipanti può essere difficile chiudere gli occhi: non forzare i
partecipanti, l'attività può essere svolta anche ad occhi aperti.
Se i partecipanti non riescono a sdraiarsi (ad es. a causa di problemi fisici), l'attività
può essere svolta da seduti.
Potrebbe essere una buona idea ripetere l'esercizio più volte (almeno 4) prima di
continuare con l'esercizio successivo dalla sequenza (Visualizzazione delle emozioni)
in modo che questo tipo di rilassamento diventi familiare.

Fonti
•
•
•

Baruzzo, R. (2014) Equilibrio personale e Training Autogeno. Padova:
libreriauniversitaria.it edizioni
Di Pietro, M. (2014) L'abc delle mie emozioni, programma di alfabetizzazione socioaffettiva secondo il metodo REBT. Trento: Erickson
Lindermann, H. (2003) Training autogeno, il più diffuso metodo di rilassamento.
Milano: Tecniche nuove

Sviluppato dal partner del progetto

Centro Studi Opera Don Calabria, Italy
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Unità di apprendimento 3.2

Promemoria colorato
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante l'esercizio si comprenderà insieme quali colori sono associati alla rabbia e
quali alla tranquillità. Durante l'esercizio, ai partecipanti vengono ricordati i segni che
indicano se stanno iniziando a irritarsi o sono già arrabbiati. Insieme si cercano
soluzioni su cosa fare se si sente che si sta iniziando ad arrabbiarsi.

Risultati attesi

Come risultato dell'esercizio, i partecipanti saranno in grado di riconoscere i segni di
irritazione, dal risentimento fino al forte scoppio di rabbia. Ai partecipanti viene
insegnato come usare delle abilità per calmarsi per prevenire l'accumulo di rabbia e
come sviluppare ed utilizzare strategie di coping positive.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 6–12

Attività
Contenuti
•

Piccola introduzione:
- Quale colore è associato alla rabbia?
- Quale colore è associato alla tranquillità?
- Quali sono i segni che stai iniziando ad arrabbiarti (dal
saltare al camminare avanti e indietro fino al correre fuori
dalla stanza e lanciare le cose)?
- Quali cambiamenti senti nel tuo corpo quando inizi ad
arrabbiarti (ad es. mani a pugno, vampate di calore, denti
serrati)?
- Che cosa fai per calmarti?
- Ecc.

•
•

I partecipanti si siedono intorno al tavolo.
Chiedi ai partecipanti quali colori sono associati alla rabbia e quali
sono associati alla tranquillità. Prendi nota sulla lavagna.

Orientamento

Implementazione
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•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Follow-up

Tempi

Scegliete insieme un colore associato alla rabbia e alla tranquillità
(ad esempio rabbia - rosso, tranquillità - azzurro).
Chiedere ai partecipanti di ricordare i segni che indicano se stanno
iniziando a irritarsi o sono già arrabbiati (alcune domande utili):
- Ti senti irrequieto quando ti arrabbi?
- Questi segni sono legati al tuo corpo?
- In quale area del tuo corpo senti la rabbia?
- Se sei molto arrabbiato, cosa fai di solito?
- Ecc.
Prendi nota sulla lavagna degli esempi forniti.
Chiedere ai partecipanti di scrivere diversi segni di rabbia su carta
colorata (ad es. rossa) e di associare ad ogni pagina un'immagine
adatta.
Chiedere ai partecipanti di cercare delle soluzioni su cosa fare se
sentono che iniziano ad arrabbiarsi (alcune domande utili):
- Hai mai utilizzato delle tecniche per calmarti?
- Ti sono mai state insegnate delle tecniche per calmarti?
- Queste ti hanno aiutato?
- Ecc..
Prendere nota di quanto emerge sulla lavagna
Chiedere ai partecipanti di scrivere diversi segni di serenità e calma
su carta colorata (ad es. Azzurro) e di associare ad ogni segno
un'immagine adatta.
I fogli rossi e azzurri finiti possono essere attaccati in un cartellone
o su una lavagna nell'aula
I partecipanti possono anche creare il proprio promemoria colorato
personale per tenerlo in un quaderno o nella cartella.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Racconta delle situazioni che di solito ti fanno arrabbiare.
- Perché è importante sapere quali segni indicano che ti stai
irritando?
- Cosa succede quando la tua rabbia cresce?
- Perché è importante usare delle tecniche per calmanti?
- Descrivi una tecnica che potresti utilizzare.
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
35 minuti
15 minuti
55 minuti

Ambiente

Aula scolastica (possibilità di sedersi attorno ad un grande tavolo)

Materiale necessario e allegati

Pennarelli, matite colorate ecc.
Carte colorate
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Pinzatrice
Corda o filo

Esperienze e raccomandazioni

È una buona idea fare questo esercizio dopo aver proposto al gruppo l'esercizio 1.2
"Il termometri emotivo".

Fonti

Lindsey, J. (2018). Art therapy activities for children and young people. Tartu:
Studium.

Sviluppato dal partner del progetto

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 3.3

La gestione delle emozioni
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano diverse opzioni per gestire le
proprie emozioni. Possono scegliere delle tecniche da applicare quotidianamente per
avere un maggiore controllo delle proprie emozioni.

Risultati attesi

I partecipanti imparano il potere delle emozioni positive nella gestione dei loro stati
emotivi. Ottengono uno strumento importante per il loro kit di strumenti per il
benessere.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 1-10

Attività
Contenuti
•

•
Orientamento

Piccola introduzione sulla gestione delle emozioni:
- Perché dobbiamo gestire le nostre emozioni?
- In quali situazioni (nella vita di tutti i giorni, sul lavoro, ecc.)?
- Come possiamo farlo?
- Ecc.
Spiegare ai partecipanti che gestire le emozioni significa assumersi
la responsabilità e il controllo dei propri pensieri e sentimenti.
- La base della gestione delle emozioni è la capacità del
nostro sistema nervoso di funzionare in due direzioni.
Quando siamo tristi (o felici o curiosi ecc.) esprimiamo
questo sentimento con i nostri corpi (il nostro viso e la
postura). Ma questa non è una strada a senso unico! Ogni
studente di recitazione apprende fin dall'inizio che se deve
interpretare una persona triste, prima assume la postura di
una persona triste, in seguito emergerà da sola la
sensazione.
- È fondamentale notare che questo non funziona solo con le
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-

•

•
•

emozioni negative ma anche e soprattutto con le emozioni
positive.
In questo modo possiamo generare sentimenti positivi nella
nostra mente per modificare il nostro umore, se necessario.
Possono essere utilizzare diverse citazioni sul tema della
gestione delle emozioni per generare una discussione su
questo argomento (ad es. La cosa migliore che possiamo
fare per le persone che amiamo è regolare le nostre
emozioni. - David Schnarch).

Spiega ai partecipanti che in questo esercizio proveranno diverse
tecniche per aiutarli a gestire meglio le emozioni. Distribuire ai
partecipanti le tecniche di gestione delle emozioni (allegato 1).
Poiché le tecniche vengono provate individualmente, assicurarsi che
ci sia spazio sufficiente per tutti.
Spiegare le tecniche una per una e lasciare che i partecipanti le
testino da sole.

1) Qualcuno che ti piace
• Siediti in un posto tranquillo dove sei indisturbato per un momento e
pensa a qualcuno che ti piace. Immagina come questa persona:
- ride
- è felice
- fa qualcosa che ami di lui / lei
• Sorridi allo stesso tempo!
Implementazione

2) Immagina
• Stai in piedi (petto fuori, pancia in dentro) e guarda leggermente
verso l'alto (gli occhi possono essere aperti o chiusi) e sorridi.
• Se al momento non riesci a sorridere, metti una matita tra i denti.
• Se riesci a vedere un cielo blu, guarda il cielo blu. Se non riesci a
vedere un cielo blu, prova a immaginarlo.
• Rimani in questa posizione per 2 minuti e osserva l'effetto.
3) Abitudine quotidiana di essere grato
• Pensa a tre cose per le quali sei grato oggi.
• Rendila un'abitudine quotidiana (ad esempio prima di
addormentarti).
4) Osservare le emozioni
• Guarda un programma a tua scelta in televisione o su Internet (ad
es. Programma televisivo, programma sportivo, talk show ecc.).
• Presta attenzione alle posture che esprimono forza, fiducia in sè
stesso e fiducia negli altri
•

Follow-up

•

Dopo aver testato le tecniche 1–3, incoraggia una discussione con i
partecipanti proponendo alcune delle seguenti domande:
- Quale tecnica ti è piaciuta di più?
- C'è stata una certa situazione, un oggetto o una persona che
ti ha aiutato?
- Quale tecnica è più efficace per te?
- Quale tecnica continuerai ad usare?
- Eccetera.
Come compiti a casa suggerire ai partecipanti di:
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•
•

Tempi

- Fare pratica con le tecniche 1–3.
- Provare la tecnica 4 (Osservare le emozioni).
- Osservare i risultati.
È utile accordarsi per incontrarsi di nuovo per discutere insieme
circa i risultati dei compiti assegnati.
Incoraggiare i partecipanti a utilizzare queste tecniche da soli (a
casa, ecc.). Suggerire di esercitarsi regolarmente.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

20 minuti
20 minuti
20 minuti
60 minuti

Ambiente

Una stanza o una zona tranquilla all'esterno

Materiale necessario e allegati

Citazioni sulla gestione delle emozioni (ad es. Pagine del calendario, Internet)
Allegato 1: tecniche di gestione delle emozioni

Esperienze e raccomandazioni
•
•

Fonti

Potrebbe essere necessario adattare queste tecniche al gruppo in base alle loro
capacità cognitive ecc.
È bene praticare queste tecniche spesso in classe e discutere le esperienze.

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto
Josefsheim Bigge, Germany
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Allegato 1

Tecniche di gestione delle emozioni
Prova queste tecniche di gestione delle emozioni quotidianamente!
1) Qualcuno che ti piace
• Siediti in un posto tranquillo dove sei indisturbato per un momento e
pensa a qualcuno che ti piace. Immagina come questa persona:
o ride
o è felice
o fa qualcosa che ami di lui / lei
• Sorridi allo stesso tempo!
2) Immagina
• Stai in piedi (petto fuori, pancia in dentro) e guarda leggermente verso
l'alto (gli occhi possono essere aperti o chiusi) e sorridi.
• Se al momento non riesci a sorridere, metti una matita tra i denti.
• Se riesci a vedere un cielo blu, guarda il cielo blu. Se non riesci a
vedere un cielo blu, prova a immaginarlo.
• Rimani in questa posizione per 2 minuti e osserva l'effetto.
3) Abitudine quotidiana di essere grato
• Pensa a tre cose per le quali sei grato oggi.
• Rendila un'abitudine quotidiana (ad esempio prima di addormentarti).
4) Osservare le emozioni
• Guarda un programma a tua scelta in televisione o su Internet (ad es.
Programma televisivo, programma sportivo, talk show ecc.).
• Presta attenzione alle posture che esprimono forza, fiducia in sè
stesso e fiducia negli altri
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Unità di apprendimento 3.4

Esercitando l'ottimismo
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante l'esercizio i partecipanti sperimentano la forza dei pensieri positivi che
possono rendere i loro giorni e la loro vita più felice e soddisfacente.

Risultati attesi

I partecipanti imparano a regolare le proprie emozioni attraverso il pensiero positivo. I
partecipanti si avvicinano l'un l'altro. L'esercizio crea un clima positivo nel gruppo.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 6–12

Attività
Contenuti
•

Spiegazione dell'importanza dell'ottimismo nella vita quotidiana e nel
lavoro.
- L'ottimismo ci aiuta a superare le difficoltà in tutte le
situazioni della vita.
- Ecc.

•

Distribuire i fogli di lavoro (allegato 1) e le penne a tutti i partecipanti.
Chiedere ai partecipanti di compilare il quiz sui sentimenti
individualmente:
- Come ti senti in questo momento?
- Cerchia l'emoji che riflette la tua emozione all'inizio della
lezione.
Attività con musica di sottofondo:
- I partecipanti scelgono un'affermazione positiva (Allegato 2)
presentata sul pavimento.
- I partecipanti, in cerchio, leggono le affermazioni positive che
hanno scelto uno alla volta.
- I partecipanti formano dei gruppi in base al colore dei fogli
delle affermazioni scelte.

Orientamento

Implementazione

•
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•

I partecipanti di ogni gruppo si siedono a terra assieme. Ogni gruppo
riceve un grande foglio di carta e pennarelli colorati.
- I partecipanti devono creare un poster insieme usando le
affermazioni positive che hanno scelto. Possono scrivere,
disegnare e colorare.
- Incoraggiare i partecipanti a usare la propria creatività e
collaborare.
- I partecipanti metteranno quindi i poster sul muro in modo
che tutti possano vederlo.
- I gruppi faranno una piccola presentazione dei loro poster.

•

Chiedere ai partecipanti di rispondere ancora una volta al quiz sui
sentimenti e di circondare l'emoji che riflette la loro emozione in
questo momento
Tutti seduti in cerchio se vorranno condivideranno i loro risultati
(come mi sono sentito all'inizio e alla fine della lezione).

•

•

Follow-up

•

Tempi

Scambio di esperienze:
- Esercizi del genere potrebbero cambiare i tuoi sentimenti, le
tue emozioni?
- Hai qualche attività mattutina che influenza il tuo umore in
modo positivo?
- Come possiamo praticare l'ottimismo?
- Cosa può renderti felice (pensieri positivi, musica, attività,
persone)?
- Ecc.
Ringraziare i partecipanti per l'ottimo lavoro svolto e lasciarli
applaudire. Augurare loro una buona giornata!

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
20 minuti
10 minuti
35 minuti

Ambiente

Una stanza sufficientemente grande per formare un cerchio

Materiale necessario e allegati

Penne
Dispositivo per riprodurre musica di sottofondo, ad es. da YouTube
Carte colorate con affermazioni positive stampate su di esse (verranno utilizzati colori
diversi per formare un gruppo)
Grandi fogli di carta (per tutti i gruppi), pennarelli colorati
Allegato 1: quiz sui sentimenti
Allegato 2: affermazioni positive

Esperienze e raccomandazioni
Nessuna
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Fonti

Sconosciute
https://www.advancedfitnesscoaching.com/wp-content/uploads/2013/07/emotions1.gif

Sviluppato dal partner del progetto
Bajai EGYMI, Hungary
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Allegato 1 (foglio di lavoro)

Quiz sui sentimenti
Come ti senti in questo momento?
Cerchia la emoji che rappresenta la tua emozione!

Immagine: https://www.advancedfitnesscoaching.com/wpcontent/uploads/2013/07/emotions-1.gif
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Allegato 2

Affermazioni positive

Anche le cose più semplici
possono renderci felici.
Ogni giorno sono felice di
alzarmi.
La mia felicità può ispirare
gli altri.
Ottengo tutto quello di cui
ho bisogno nel momento e
nel posto giusto.
68

Amo me stesso e mi accetto
così come sono.
Il mio cuore è colmo di
amore e gioia.
Non ci sono limiti alla mia
realizzazione personale.
Sono energico e fiducioso,
pieno di entusiasmo e gioia.

69

La mia famiglia e i miei
amici sono persone
meravigliose.
Risolvo i problemi. Mi sforzo
di raggiungere la migliore
soluzione.
Sono unico. Mi sento bene
nella mia pelle. Amo la mia
vita.
Sono forte spiritualmente, i
miei pensieri sono sempre
chiari.
70

Non c'è niente di
impossibile nella mia vita.
Posso fare qualunque cosa
io voglia.
Sono in forma e in salute.
Sono paziente, comprendo
gli altri e me stesso.
Vado in palestra e faccio gli
esercizi con piacere.
71

Mi sento grato per questo
momento, per la mia vita
felice.
Lascio andare il passato,
vivo nel presente.
Rilassamento e riposo mi
riempiono di energia.
Quando voglio veramente
qualcosa, sono
inarrestabile.
72

Agisco all'esterno come mi
sento dentro.
Vivo nel presente, ho fiducia
nel futuro.
Supero le mie paure
seguendo i miei sogni.
Sono il mio supereroe.
Ho il potere di creare e
cambiare.
73

Mi rifiuto di arrendermi
perché non ho provato tutte
le strade.
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Unità di apprendimento 3.5

Cuore, limone, mano
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

In questo esercizio i sentimenti sono espressi con l'aiuto di immagini al fine di dare un
feedback ad altre persone in modo sensibile ed empatico. I partecipanti ricevono
anche un feedback su se stessi.

Risultati attesi

I partecipanti imparano come accettare critiche e feedback sul loro comportamento.
Imparano anche come fornire un feedback adeguato agli altri praticando l'auto
assertività. I partecipanti acquisiscono maggiore consapevolezza di sé.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 6-12

Attività
Contenuti
•
•

•
Orientamento

Prima: prepara una scatola contenente carte con immagini che
mostrano un cuore, un limone e una mano (Allegato 1).
Spiegare ai partecipanti che l'obiettivo dell'esercizio è imparare a
dare feedback - sia positivi che negativi - in modo sensibile ed
empatico e anche come accettare quei feedback dagli altri.
Discutere e prendere accordi con i partecipanti su come dare e
accettare feedback e critiche durante questo esercizio:
- Quali sono le reazioni accettabili quando qualcuno ti dà un
feedback positivo?
- Quali sono le reazioni accettabili quando qualcuno ti dà un
feedback negativo?
- Quali reazioni non dovrebbero essere accettate in entrambi i
casi? (Es. urlare, offendere, aggressività)
- Perché è importante rimanere calmi ed educati?
- Come assicurarsi che l'altra persona mi abbia capito
correttamente?
- Dovremmo interrompere quando qualcun altro sta dando /
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•
•

•
•

Implementazione

•

•

Follow-up

Tempi

Orientamento

ricevendo feedback? Quando e perché?
Perché è importante cercare di trovare aspetti positivi negli
altri? Perché l'emozione generale dovrebbe essere positiva?
Ecc.

I partecipanti sono seduti in cerchio (senza tavolo).
Mostra ai partecipanti le immagini e spiega che tutti possono usare i
simboli e anche le parole per dare feedback agli altri:
- I cuori rappresentano un feedback positivo (cosa ti piace
dell'altra persona e perché)
- I limoni rappresentano un feedback negativo (cosa non ti
piace dell'altra persona e perché)
- Le mani rappresentano il perdono e il fare pace (nel caso in
cui ci sia stata una discussione o un disaccordo tra te e l'altra
persona e se sei pronto o disposto a fare pace con lui / lei e
andare avanti)
Le immagini vengono passate a ciascun partecipante
Uno a uno i partecipanti iniziano a scambiarsi le immagini dando un
messaggio.
- Dovrebbero iniziare ogni frase con "Io" (e non con "tu").
- Il compito dei formatori è di aiutare a chiarire le cose quando
qualcuno non è in grado di spiegare ciò che sta cercando di
dire. È necessario assicurarsi che il messaggio fornito sia
compreso. È importante accompagnare il processo e
riflettere su di esso.
- Fai attenzione se i partecipanti iniziano a schierarsi contro
una persona. In questo caso, il compito dei formatori è di
interrompere il processo e risolvere pacificamente i conflitti.
- Se si verifica la situazione in cui qualcuno riceve più critiche
di quelle che può prendere, intervenire e fermare le critiche in
modo che nessuno sia triste o ferito dopo l'esercizio. È una
buona idea sottolineare ancora una volta le cose positive
(cuori e mani) che gli sono state dette.
È molto importante parlare dei sentimenti negativi che possono
emergere e chiarire tutto ciò che rimane aperto (risolvere i conflitti
ecc.).
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cosa è successo?
- È stato facile, difficile, ...?
- Come ti senti?
- Ti senti più apprezzato?
- Ti senti turbato/ferito?
- Come accettare feedback positivi?
- Come accettare le critiche?
- Questo esercizio ti è stato utile?
- Come farlo meglio?
- Cosa hai imparato di te stesso?
- Ecc.

10 minuti
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Implementazione
Follow-up
Totale

20 minuti
10 minuti
40 minuti

Ambiente

Una stanza sufficientemente grande per formare un cerchio di sedie con tutti i
partecipanti.

Materiale necessario e allegati

Contenitori con carte che rappresentino cuori rossi, limoni gialli e mani
Allegato 1: cuore, limone, mano

Esperienze e raccomandazioni
•
•
•
•

Fonti

Questo esercizio richiede una buona comprensione da parte del trainer di quando il
gruppo è pronto a sperimentare questa attività
Ai partecipanti in genere piace usare le carte con le immagini.
Alcuni partecipanti hanno bisogno di più tempo per parlare, preferiscono guardare
prima.
È molto importante risolvere tutti i sentimenti e i conflitti negativi che emergono
durante questo esercizio.

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband. Germany
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Allegato 1

Cuore, limone, mano
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Unità di apprendimento 3.6

Sedie musicali

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti gareggiano per un posto nel cerchio.

Risultati attesi

I partecipanti imparano a seguire le regole e a controllare le loro reazioni emotive in
una situazione competitiva.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 6–12

Attività
Contenuti
•

Breve introduzione sull'argomento:
- Fai qualche sport?
- Quali sport conosci? Dimmi tutti quelli che ti vengono in
mente!
- Puoi menzionare alcune regole che devi seguire nello sport?
- Fare sport influenza le tue emozioni? Fai un esempio!
- Ecc.

•

Crea un cerchio con le sedie rivolte all'esterno. Ci sarà una sedia in
meno rispetto ai partecipanti.
Metti un po' di musica e chiedi ai partecipanti di iniziare a camminare
intorno al cerchio. Mentre c'è la musica, tutti devono continuare a
camminare attorno al cerchio.
Ad un cero punto Interrompere la musica. Quando la musica si
ferma, tutti devono sedersi su una sedia. Il partecipante che non ha
trovato la sedia su cui sedersi è fuori dal gioco.
Rimuovere una sedia dal cerchio in modo che ci sia sempre una
sedia in meno rispetto ai partecipanti.
Continuare il gioco accendendo di nuovo la musica.
Il gioco continuerà fino a quando uno dei partecipanti siederà

Orientamento

•

Implementazione

•

•
•
•
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sull'ultima sedia rimasta. Lui/lei sarà il vincitore
•

Follow-up

Tempi

Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Sei riuscito a seguire le regole?
- Sei riuscito ad accettare il fatto di essere uscito dal gioco?
- Sei riuscito a tifare per i tuoi compagni che sono rimasti a
giocare dopo di te?
- C'è stato qualcuno che ha fatto sedere il suo compagno
invece di sedersi lui quando correvano per la stessa sedia?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
10 minuti
5 minuti
20 minuti

Ambiente

Una stanza sufficientemente grande per formare un cerchio con le sedie per tutti i
partecipanti.

Materiale necessario e allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni
•
•

•

Fonti

Adatto a partecipanti senza limitazioni fisiche.
L'esercizio potrebbe causare intense emozioni positive e negative nei partecipanti.
Potrebbe essere difficile per
qualcuno provare i sentimenti di successo e
frustrazione. Presta attenzione al comportamento negativo che può emergere.
L'esercizio Serve anche come attività fisica tra una lezione e l'altra se i partecipanti
sono stati a lungo seduti.

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto
Bajai EGYMI, Hungary
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Unità di apprendimento 3.7

Sei domande

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti apprendono una nuova tecnica di gestione
delle emozioni che possono usare quando non si sentono bene.

Risultati attesi

I partecipanti imparano a gestire le proprie emozioni prestando attenzione e dando un
nome a quello che stanno sentendo.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 2–6

Attività
Contenuti
•

Orientamento

•

Questo esercizio proviene dalla terapia comportamentale ed in
particolare dalla ACT " Acceptance and Commitment Therapy". Lo
scopo di questo esercizio è concedersi del tempo per sentire le
emozioni nel proprio corpo, riconoscerle, accettarle e poi riflettere
sui propri bisogni. Più pensiamo a ciò che stiamo provando in questo
momento, meglio saremo in grado di nominare e differenziare le
nostre emozioni.
L'esercizio concede spazio per sentire
effettivamente l'emozione, anche se è negativa.
Piccola introduzione sulle emozioni e sulla loro gestione:
- Cosa sono le emozioni?
- Quali emozioni conosci?
- Perché abbiamo bisogno delle emozioni? Cosa ci dicono le
emozioni?
- Perché dovremmo gestire le nostre emozioni?
- In quali situazioni (vita quotidiana, lavoro, ecc.)?
- Come possiamo gestire le nostre emozioni / comportamenti?
- Perché è importante permetterti di provare anche emozioni
negative (invece di reprimerle)?
- Ecc.
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•

•

•

Implementazione

•

•

Follow-up
•

Tempi

Spiega ai partecipanti che farai loro sei domande che li aiuteranno a
focalizzarsi su ciò che stanno vivendo in questo momento. In questo
modo è possibile gestire emozioni difficili.
Spiega che all'inizio dovrebbero cercare di pensare alle risposte in
silenzio. Se sono pronti a condividere le loro risposte, gli sarà
permesso di farlo dopo ogni domanda. Un'altra opzione è quella di
scrivere le risposte sul foglio se i partecipanti non vogliono parlare
apertamente dei loro pensieri.
Chiedi ai partecipanti:
- 1. Cosa stai pensando in questo momento? (Descrivi la
prima cosa che ti viene in mente anche se è "Non voglio farlo
adesso.")
- 2. Cosa vedi in questo momento? (Indica la prima cosa che
vedi nella stanza, ad esempio un tavolo)
- 3. Che cosa senti in questo momento? (Ad esempio, sento
dei bambini fuori, sento macchine per strada.)
- 4. Di quale parte del tuo corpo ti stai accorgendo in questo
momento? (ad esempio, se sono nervoso, posso dire "sento
il mio stomaco in questo momento, mi sento molto
nauseato.")
- 5. Che emozione provi in questo momento? (Per favore,
prova a dare un nome ai tuoi sentimenti)
- 6. Di cosa hai bisogno in questo momento? (Per favore,
nomina tutto ciò di cui potresti aver bisogno in questo
momento, non importa se è possibile averlo subito, ad es.
devo subito andare a casa e fare un bagno caldo, devo
parlare con mia nonna.)
Si consiglia di ripetere queste 6 domande almeno 3 volte. Non
fermarti tra la sesta domanda e la ripetizione successiva. Se i
partecipanti hanno risposto all'ultima domanda, ricominciare da capo
con la domanda numero 1. Durante questo processo i partecipanti
potrebbero cambiare lentamente i loro pensieri e sentimenti e
calmarsi un po'.
Discussione di gruppo rispondendo ad alcune delle seguenti
domande:
- Cosa è successo?
- E' stato facile, difficile ...?
- Che cosa hai sentito?
- Stai bene adesso?
- Ecc.
Incoraggiare i partecipanti ad utilizzare la tecnica in autonomia ogni
qualvolta ne abbiano bisogno.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
10 minuti
5 minuti
20 minuti

Ambiente
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Aula scolastica

Materiale necessario e allegati
Fogli, penne ecc.

Esperienze e raccomandazioni
•
•

Fonti

Questo esercizio può anche essere fatto individualmente (ma in questo caso è meglio
farlo verbalmente invece di scrivere le cose sul foglio).
Questo esercizio aiuta a ritrovare la capacità di concentrazione e consapevolezza nel
gruppo

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Germany
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Unità di apprendimento 3.8

Esperimento sullo stress
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti imparano come fronteggiare una probabile
situazione stressante, ballando davanti agli altri.

Risultati attesi

I partecipanti sperimentano lo stress e le emozioni che ne derivano e imparano a
mettere in relazione reazioni diverse con diverse interpretazioni cognitive. Imparano a
riconoscere le emozioni nel corpo e la loro relazione con i pensieri.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 5–10

Attività
Contenuti
•

•
Orientamento

•
•

In anticipo: il formatore deve preparare delle busta con dentro dei
biglietti numerati, eccetto il numero uno. Il formatore dovrebbe avere
familiarità (almeno a livello base) con la connessione tra i nostri
pensieri, sentimenti e comportamenti (un modello noto della terapia
cognitivo - comportamentale) e lui/lei dovrebbe essere in grado di
analizzare le situazioni secondo questo modello (Allegato 1).
Piccola introduzione sul tema dello stress:
- Che cos'è lo stress?
- Cosa potrebbe causare stress nella nostra vita?
- Come ci fa sentire lo stress?
- Come reagisce il nostro corpo allo stress?
- Ecc.
Spiegare ai partecipanti come sono collegati i nostri pensieri, le
emozioni, le sensazioni fisiche e i comportamenti.
Spiegare ai partecipanti che durante questo esercizio vivranno una
piccola situazione stressante per imparare da essa. Assicurarsi che i
partecipanti siano pronti a farlo e che si sentano a proprio agio e al
sicuro durante questo esercizio.
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•
•

Implementazione
•

•

•

Follow-up

•

Tempi

Il gruppo forma un cerchio, in piedi o seduti.
Per generare lo stress e le (spiacevoli) emozioni, il trainer dovrebbe
spiegare il compito lentamente e seriamente. Dirà qualcosa del
genere:
- Uno di voi deve ballare con la musica nel cerchio. Chi inizierà
sarà deciso per caso. Ricevete tutti una busta sigillata con un
biglietto all'interno. Su ogni biglietto c'è un numero. Chiunque
abbia il numero 1 deve entrare nel cerchio e ballare. Ora
accederò la musica e potrete prepararvi.
Il trainer accende la musica per 2-3 minuti (la musica dovrebbe
essere difficile da ballare). Quando la musica si interrompe,
consentire ai partecipanti di aprire le buste e scoprire chi ha
ottenuto il numero 1.
Generalmente avviene un confronto reciproco tra i partecipanti che
scoprono che non esiste un numero 1.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cosa è successo?
- Cosa hai pensato?
- Come ti sei sentito?
- Come hai reagito fisicamente? Cosa hai provato nel tuo
corpo e dove?
- Come hai reagito? Che cosa hai fatto?
- Come ti senti ora?
- Cosa si può imparare da questo esercizio?
- Ecc.
Il trainer segnerà le reazioni dei partecipanti nella tabella (Allegato 1)
scritta sulla lavagna. Ogni possibile reazione è preziosa e può
essere discussa secondo il modello a quattro campi pensieriemozioni-corpo-comportamento (incluso il possibile non essere in
grado di gestire la situazione).

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

10 minuti
5 minuti
15 minuti
30 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati
•
•
•

Strumento per riprodurre la musica (es. computer, casse, YouTube) – scegliere una
musica difficile da ballare per rendere la situazione ancora più stressante
Le buste contengono foglietti con differenti numeri eccetto il numero 1
Allegato 1: esperimento sullo stress

Esperienze e raccomandazioni
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Questo esercizio non è adatto a partecipanti che abbiano difficoltà con le situazioni
sociali (ad esempio persone con disturbi dello spettro autistico o con ansia sociale).

Fonti

Junge et al. (2002). Health and optimism. GO, p 84–86.

Sviluppato dal partner del progetto

BBW Mosbach-Heidelberg, Germany
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Allegato 1

Esperimento sullo stress
Scrivi la tabella alla lavagna e analizzala con i partecipanti:
Pensieri - Emozioni –
es. non
es.
voglio
nervoso,
farlo
impaurito,
eccitato
Descrizione del
compito

Corpo –
es. palmi
sudati,
farfalle
nello
stomaco

Comportamento
– es. sguardo
basso, fare
domande

Distribuzione
delle buste
Ascolto della
musica
Apertura delle
buste
Conclusione (non
c'è il numero 1!)
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Unità di apprendimento 3.9

Il palloncino

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano un rilassamento guidato.
Imparano una tecnica di respirazione che può aiutarli a sentirsi rilassati e più in
contatto con se stessi. Questo è il primo esercizio di una sequenza di esercizi di
rilassamento (Il palloncino, Un cielo limpido e Visualizzazione delle emozioni). Questo
esercizio potrebbe beneficiare della precedente formazione del trainer in questo
campo (ad es. psicologia, musicoterapia o arteterapia, tecniche di mindfulness) ma
non è obbligatorio.

Risultati attesi

I partecipanti comprendono l'importanza della respirazione nella gestione delle
proprie emozioni. Ottengono uno strumento importante per il loro kit di strumenti per il
benessere e sviluppano la consapevolezza di sé ascoltando se stessi.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 1–15

Attività
Contenuti
•

Orientamento

•
•

Piccola introduzione sull'importanza della respirazione:
- Cosa significa respirare per te?
- Con quale frequenza noti il tuo respiro? In quali situazioni?
- Ecc.
I partecipanti si siedono in cerchio (sul pavimento sui tappetini).
Guida i partecipanti a provare una tecnica di respirazione:
- Immagina di avere un palloncino nella pancia. Puoi provare a
tenere una mano sulla pancia durante l'esercizio. Controlla
sempre che le spalle siano abbassate.
- Quando inspiri il palloncino si gonfia (mostrarlo).
- Quando espiri il palloncino si sgonfia (mostrarlo).
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•
•
•

Implementazione

•

•

Follow-up

Tempi

Continua ripetendo l'esempio qualche volta.

I partecipanti si sdraiano sui tappetini.
Invita i partecipanti a chiudere gli occhi, se ne hanno voglia.
Guida il gruppo attraverso il rilassamento. Usa sempre una voce
calma e calda, parla lentamente e in prima persona:
- Mi concentro sulle sensazioni che provengono dal mio corpo
... Immagino di nuovo di avere un palloncino nella pancia ...
- Quando inspiro il palloncino si gonfia ... Quando espiro il
palloncino si sgonfia ... Continuo con questi respiri lenti e
profondi ... Durante l'inspirazione conto fino a 3 (1 ... 2 ... 3.
..) e durante l'espirazione conto fino a 5 (1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5
...) inspiro (1 ... 2 ... 3 ... ) ed espiro(1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ...)
[se necessario, puoi ripetere questa parte diverse volte] ...
- Ora resto in silenzio e fermo per alcuni minuti ad ascoltare le
sensazioni che provengono dal mio corpo... [il trainer rimane
in silenzio per circa un minuto]
- Ora comincio lentamente a muovere le mani ... i piedi ... le
gambe ... e le braccia ... e quando ne ho voglia apro gli
occhi.
Invita i partecipanti a non alzarsi immediatamente ma a sedersi sui
loro tappetini.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cosa è successo?
- Come ti sei sentito durante l'esercizio?
- Cosa hai provato nel tuo corpo?
- Normalmente respiri con la pancia?
- È stato facile, difficile ...?
- Ti sei mai sentito così prima? In quali situazioni?
- Quando provi un'emozione cosa succede al tuo respiro?
- Come puoi usare il respiro come strumento per gestire le tue
emozioni?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

15 minuti
15 minuti
15 minuti
45 minuti

Ambiente

Un ambiente tranquillo con la possibilità di creare una luce soffusa

Materiale necessario e allegati
Tappetini da palestra

Esperienze e raccomandazioni
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•
•
•

Per alcuni partecipanti può essere difficile chiudere gli occhi: non forzarli, l'attività può
essere svolta anche ad occhi aperti.
Se i partecipanti non riescono a sdraiarsi (ad es. a causa di problemi fisici), l'attività
può essere svolta da seduti.
Potrebbe essere una buona idea ripetere l'esercizio più volte (almeno 4) prima di
continuare con l'esercizio successivo dalla sequenza (Un cielo limpido) in modo che
gli utenti abbiano familiarità con questo tipo di rilassamento.

Fonti
•
•
•

Baruzzo, R. (2014) Equilibrio personale e Training Autogeno. Padova:
libreriauniversitaria.it edizioni
Di Pietro, M. (2014) L'abc delle mie emozioni, programma di alfabetizzazione socioaffettiva secondo il metodo REBT. Trento: Erickson
Lindermann, H. (2003) Training autogeno, il più diffuso metodo di rilassamento.
Milano: Tecniche nuove

Sviluppato dal partner del progetto

Centro Studi Opera Don Calabria, Italy
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Unità di apprendimento 3.10

Il treno delle facce da poker
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti devono guardarsi l'un l'altro senza ridere. Il
primo a sorridere o ridere ha perso. L'ultimo giocatore rimasto è la FACCIA DA
POKER e ha vinto.

Risultati attesi

Attraverso questo esercizio i partecipanti sperimentano giocosamente come
controllarsi e come regolare le proprie emozioni. Imparano anche a riconoscere le
emozioni in se stessi e negli altri. Imparano come apparire sicuri di sé (linguaggio del
corpo). Questo esercizio può essere utilizzato come introduzione al tema della
regolazione delle emozioni.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 2–8 (2 partecipanti formano una coppia)

Attività
Contenuti
•
•

Orientamento

Implementazione

•

Inizia con il brano di Lady Gaga "Poker Face" (adatto anche come
musica di sottofondo durante l'esercizio).
Breve introduzione sul tema della regolazione delle emozioni:
- Non solo quando si gioca a poker può essere utile una faccia
inespressiva. Anche nella vita di tutti i giorni questa abilità
può servire.
- Perché a volte dobbiamo nascondere le nostre emozioni?
- Il viso inespressivo può aiutare nelle situazioni di vita in cui
non si desidera rivelare il proprio stato interiore (ad esempio
al lavoro e nella vita personale). Chiedere di fare qualche
esempio.
- In quali situazioni è meglio regolare le tue emozioni?
- Ecc.
Spiega ai partecipanti che lo scopo del gioco è che due giocatori
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•

devono guardarsi senza ridere.
Spiegare l'opzione scelta ai partecipanti.

Opzione 1
• Una coppia (di volontari) si trova uno di fronte all'altro.
• Al segnale di avvio iniziano a fissarsi l'un l'altro.
• Il primo a sorridere o ridere ha perso.
• Il perdente viene sostituito da un altro volontario.
• Il gioco continua finché tutti hanno avuto la possibilità di provare.
• L'ultima persona a rimanere seria è il vincitore - La Faccia da Poker.
Opzione 2
• I partecipanti si dividono in coppie (scegliendo loro un partner o con
altri metodi).
• Al segnale di avvio tutte le coppie iniziano a fissarsi.
• Il primo (di ogni coppia) a sorridere o ridere ha perso.
• I vincitori di questo round si ridividono in coppie e giocano di nuovo
(stile torneo).
• Il gioco continua fino a quando rimane una coppia.
• L'ultima persona a rimanere seria è il vincitore - La Faccia da Poker.

Follow-up

Tempi

•

Suggerimenti di allenamento per la prossima volta:
- Mettiti di fronte allo specchio e non pensare a nulla. Guardati
senza espressioni facciali o movimenti.
- Osserva te stesso ancora e ancora in situazioni neutrali.
Guardati allo specchio e presta molta attenzione alle
espressioni del viso, ai gesti, alla postura ecc. quando sei
neutrale e calmo.
- Ricorda sempre che l'arte di avere una faccia da poker non
consiste nel fingere di essere qualcosa che non sei, ma
piuttosto nel nascondere qualcosa che sei.

•

Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Come ti sei sentito durante questo esercizio?
- Cosa è stato facile? Cosa è stato difficile?
- Quale strategia hai usato per controllare le tue emozioni?
- Come puoi mantenere una faccia inespressiva quando altre
persone scherzano o cercano di irritarti?
- Come puoi mantenere una faccia inespressiva se sei
arrabbiato?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
20 minuti
10 minuti
35 minuti

Ambiente

Stanza sufficientemente grande
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Materiali necessari e allegati

Strumento per riprodurre la musica (es. casse)
Musica: Lady Gaga “Poker Face”

Esperienze e raccomandazioni

L'esercizio può essere ripetuto più volte ed
riscaldamento. Gli adolescenti si divertono molto.

Fonti

è

utile

come

esercizio

di

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto
Josefsheim Bigge, Germany
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Unità di apprendimento 3.11

Visualizzando le emozioni
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Il rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano una tecnica di visualizzazione
per sentire le emozioni e comprendere cosa succede nel corpo. Successivamente
imparano una tecnica di respirazione funzionale alla regolazione delle emozioni.
Questo è il terzo esercizio di una sequenza di esercizi di rilassamento (Il palloncino,
Un cielo limpido e Visualizzazione delle emozioni). Questo esercizio potrebbe
beneficiare della precedente formazione del trainer in questo campo (ad es.
Psicologia, musicoterapia o arteterapia, tecniche di mindfulness) ma non è
obbligatorio.

Risultati attesi

I partecipanti acquisiscono una maggiore comprensione di ciò che accade nel corpo
quando sperimentiamo un'emozione. Imparano come entrare in contatto con se stessi
e come ascoltare le proprie emozioni. Acquisiscono uno strumento importante
finalizzato al benessere e sviluppano la consapevolezza di sé ascoltando se stessi.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 1–15

Attività
Contenuti
•

Orientamento

Spiegare ai partecipanti che questo esercizio consiste di tre parti: il
rilassamento, la visualizzazione delle emozioni e la regolazione delle
emozioni.
- Nella prima parte ci concentreremo sul nostro corpo e
proveremo a rilassarlo. Quando raggiungiamo uno stato di
rilassamento sviluppiamo una maggiore sensibilità e
consapevolezza che ci consente di riconoscere ciò che sta
accadendo nel nostro corpo.
- Nella seconda parte cercheremo di visualizzare un'emozione
e riconoscerla nel nostro corpo.
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-

•
•

Implementazione

Nella terza parte proveremo una tecnica di respirazione che
può essere utile quando proviamo emozioni forti e negative.

I partecipanti si stendono sui tappetini da palestra, formando un
cerchio.
Invitare i partecipanti a chiudere gli occhi, se se la sentono.

Rilassamento
• Guida il gruppo attraverso il rilassamento. Usa sempre una voce
calda e calma, parla abbastanza lentamente e in prima persona:
- Mi concentro sulle sensazioni che provengono dal mio corpo
... respiro lentamente e profondamente ... ancora respiri lenti
e pronfodi...lenti e profondi..
- Sento che i miei piedi si rilassano lentamente ... ora le mie
gambe lentamente e gradualmente si rilassano ... la mia
pancia si rilassa e così fanno tutti gli organi interni ... il mio
torace si rilassa ... Sento che il mio collo si sta rilassando ... il
mento cade giù ... il mio viso si rilassa ... così fa la mia testa
... sulla nuca sento come una carezza che mi rilassa
completamente ... le mie spalle cadono giù rilassate ... le mie
braccia si rilassano lentamente seguite dale mani e dalle dita
delle mie mani... questa sensazione sale lungo la parte
posteriore delle braccia... la schiena lentamente si rilassa,
vertebra per vertebra ... il mio sedere si rilassa ... così fa la
parte posteriore delle mie gambe, fino ai miei piedi ... ora
sono completamente rilassato ... [rimani in silenzio per circa
un minuto]
- Metto tra parentesi tutte le mie preoccupazioni...i pensieri li
lascio andare via, come fossero nuvole, spazzate lontano da
una leggera brezza di vento... ora il mio cielo è
completamente limpido ...
Visualizzazione delle emozioni
• Spiega ai partecipanti che ora proveranno a visualizzare
un'emozione. Inizia con una delle emozioni principali (felicità,
sorpresa, disgusto, rabbia, tristezza e paura). Durante gli incontri
successivi si potrà scegliere un’emozione secondaria (come
imbarazzo, invidia, vergogna, orgoglio ecc.). È importante
visualizzare solo un'emozione per incontro.
• Guida il gruppo con voce calma e calma:
- In questa calma, lascio che la parola Felicità [o l'emozione
che stai cercando di visualizzare] appaia davanti al mio
occhio interiore ... e passo alcuni minuti osservando tutto ciò
che appare, ascoltando il mio corpo e la mia mente …
Regolazione delle emozioni (Allegato 1: La tecnica della respirazione
quadrata)
• Dopo almeno 1 minuto (il tempo può aumentare gradualmente
durante gli incontri successivi):
- Ora immagino un quadrato di fronte a me ... e seguo i lati del
quadrato con i miei occhi ...
- Comincio a spostarmi da un angolo superiore all'altro
inspirando e contando fino a 4 (1 ... 2 ... 3 ... 4 ...) [è possibile
iniziare contando fino a 3]
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Mi sposto giù sul lato destro e trattengo il respiro contando
fino a 4 (1 ... 2 ... 3 ... 4 ...)
- Continuo lungo la base del quadrato espirando contando fino
a 4 (1 ... 2 ... 3 ... 4 ...)
- Termino il quadrato spostandomi sul lato sinistro e
trattenendo il respiro per 4 secondi (1 ... 2 ... 3 ... 4 ...)
- [Ripeti questa sequenza per 3 volte]
- Ora resto in silenzio e fermo per alcuni minuti ad ascoltare le
sensazioni che provengono dal mio corpo... [il trainer resta in
silenzio per circa un minuto]
- Ora comincio lentamente a muovere le mani ... i piedi ... le
gambe ... e le braccia ... e quando ne ho voglia apro gli occhi.
Invita i partecipanti a non alzarsi immediatamente ma a rimanere
seduti sui loro tappetini.
-

•

•

Follow-up

•

Tempi

Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cosa è successo?
- Come ti sei sentito durante l'esercizio?
- Cosa hai provato nel tuo corpo?
- È stato facile, difficile ...?
- Hai provato emozioni? Cosa hai notato?
- Cosa hai visto quando hai provato a visualizzare l'emozione?
- Hai notato differenze nel tuo corpo quando ti ho chiesto di
visualizzare la felicità (o le altre emozioni)?
- Ecc.
Spiegare nuovamente la tecnica della respirazione quadrata al
gruppo. Consegnare l’Allegato 1 a tutti i partecipanti. Ricorda loro
che possono usarlo ogni volta che provano un'emozione intensa e
devono regolarla

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

10 minuti
30 minuti
10 minuti
50 minuti

Ambiente

Un ambiente tranquillo con la possibilità di creare una luce soffusa.

Materiali necessari e allegati

Tappetini da palestra
Allegato 1: La tecnica della respirazione quadrata

Esperienze e raccomandazioni
•
•

Per alcuni partecipanti può essere difficile chiudere gli occhi: non forzare i
partecipanti, l'attività può essere svolta anche ad occhi aperti.
Se i partecipanti non riescono a sdraiarsi (ad es. a causa di problemi fisici), l'attività
può essere svolta da seduti.
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•

Può essere utile programmare più incontri per scoprire differenti emozioni.

Fonti
•
•
•
•

Baruzzo, R. (2014) Equilibrio personale e Training Autogeno. Padova:
libreriauniversitaria.it edizioni
Di Pietro, M. (2014) L'abc delle mie emozioni, programma di alfabetizzazione socioaffettiva secondo il metodo REBT. Trento: Erickson
Lindermann, H. (2003) Training autogeno, il più diffuso metodo di rilassamento.
Milano: Tecniche nuove
https://asdresources.wordpress.com/strategies/relaxation-techniques-for-theclassroom/

Sviluppato dal partner del progetto

Centro Studi Opera Don Calabria, Italy
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Allegato 1

La tecnica della respirazione quadrata

Immagine: https://asdresources.wordpress.com/strategies/relaxation-techniques-for-theclassroom/
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Unità di apprendimento 5.1

Vedi quello che vedo io?
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

I partecipanti scelgono una prospettiva specifica che preferiscono nella stanza e la
mostrano agli altri. Durante l'esercizio il partecipante può mettere in evidenza i
dettagli che sono importanti e significativi per lui/lei.

Risultati attesi

I partecipanti avranno l'opportunità di presentare le prospettive scelte agli altri
partecipanti. L'esercizio incoraggia i partecipanti a sviluppare empatia e aiuta a creare
un'atmosfera amichevole.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 5–15

Attività
Contenuti
•

Piccola introduzione su come i nostri punti di vista possono essere
diversi:
- Tutti vedono le cose in maniera diversa.
- Notiamo le cose in modo differente - chi vede le cose in
generale, chi si concentra sui dettagli.
- Differiamo anche in ciò che qualcuno considera importante o
significativo.
- Per favore, fai emergere un dettaglio speciale che hai notato
stamattina (ad es. odore, luce, movimento).
- Ecc.

•
•

Distribuisci fogli e matite a tutti.
Il compito è scrivere il tuo nome sulla carta e poi fare un buco al
centro del foglio in modo che assomigli ad una cornice (la forma del
buco non è importante ma devi poter vedere attraverso).
Quindi tutti devono trovare un punto di vista piacevole e significativo
da incorniciare e un oggetto a cui attaccare la propria cornice. I

Orientamento

Implementazione
•
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•

•

•

Follow-up

Tempi

partecipanti sono incoraggiati a usare la propria immaginazione nulla è proibito!
Dopodiché i partecipanti si dividono in coppia. I componenti di ogni
coppia si inviteranno a vicenda a guardare attraverso le proprie
cornici e descrivere ciò che vedono. Incoraggia i partecipanti a
discutere i loro diversi punti di vista e ad aiutarsi a vicenda per
vedere ciò che vedono gli altri.
Cambiare le coppie finché tutti sono stati in grado di guardare
attraverso quattro diverse cornici.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Quali dettagli erano importanti per il tuo compagno nella sua
cornice?
- Perché questi dettagli erano importanti?
- Ti interessano?
- È stato facile per te trovare un punto di vista significativo?
- Come hai aiutato gli altri a vedere esattamente quello che hai
visto tu?
- Come sei riuscito a vedere cosa hanno visto gli altri nelle loro
cornici?
- Cosa ti ha sorpreso di più?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
15 minuti
10 minuti
30 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati
Fogli (A4)
Penne o matite
Nastro adesivo

Esperienze e raccomandazioni
Nessuna

Fonti

T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine (Andi Krauss, Network Rope)
https://noored.ee/wp-content/uploads/2014/03/TKit_04_Kultuuridevaheline_oppimine.pdf

Sviluppato dal partner del progetto
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Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 5.2

Il perdono

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti fanno un gioco di ruolo al fine di apprendere
diverse modi per perdonare.

Risultati attesi

I partecipanti gestiscono i loro problemi in modo più efficiente, sono più disposti a
perdonare gli altri.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 2–10

Attività
Contenuti
•

Orientamento
•
•

Implementazione

•

Breve discussione sul perdono per aiutare i partecipanti a
comprendere il concetto.
- Hai mai sentito il perdono dentro di te? Per favore, fai un
esempio e spiega cosa ti è successo.
- Siamo sollevati quando ci scusiamo e perdoniamo gli altri o
perdoniamo noi stessi.
- Il perdono è una gioia per tutti e la mancanza di esso sta
avvelenando le nostre anime e le nostre relazioni.
- Ecc.
Spiegare il ruolo del perdono nella nostra vita a breve e lungo
termine.
Riproduci il video da YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=FFuHL6Izk6E
- Puoi leggere tu stesso il testo del video (Allegato 1) e
spiegarlo più a fondo
Spietare ai partecipanti il gioco di ruolo. Alcuni possibili argomenti:
- Qualcuno ti ha rubato qualcosa.
- Il tuo amico dice delle bugie su di te.
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Il tuo amico rivela il tuo segreto più profondo.
Il tuo amico o un familiare ha dimenticato qualcosa che è
importante per te.
- Il tuo amico / compagno di classe / parente non ti invita alla
sua festa.
- Ecc.
Chiedere ai partecipanti di pensare a diverse possibili soluzioni.
-

•
•
Follow-up

Tempi

Conclusione dell'argomento:
- Come puoi perdonare gli altri?
- Ti sei mai perdonato? Sei mai stato perdonato?
- Puoi citare alcune soluzioni positive per risolvere i problemi?
- Quale soluzione ti è piaciuta di più?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

10 minuti
20 minuti
10 minuti
40 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati

Computer con proiettore e casse
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FFuHL6Izk6E
Allegato 1: Il perdono

Fonti

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
Bajai EGYMI, Hungary
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Allegato 1

Il perdono
A volte qualcuno potrebbe farti un torto. Quella persona potrebbe non
riuscire a dirti di essere dispiaciuta. Potresti rimanere arrabbiato e
turbato. Quando sei ferito, la tua mente può essere piena di pensieri che
ti fanno sentire peggio. La tua mente può essere così piena di questi
pensieri tristi e arrabbiati, che non c'è spazio per pensieri felici e
amorevoli.
Ricorda di dire a te stesso: "Anche se non posso sempre scegliere cosa
mi succede, posso sempre scegliere come rispondere". Puoi scegliere di
sentirti meglio. Puoi scegliere di perdonare la persona che ti ha ferito.
Puoi persino sentire compassione per lei. Forse si è comportata così
perché a sua volta si sentiva ferita? Facciamo la scelta di perdonare
l’altro.
Stai lasciando andare i tuoi pensieri tristi e arrabbiati. Quando questi
pensieri se ne sono andati, la tua mente è libera e chiara come una
giornata di sole. Lasciando andare, fai spazio nella tua mente e nel tuo
cuore a pensieri e sentimenti felici e amorevoli. Puoi iniziare con la
gratitudine per tutte le cose belle della tua vita. Quando scegli di lasciar
andare il dolore e la rabbia e ti senti grato, ti senti subito meglio.
Ma cosa succede se tutti i pensieri tristi e arrabbiati si intrufolano di
nuovo e provano di nuovo ad annebbiare la mente? Va bene. Hai il
potere di cambiare questi pensieri. Proprio come cambiare i canali della
TV, puoi cambiare i tuoi pensieri in pensieri felici e amorevoli ancora e
ancora. Più ti eserciti a cambiare i tuoi pensieri, più è facile farlo. Sarai
più forte e avrai la mente sgombra e ti sentirai felice. Sarai in grado di
fare scelte positive.
La scelta di pensare positivo rispetto a pensare negativo richiede
coraggio. Hai bisogno di coraggio per essere grato anche quando sei
ferito. Ci vuole molto coraggio per perdonare, quando la persona che ti
ferisce non dice scusa. E devi avere il coraggio di avvicinarti a chi è
triste.
Coraggio + gratitudine + perdono + compassione = scelta dell'amore.
Decidiamo ora di scegliere l'amore!
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Unità di apprendimento 5.3

Mi piaccio

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

In questo esercizio i partecipanti scoprono aspetti positivi e punti di forza di se stessi
attraverso l'analisi del proprio profilo corporeo su un foglio con un compagno.

Risultati attesi

I partecipanti apprendono aspetti positivi e speciali di se stessi e i loro punti di forza.
Imparano come trovare queste stesse cose negli altri e come comunicarlo. I
partecipanti dovrebbero sentirsi apprezzati e accettati. L'esercizio crea uno stato
d'animo positivo nel gruppo e potrebbe portare ad acquisire fiducia in se stessi e a
migliorare le relazioni a lungo termine.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 2–6

Attività
Contenuti
•

Orientamento

•

•
Implementazione

Breve introduzione sul piacersi:
- Perché è importante amare se stessi?
- Perché è importante conoscere i tuoi punti di forza?
- Perché è importante sapere ciò che gli altri apprezzano in te
e in se stessi?
- Qual è un tuo tratto distintivo?
- Se dovessi fare un elenco delle tue caratteristiche negative e
positive quali ti vengono in mente?
- Perché non dovremmo concentrarci sulle cose negative?
Il trainer sottolinea che in questo esercizio bisogna mettere in
evidenza solo le caratteristiche positive.
I partecipanti si dividono in coppie.
- Il trainer può anche scegliere le coppie sulla base della sua
conoscenza del gruppo. Per esempio se due partecipanti
non vanno d’accordo e sono costretti a lavorare insieme si
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•
•

•

•
•

•
Follow-up

Tempi

potrebbe ottenere l’effetto contrario.
Se possibile, lasciare abbastanza spazio per le coppie. L’ideale
sarebbe che ogni coppia avesse una stanza a disposizione.
Distribuire i fogli di lavoro del profilo del corpo (Allegato 1) per tutti.
- Un partecipante nella coppia inizia affermando cosa gli piace
delle diverse parti di se stesso e lo segna accanto a quella
parte sul contorno del corpo (ad es. bocca - Ho un bel
sorriso; possono essere usate frecce e simboli).
- Oltre alle caratteristiche fisiche, dovrebbe anche indicare i
tratti della personalità ecc. (Ad es. cuore - sono gentile,
orecchie - sono un buon ascoltatore).
- Quindi il suo compagno indica le parti sul profilo del corpo e
dice cosa gli piace di questa persona.
- Successivamente i ruoli vengono invertiti.
In alternativa, quando i partecipanti si conoscono molto bene e si
sentono a proprio agio l'uno con l'altro, è possibile disegnare il
profilo del corpo di una persona su un foglio grande. Per questa
variante:
- Appoggiare a terra grandi fogli di carta (uno per la coppia).
- Uno dei partecipanti si sdraia su un foglio di carta mentre il
suo compagno disegna la sua forma corporea/profilo sul
foglio con un pennarello o una matita (per evitare di
sporcarlo).
- Il partecipante che stava sdraiato si alza e dice ciò che gli
piace delle diverse parti di sé stesso e lo segna accanto a
quella parte del corpo (ad es. bocca - ho un bel sorriso;
possono essere usate frecce e simboli).
- Oltre alle caratteristiche fisiche, dovrebbero anche
evidenziare i tratti della personalità ecc. (Ad es. cuore - sono
gentile, orecchie - sono un buon ascoltatore).
- Quindi quello chi ha disegnato il profilo indica le parti del
corpo e dice cosa gli piace di questa persona.
- Quindi viene creato un nuovo foglio di carta e i ruoli vengono
invertiti.
Il trainer supervisiona e aiuta se non si trovano abbastanza
caratteristiche positive o se insorgono delle problematiche.
Successivamente i profili vengono presentati e commentati dai
partecipanti (i punti di forza di X sono ...). Spesso i membri del
gruppo vengono visti sotto una nuova luce.
- Se un partecipante non desidera presentare il proprio lavoro
nel gruppo, può fare la presentazione solo per il trainer.
Discussione di gruppo sull'esperienza:
- Com'è stato l'esercizio?
- Cosa è stato più facile: trovare caratteristiche positive in te
stesso o negli altri?
- Cosa hai imparato di te stesso?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione

5 minuti
40 minuti
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Follow-up
Totale

15 minuti
60 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati

Matite di diversi colori
Fogli di carta grandi (ad es. rotoli di carta da imballaggio)
Pennarelli
Allegato 1: Mi piaccio

Esperienze e raccomandazioni
•

•

Fonti

È molto importante che i partecipanti si conoscano e si sentano a proprio agio l'uno
con l'altro per creare un ambiente sicuro e fiducia all'interno del gruppo. Questo
esercizio richiede un trainer in grado di facilitare questi processi e supportare i
partecipanti emotivamente durante l'esercizio.
Poiché il disegno del contorno del corpo è piuttosto intimo, questo esercizio dovrebbe
essere usato in gruppi omogenei per genere.

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
BBW Mosbach-Heidelberg, Germany
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Allegato 1 (foglio di lavoro)

Mi piaccio
Nome:
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Unità di apprendimento 5.4

Penso che … sia carino perché
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano cosa significa fare e ricevere un
complimento. Incoraggia a stabilire una connessione con gli altri in modo positivo.

Risultati attesi

I partecipanti sono in grado di fare e ricevere complimenti al fine di mantenere e
creare relazioni migliori con gli altri membri del gruppo. La loro autostima è rafforzata
dai feedback positivi. Le persone sono più connesse tra loro. Crea un umore positivo
nel gruppo.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 5–15

Attività
Contenuti
•

Orientamento

•

Implementazione

•
•

Piccola introduzione su come fare complimenti:
- Come fare un complimento?
- Che tipo di complimenti puoi fare? Per esempio
generale/specifico, su aspetti fisici o sul comportamento,
sulla personalità.
- Condividere esperienze - quando è stata l'ultima volta che ho
fatto i complimenti a qualcuno, cosa ho detto, come ha
reagito?
- Ecc.
Spiega ai partecipanti che dovranno scrivere aspetti positivi l’uno
dell’altro. Sottolinea che è molto importante cercare di trovare
qualcosa di positivo in tutti.
Distribuire fogli e penne/matite a tutti.
Ogni partecipante scrive la seguente frase sull'intestazione di un
documento:
- Penso che (il suo nome) sia carino perché ...
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•
•

•

•

•

Follow-up

Tempi

Il trainer raccoglie i fogli e li distribuisce in modo casuale ai
partecipanti (nessuno dovrebbe ricevere il proprio foglio all'inizio).
Quindi ogni partecipante scrive una frase positiva sulla persona il cui
nome è scritto sul foglio. Successivamente piega il foglio in modo
che sia visibile solo la prima frase (penso che ... sia bello) e passa il
foglio al partecipante accanto a lui/lei.
Questo processo si ripete e ogni volta che si ripiega la carta (piega a
zig-zag - come una fisarmonica) in modo che sia visibile solo la
prima frase.
Quando ogni partecipante ha scritto qualcosa di positivo su tutti gli
altri partecipanti (senza leggere le frasi precedenti) tutti riceveranno
il foglio con il proprio nome su di esso e potranno leggere tutti i
feedback positivi
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Ti è piaciuto questo esercizio?
- È stato difficile scrivere gli aspetti positivi delle altre persone?
- Come ti sei sentito quando hai letto le frasi positive su di te?
- Perché è importante dare un feedback positivo?
- In che modo il feedback positivo influenza le nostre relazioni?
- Vuoi condividere alcuni dei feedback che hai ricevuto con gli
altri?
- Cosa hai imparato oggi?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
10 minuti
5 minuti
20 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati
Fogli, penne e pennarelli

Esperienze e raccomandazioni
•
•
•

Fonti

I partecipanti devono conoscersi
Potrebbe essere difficile per alcuni partecipanti trovare qualcosa di positivo negli altri,
il trainer potrebbe incoraggiarli e aiutarli fornendo esempi.
È importante che il trainer tenga d'occhio il processo controllando che tutte le
affermazioni siano positive

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto
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Josefsheim Bigge, Germany
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Unità di apprendimento 5.5

Chi scrive cosa?

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

In questa attività i partecipanti si occupano delle preferenze di altre persone. Devono
seguire le regole e scambiarsi idee, nonché raggiungere un accordo.

Risultati attesi

I partecipanti ascoltano le preferenze degli altri. Sperimentano come comunicare in
modo costruttivo, come attenersi alle regole, come parlare tra loro e raggiungere un
accordo. Si rendono conto che le persone hanno preferenze diverse e sviluppano
empatia per gli altri.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 8–12

Attività
Contenuti
•
Orientamento

•
•
•
•

Implementazione

•
•

Distribuire foglietti di carta con punti rossi o blu su di essi (prepararli
in anticipo).
Distribuisci le matite a tutti.
Chiedi ai partecipanti di scrivere una cosa che li caratterizza sul
foglietto (come un animale preferito, cibo preferito, un hobby ecc.)
Ogni partecipante piega il suo foglietto di carta, memorizza il colore
del suo foglietto e lo consegna al trainer.
Riporta ciò che hanno scritto alla lavagna, dividendo in due gruppi:
quelli blu e quelli rossi.
Dividi Il gruppo in due sulla base del colore del foglietto che avevano
ricevuto.
Entrambi i gruppi devono capire chi ha scritto cosa dell’altro gruppo
Le persone devono comunicare ad alta voce e apertamente.
Il trainer sceglie una cosa della lista e chiede chi l'ha scritta. Se il
gruppo sceglie il nome giusto, può procedere.
In caso contrario, si passa il turno all’altro gruppo.
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•

Il vincitore è il gruppo che abbina tutto correttamente.

•

Concludere riflettendo su ciò che può essere appreso da questa
attività (pensare agli altri, parlare in modo costruttivo, ecc.):
- Descrivi come ha funzionato il gruppo - c'era un leader, è
stata una decisione democratica?
- È stato facile o difficile non parlare quando non eri d'accordo
con il leader / il tuo gruppo?
- È stato facile o difficile indovinare la persona giusta?
- È stato facile o difficile per te non parlare quando l'altro
gruppo stava indovinando la tua caratteristica?

Follow-up

Tempi

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
30 minuti
5 minuti
40 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati

Foglietti con punti rossi e blu sul retro (per esempio post-it)
Matite

Esperienze e raccomandazioni
Nessuna

Fonti

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband. Germany
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Unità di apprendimento 6.1

Fiducia cieca

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti devono guidare i loro coetanei bendati
attraverso la stanza.

Risultati attesi

I partecipanti imparano ad agire empaticamente verso gli altri. Attraverso ciò
acquisiscono fiducia in se stessi e autostima e possono attenuarsi le loro paure. La
fiducia reciproca tra i partecipanti è incoraggiata e rafforzata, il che potrebbe portare
a relazioni più solide.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 6–16

Attività
Contenuti
•

Breve introduzione sul tema della fiducia e dell'empatia:
- Qual è l'importanza della fiducia nella vita e nel lavoro di tutti
i giorni? (Tutti abbiamo bisogno di un'atmosfera
caratterizzata da fiducia e apertura.)
- In quali situazioni è particolarmente importante un rapporto di
fiducia?
- Di cosa hai bisogno per una relazione di fiducia? Come puoi
crearla?
- In quali situazioni ritieni di poter contare sugli altri?
- Che tipo di fiducia esiste già nel nostro gruppo?
- Che cos'è l'empatia? Perché ne abbiamo bisogno?
- Dove pratichi l'empatia nella tua vita quotidiana?
- Ecc.

•

I partecipanti si dividono in coppie (scegliendo un partner
autonomamente o su indicazione del trainer).

Orientamento

Implementazione

114

•

•

•

•

•

Follow-up

•

Tempi

Un partecipante in ogni coppia è bendato con un fazzoletto o
qualcosa di simile. Lui/lei deve fare affidamento sulla guida dell'altro
partecipante della coppia. Il "cieco" viene quindi guidato attraverso la
stanza.
È necessario assicurarsi che i partecipanti non possano ferirsi
durante questo esercizio (ad es. inciampare su una superficie
irregolare).
A seconda del livello e delle esigenze del gruppo, è possibile
utilizzare diverse varianti:
- Il partner bendato viene guidato dalla mano, senza
comunicazione verbale.
- Il partner bendato è guidato da una corda, senza
comunicazione verbale.
- Il partner bendato comprende i cambiamenti di direzione
attraverso il contatto con la schiena o le spalle (ad esempio
toccare sulla spalla destra - girare a destra, toccare sulla
spalla sinistra - girare a sinistra, toccare al centro della
schiena - continuare in avanti).
- Il partner principale varia la velocità e cambia spesso
direzione.
- Il partner principale fornisce solo brevi istruzioni verbali in
quale direzioni dovrebbe muoversi il partner bendato.
- Il partner bendato cerca di descrivere dove si trova nella
stanza al momento.
Infine, tutti i partner bendati vengono guidati in un punto ben definito
al centro della stanza.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Come ti sei sentito quando avevi gli occhi bendati e
dipendevi dall'altro?
- È stato facile fidarsi della persona che ti stava guidando?
- Come ti sei sentito mentre guidavi il partecipante bendato?
- Cosa è stato più facile - guidare o essere guidati?
- Cosa hai imparato di te stesso?
- Che cosa hai imparato sugli altri?
- Eccetera.
In questo contesto possono anche essere trattati temi quali
l’incertezza, insicurezze, dipendenza, responsabilità e cecità

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

10 minuti
15 minuti
10 minuti
35 minuti

Ambiente

Ampia stanza o palestra

Materiale necessario e allegati
Sciarpe, vestiti o bende
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Corde o nastri corti

Esperienze e raccomandazioni
•

•

Fonti

All'inizio la maggior parte dei partecipanti ha difficoltà a fidarsi completamente
dell’altro. Lasciare a qualcun altro il controllo richiede molto sforzo. Pertanto, questo
esercizio non deve essere eseguito con partecipanti completamente sconosciuti.
Se alcuni partecipanti dovessero mostrarsi particolarmente in ansia, può essere
bendato per primo chi si offre volontario.

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto
Josefsheim Bigge, Germany
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Unità di apprendimento 6.2

Disegnando

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti scopriranno l'empatia creando diversi disegni
assieme.

Risultati attesi

I partecipanti imparano a collaborare in maniera empatica con i loro compagni e a
regolare le proprie emozioni. L'esercizio crea un ambiente supportivo e fiducioso.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 6–12

Attività
Contenuti
•

Orientamento

•
•

•
•
Implementazione

•

•

Il gruppo siede in cerchio attorno al tavolo (l'alternativa è lavorare a
terra).
Distribuire fogli e matite (ecc.) a tutti.
Avvia la musica di sottofondo. La musica è un elemento importante
in questo esercizio. La scelta dovrebbe essere in linea con le
dinamiche del gruppo, suggeriamo musica strumentale, classica o
moderna (ad es. Stile "new age") con un ritmo lento.
Spiega ai partecipanti che realizzeranno delle opere d'arte condivise
disegnando su un foglio e poi passandolo alla persona accanto a sè.
Consentire ai partecipanti di iniziare a disegnare. Sottolinea che non
è così importante possedere delle abilità nel disegno e che non
dovrebbero pensare al risultato.
Incoraggiare il gruppo a fare affidamento sul proprio istinto e lasciare
che le emozioni che provano guidino le mani nel disegno.
Incoraggiali a usare materiali e tecniche diversi per esprimersi come
desiderano. Possono lasciarsi andare al flusso delle sensazioni e
delle immagini interne evocate dalla musica.
Dopo un minuto, invita i partecipanti a passare il loro lavoro al
117

•

•

Follow-up

Tempi

compagno alla loro destra.
Ripetere questo processo fino a quando tutti hanno ricevuto
nuovamente il proprio disegno.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cosa è successo?
- Come ti sei sentito durante l'esercizio?
- Sei stato in grado di esprimere le tue emozioni attraverso il
disegno?
- Sei stato in grado di mettere da parte la ragione mentre
disegnavi?
- È stato difficile per te passare il tuo lavoro?
- Cosa hai provato ricevendo e contribuendo al lavoro di un
altro partecipante?
- Hai riconosciuto i sentimenti di delicatezza, invasività,
arroganza o timidezza di altri partecipanti attraverso i loro
disegni?
- Hai capito le emozioni che gli altri partecipanti stavano
esprimendo attraverso i loro disegni?
- Hai scoperto qualcosa di nuovo (su di te, sugli altri)?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
15 minuti
40 minuti
60 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati

Fogli da disegno (es. 40x60 cm)
Pennarelli, matite colorate, evidenziatori, tempere ecc.
Strumento per riprodurre la musica (per es. delle casse)

Esperienze e raccomandazioni

Se si desidera approfondire la fase di follow-up attraverso l'interpretazione dei disegni
e le scelte delle tecniche pittoriche, sarà necessaria la presenza di uno psicologo con
formazione in arte terapia.

Fonti

Sabina Manes, “Giochi per crescere insieme”, Franco Angeli Editore, 2007

Sviluppato dal partner del progetto

Centro Studi Opera Don Calabria, Italy
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Unità di apprendimento 6.3

Nodo gordiano

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Questo esercizio aiuta a migliorare le strategie di risoluzione dei problemi, la
cooperazione e la comunicazione attraverso l'attività fisica. I partecipanti formano un
nodo umano che devono sciogliere usando queste abilità.

Risultati attesi

I partecipanti sperimentano come cooperare bene ed empaticamente l'uno con l'altro,
riducono la loro paura del contatto fisico

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 6–16

Attività
Contenuti
•
Orientamento

•

•
•
•
Implementazione

•
•
•
•

Spiega che a volte affrontiamo problemi davvero difficili nella vita in
cui si fa molta fatica a vedere le soluzioni. Ma alla fine di solito le si
trovano, soprattutto con l'aiuto di altri.
Spiega ai partecipanti cosa significa nodo gordiano: è un nodo
incredibilmente aggrovigliato spesso usato come metafora di un
problema irrisolvibile
Chiedere ai partecipanti di formare un cerchio stretto.
I partecipanti devono chiudere gli occhi e distendere le braccia verso
il centro del cerchio.
Tutti allungano la mano per trovare un'altra mano (di chiunque)
senza guardare finché ogni mano non ne tiene un'altra.
Quindi i partecipanti devono sciogliere il nodo rimettendosi in cerchio
senza mai lasciare la mani.
È utile osservare gli altri per capire meglio come risolvere il
problema.
Tutti devono stare attenti a sciogliere il nodo senza farsi male.
Dare il minor numero di istruzioni possibile.
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Follow-up

Tempi

•
•

Riflettere su come i partecipanti si sono percepiti e osservati.
Lasciateli scoprire che dopo una grande confusione alla fine tutto
viene risolto. Sarà una sorpresa che il cerchio possa riformarsi dopo
il caos.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
10 minuti
5 minuti
20 minuti

Ambiente

Una stanza o un ambiente esterno sufficientemente grande per formare un cerchio
con tutti i partecipanti.

Materiale necessario e allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni
•
•

Fonti

Esercizio adatto a persone senza limitazioni fisiche.
Se il gruppo è più grande, il trainer non dovrebbe partecipare in modo da poter
aiutare dove è necessario (trovare un'altra mano o dipanarsi). È anche possibile
creare più cerchi più piccoli.

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband, Germany
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Unità di apprendimento 6.4

Consapevole fino a 10
La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Questo è un esercizio di concentrazione molto semplice, utile con gruppi irrequieti per
riportare l'attenzione.

Risultati attesi

I partecipanti imparano a prestare attenzione agli altri e a controllare i propri impulsi.
Dopo questo esercizio i gruppi sono più tranquilli e calmi, le persone riescono a
prestare maggiore attenzione e sono pronte per gli esercizi seguenti. L'atmosfera del
gruppo è più rilassata.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 6–16

Attività
Contenuti
•

Piccola introduzione sull'attenzione e le relazioni:
- Perché è importante prestare attenzione gli uni agli altri?
- Cosa succede quando mi metto sempre al primo posto / mi
faccio avanti (mi piace parlare)?
- Cosa succede quando lascio che gli altri parlino
continuamente e non dico quasi nulla?
- Possiamo imparare a non essere troppo invadenti o troppo
modesti.
- Ecc.

•
•

I partecipanti stanno in piedi in cerchio uno di fronte all'altro.
Il compito è contare i numeri da uno a dieci con il gruppo.
- Inizia dal numero uno. Ma solo un partecipante alla volta può
dire un certo numero. Se più di un partecipante parla, il
gruppo deve ricominciare da capo (con il numero uno).
- Tutti devono dire un numero almeno una volta. Quando ci
sono più di 10 partecipanti, puoi contare oltre o ricominciare

Orientamento

Implementazione
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•
•

•

Follow-up

Tempi

dal numero uno.
- Se necessario, l'attività può essere ripetuta più volte.
In alternativa puoi chiedere ai partecipanti di chiudere gli occhi (in
questo modo è più facile prestare attenzione agli altri).
In alternativa, i partecipanti possono sparpagliarsi per la classe in
modo casuale o rimanere nei loro posti (con gruppi irrequieti un po'
di attività fisica fa una grande differenza).
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cosa hai notato quando parlavi e quando dovevi trattenerti?
- È stato facile o difficile per te?
- Come puoi usare quanto appreso nella tua vita di tutti i
giorni?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
10 minuti
5 minuti
20 minuti

Ambiente

Una stanza sufficientemente grande per formare un cerchio con tutti i partecipanti.

Materiale necessario e allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni
•

•

Fonti

Abbiamo usato spesso questo esercizio, è veloce e può essere ripetuto ogni volta
che l'attenzione cala. È sempre abbastanza divertente per i partecipanti. Ci vorrà
anche meno tempo le volte successive.
Ai nostri studenti è piaciuto molto, è stato un buon modo veloce per far riposare la
mente per la parte successiva della lezione. Fare l'esercizio in piedi li aiutava a
riattivarsi.

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto
BBW Mosbach-Heidelberg, Germany
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Unità di apprendimento 6.5

Il mio carattere

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti analizzano i tratti della personalità di se stessi
e degli altri compilando in coppia lo stesso foglio di lavoro. Riflettono su come si
vedono e su come gli altri li vedono.

Risultati attesi

I partecipanti imparano a riconoscere e analizzare i tratti e le caratteristiche della
propria personalità e notare i diversi temperamenti e le caratteristiche delle persone
che li circondano. Capiscono come i tratti della personalità influenzano le loro
relazioni con gli altri.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 5–15

Attività
Contenuti
•

Breve introduzione sul carattere e ai tratti caratteriali:
- Che cos'è il carattere?
- Quali tratti caratteriali di carattere conosci?
- In che modo i tratti positivi influenzano te stesso e gli altri?
- In che modo i tratti negativi influenzano te e gli altri?
- Ecc.

•

Dividere il gruppo in coppie e distribuire i fogli di lavoro (allegato 1) e
le penne a tutti i partecipanti.
Ogni partecipante completerà prima un foglio di lavoro sui suoi tratti
caratteriali e poi il foglio di lavoro del suo partner sui suoi tratti:
- Il mio miglior tratto di personalità è ...
- Gli amici dicono che io sono ...
- I genitori pensano che io sia ...
- Quando sono di buon umore, io ...
- Quando sono triste, io ...

Orientamento

•
Implementazione
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-

•

Follow-up

Tempi

Un tratto della personalità che potrei cambiare di me stesso è
...

Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- In che modo i tratti della nostra personalità influenzano le
nostre relazioni con gli altri?
- Il carattere di una persona può essere cambiato?
- Quali qualità positive hai?
- Quali qualità negative hai?
- Quali tratti apprezzi nelle altre persone?
- Quali tratti vorresti cambiare di te stesso?
- Ecc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 minuti
15 minuti
5 minuti
25 minuti

Ambiente

Aula scolastica

Materiale necessario e allegati
Matite colorate, penne
Allegato 1: Il mio carattere

Esperienze e raccomandazioni
•
•

Fonti

Preparare preventivamente un elenco di tratti caratteriali nel caso in cui i partecipanti
necessitino di input.
Dopo momenti di esitazione all'inizio, ai partecipanti di solito piace questa attività.

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Allegato 1 (foglio di lavoro)

Il mio carattere

Scegli 10 tratti che rispecchiano il tuo carattere e sottolineali.
AMICHEVOLE

EDUCATO

ATTIVO

PULITO

BUON COMUNICATORE

GRAN LAVORATORE

CURIOSO

SILENZIOSO

PECIFICO

TI ADATTI FACILMENTE

EFFICIENTE

CORAGGIOSO

CON BUONA IMMAGINAZIONE

SINCERO

INDIPENDENTE

CALMO

CONSCIENZIOSO

AVVENTUROSO

SERIO

OTTIMISTA

REALISTICO

ANSIOSO

PUNTUALE

SOCIALE

FIDUCIOSO

TENERO

Chiedi al tuo compagno di scegliere 10 qualità che ti caratterizzano.
Chiedigli di sottolinearli con un altro colore. Guarda quanto coincidono le
vostre opinioni.
Rispondi alle domande:
• Il mio miglior tratto di personalità è ............................................ ......
• Gli amici dicono che sono ............................................ ....................
• I genitori pensano che io sia ............................................ ................
• Quando sono di buon umore, io ........................................ ...............
• Quando sono triste, io ........................................... ...........................
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• Un tratto di personalità che potrei cambiare di me stesso è
...........................................................................................................
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Unità di apprendimento 6.6

Dicendo no

La percezione delle emozioni in sé stessi
La percezione delle emozioni negli altri
La regolazione delle emozioni in sé stessi
La regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano com'è dire di no, imparano
l'assertività. Incoraggia le persone a combattere per sé stessi e le proprie idee
quando necessario.

Risultati attesi

I partecipanti diventano assertivi acquisendo la capacità di dire di no quando
necessario. I partecipanti sono in grado di dire di no e difendersi da soli. Riconoscono
i loro bisogni e le possibilità per soddisfarli.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 5–15

Attività
Contenuti
•

Piccola introduzione sull'assertività:
- Perché ne abbiamo bisogno?
- Quando ci manca?
- Per favore, fai degli esempi.
- Ecc.

•
•

Il gruppo forma un cerchio (in piedi o seduti).
Il primo a iniziare pensa a un'offerta persuasiva che non si può
rifiutare (ad es. saltiamo la lezione e andiamo al cinema) e inizia a
persuadere la persona alla sua destra.
Il compito del suo compagno è quello di essere assertivo e
rifiutare l'offerta, non importa quale.
Dopo di che è il suo turno per convincere la persona accanto a lui
/ lei.
Continua finché tutti hanno avuto la possibilità di sperimentare
entrambi i ruoli.
È possibile scegliere l'argomento specifico, ad es. dire di no se ci

Orientamento

Implementazione

•
•
•
•
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viene chiesto di bere alcolici.
•

Follow-up

•

Tempi

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cosa è successo?
- Come ti sei sentito convincente?
- Come ti sei sentito assertivo?
- Quali tecniche sono state utilizzate?
- Quali sono le tecniche migliori?
- Come farlo meglio?
- In che modo l'assertività influenza le relazioni personali?
- Ecc.
Se necessario e possibile, ripetere ancora una volta la fase di
implementazione dopo una discussione approfondita.

5 minuti
20 minuti
5 minuti
30 minuti

Ambiente

Una stanza sufficientemente grande per formare un cerchio con tutti i partecipanti

Materiale necessario e allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni

Potrebbe essere difficile per alcune persone fare questo esercizio, il trainer potrebbe
incoraggiarli e aiutarli fornendo esempi. Adatto anche come esercizio di
riscaldamento.

Fonti

Sconosciute

Sviluppato dal partner del progetto

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 6.7

La missione segreta
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Uno dei partecipanti riceve una missione segreta. Per completare con successo la
missione, tutti devono prendere parte all'attività, attenersi alle regole e mostrare
empatia reciproca.

Risultati attesi

I partecipanti sperimentano come comunicare non verbalmente e come prestare
attenzione gli uni agli altri.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 5–15

Attività
Contenuti
•
Orientamento

•

•
•

Implementazione

•

• Spiega ai partecipanti che sussurrerai una missione segreta
nell'orecchio di uno dei partecipanti che dovrà compiere con l'aiuto di
tutti gli altri.
• È anche molto importante che nessuno sia autorizzato a parlare
durante l'attività.
Scegli un partecipante o consenti a uno dei partecipanti di fare il
volontario.
Sussurra una missione segreta all'orecchio. Le missioni segrete
possono essere ad esempio:
- Il gruppo deve fare la fila in base all'altezza, al numero di
scarpe, all'età, al mese del compleanno, alla prima lettera del
nome (ordine alfabetico), al colore delle scarpe, alla
maglietta, ai capelli, ecc.
- Il gruppo deve dividersi in due gruppi in base al sesso,
occhiali o senza occhiali, indossando o non indossando
gioielli o un orologio etc.
Il partecipante scelto deve svolgere l'attività senza parlare.
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•
•
•
•

•

Follow-up

Tempo

Lui / lei può usare il linguaggio del corpo ecc. (Ma senza parole).
Se necessario, ricordare ai partecipanti che nessuno è autorizzato a
parlare durante l'attività.
Ogni partecipante dovrebbe ottenere una missione segreta da
provare a svolgere.
Se necessario, è possibile fornire consigli sussurrando nell'orecchio
del partecipante o assumere l'inizio dell'attività e lasciare che il
partecipante continui.
Concludere ciò che può essere appreso da tale attività::
- Come ti sei sentito?
- Come sei riuscito a comunicare?
- Quali strategie di comunicazione sono state utili e quali no?
Perché?
- - Hai altre idee su come comunicare senza parlarci?
- Etc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
15 Minuti
5 Minuti
25 Minuti

Ambiente

Una stanza abbastanza grande

Materiali ed allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni
•
•

Fonte

Alcuni partecipanti potrebbero aver bisogno di spiegazioni o supporto più approfonditi
in modo da poter svolgere la missione.
L'attività è divertente, di solito i partecipanti sono disposti a partecipare attivamente.

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband. Germany
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Unità di apprendimento 6.8

Lo specchio

Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi

Moduli:

Regolazione delle emozioni negli altri
Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti si mettono in contatto tra loro attraverso una
comunicazione non verbale rispecchiando i movimenti dei loro partner sul palco.

Risultati attesi

I partecipanti acquisiscono consapevolezza di sé e imparano a regolare le proprie
emozioni per seguire i movimenti degli altri e presentare i propri. Imparano come
cooperare con gli altri e come accettare le azioni degli altri. L’esercizio aumenta le
capacità di comunicazione non verbale e dovrebbe creare un ambiente fiducioso e
solidale.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 2–12

Attività
Contenuti

Orientamento

Questa metodologia consente al gruppo di godere della bellezza e
dell'armonia "teatrali". L'attività di "mirroring" funziona solo se i
partecipanti sono in grado di muoversi all'unisono con gli altri creando
così un legame reciproco di bisogni fisici ed emotivi. Per realizzare
questo esercizio al massimo delle potenzialità, i partecipanti dovrebbero
essere in grado di uscire da se stessi ed entrare nel mondo fisico /
emotivo di un'altra persona.
• Il gruppo si siede sulle sedie sul palco.
• Ci sono due sedie una di fronte all'altra (a circa un metro di distanza)
nel mezzo del "palco".
• Lascia che i partecipanti formino le coppie in modo tale che tutti
abbiano un partner (se c'è un numero dispari di partecipanti,
qualcuno può esibirsi due volte).
• Inizia la musica di sottofondo da seguire durante l'esercizio. La
musica è un elemento importante in questo esercizio. La scelta
dovrebbe essere in linea con le dinamiche di gruppo, suggeriamo
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musica strumentale, classica o moderna, come stile "new age", con
un ritmo lento. Stabilisci anche un segnale che sarà il segno per i
performer di cambiare ruolo.
•
•
•

•
Implementazione

•
•
•

•

Follow-up

I primi due volontari andranno in piedi dietro a due sedie di fronte
all'altra.
Uno di questi è il leader, l'altro è lo "specchio".
Il leader inizia a fare gesti semplici o movimenti lenti. Lo specchio
deve duplicare con precisione i movimenti del leader, proprio come
farebbe uno specchio..
- L'obiettivo è seguire il movimento del leader per non ripetere
dopo di lui. Pertanto, il leader deve muoversi con cura in
modo che lo specchio non rimanga indietro.
- Se stanno facendo un buon lavoro, non possiamo dire chi è il
leader e chi è lo specchio.
- Incoraggia gli artisti a usare movimenti fluidi e continui. I
movimenti bruschi quasi sempre fanno ritardare lo specchio.
- Incoraggiali a mantenere il contatto visivo piuttosto che
guardare le mani del loro partner.
Il pubblico può essere coinvolto osservando quando il riflesso è
preciso e quando non lo è. Tuttavia, non dovrebbero parlare durante
lo spettacolo.
Riproduci il segnale quando è ora di scambiare i ruoli o fare spazio
per un'altra coppia (bastano pochi minuti per ciascun partecipante).
Continua con nuove coppie di volontari fino a quando tutti hanno
avuto la possibilità di provarlo.
Il lavoro potrebbe essere svolto in gruppi e / o con diversi livelli di
difficoltà::
- Lascia che il leader usi tutto il corpo, non solo dalla vita in su.
- Lascia che i partecipanti sperimentino livelli e profondità (un
passo avanti o un passo indietro, chinati, salta su ecc.)
- Gli specchi possono muoversi nello spazio pur rispecchiando
le reciproche azioni.
- Invece di coppie, usa due piccoli gruppi che inizieranno a
specchiarsi
- La variazione più difficile è che due gruppi si specchiano l'un
l'altro muovendosi nello spazio (più verso la danza).
- Le variazioni possono portare a prime scene “teatrali”, quasi
danze.
- Etc.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cos’è successo?
- Come ti sei sentito durante l'esercizio?
- Ti fidi del tuo partner?
- Cosa hai provato quando hai avuto un contatto visivo con il
tuo partner?
- Hai avuto difficoltà durante il tentativo di rispecchiare il tuo
partner?
- Hai migliorato la tua autostima durante questo esercizio?
- Etc.
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Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

05 Minuti
30 Minuti
15 Minuti
50 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni
•
•

Fonte

Questo esercizio aiuta anche a stimolare le capacità motorie e cognitive.
Questo esercizio può richiedere più di una lezione e può essere ripetuto se
necessario.

Printed handbook of the EU Project Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation
“Theatre, as empowerment methodology for IVET”, Centro Studi Opera Don Calabria,
Ferrara, Italy – 2013

Sviluppato dal project partner

Centro Studi Opera Don Calabria, Italy
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Unità di apprendimento 6.9

La via della felicità
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Questo esercizio si concentra su come possiamo essere felici e aiutare gli altri a
sperimentare la felicità.

Risultati attesi

I partecipanti migliorano la propria consapevolezza di sé e rafforzano la percezione di
contenuti positivi nelle loro vite.

Partecipanti

Numero di partecipanti raccomandato: 10

Attività
Contenuti
•

Breve discussione sulla felicità: definizioni e citazioni sull'argomento.
- Distribuisci citazioni sulla felicità (Allegato 1) a tutti i
partecipanti.
- Lascia che leggano le frasi e generino una discussione.
- Etc.

•
•

Partecipanti disposti in coppie.
Ogni coppia riceve una foto (Allegato 2) che ritrae persone diverse
(età, genere, razza ecc.) Che esprimono tristezza.
Ogni coppia discute quali
sono le cose che possono rendere queste persone tristi e
come possono diventare felici.
Le coppie presentano le
loro idee di fronte al gruppo.
L'istruttore incoraggia la
discussione dopo ogni presentazione. L'idea è quella di
convertire le idee raccolte nella vita dei partecipanti e favorire
il clima creatosi in modo da ottenere una prospettiva sui
come potremo rendere felici noi e i nostri cari.

Orientamento

Implementazione
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Discussione su ciò che il "deficit di felicità" può causare.

•

Follow-up

Tempo

Conclusioni:
- La felicità ha buoni effetti.
- Diverse cose rendono le persone felici.
- Dobbiamo lottare per la felicità e aiutare anche gli altri a
essere felici.
- La felicità non arriva facilmente - dobbiamo fare qualcosa per
questo!
- Se rendi felice qualcuno, anche questo ti renderà felice.
- Etc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
15 Minuti
10 Minuti
30 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati

Allegato 1: Citazioni sulla felicità
Allegato 2: Immagini

Esperienze e raccomandazioni
•

•

Fonte

Durante l'esercizio i partecipanti condividono molte buone idee sul perché le persone
possano essere tristi e su come renderle felici. Diverse idee provengono dalle loro
vite private.
I partecipanti possono anche realizzare un poster sull'argomento (Cosa mi rende
felice?). Possono appenderlo alle pareti in classe.

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner
Bajai EGYMI, Hungary
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Allegato 1

Citazioni sulla felicità:
“La cosa più importante è godersi la vita - essere felici.
È tutto ciò che conta. "
"Lo scopo della nostra vita è essere felici".
"Abbraccia il glorioso caos che c’è in te."
"Essere felici non passa mai di moda."
"La felicità è il miglior make up."
“Diffondi amore ovunque tu vada. Che nessuno venga
mai senza andarsene più felice. "
"Il semplice senso della vita è gioire quanto basta."
"L'unica cosa che ti renderà felice è essere felice con chi
sei."
“La felicità arriva a ondate. Ti troverà di nuovo. "
"Quando ami quello che hai, hai tutto ciò di cui hai
bisogno."
"Se volete essere felici, siatelo."
"Inizia ogni giorno con un cuore grato."
"La felicità sta lasciando andare quello che pensi che la
tua vita dovrebbe apparire."
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“Quando piove, cerca arcobaleni. Quando è buio, cerca
le stelle. "
"Molte persone sono felici come decidono di essere."
"La semplicità mi rende felice."
"Vivere è la cosa più rara del mondo. La maggior parte
delle persone esiste. "
"L'indipendenza è felicità".
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Allegato 2

Immagini

Image: https://www.mykidsite.com/cute-sad-baby/

Image: https://www.123rf.com/photo_53408083_nerdy-asian-school-girl-lookingdown-with-sad-depressed-face-on-white-background.html
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Image: https://www.dreamsTempo.com/portrait-tired-ans-sad-school-boy-eyeglassesbackpack-portrait-tired-ans-sad-school-boy-eyeglasses-image137292131

Image: https://dissolve.com/stock-photo/Sad-woman-looking-away-home-livingroyalty-free-image/131-477671
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Image: https://hu.depositphotos.com/19353231/stock-photo-very-sad-man.html

Image: https://www.colourbox.com/image/nice-sad-old-woman-image-21721084
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Image: https://es.123rf.com/photo_12537794_triste-viejo-solitario-sentado-con-subast%C3%B3n.html
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Unità di apprendimento 6.10

Attenzione: uno squalo!
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sono esposti a un pericolo immaginario e
quindi stanno provando a fuggire da esso. Poiché lo spazio per i rifugi è limitato, sotto
forma di zattere di salvataggio, i partecipanti devono essere attenti e premurosi per
aiutare anche gli altri.

Risultati attesi

I partecipanti sperimentano come completare un'attività con successo come gruppo.
Imparano come accettare i bisogni degli altri e come mantenere i propri bisogni. Crea
vicinanza e coesione nel gruppo.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 10

Attività
Contenuti
•

•

Orientamento

•

Implementazione

•
•

Posizionare i cerchi sul pavimento della stanza, rappresentano le
zattere di salvataggio. Dovrebbero esserci pochi cerchi in meno
rispetto ai partecipanti (in questo caso 8).
Muoversi in modo diverso rende l'esercizio più vario e più divertente
e richiede ancora più concentrazione. Spiega le diverse modalità di
movimento ai partecipanti::
- Lentamente
- In punta di piedi
- Correndo
- Saltellando
- Etc.
Spiega che quando si sente un fischio finale significa che devono
fermarsi.
I partecipanti iniziano a muoversi liberamente attraverso la stanza,
lasciando che cambino le modalità di movimento di tanto in tanto.
Il fischio è il segno che lo squalo si sta avvicinando. Quando si
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•
•

•

•

Follow-up

Tempo

suona il fischio, tutti i partecipanti devono correre verso uno dei
cerchi (zattere di salvataggio). I partecipanti senza cerchio saranno
mangiati dallo squalo e saranno fuori dal gioco.
Dopo che un cerchio è stato rimosso i partecipanti iniziano a
muoversi di nuovo.
Ovviamente ci saranno sempre più persone in un cerchio dopo ogni
round. Pertanto l'esercizio diventa più difficile perché i cerchi
diventano più affollati.
Nell'ultimo round tutti i partecipanti rimasti devono inserirsi in UNA
Zattera di salvataggio (ad es. Sulle spalle).
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande::
- Cosa è stato facile?
- Cosa è stato difficile?
- Come ti sei sentito?
- Come hai potuto migliorare di volta in volta?
- Ci sono altre strategie per far restare più partecipanti su una
zattera di salvataggio?
- Ti è piaciuta l'attività?
- Il gruppo si è coordinato bene?
- Etc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
15 Minuti
5 Minuti
25 Minuti

Ambiente

Una stanza abbastanza grande, o all’aperto

Materiali ed allegati

8 hoops (o qualsiasi cosa possa servire come zattere di salvataggio)

Esperienze e raccomandazioni

Questa attività può essere utlizzata per staccare dallo star continuamente seduti in
aula

Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

LERNEN FÖRDERN-Bundesverband, Germany

143

Unità di apprendimento 7.1

Due giuste, una sbagliata
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti possono presentarsi reciprocamente
condividendo i dettagli delle loro vite.

Risultati attesi

I partecipanti imparano a vicenda e sviluppano l'impressione di come condividere e
ricevere dichiarazioni vere e false l'uno sull'altro. Imparano a distinguere le
affermazioni vere / false degli altri.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 2–10

Attività
Contenuti
•

Piccola introduzione su come conoscersi e condividere::
- Come conoscersi?
- Cosa e quando condividere?
- Etc.

•

I partecipanti prendono ciascuno un post-it o una piccola carta e
una penna ciascuno.
I partecipanti pensano individualmente a 3 affermazioni su se
stessi, 2 di esse devono essere vere e 1 deve essere falso.
Il primo ad iniziare (poiché l'attività andrà avanti uno per uno)
presenta i fatti su se stesso. In questo tempo tutti gli altri devono
intuire se è vero o no. La persona che presiede dice loro se le loro
ipotesi sono giuste o sbagliate.
Uno a uno ogni partecipante può condividere i suoi fatti.

Orientamento

•
Implementazione

•

•
Follow-up

•

Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cos’è successo?
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-

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

Come ti sei sentito condividere?
Come è stato mentire?
È stato facile, difficile, ...?
Etc.

5 Minuti
10 Minuti
5 Minuti
20 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati

Post-it notes, penne etc.

Esperienze e raccomandazioni

Adatto a una fase di riscaldamento o ad un esercizio di conoscenza.

Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 7.2

L’ascolto attivo

Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano cosa significa essere ascoltati
attivamente e come ascoltarsi attivamente..

Risultati attesi

I partecipanti conoscono i punti chiave dell'ascolto attivo e sono in grado di ascoltare
attivamente il proprio interlocutore..

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 6–12

Attività
Contenuti
•

Breve introduzione sull'ascolto passivo e attivo::
- Condividere esperienze - come distinguere tra questi due
modalità?
- Etc.

•
•
•

Il gruppo si divide in coppie in modo che tutti abbiano un partner.
I partner si siedono uno di fronte all’altro.
Scelgono quale di loro racconta la storia per primo (l'argomento
potrebbe essere scelto prima, ad esempio, "Hobby preferito",
"Giornata di relax", etc.).
Racconta la storia per 1 minuto. Allo stesso tempo, l'altro
partecipante deve ascoltare completamente passivamente, quasi
ignorando la persona (nessun contatto visivo, nessun feedback,
ecc.)
Cambiano ruolo, in modo che chi aveva ascoltato prima possa
raccontare una storia ora. In questo tempo, colui che sta
ascoltando, mette in pratica tutte le sue abilità di ascolto attivo
(annuendo, sorridendo, facendo domande e così via).).

Orientamento

•
Implementazione
•
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•

Follow-up

•

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cos’è successo?
- Come ti sei sentito a raccontare una storia?
- Come ti sentivi come un ascoltatore passivo / attivo?
- È stato facile, difficile, ...?
- Punti chiave dell'ascolto attivo::
§ Mostra che stai ascoltando (contatto visivo,
linguaggio del corpo)
§ Evitare distrazioni (telefono, pensieri, altre persone)
§ Ascolta, presta attenzione, non interrompere
§ Porre domande aperte, sondare domande,
richiedere chiarimenti
§ Parafrasi, riassumere
§ Essere in sintonia e riflettere i sentimenti
§ Fornire feedback (positivi)...
- Come farlo meglio?
- Perché è importante l'ascolto attivo?
- In che modo le capacità di ascolto influenzano le relazioni
personali?
- Etc.
Se necessario / possibile, si può ripetere nuovamente la parte
Implementazione dopo una discussione approfondita.

10 Minuti
10 Minuti
15 Minuti
35 Minuti

Ambiente

Una stanza abbastanza grande per poter disporre in coppia I partecipanti

Materiali ed allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni
Nessuno

Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 7.3

Condividere un’appartamento
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano come considerare i bisogni
reciproci: come ascoltarsi a vicenda e come esprimere i propri bisogni, come
scendere a compromessi e come stabilire regole che tutti accettano.

Risultati attesi

I partecipanti sono in grado di ascoltarsi reciprocamente in modo attivo, di difendersi
da soli e di comprendere meglio come scendere a compromessi e regole per vivere
insieme. I partecipanti si conoscono meglio. Capiscono meglio come si influenzano a
vicenda e come agiscono quando non sono d'accordo su qualcosa.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 5–7 in un gruppo (ci possono essere diversi
gruppi contemporaneamente)

Attività
Contenuti
•

Orientamento
•

Implementazione

•

Breve introduzione:
- Quando le persone condividono un appartamento?
(famiglia, dormitorio, amici, partner)
- Chi stabilisce le regole lì?
- Perché abbiamo bisogno di regole?
- Qual è la cosa più importante quando inizi a condividere
un appartamento?
- Etc.
In quel ruolo i partecipanti devono ascoltarsi a vicenda e lavorare
insieme. I partecipanti devono raggiungere il consenso, tutti
devono essere d'accordo con tutte le decisioni. Quando vengono
impostate delle buone regole per vivere in comune è molto più
facile andare d'accordo.
Gioco di ruolo: il tuo gruppo deve viaggiare all'estero per 3
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settimane a causa del lavoro. Avrai un appartamento da
condividere e dovrai vivere insieme per quel tempo. Ora otterrai
un piano dell'appartamento. Il formatore distribuisce i fogli di
lavoro (Allegato 1 e 2) con il piano e i compiti:
1. Distribuire le camere da letto - Chi dorme/dove? Chi condivide
una camera da letto?
2. Discutere e scrivere le regole per l'uso della cucina, in modo
che tutti possano divertirsi a cucinare e mangiare lì.
3. Discutere e scrivere le regole per l'uso e la pulizia del bagno /
toilette.
4. Se tutti sono d'accordo su tutto, firma i tuoi nomi.
5. Presenta i tuoi risultati agli altri.
Discussione di gruppo:
- Quale parte è stata la più semplice e ha impiegato meno
tempo? Perché?
- Quale parte è stata la più difficile e ha preso la maggior
parte del tempo? Perché?
- Qualcuno ha preso l'iniziativa? Come ti ha fatto sentire?
- Hai sentito che i tuoi pensieri siano stati ascoltati?
- Cosa faresti diversamente adesso?
• Il trainer fa un riassunto dell'esercizio in generale.
•

Follow-up

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

10 Minuti
30 Minuti
15 Minuti
55 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati

Matite e penne
Allegato 1: Appartamento tre camera da letto
Allegato 2: Appartamento Quattro camera da letto

Esperienze e raccomandazioni

Se un partecipante sta assumendo un ruolo di guida troppo grande, lascia che accada e, se
possibile, lascia che faccia questo esercizio un altra volta dopo averlo analizzato.

Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Allegato 1 (worksheet)

3-bedroom apartment
Apartment in Amsterdam

150

Esercizio
Chi dormirà e in quale stanza durante queste 3 settimane nelle quali
lavorerai ad Amsterdam?
Bedroom number 1: ...................................................................................
Bedroom number 2: ..................................................................................
Bedroom number 3: ...................................................................................
Pulizia del bagno (Con che frequenza? Quando e chi pulirà?)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Pulizia della cucina (imposta 5–8 regole per mantenere la cucina pulita e
piacevole):
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
4. ...........................................................................................................
5. ...........................................................................................................
6. ...........................................................................................................
7. ...........................................................................................................
8. ...........................................................................................................
Firma qui il tuo nome, se sei disposto a vivere così per 3 settimane:
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Allegato 2 (worksheet)

4-bedroom apartment

Apartment in Zürich
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Esercizio
Chi dormirà e in quale stanza in queste 3 settimane nelle quali lavorerai
a Zurigo??
Bedroom number 1: ...................................................................................
Bedroom number 2: ...................................................................................
Bedroom number 3: ...................................................................................
Bedroom number 4: ...................................................................................
Pulizia del bagno (Con che frequenza? Quando e chi pulirà?)
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Pulizia della cucina (imposta 5–8 regole per mantenere la cucina pulita e
piacevole):
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
3. ...........................................................................................................
4. ...........................................................................................................
5. ...........................................................................................................
6. ...........................................................................................................
7. ...........................................................................................................
8. ...........................................................................................................
Firma qui il tuo nome, se sei disposto a vivere così per 3 settimane:
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Unità di apprendimento 7.4

Fidarsi “ciecamente”
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano cooperazione e fiducia mentre
guidano gli altri o si lasciano guidare alla cieca nella stanza.

Risultati attesi

I partecipanti sviluppano le loro capacità di cooperazione e imparano a fidarsi
maggiormente degli altri. Sperimentano il senso di responsabilità che il leader deve
assumere guidando gli altri. I partecipanti si avvicinano l'uno all'altro, l'esercizio
potrebbe giovare all'intimità e alle relazioni positive nel gruppo.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 6–15

Attività
Contenuti
•

Breve introduzione alla fiducia e alla cooperazione:
- Qual è il vero significato di fiducia? Una definizione?
- Perché la fiducia è importante per te?
- Di chi ti fidi? Perché?
- Esempi di fiducia.
- Etc.

•
•

Tutti i partecipanti formano una linea in piedi uno dietro l'altro.
Tutti porranno le mani sulle spalle della persona che sta di fronte a
loro.
Chiuderanno tutti gli occhi tranne il primo sulla linea, lui / lei sarà la
"macchinista" del treno.
Condurrà tutti gli altri. Inizierà a muoversi liberamente nella stanza.
Dopo un po '(ad esempio un minuto) il primo arriva alla fine della
linea e il successivo prenderà il comando invece di lui / lei.
L'attività continuerà affinché tutti possano sperimentare il ruolo del
“macchinista”.

Orientamento

•
Implementazione

•
•
•
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•

Piccoli ostacoli possono essere posti sulla loro strada per renderlo
più difficile.

•

Group discussion answering some of the following questions:
- È stato più difficile guidare o essere guidati?
- A cosa doveva prestare attenzione il leader?
- Come hai lavorato insieme?
- Come sapevi che puoi fidarti dei tuoi compagni?
- Ti fidi di tutti allo stesso modo?
- Com'è stato essere "ciechi"?
- Etc.

Follow-up

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
10 Minuti
5 Minuti
20 Minuti

Ambiente

Abbastanza stanze o all’aperto

Materiali ed allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni
•
•

•

Fonte

Adatto solo con partecipanti senza limitazioni fisiche.
Potrebbe non essere adatto ad alcuni partecipanti se hanno difficoltà a essere toccati
da altri o a camminare con gli occhi chiusi (in questo caso potrebbero semplicemente
provare a guardare i loro piedi).
È possibile usare sciarpe etc. per bendare i partecipanti..

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner
Bajai EGYMI, Hungary
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Unità di apprendimento 7.5

La giusta distanza
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano come le persone differiscono
considerando il loro bisogno di spazio personale e vicinanza fisica.

Risultati attesi

I partecipanti comprendono che il bisogno delle persone di spazio personale può
differire individualmente, socialmente e culturalmente. Capiscono quale distanza è
appropriata e piacevole in diverse situazioni sociali. Imparano che i loro bisogni sono
spesso diversi da quelli degli altri. Stanno conoscendo e accettando il bisogno
individuale di vicinanza e distanza. Riconoscono la propria zona di comfort e
apprendono tecniche adeguate per creare lo spazio individuale necessario in modo
socialmente accettabile senza aggressività.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 4–16

Attività
Contenuti
•

Orientamento

Implementazione

Breve introduzione allo spazio personale e alla distanza:
- Le persone differiscono dal loro bisogno individuale di
spazio personale.
- In diverse situazioni sociali varia quanto vicino puoi
avvicinarti ad altre persone.
- Varia anche nelle diverse culture, ad esempio nei paesi
scandinavi la distanza richiesta è maggiore rispetto ai paesi
del sud.
- Sei mai stato in una situazione in cui ti senti come se la
persona ti fosse troppo vicina? Come ti sei sentito? Descrivi
la situazione.
Etc.

Opzione 1:
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•
•

•
•

•

•

I partecipanti si accoppiano e si allineano per affrontare il loro
partner con lo spazio di circa 4 metri tra loro (prima e seconda fila).
Mentre il trainer dà un segnale, la prima fila di partecipanti si
avvicina ai loro partner in piedi nella seconda fila. Si muovono
lentamente e senza dire nulla. Dovrebbero cercare di mantenere il
contatto visivo con i loro partner.
I partecipanti della seconda fila dicono "stop" ogni volta che sentono
che il loro partner non dovrebbe avvicinarsi ulteriormente.
Quando tutti i partecipanti della prima fila si sono fermati, ritornano
nella loro posizione originale. Quindi si spostano di una posizione
alla loro sinistra (l'ultima della riga si sposterà all'inizio della riga), i
partner ora sono cambiati.
Dopodiché il trainer dà un segnale ai partecipanti della seconda fila.
Quindi si spostano verso i loro nuovi partner fino a quando non
sentono "fermarsi" dalla persona che li affronta.
Si possono continuare alcune volte con partner diversi.
First round

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

Second round
l
l
l
l
l

Opzione 2:
• L'allenatore divide i partecipanti in coppie.
• Una coppia si trova a circa 4 metri di distanza e si guardano l'un
l'altro. Prima di iniziare devono concordare quale cammina prima.
• ll compito di Walker è di avvicinarsi molto lentamente a quello che
sta in piedi.
• Quando il camminatore si sente a disagio, si ferma.
• Colui che sta in piedi deve anche dire "stop" ogni volta che inizia a
sentirsi a disagio e poi il camminatore si ferma.
• Partecipanti cambiano ruolo.
• La nuova coppia è selezionata e l'azione si ripete per diverse volte.
Opzione 3:
• Un partecipante è in piedi.
• Un altro partecipante riduce la distanza tra loro avvicinandosi a lui:
prima da davanti, poi da un lato e poi da dietro.
• Il partecipante in piedi dice ancora "stop" quando inizia a sentirsi
meno a suo agio e quando si sente veramente a disagio. Questo è
contrassegnato da pezzi di carta / post-it.
• Alla fine una lunga corda viene disposta in un cerchio, delimitando
l’area che faceva sentire a proprio agio il partecipante.
• Il resto del gruppo osserva da lontano.
• La stessa sequenza è stata testata alcune volte con ruoli mutevoli,
questo dimostra che i requisiti di spazio sono individualmente
diversi.
Follow-up

•

• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Come ti sentivi durante l'esercizio in diversi ruoli?
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Come ti sei sentito quando qualcuno ha limitato il tuo spazio
personale?
- Com'è stato quando qualcuno ti ha tenuto a distanza? Come
hai interpretato questo?
- Sarebbe diverso se provassi questo esercizio con uno
sconosciuto completo? E se fosse qualcuno con cui sei più
vicino?
- Qual è la distanza appropriata per la comunicazione?
Come rispondere quando senti che qualcuno ti sta troppo
vicino senza ferire i suoi sentimenti?
Cosa fare e non fare nei luoghi pubblici (come in autobus o in
negozio) dove ci possono essere molte persone
contemporaneamente?
- Come puoi dimostrare con il tuo linguaggio del corpo che
qualcuno ti è venuto troppo vicino?
- Come puoi reagire quando qualcuno ti si avvicina troppo (ad
es. Qualcuno ti spinge)? Esempi: tenere la mano a distanza,
dire qualcosa con una voce forte, rimanere calmo e
determinato, ad es.
- Cosa significa quando qualcuno perde il contatto visivo /
distoglie lo sguardo?
- Etc.
Esercitati di nuovo su come creare la distanza in modo amichevole
se qualcuno si avvicina troppo.
Discutere e provare anche le tecniche appropriate per situazioni in
cui ciò non è possibile (ad es. In ascensore, in autobus).
Se necessario, la parte Implementazione può essere ripetuta più
volte.
-

•
•
•

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

10 Minuti
30 Minuti
20 Minuti
60 Minuti

Ambiente

Abbastanza spazio per una coppia o l'intero gruppo in modo da poter stare a 4 metri
l'uno dall'altro

Materiali ed allegati

Pezzi di carta / post-it
Corda lunga

Esperienze e raccomandazioni
•
•

Può essere più semplice quando l'allenatore sta mostrando l'esercizio con qualcuno
come esempio.
Il trainer dovrebbe essersi preventivamente informato delle diverse distanze sociali e
culturali (distanza intima, distanza personale, distanza sociale, distanza pubblica) e
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•
•

Fonte

conoscere le buone tecniche su cosa fare in caso di violazione dello spazio
personale.
Lascia che i partecipanti discutano da soli, il lavoro del formatore è più consultivo.
Dire "stop" ed essere accettato così facendo ha un effetto positivo sui
partecipanti.partecipanti.

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
BBW Mosbach-Heidelberg, Germany
LERNEN FÖRDERN-Bundesverband, Germany
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Unità di apprendimento 7.6

Le informazioni volanti
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti lanciano piccole palline in un certo ordine e
seguono determinate regole costituite da loro stessi. I partecipanti possono
esercitarsi su come contattare qualcuno e trasmettere informazioni in modo giocoso.

Risultati attesi

I partecipanti imparano come seguire le regole e giocare in modo equo.
Sperimentano come prestare attenzione agli altri e come convincere qualcuno a
notarli per trasmettere informazioni. L'esercizio migliora anche le capacità di
concentrazione e il coordinamento dei movimenti.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 4–16

Attività
Contenuti
•
Orientamento

•
-

Implementazione

Lo scopo di questo esercizio è di lanciare le palline l'una verso l'altra
in una sequenza fissa senza far cadere la palla o cambiare la
sequenza.
I partecipanti si allineano in un grande cerchio con spazio tra loro o
si distribuiscono uniformemente in tutta la stanza..
• Questa attività può essere svolta in tre parti

Prima parte:
• I partecipanti iniziano a lanciare una palla leggera (o un piccolo
cuscino) l'uno verso l'altro in ordine casuale in modo che alla fine del
round tutti abbiano lanciato la palla una volta. Se ci sono molte
persone, quelli che hanno già preso la palla possono accovacciarsi.
• La sequenza casuale del primo turno diventa fissa e i partecipanti
continuano a lanciare la palla nella stessa sequenza.
• Quindi puoi aggiungere più palle (fino a tre o quattro) allo stesso
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Tempo e attenersi sempre alla sequenza fissata all'inizio. Puoi usare
palline di dimensioni diverse per complicare il compito.
• Breve conversazione::
- Come sapevi che qualcuno voleva lanciarti una palla?
- Nella vita di tutti i giorni come fai a sapere che qualcuno vuole
parlarti? - Noto che mi sta guardando e ci guardiamo negli occhi
prima di iniziare a parlarci.
- Etc.
Seconda parte:
• Spiega ai partecipanti che questo Tempo la palla è l '"informazione"
che vogliamo trasmettere.
• In questo round la sequenza non è affatto importante. L'obiettivo è
quello di stabilire un contatto visivo con un'altra persona e
assicurarsi che questa sia pronta a prendere la palla.
• Breve conversazione:
- Com'è andata?
- Che cosa è stato difficile questa volta?
- Cosa possiamo fare nella vita di tutti i giorni se vogliamo parlare
con qualcuno che non ci sta guardando? - Chiama il suo nome
- Etc.
Terza parte:
• Spiega ai partecipanti che la palla è l '"informazione" che vogliamo
trasmettere.
• I partecipanti dovrebbero:
- Decidi con chi vogliono "parlare"
- Chiama il suo nome
- Mantieni il contatto visivo con questa persona e assicurati che
questa sia pronta a prendere la palla
- Lancia la palla a questa persona
- Accelera il processo e aggiungi palline "informazioni" fino a quando
non c'è un grande caos.
Un'altra opzione per quando i partecipanti hanno già praticato
questo esercizio diverse volte:
- Il gruppo dovrà costituire regole per se stesso:
- Che tipo di errore causerà l'abbandono del gioco da parte di un
partecipante? (Quando lascia cadere la palla? Quando la lancia alla
persona sbagliata? Etc.)
- Il gruppo continuerà a giocare secondo le proprie regole, purché
rimangano solo due partecipanti.
- La persona che lancia per prima la palla è fuori dal gioco e l'altra è
il vincitore.
•

Follow-up

• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cosa succede quando ci sono troppe informazioni in arrivo?
- Puoi essere sopraffatto, non puoi concentrarti e non
ricorderai tutto ciò che ti è stato detto.
- Cosa abbiamo imparato oggi sul contatto con altre
persone??
§ Il contatto visivo è necessario prima di iniziare la
conversazione con qualcuno.
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Chiamare una persona con il suo nome se si desidera
parlare con loro e non stanno ancora prestando
attenzione.
§ Assicurati che sia pronto / disposto a parlare con te e
che abbia abbastanza tempo per quello.
§ Le informazioni che si desidera trasmettere devono
essere pronunciate con voce chiara e forte.
§ Non ci possono essere troppe informazioni allo stesso
tempo
- Cosa potremmo cambiare in meglio la prossima volta?
- Come possiamo migliorare come gruppo?
- Etc.
§

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
20 Minuti
10 Minuti
35 Minuti

Ambiente

Abbastanza stanze o spazi all’aperto

Materiali ed allegati

Diversi tipi di soft balls (materiale espanso, piccoli cuscini, ecc.)

Esperienze e raccomandazioni
•
•

Fonte

Questa è un'attività che può essere svolta regolarmente durante una breve pausa tra
le lezioni.
L'esercizio richiede molta concentrazione. Se non ti concentri bene, l'attività è viziata.
Eseguendo questa attività si possono migliorare molto le capacità di concentrazione
dei partecipanti.

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
LERNEN FÖRDERN-Bundesverband, Germany
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Unità di apprendimento 7.7

Una telefonata formale
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

I partecipanti si esercitano a telefonare formalmente all'insegnante o al loro superior
nel luogo di lavoro.

Risultati attesi

I partecipanti sono in grado di effettuare una chiamata (formale) al proprio insegnante
o ad un superiore. Capiscono che una telefonata all'insegnante / superiore è diversa
da una telefonata ad un amico. I partecipanti sanno quali informazioni fornire e si
esercitano a parlare chiaramente.

partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 3–20

Attività
Contenuti
•

•
Orientamento

Breve discussione su come effettuare una chiamata::
- Quanto spesso chiami qualcuno? Chi chiami di più?
- Hai mai fatto una telefonata con il tuo insegnante / capo?
- Qual è la differenza tra fare una telefonata al tuo amico e
una telefonata al tuo insegnante / capo?
- Etc.
• Telefonata formale:
- Posso chiamare il mio insegnante / capo quando sono
annoiato?
- Quando è appropriato chiamare il tuo insegnante / capo?
(Quando ti dà il suo numero di telefono personale per
usarlo o se devi dirgli qualcosa di importante.)
Quando inizi a lavorare, chiedi al tuo capo (o a un
insegnante se inizi una formazione) cosa dovresti fare
quando ti ammali e non riesci a venire al lavoro.
L'insegnante / capo ti dice se preferisce una telefonata /
un'e-mail / un SMS. Chiedi anche quale Tempo è
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•
•

•

Implementazione

•
•

•

•

Follow-up
•

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

appropriato chiamare.
Etc.

Spiega che farai un gioco di ruolo su come chiamare il tuo capo.
L'istruttore dovrebbe fornire un esempio di telefonata errata /
inappropriata (ad es. Il lavoratore è troppo familiare e non sa
cosa dire).
- Cosa c'era di sbagliato in quella telefonata?
Rifletti su ciò che è importante sapere prima di chiamare il tuo
insegnante o capo (brainstorming e scrivi l'elenco alla lavagna):
- Come posso iniziare la mia telefonata? (Mi presento)
- Perché sto chiamando? (Voglio dirle che sono malato e non
posso venire a lavorare - a breve)
- Qual è il motivo per cui non posso essere al lavoro / quale
malattia ho?
- Per quanto tempo sarò assente dal lavoro?
- Come finisco la mia telefonata?
- C'è qualcos'altro di importante che dovrei aggiungere?
- Etc.
Gioco di ruolo in gruppo, preferibilmente 4 partecipanti in un
gruppo.
Esercizio di ruolo:
- Sono le 6 del mattino. Ti svegli e la tua gola è molto dolorosa.
Devi essere al lavoro alle 9:00.
Due di loro stanno eseguendo l'esercizio e due stanno
osservando, dando feedback dopo la telefonata. I formatori
vanno in giro e danno anche feedback se necessario. Quindi i
membri del gruppo cambiano i ruoli.
• Discussione di gruppo rispondendo ad alcune delle seguenti
domande:
- Come ti sei sentito in quella conversazione?
- È stato facile o difficile per te? Perché?
- Come puoi farlo meglio?
- Etc.
Il trainer fa un riepilogo con un elenco di cose da ricordare alla
lavagna.

15 Minuti
20 Minuti
10 Minuti
45 Minuti

Ambiente

Abbastanza spazio per formare gruppi con tutti i partecipanti, hanno bisogno di spazio
l'uno dall'altro per esercitarsi a prendere una telefonata.

Materiali ed allegati
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Nessuno

Esperienze e raccomandazioni

Meglio avere a disposizione due trainers.

Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia

Unità di apprendimento 7.8
165

Foyer
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Questo è un esercizio facile e attivo per enfatizzare l'importanza del giusto saluto nei
diversi rapporti sociali.

Risultati attesi

I partecipanti imparano a riconoscere l'importanza del contatto visivo e della
comunicazione non verbale nelle relazioni. Imparano a valorizzare l'ambiente positivo
e possono contribuire a crearne uno regolando le proprie emozioni.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 8–20

Attività
Contenuti
•

Breve introduzione sull'importanza di un contatto visivo e delle
tecniche di saluto adeguate durante la conoscenza di qualcuno:
- Cosa fai quando vedi il tuo insegnante in corridoio? (Ad
esempio dire "Buongiorno!")
- Cosa fai quando vedi il tuo migliore amico?
- Cosa fai quando vedi il tuo insegnante o qualcuno che
conosci nel corridoio più di una volta nello stesso giorno? (Ad
esempio sorridi, annuisci con la testa)
- Perché è importante?
- Etc.

•

L'obiettivo è muoversi silenziosamente nella stanza (ma non puoi
semplicemente camminare in cerchio o uno dopo l'altro).
Ci sono tre diversi passaggi in questo esercizio. Durante tutte e tre
le fasi la velocità del movimento aumenta fino a quando schivare
diventa quasi impossibile. Può essere fatto variando la musica di
sottofondo (opzionale), battendo il ritmo con le mani etc.
- Step 1: i partecipanti camminano senza istruzioni.
- Step 2: i partecipanti camminano ed evitano

Orientamento

•
Implementazione
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-

•

Follow-up

Tempo

consapevolmente qualsiasi contatto con gli altri.
Step 3: i partecipanti vanno in giro e cercano di guardare
negli occhi il maggior numero possibile di persone e cercano
un contatto annuendo con la testa, sorridendo, agitando ecc..

• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cos’è successo?
- Quanto ti sei sentito a tuo agio in questi tre passaggi?
- Quale parte è stata la più semplice / più difficile? Perché?
- C'è un punto in cui il contatto visivo cambia da piacevole a
scomodo?
- Come ti sei sentito durante il passaggio 2?
- Come ti sei sentito durante il passaggio 3?
- Immagina che questi siano tre diversi ambienti di lavoro /
vita. In quale ambiente preferiresti lavorare / vivere?
- Etc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
10 Minuti
10 Minuti
25 Minuti

Ambiente

Una stanza abbastanza ampia per poter camminare contemporaneamente ad altre
persone

Materiali ed allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni
•
•

Fonte

La parte di discussione offre una buona opportunità per conoscere meglio i
partecipanti (su ciò che apprezzano in un ambiente di vita / lavoro).
Serve come una bella variazione rispetto a stare seduti tutto il giorno.

http://www.jugendhilfe-bamberg.de/downloads/STARK-Handbuch.pdf

Sviluppato dal project partner

BBW Mosbach-Heidelberg, Germany
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Unità di apprendimento 7.9

Gossip

Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti praticano delle abilità nella conversazione, in
particolare ascoltando, ricevendo e raccontando una storia. I partecipanti sono in
grado di ascoltarsi attivamente e di raccontare una storia.

Risultati attesi

I partecipanti avvertono l'importanza di ascoltare e prestare attenzione al partner della
conversazione. I partecipanti conoscono la differenza di ascolto passivo e attivo
(porre domande, ripetere, ecc.).

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 3–6

Attività
Contenuti
•

Orientamento

Breve introduzione sulle capacità di conversazione, in particolare
le capacità di ascolto attivo:
- Quali sono le capacità di conversazione?
- Perché ne abbiamo bisogno?
- Qual è la differenza tra ascolto attivo e passivo?
§ Quali sono i componenti dell'ascolto attivo? Mostra
che stai ascoltando (contatto visivo, linguaggio del
corpo)
§ Evitare distrazioni (telefono, pensieri, altre persone)
§ Ascolta, presta attenzione, non interrompere
§ Porre domande aperte, sondare domande,
richiedere chiarimenti
§ Parafrasi, riassumere
§ Essere in sintonia e riflettere i sentimenti
§ Fornire feedback (positivi)...
- Etc.
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•

•

•
Implementazione
•

•
•

•

Follow-up

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

Spiega ai partecipanti che eserciterai la tua memoria, le tue abilità
narrative e le tue capacità di ascolto attivo durante questo
esercizio ricordando e raccontando una storia l'una con l'altra.
Incoraggiare i partecipanti a utilizzare le loro capacità di
conversazione, in particolare le capacità di ascolto attivo durante
l'ascolto della storia. È anche una buona idea prendere appunti
per memorizzare i fatti e distinguere le informazioni rilevanti da
quelle irrilevanti.
L'intero gruppo tranne una persona (volontario) viene inviato fuori
dalla stanza (se ci sono più di 6 persone nel gruppo, possono
essere scelti 3-6 volontari, il resto del gruppo può rimanere come
osservatori).
Il trainer legge una breve notizia (la difficoltà può essere scelta in
base al livello dei partecipanti) per lui / lei. Lo scopo è di ricordare
il più possibile in modo da poterlo ripetere al prossimo
partecipante.
Il prossimo partecipante entra nella stanza e colui che ha
ascoltato la notizia la racconta a chi è entrato.
Dopodiché entra la persona successiva e così via finché non
rimane nessuno fuori.
• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cos’è successo?
- Come ti sei sentito ad ascoltare la storia?
- Com'è stato raccontare di nuovo la storia?
- È stato facile, difficile, ...?
- Come farlo meglio?
- Etc.

10 Minuti
30 Minuti
10 Minuti
50 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati
•
•

Articolo di notizie casuale con molte informazioni (ma a seconda del livello dei
partecipanti - non può essere un argomento troppo difficile)
Carta, matite e penne

Esperienze e raccomandazioni
Nessuno

Fonte

Sconosciuta
169

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 7.10

Udire o ascoltare?

Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante l'esercizio i partecipanti discutono dell'importanza delle capacità di ascolto e
di altre capacità comunicative basate su esempi.

Risultati attesi

I partecipanti capiranno meglio l'importanza delle capacità di ascolto. I partecipanti
comprendono la differenza tra ascoltare e udire e possono riconoscere quanto sono
bravi ascoltatori. L’esercizio aiuta i partecipanti a capire che l'udito è un'attività
automatica e non richiede alcuno sforzo particolare mentre l'ascolto richiede
concentrazione sul parlare, prestare attenzione a chi parla e metter da parte tutte le
attività che in quell momento diventano secondarie.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 4–16

Attività
Contenuti
•

Orientamento

Breve introduzione sulle capacità di ascolto :
- Le capacità di ascolto sono la capacità di una persona di ascoltare
e comprendere un'altra persona. Le capacità di ascolto sono
essenziali per costruire e mantenere relazioni umane.
- Ascoltare non è solo udire, devi anche ascoltare - ascoltare e udire
sono due cose diverse. Una persona con un buon udito potrebbe
non essere sempre un buon ascoltatore.
- Qual è la differenza tra ascoltare e udire?
- Sei un buon ascoltatore? Per favore, porta esempi delle situazioni
in cui eri un buon ascoltatore.
- Nomina le professioni in cui la capacità di ascoltare un'altra
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•
•

•
•

Implementazione

•
Follow-up

Tempo

persona è molto importante.
Dividi il gruppo in coppie e distribuisci i fogli di lavoro (Allegato 1) a
tutti.
Spiega ai partecipanti che in coppia devono leggere la storia, trovare
un problema con la comunicazione in essa e tre possibili soluzioni a
quel problema. Tra le tre soluzioni devono scegliere la migliore e
spiegare la scelta.
Quando tutti hanno finito, le coppie possono condividere le loro
migliori soluzioni con il gruppo.
Dopodiché discutete nel gruppo come i partecipanti si
comporterebbero nelle seguenti situazioni:
- Non sei interessato all'argomento o al partner di
conversazione. Stai cercando di terminare la conversazione?
- Ti senti irritato dalle buone maniere del tuo interlocutore?
- Qualcuno sta dicendo qualcosa di molto cattivo per te.
Risponderai allo stesso modo?
- Eviti di parlare con estranei perché ti senti insicuro?
- Di solito interrompi il tuo interlocutore? In che modo lo
influenza?
- Fai finta di ascoltare attentamente mentre pensi a
qualcos'altro?
- Il tuo tono di voce, le espressioni facciali o il vocabolario
cambiano in base a chi parli?
- Stai cercando di cambiare l'argomento della tua
conversazione quando il tuo compagno ti dice qualcosa di
imbarazzante per te?
- Tendi a migliorare la formulazione del tuo interlocutore se i
nomi, i termini o le parole comuni sono scritti in modo errato
e utilizzati in modo improprio?
- Sei un po' arrogante, ironico o saccente nelle tue
conversazioni?
- Etc.
• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle domande:
- Come vuoi essere ascoltato?
- Come ti piace comunicare?
- Preferisci comunicare verbalmente o attraverso la scrittura?
- Come vuoi ricevere risposta?Etc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
15 Minuti
10 Minuti
30 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati

Penne
Allegato 1: Udire o ascoltare?
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Esperienze e raccomandazioni
Nessuno

Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Allegato 1 (worksheet)

Udire o ascoltare?
1. Leggi la storia di seguito.
2. Scopri il problema con la comunicazione in questa situazione e
scrivi tre possibili soluzioni a quel problema.
3. Scegli la soluzione migliore tra loro e spiega la tua scelta..
Maria ed Enrico parlano tra loro per strada con un forte rumore del
traffico. Enrico ha abbastanza fretta di salire sul suo autobus. E’
raffreddato, si sente un po 'male, quindi si allontana da Maria e
starnutisce…
È importante che Maria parli con Enrico e gli dica che domani dovranno
portare una foto di un animale domestico a scuola. Maria spiega
dettagliatamente come potrebbe essere questa foto e perché devono
portarla con sé mentre tira fuori una foto del suo animale domestico dalla
tasca. Maria racconta ad Enrico del suo animale domestico, il cane
Spillo, come è arrivato alla loro famiglia e cosa fanno con il cane…
Enrico vede che il suo autobus sta arrivando e corre verso di esso. Maria
rimane indietro con un'espressione sconcertata sul viso..
Problema:
.....................................................................................................
Soluzione 1:
..................................................................................................
....................................................................................................................
Soluzione 2:
..................................................................................................
....................................................................................................................
Soluzione 3:
..................................................................................................
....................................................................................................................
174

La miglior soluzione è la numero ....
Spiegazione ...............................................................................................
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Unità di apprendimento 7.11

Presentami agli altri
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti possono presentarsi attraverso la condivisione
di aspetti caratteristici della loro vita. I partecipanti sono in grado di presentare se
stessi e gli altri in coppia, e in pubblico.

Risultati attesi

Le persone imparano a vicenda e hanno l'impressione di come condividere e ricevere
dichiarazioni reciproche.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 4–10

Attività
Contenuti
•

Piccola introduzione su come conoscersi e condividere::
- Come conoscersi?
- Cosa e quando condividere?
- Etc.

•
•
•

Partecipanti in coppia
Tutti possono presentarsi al proprio partner.
Potrebbero esserci delle domande alla lavagna a cui devono
rispondere (quanti anni ho, dove vivo, quali sono i miei hobby,
cosa sto studiando, dove voglio lavorare, ecc.).
I partner devono ricordare i fatti riguardanti l'altra persona,
possono scrivere le risposte.
Successivamente tutti possono presentare il proprio partner nel
gruppo, può parlare come se stesse parlando di se stesso (il mio
nome è, sono…).

Orientamento

Implementazione

•
•

Follow-up

•

Discussione di gruppo rispondendo ad alcune delle seguenti
domande:
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-

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

Quello che è successo?
Come ti sei sentito?
Com'è stato presentare l'altra persona?
È stato facile, difficile, ...?
Etc.

5 Minuti
30 Minuti
5 Minuti
40 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni
Nessuno

Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 7.12

Le mie mani

Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante l'esercizio i partecipanti riflettono su cosa si può fare nel bene e nel male con
le proprie mani scrivendo attività diverse sulle immagini decorate delle proprie mani.

Risultati attesi

Di conseguenza, i partecipanti comprendono che le nostre mani potrebbero fare cose
buone e cattive. L'esercizio aiuta i partecipanti a comprendere meglio l'importanza di
seguire le norme sociali nelle loro attività quotidiane.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 6–12

Attività
Contenuti
•

Breve introduzione:
- Quanto sono importanti le tue mani per te?
- Cosa fai ogni giorno con le mani?
- Queste attività sono buone, utili e necessarie?
- Quanto spesso ci pensi?
- Etc.

•

I partecipanti si siedono intorno al tavolo. Verranno forniti documenti
e materiali di disegno.
Chiedi ai partecipanti di disegnare i contorni delle loro mani (usando
le mani come modello)
Chiedere ai partecipanti di decorare i contorni delle loro mani in un
modo adatto a loro. Ad esempio, le mani possono essere dipinte,
qualcosa di importante può essere scritto all'interno del contorno
delle mani ecc.
Esistono due modi per continuare l'esercizio. La prima opzione
richiede maggiore indipendenza e motivazione da parte dei
partecipanti. Nella seconda opzione il ruolo del trainer è maggiore.

Orientamento

•
Implementazione

•

•
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La prima opzione
• Chiedere ai partecipanti di scrivere individualmente sul foglio (quello
con il contorno delle mani) ad es. 15 Attività che queste mani stanno
facendo o hanno fatto.
• Quindi chiedi loro di fornire esempi di attività che hanno scritto se lo
desiderano. Gli esempi forniti sono riassunti su una lavagna.
• Quella che segue è una discussione su quali potrebbero essere
queste diverse Attività (alcune domande utili):):
- Queste attività possono essere raggruppate in qualche
modo? In quali gruppi si possono suddividere queste attività?
- Quali sono le attività buone e utili?
- Le mani possono anche essere usate per fare del male (ad
altri)? Quali sono queste attività?
- Quale attività, buona o cattiva, è scritta sulla lavagna più
volte?
- Etc.
La seconda opzione
• Chiedere ai partecipanti di nominare diverse attività legate alla
mano. Gli esempi saranno riassunti sulla lavagna.
• Quella che segue è una discussione su cosa sono queste diverse
Attività (alcune domande utili):):
- Queste attività possono essere raggruppate in qualche
modo? In quali gruppi si possono suddividere queste attività?
- Quali sono le attività buone e utili?
- Le mani possono anche essere usate per fare del male (ad
altri)? Quali sono queste attività?
- Quale attività, buona o cattiva, è scritta sulla lavagna più
volte?
- Etc.
• Chiedere ai partecipanti di scegliere tra gli esempi dati le azioni
positive che sono importanti per loro e di scriverle su un foglio con il
contorno delle mani su di essi.
• Allo stesso modo, chiedi ai partecipanti di scegliere dagli esempi le
attività negative che li infastidiscono di più e di scriverle anche loro
sul foglio.
•

Follow-up

• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- - Hai imparato qualcosa di interessante durante questo
esercizio?
- - Quanto spesso pensi a che uso fai delle tue mani?
- - Quanto influisce sul tuo pari cosa fai con le mani?
- - Può interessare ancora più persone?
- - Ci sono delle regole che dicono ciò che è appropriato e
cosa non lo è?
- - Ci pensi a queste regole?
- - Perché queste regole dovrebbero essere prese in
considerazione?
- Etc.
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Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
30 Minuti
15 Minuti
50 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati

Fogli da disegno
Matite colorate o pennarelli

Esperienze e raccomandazioni

Le discussioni potrebbero concentrarsi maggiormente sulle attività positive legate alla
mano e poi passare passo dopo passo alle attività che possono essere spiacevoli,
dannose o pericolose.

Fonte

Buchalter, S.I. (2015). Raising Self-Esteem in Adults: An Eclectic Approach with Art
Therapy, CBT and DBT Based Techniques. London: Jessica Kingsley Publisher.

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 7.13

Problemi e soluzioni
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante l'esercizio i partecipanti discutono su come risolvere diversi problemi di
comunicazione attraverso esempi tratti dalla vita quotidiana. I partecipanti
discuteranno tra loro di come hanno risolto problemi simili nella vita e che tipo di
abilità (come l'ascolto, l'empatia, la calma) li hanno aiutati a risolvere questi problemi.

Risultati attesi

I partecipanti comprendono quale tipo di problemi di comunicazione e perché
possono verificarsi nella vita. Impareranno a trovare soluzioni adeguate a questi
problemi.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 4–16

Attività
Contenuti
•

Orientamento

•

Piccola introduzione sui problemi di comunicazione e su come
risolverli:
- Come sorgono problemi di comunicazione?
- Che tipo di problemi sorgono a causa di errori di
comunicazione, informazioni inadeguate o errate? Si prega di
portare esempi.
- Come è possibile risolvere questo tipo di problemi?
- In che modo i fatti differiscono dalle opinioni? Ciò può
causare problemi di comunicazione?
- Fornisci un esempio sul problema di comunicazione che hai
riscontrato.
- Etc.
Condividi un problema di comunicazione nel tuo lavoro e spiega
come hai risolto la situazione.
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•
•

Implementazione

•

•

Follow-up

Consiglia ai partecipanti di disporsi a coppie e distribuisci i fogli di
lavoro (Allegato 1) e una penna a ciascuno.
Spiegare ai partecipanti che devono lavorare in coppia e trovare tre
possibili soluzioni a due problemi di comunicazione. Da queste
soluzioni devono scegliere le migliori e spiegare la loro scelta.
Queste domande possono anche essere utili durante la
compilazione dei fogli di lavoro:
- Qual è il problema?
- Quali sono le diverse opzioni per risolverlo?
- Quali sono le possibili conseguenze di ogni opzione?
- Qual è il modo migliore per risolvere questo problema?
- Etc.
Quando tutti hanno compilato il foglio di lavoro, le coppie possono
condividere le loro migliori soluzioni con il gruppo..
Discussione di gruppo rispondendo ad alcune delle seguenti
domande:
- Come risolvere i problemi di comunicazione sorti a scuola o
al lavoro?
- Chi puoi contattare se non riesci più a risolvere il problema
da solo?
- Etc.

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
15 Minuti
10 Minuti
30 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati

Penne
Allegato 1: Problems and solutions

Esperienze e raccomandazioni
Nessuno

Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia

Allegato 1 (worksheet)

Problemi e soluzioni
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Trova tre possibili soluzioni al problema. Scegli la soluzione migliore tra
loro e spiega la tua scelta.
PROBLEMA 1: Maria prende costantemente in prestito la penna dagli
altri studenti e si dimentica di restituirla. Gli studenti della classe non la
prendono bene quando Maria chiede di nuovo una penna in prestito. E’
bene prestarle di nuovo la penna o no darle o no??
Soluzione 1:
..................................................................................................
....................................................................................................................
Soluzione 2:
..................................................................................................
....................................................................................................................
Soluzione 3:
..................................................................................................
....................................................................................................................
La miglior soluzione è la numero ....
Spiegazione:
...............................................................................................
....................................................................................................................
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Trova tre possibili soluzioni al problema. Scegli la soluzione migliore tra
loro e spiega la tua scelta.
PROBLEMA 2: C'è una lunga fila nella mensa della scuola e alcuni piatti
sono già scarsi. Marco ed Elena sono gli ultimi della fila ed entrambi
desiderano avere l'ultimo pezzo di torta.
Soluzione 1:
..................................................................................................
....................................................................................................................
Soluzione 2:
..................................................................................................
....................................................................................................................
Soluzione 3:
..................................................................................................
....................................................................................................................
La miglior soluzione è la numero ....
Spiegazione:
...............................................................................................
....................................................................................................................
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Unità di apprendimento 7.14

L'uomo con il martello
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio verrà letta e analizzata la storia "L'uomo con il martello" di
Paul Watzlawick. I partecipanti avranno la possibilità di discutere delle trappole
nascoste nelle interpretazioni errate e del potere cruciale dei pensieri negativi.

Risultati attesi

I partecipanti dovrebbero acquisire consapevolezza del fatto che interpretare il
comportamento degli altri spesso può essere fuorviante. Invece dovremmo dare agli
altri la possibilità di spiegarsi. Coloro che lasciano che i loro pensieri negativi
prendano il controllo vedranno tutto in colori scuri: i pensieri negativi portano a parole
negative, le parole negative portano a azioni negative. In questo modo rendiamo la
nostra vita più difficile e danneggiamo le nostre relazioni con gli altri. Al contrario, il
potere dei pensieri può anche essere usato in modo positivo.

partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 3–18

Attività
Contenuti
•

Orientamento
•
•

Prima: il trainer deve leggere la storia in anticipo. Dovrebbe tener
conto del fatto che il comportamento dell'uomo nella storia sembra
essere completamente esagerato, ma illustra il meccanismo dei
processi percettivi umani. Le esperienze (specialmente quelle
stressanti) con altre persone sono sempre viste e interpretate
attraverso il prisma delle nostre stesse emozioni, pensieri e
credenze. Ciò può portare a formare un'immagine imprecisa della
realtà in una forma di monologhi interiori.
Distribuisci la storia “L'uomo con il martello” (Allegato 1) a tutti i
partecipanti.
Spiega che all'inizio leggerai la storia insieme e successivamente
verrà analizzata nel gruppo.
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•

•
•

Implementazione
•
•

•

Follow-up
•

Tempo

Leggi la storia "L'uomo con il martello" ad alta voce (o lascia che
qualcuno si offra volontario per quello). Tutti gli altri possono tenere
traccia della carta.
Lascia che i partecipanti si accoppino o formino piccoli gruppi (3-4
persone).
Incoraggia la discussione in piccoli gruppi sulla storia usando le
seguenti domande:
- Quali sono i tuoi primi pensieri su questa storia?
- Hai mai provato qualcosa di simile da solo?
- Porta un esempio del potere dei pensieri positivi.
- Etc.
Lascia che i piccoli gruppi condividano le loro idee principali con gli
altri uno per uno. Scrivi queste idee alla lavagna.
I partecipanti dovrebbero capire che le interpretazioni delle situazioni
possono essere modificate consapevolmente e questo cambia
anche il risultato o le conseguenze. Non dovremmo confondere le
nostre interpretazioni con i fatti in quanto sono semplicemente i
nostri pensieri e sentimenti.
• Discussione di gruppo per riassumere:
- In che modo questa storia si collega alla tua esperienza?
- Cosa possiamo imparare da esso per la nostra vita?
- Cosa possiamo fare di meglio in futuro?
- Come possiamo evitare pensieri negativi?
- Etc.
• I partecipanti possono scrivere i punti di apprendimento più utili per
se stessi dalla lavagna.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
25 Minuti
10 Minuti
40 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati

Penne
Allegato 1: The man with the hammer

Esperienze e raccomandazioni
Fonte

Nessuno

http://www.jugendhilfe-bamberg.de/downloads/STARK-Handbuch.pdf

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
BBW Mosbach-Heidelberg, Germany
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Allegato 1 (worksheet)

L’uomo con il martello
Un uomo vuole appendere un dipinto. Ha l'unghia ma non il martello.
Perciò gli viene in mente di andare dal suo vicino per chiedergli di
prestargli un martello.
Ma a questo punto gli sorge un dubbio: "E se non volesse prestarmi il
martello? Ieri mi ha parlato a malapena! Forse aveva fretta?
O forse tiene qualcosa contro di me? Ma perché?
Non gli ho fatto niente!
Se mi chiedesse di prestargli qualcosa, lo farei subito! Come può
rifiutarsi di prestarmi il suo martello??
Le persone come lui rendono la vita degli altri miserabile!
Peggio ancora, pensa che io abbia bisogno di lui perché ha un martello!
Questo deve finire!! ”
E all'improvviso l'uomo corre alla porta del vicino, suona il campanello e
prima di lasciare che il vicino dica qualsiasi cosa urla: "Puoi tenere il tuo
martello, bastardo!"
Discutere nel piccolo gruppo quali sono i tuoi pensieri su questa storia:
• Quali sono i tuoi primi pensieri su questa storia?
• Hai mai provato qualcosa di simile da solo?
• Puoi dare un esempio del potere dei pensieri positivi?
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Unità di apprendimento 7.15

Guidare o essere guidati?
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti provano sentimenti di fiducia e responsabilità
mentre guidano i partecipanti bendati attraverso la stanza usando suoni di diversi
piccolo strumenti musicali.

Risultati attesi

I partecipanti sono in grado di fidarsi l'uno dell'altro e cooperare in una situazione
incerta. Acquisiscono consapevolezza di sé e un migliore controllo sulle proprie
emozioni. L’esercizio dovrebbe creare un ambiente fiducioso e solidale.

partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 8–20

Attività
Contenuti
•

Orientamento

•
•
•

Implementazione

•
•

In anticipo, il trainer dovrebbe pianificare un cosiddetto percorso
tortuoso per il passaggio dei gruppi. Possono essere solo alcuni
ostacoli situati in una stanza per andare in giro. È facile farlo in una
classe con banchi e sedie da usare come ostacoli. Tuttavia, la
sicurezza dei partecipanti deve sempre essere presa in
considerazione.
Dividi i partecipanti in piccoli gruppi (3-4 persone + 1 leader in
ciascuno).
Distribuire strumenti musicali ai leader del gruppo.
Spiegare ai partecipanti che il compito è quello di seguire il loro
leader del gruppo solo attraverso il suono, al fine di superare piccoli
ostacoli come una squadra.
I leader si troveranno di fronte al loro gruppo.
Gli altri membri del gruppo stanno in fila mettendo le mani sulle
spalle della persona di fronte a loro (come un treno). Sono tutti
bendati (o chiudono gli occhi).).
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•

•

•

Follow-up

Tempo

I leader inizieranno a suonare il loro strumento per guidare i membri
del gruppo attraverso la percezione del suono:
- Lo strumento musicale dà il ritmo al gruppo (accelerazione,
decelerazione, arresto).
- I gruppi inizieranno uno per uno spostandosi nella stanza e
passando il percorso tortuoso.
- Il leader deve guidare il proprio gruppo al fine di evitare tutti gli
ostacoli nella stanza e attraversare con gli altri gruppi.
Con più tempo disponibile puoi cambiare i leader dei gruppi in modo
che più partecipanti possano provare questo ruolo.
• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cosa ti è successo?
- Come ti sei sentito durante l'esercizio?
- È stato facile, difficile ...?
- Come ti sei sentito a guidare il gruppo?
- Eri preoccupato assumendoti la responsabilità del gruppo?
- Come ti senti ad essere guidato bendato?
- È stato difficile rimanere nell'ultima posizione del gruppo?
- Ti sei sentito ansioso in qualsiasi fase dell'esercizio?
- Come farlo meglio?
- Etc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
15 Minuti
20 Minuti
40 Minuti

Ambiente

Aula, palestra

Materiali ed allegati
•
•

Diversi strumenti musicali, 1 per ogni piccolo gruppo (ad esempio strumenti a
percussione: triangolo, maracas, tamburello, claves)
Bende o bende per coprire gli occhi

Esperienze e raccomandazioni
•
•
•
•
•

L'allenatore e tutti i partecipanti devono essere molto cauti per non farsi del male.
Questo esercizio è adatto solo a partecipanti senza limitazioni fisiche e non può
essere utilizzato con partecipanti che hanno problemi di contatto fisico con gli altri.
Se un partecipante non si sente bene con gli occhi bendati, è libero di chiudere gli
occhi o di lasciarli aperti.
Questo esercizio non è adatto per fare “riscaldamento”.
Questa esperienza consente anche di affinare il suono/orientamento nello spazio.

Fonte
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Sabina Manes, “Giochi per crescere insieme”, Franco Angeli Editore, 2007

Sviluppato dal project partner

Centro Studi Opera Don Calabria, Italy

Unità di apprendimento 7.16
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Avviare una conversazione
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

I partecipanti praticano abilità di conversazione esprimendo i loro pensieri,
ascoltandosi a vicenda e ricordando ciò che l'altra persona ha detto.

Risultati attesi

I partecipanti sanno di più l'uno dell'altro, si conoscono meglio come partner e sanno
cosa piace agli altri nelle conversazioni. I partecipanti saranno più capaci di
conversare e avranno capacità di ascolto migliori..

partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 2–20

Attività
Contenuti
•

• Breve discussione sulle conversazioni::
- Cosa è importante quando hai una conversazione?
- Il linguaggio del corpo è importante nella conversazione?
- Perché questa abilità è importante?
- Etc.

•
•

Il gruppo si divide in coppie in modo che tutti abbiano un partner.
Entrambi i partner ottengono uno o due avviatori di conversazione
(domande)
I partner si siedono faccia a faccia.
Scelgono quale di loro porrà prima la loro domanda.
Entrambi rispondono alle domande.
Alla fine, devono rispondere a tutte le domande.
Quando tutte le coppie sono pronte, lascia che presentino le loro
risposte. Il partner può aiutare se non ricorda.

Orientamento

Implementazione

Follow-up

•
•
•
•
•

•

• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Come ti sei sentito in quella conversazione?
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-

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

È stato facile o difficile per te? Perché?
Come puoi farlo meglio?
Da chi vorresti porre anche questa domanda?
Etc.

5 Minuti
20 Minuti
5 Minuti
30 Minuti

Ambiente
•

Abbastanza spazio per formare coppie con tutti i partecipanti

Materiali ed allegati
•

•

Modi per iniziare una conversazione (domande) da Internet, ad esempio:
https://conversationstartersworld.com/250-conversation-starters/
(raccogli dei fogli con queste domande, puoi farlo con gli studenti, raccolgono le
domande che li interessano per la maggior parte e le scrivono su cartoncino)
Oppure acquista le carte dalla libreria nella tua lingua

Esperienze e raccomandazioni

Prima ci vuole più tempo, ma ho questi avviatori di “conversation starters” nella mia
classe tutto il tempo e gli studenti li usano anche nella ricreazione. È uno strumento
quando gli studenti vogliono parlare, ma hanno difficoltà a trovare argomenti
interessanti..

Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Il galateo dell’allievo
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti analizzano diverse situazioni scolastiche e
lavorative e possibili comportamenti rispondendo al quiz.

Risultati attesi

I partecipanti scoprono quali sono i modi appropriati di comportarsi in queste
situazioni della vita quotidiana. Acquisiscono conoscenze sulle norme sociali e
dovrebbero essere in grado di applicare questi principi nella loro vita lavorativa e di
studio. Lo scopo principale dell'esercizio è capire perché seguire le norme sociali è
importante per il progresso della vita.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 1–15 (dipende dal numero di PC a disposizione)

Attività
Contenuti
•

Introduzione sul tema delle buone maniere e del galateo:
- Quanto pensi che ci voglia per avere una prima impressione
di uno sconosciuto? (Risposta: 150 millisecondi)
- Di che tipo di buone maniere hai bisogno nella tua vita di tutti
i giorni (casa, scuola, lavoro, ecc.)?
- Puoi portare un esempio di una regola comportamentale?
- Cos'è l'etichetta?
- Conosci delle regole di condotta di diversi paesi o culture?
- Etc.

•

Mostra un breve video sull'etichetta da YouTube (e.g.
https://www.youtube.com/watch?v=xXjQEwQdvDk or
https://www.youtube.com/watch?v=BRL8xVjXK_w)
Riassumi la clip con i partecipanti, ogni partecipante può dare un
breve feedback.
Spiega ai partecipanti che tutti risponderanno individualmente al quiz
sull'etichetta del tirocinante (Allegato 1). Consigliare loro di utilizzare

Orientamento

Implementazione

•
•
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•
•
•

•

Follow-up

Tempo

computer e PowerPoint, se necessario.
Stabilire un accordo su come segneranno i loro risultati (su un foglio
di carta, ecc.).
I partecipanti faranno il quiz individualmente.
Quindi fai di nuovo il quiz sul grande schermo e discuti le risposte
corrette con i partecipanti. Presta particolare attenzione alle risposte
sbagliate: perché non dovrei comportarmi così?
Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Perché abbiamo bisogno di buone maniere? Perché sono
importanti?
- In che modo le buone maniere possono aiutarci nella vita di
tutti i giorni?
- Come puoi beneficiare delle buone maniere nella tua vita
privata e professionale?
- Quali altre situazioni conosci dove sono importanti le buone
maniere?
- Etc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

10 Minuti
20 Minuti
10 Minuti
40 Minuti

Ambiente

Aula informatica/multimediale

Materiali ed allegati

Computers, laptops o tablets per ciascuno
Proiettore, altoparlanti etc.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xXjQEwQdvDk
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BRL8xVjXK_w
Allegato 1: Trainee etiquette quiz (PowerPoint)

Esperienze e raccomandazioni

I partecipanti si identificano con le persone del quiz e attraverso ciò possono
riconoscere gli errori nel loro comportamento.

Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Josefsheim Bigge, Germany
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Unità di apprendimento 8.1

Il carillon di campane
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano il guadagno di fiducia e
supporto da parte del gruppo attraverso esperimenti fisici. I partecipanti si sporgono
verso gli altri che li cattureranno e li sosterranno affinché non cadano.

Risultati attesi

I partecipanti imparano ad agire empaticamente verso gli altri e a sostenerli.
Imparano anche ad accettare il supporto da soli. Attraverso ciò acquisiscono fiducia
in se stessi e anche autostima, le diverse paure possono essere ridotte. La fiducia
reciproca tra i partecipanti è incoraggiata e rafforzata, il che potrebbe eventualmente
portare a relazioni più forti: un sentimento "io" si trasforma in un sentimento "noi".

partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 6–10

Attività
Contenuti
•

Orientamento
•

•

Breve introduzione su fiducia e supporto:
- - Cosa significa per te la parola fiducia?
- - Puoi fidarti di tutte le persone intorno a te allo stesso modo?
- - Cosa ti serve prima di poterti fidare di qualcuno?
- - Come costruire una fiducia?
- - Come puoi guadagnare fiducia dagli altri?
- - Come puoi sostenere gli altri?
- - Cosa significa fidarsi di qualcuno "alla cieca"?
- - Ti sei mai fidato di qualcuno "alla cieca"?
- Etc.
Spiega ai partecipanti che durante questo esercizio farai pratica di
fiducia ed empatia sporgendoti verso gli altri partecipanti in modo
che possano supportarti.
Spiega ai partecipanti che visivamente questo processo sembra
all'interno di una grande campana: ecco da dove viene il nome
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dell'esercizio.
•
•
•
•
•
Implementazione

•

•
•

•

•
Follow-up

Tempo

È necessario assicurarsi che i partecipanti non possano ferirsi
durante questo esercizio (es. caduta).
Durante l'esercizio i partecipanti non si parlano.
I partecipanti sono vicini l'uno all'altro formando un cerchio stretto.
Un volontario si trova nel mezzo del cerchio.
I partecipanti che formano il cerchio alzano le mani a livello del
busto.
Il volontario si inclina lentamente nelle mani tese degli altri
partecipanti (può incrociare le braccia davanti al busto) che lo
sosterranno e lo spingeranno delicatamente al centro del cerchio.
Quindi si inclinerà dall'altra parte e verrà nuovamente supportato
delicatamente dai suoi compagni di gruppo.
Il partecipante al centro potrebbe anche chiudere gli occhi
(opzionale).
Tutti i partecipanti dovrebbero avere un'opzione per essere al centro
del cerchio, ma questo non è assolutamente forzato.
È molto importante parlare dei sentimenti positivi o negativi emersi
durante questo esercizio e discutere gli errori che si sono verificati. Il
compito degli allenatori è anche quello di correggere il più possibile
gli errori durante il gioco.
• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Come ti sei sentito?
- Avevi paura di cadere?
- Fidarsi degli altri è stato difficile per te?
- Come ti senti a dipendere dagli altri?
- Ti sei sentito responsabile della persona al centro del
cerchio?
- Cosa hai imparato da questo
- Etc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

20 Minuti
10 Minuti
20 Minuti
50 Minuti

Ambiente

Una stanza con abbastanza spazio per formare un cerchio con tutti i partecipanti

Materiali ed allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni
•
•

Adatto solo per partecipanti senza limitazioni fisiche.
Adatto solo a partecipanti che non hanno problemi di contatto fisico con gli altri.
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•

•
•

Fonte

La maggior parte dei partecipanti all'inizio ha difficoltà a fidarsi completamente di
qualcun altro. Dare a qualcun altro il controllo su di te richiede molto sforzo. Questo
esercizio deve essere eseguito solo con partecipanti che già si conoscono e vanno
d'accordo.
Questo esercizio è condotto su base volontaria.
L'istruttore e tutti i partecipanti devono essere molto cauti per non farsi del male.

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
Bajai EGYMI, Hungary
Josefsheim Bigge, Germany
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Unità di apprendimento 8.2

La cooperazione

Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano com'è collaborare con qualcuno
in modo insolito. I partecipanti comprendono l'importanza della cooperazione e del
lavoro di gruppo. Sono in grado di modificare il loro comportamento secondo gli altri
al fine di mantenere e creare relazioni migliori con loro.

Risultati attesi

I partecipanti sono più connessi tra loro. Crea un umore positivo nel gruppo.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 6–12 (due partecipanti formano una coppia)

Attività
Contenuti
•

• Piccola introduzione sulle capacità di cooperazione:
- Che cos'è la cooperazione?
- Perché è necessario collaborare?
- Come collaborare con gli altri? Di che tipo di abilità hai
bisogno?
- Come capisci se qualcuno ha difficoltà con la
cooperazione?
- Etc.

•
•

Il gruppo si accoppia in modo che tutti abbiano un partner.
Ogni coppia riceve uno spaghetto (non bollito) che deve fissare
tra l'indice destro in modo che le dita coprano entrambe le
estremità del bastoncino.
L'obiettivo non è quello di rompere il bastone tra le dita, quindi
entrambi devono esercitare una pressione sufficiente sul bastone.
Altrimenti si spezzerà dalla tensione o cadrà.
Se i partner padroneggiano questa abilità, iniziano a muoversi
nella stanza in modo che uno di essi guidi l'altro senza parole

Orientamento

Implementazione

•

•
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•
•

•
•

Follow-up

•

(solo per movimento / pressione).
Devono stare attenti alle altre coppie.
Dopo un po' il partecipante che viene guidato può chiudere gli
occhi e lasciarsi guidare solo attraverso il bastoncino degli
spaghetti.
I partner cambiano ruolo e ripetono l'azione.
• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cos’è successo?
- Come ti sei sentito mentre guidavi?
- Come ti sei sentito mentre sei guidato?
- È stato facile, difficile, ...?
- Come farlo meglio?
- Perché è importante la cooperazione?
- In che modo le capacità di cooperazione influenzano le
relazioni personali?
- Etc.
Un altro esercizio di cooperazione che coinvolge “spaghetti” può
essere trovato qui:
https://www.tomwujec.com/marshmallowchallenge
https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
10 Minuti
10 Minuti
25 Minuti

Ambiente

Un ambiente con abbastanza spazio per tutti i partecipanti di muoversi in coppia.

Materiali ed allegati

Spaghetti (non bolliti)

Esperienze e raccomandazioni

Si adatta bene come esercizio di riscaldamento o rompighiaccio.

Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 8.3

Il “cinque” per un amico
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti disegneranno un contorno a mano su una
carta, lo ritaglieranno e lo decoreranno. Una caratteristica positiva di un determinato
compagno di gruppo verrà scritta su ogni dito della mano, così come il nome del
compagno di gruppo verrà scritto nel palmo della mano.

Risultati attesi

Durante l'esercizio i partecipanti impareranno a notare le caratteristiche positive dei
loro compagni di gruppo. Di conseguenza, impareranno quali aspetti positivi gli altri
vedono in essi. esercizio aiuta a mantenere relazioni positive in un gruppo.

partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 6–10

Attività
Contenuti
•

Breve discussione:
- Cosa significa quando qualcuno ti dà il cinque?
- Cosa si esprime con quel movimento?
- Hai avuto il cinque?
- Hai fatto a qualcuno il cinque?
- Quando viene dato di solito?
- Etc.

•
•

I partecipanti si siedono intorno a un tavolo.
Saranno consegnati loro cartoncini più resistenti o fogli di cartone
più sottili, strumenti di disegno e forbici.
I partecipanti disegneranno il loro contorno a mano su un foglio e lo
ritaglieranno.
l'esercizio può essere condotto in due modi:
- Il partecipante sceglierà un compagno di gruppo a cui
dedicherà questa forma di mano (se ci sono più di 6
partecipanti in un gruppo). È importante monitorare che

Orientamento

Implementazione

•
•
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ciascun membro del gruppo sia selezionato.
Tutti i partecipanti prepareranno le forme delle mani per tutti i
membri del gruppo (se ci sono fino a 6 partecipanti).
Su ogni dito della forma della mano verrà scritta una caratteristica
positiva di un determinato compagno di gruppo.
Il nome di questo compagno di gruppo sarà scritto nel palmo della
mano e la forma sarà decorata.
I partecipanti riescono a tenere le carte a loro dedicate e possono
appenderle a casa ecc. Come promemoria di qualcosa di positivo.
Se il partecipante ha più di una carta, potrebbero essere legate
insieme con una corda o un nastro.
Se lo si desidera, tutte le carte a mano possono essere appese su
un supporto di gruppo.
-

•
•
•
•
•

•

Follow-up

• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Che tipo di risultati sono spesso riconosciuti con il cinque?
- Come ti senti quando sei stato riconosciuto con il cinque?
- Quanto è importante per te essere riconosciuto con il
cinque?
- È più facile ricevere un riconoscimento con questo tipo di
gesto o con le parole?
- Che tipo di realizzazioni di un amico riconosceresti con il
cinque?
- Perché è importante riconoscere gli altri?
- Potrebbe esserci più riconoscimento di questo?
- Etc.

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
25 Minuti
20 Minuti
50 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati

Fogli sottili e più spessi
Penne e pennarelli
Forbici

Esperienze e raccomandazioni

Per alcuni partecipanti potrebbe essere difficile trovare aspetti positivi sugli altri.
Potrebbe anche essere difficile per loro ricevere feedback positivi dagli altri. È
compito del formatore supportare e incoraggiare i partecipanti durante questo
esercizio.
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Fonte

Lindsey, J. (2018). Art therapy Attività for children and young people. Tartu: Studium.

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 8.4

Fare complimenti

Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti sperimentano cosa significa dare e ricevere un
complimento. Incoraggia a stabilire una connessione con gli altri in modo positivo.

Risultati attesi

I partecipanti sono in grado di fare e ricevere complimenti al fine di mantenere e
creare relazioni migliori con gli altri membri del gruppo. La loro autostima è rafforzata
da feedback positivi. Le persone sono più connesse tra loro. Crea un umore positivo
nel gruppo.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 5–15

Attività
Contenuti
•

• Piccola introduzione su come fare complimenti:
- Come fare un complimento?
- Che tipo di complimenti puoi fare? Per esempio. generale /
specifico, sull'aspetto / sul comportamento / sulla personalità.
- Condividere esperienze - quando è stato l'ultimo tempo in cui
ho fatto i complimenti a qualcuno, cosa ho detto, come ha
reagito?
- Etc.

•
•

• Il gruppo è in piedi o siede in cerchio.
• Il primo a cominciare pensa e fa un complimento a una persona
alla sua destra:
- Può riguardare ciò che sa già di questa persona (se si
conoscono prima - ad es. È davvero fantastico che tu sappia
suonare il piano) o qualcosa della prima impressione (se non
lo conosce prima - ad es. Mi piace il tuo taglio di capelli, mi
piace che tu abbia aiutato gli altri all'inizio del gruppo).

Orientamento

Implementazione
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•
•
•

•

Follow-up

•

Tempo

• Questa persona lo riceve (ringraziando per esempio la prima
persona) e dopo fa un complimento alla persona alla sua destra
• Continuare fino a quando anche la prima persona riceve un
complimento
• Allo stesso modo questa idea può essere utilizzata scrivendo i
complimenti sulla carta (per ogni partecipante c'è un foglio di carta
sulla sedia dove tutti gli altri possono scrivere un complimento per
loro, possibilmente anonimo) o camminando (i partecipanti si
accoppiano spontaneamente e si fanno complimenti a vicenda, dopo
che cambiano i partner e ripetono).
• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Cos’è successo?
- Come ti sei sentito a fare un complimento?
- Perché le persone fanno complimenti?
- Come ti sei sentito nel ricevere un complimento?
- Come ricevere un complimento?
- Che tipo di complimenti ti è piaciuto di più? Generale vs
specifico, aspetto vs comportamento
- Quali sono le cose per cui fare complimenti farà sentire bene
le persone con se stesse?
- È stato facile, difficile, ...?
- Come farlo meglio?
- Perché è importante fare complimenti?
- In che modo i complimenti influenzano le relazioni personali?
- Etc.
Se necessario / possibile, è possibile ripetere nuovamente la parte
Implementazione dopo una discussione approfondita.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
10 Minuti
5 Minuti
20 Minuti

Ambiente

Un’aula o una stanza abbastanza grande per permettere ai partecipanti di stare in
cerchio.

Materiali ed allegati
Nessuno

Esperienze e raccomandazioni

Per alcune persone potrebbe essere difficile trovare qualcosa di positivo o di
simpatico sugli altri, il trainer potrebbe incoraggiarli e aiutarli fornendo esempi.
Potrebbe anche essere difficile ricevere un complimento apertamente. Si adatta bene
come esercizio di riscaldamento o rompighiaccio.
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Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 8.5

Le connessioni significative
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti realizzeranno un lavoro congiunto usando
vernici acriliche o acquerellate (vernici idrosolubili). Ogni partecipante dipingerà una
macchia di colore su tela o su carta che verrà successivamente sciolta insieme a tutte
le altre macchie. Durante l'esercizio, i partecipanti imparano a notare l'isolamento,
essere soli, così come il potere e la creatività di stare insieme.

Risultati attesi

Mentre creano qualcosa insieme, i partecipanti noteranno come i colori si distinguono
più magnificamente quando sono fusi l'uno nell'altro e quindi mostrano la loro vera
natura. I partecipanti comprendono meglio come si influenzano a vicenda. esercizio
creerà un umore positivo unificato nel gruppo.

partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 6–10

Attività
Contenuti
•

Breve introduzione:
- Possiamo stare soli?
- Come possiamo gestirci da soli?
- Quanto sono importanti le compagnie per noi?
- Perché abbiamo bisogno di vicinanza e di stare insieme?
- Etc.

•

• Il gruppo si siede attorno al tavolo. C'è una grande carta, pennelli,
colori acrilici o acquerellati sul tavolo.
• Ogni partecipante sceglie una tonalità di colore specifica per se
stesso che differisce dalle scelte degli altri partecipanti.
• Ogni partecipante crea una grande macchia di colore sulla carta
che è distante da quelle degli altri.

Orientamento

Implementazione

•
•
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•

•

•

Follow-up

•

Tempo

• Quando tutti avranno terminato, seguirà una discussione di gruppo
(alcune domande utili):
- Cosa noti in quei punti colorati?
- I punti sono collegati tra loro?
- Le macchie sulla carta mettono in risalto la natura del colore?
- I singoli punti mostrano come si abbinano ad altri punti?
- Cos'altro puoi fare con i colori?
- Se questi punti fossero persone, cosa noti di loro?
- Come sarebbe essere te stesso così in punto?
- Vuoi connetterti con altre aree?
- Quali problemi possiamo affrontare quando siamo isolati?
- Perché è importante connettersi con gli altri?
- Etc.
Dopo la discussione i partecipanti sdissolveranno e fonderanno i loro
punti con gli altri aggiungendo vernice e acqua.
Al termine del lavoro creativo, seguirà una discussione di gruppo
(alcune domande utili):
- Le nostre opere d'arte sono più belle ora quando i colori sono
miscelati?
- In che modo questa immagine simboleggia la comunicazione
reciproca?
- Questa immagine simboleggia l'amicizia?
- Cosa hai imparato durante questo esercizio?
- Questa conoscenza potrebbe essere trasferita a beneficio
delle nostre attuali amicizie?
- Etc.
• È una buona idea presentare la grafica completata in uno spazio di
gruppo comune.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
20 Minuti
20 Minuti
45 Minuti

Ambiente

Aula (un opzione può essere unire tutti i tavoli e sedersi intorno)

Materiali ed allegati

A0 foglio da disegno
Colori acrilici o acquerellabili
Pennelli

Esperienze e raccomandazioni
Fonte

Nessuno

Lindsey, J. (2018). Art therapy Attività for children and young people. Tartu: Studium.

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 8.6

Il mio amico segreto
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio tutti i partecipanti acquisiranno amici segreti che faranno
piccoli atti di gentilezza nei loro confronti durante il tempo concordato. I partecipanti
hanno la possibilità di prendersi segretamente cura degli altri e di ricevere la stessa
attenzione positiva e lo stesso trattamento di una sorpresa.

Risultati attesi

I partecipanti imparano ad agire empaticamente facendo piccoli atti di gentilezza
verso gli altri. Sperimentano e trasferiscono emozioni positive e aumentano
l'autostima. L’esercizio crea uno stato d'animo positivo nel gruppo e rafforza le
relazioni tra i partecipanti.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 8–16

Attività
Contenuti
•

•
Orientamento

•

•
•

• Piccola introduzione sulla gentilezza:
- Perché è importante essere gentili gli uni con gli altri?
- Come possiamo mostrare la nostra gentilezza agli altri?
- In che modo ciò influenzerà le nostre relazioni con loro?
- Etc.
Spiega ai partecipanti che tutti avranno un “amico segreto” al quale
possono esprimere gentilezza e prestare la loro attenzione positiva.
Potrebbe essere utile fare brainstorming su alcune idee su cosa si
può fare per l'amico segreto (e forse anche cosa non si dovrebbe
fare).
Ogni partecipante scrive il proprio nome su una piccola scheda.
Queste carte sono piegate e mescolate.
Tutti pescheranno una carta con un nome (non può essere il proprio
nome). Questa persona diventerà la sua amica segreta per tutta la
208

•

•

•

Implementazione

•

Follow-up

durata dell'esercizio.
È anche possibile preordinare in anticipo i partecipanti al fine di
formare combinazioni che non sono così simili (ad esempio
estroverso / introverso) e di riunire persone che altrimenti non sono
in contatto tra loro.
Prendi un accordo con i partecipanti per quanto tempo continuerai
questo esercizio (da 1 giorno a 1 settimana).
Durante il periodo scelto tutti i partecipanti faranno piccoli atti di
gentilezza con i loro amici segreti. L'obiettivo è far sentire bene e
apprezzare il tuo amico segreto. Per esempio:
- Piccoli segni di attenzione (ad es. Apri la porta per lui / lei,
offri il tuo aiuto)
- Bei gesti (ad es. Lascia piccoli regali sulla sua scrivania,
portagli degli spuntini)
- Complimenti
- Etc.
L'amico segreto potrebbe non rivelarsi e dovrebbe essere il più
discreto possibile.

Follow-up meeting (1 giorno o 1 settimana più tardi)
• I partecipanti si incontrano di nuovo per condividere le loro
esperienze. Possono indovinare volontariamente chi era il loro
amico segreto e dire come hanno vissuto l'attenzione positiva.
• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Come ti sei sentito durante l'esercizio?
- È stato difficile essere l'amico segreto e fare qualcosa di
carino per l'altra persona? Perché?
- E se non avessi conosciuto quella persona così bene prima?
- Qual è stata la cosa più bella che il tuo amico segreto ti ha
fatto?
- Cos'hai imparato?
- Etc.

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

15 Minuti
(1 day to 1 week)
15 Minuti
30 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati
Post-it, penne
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Esperienze e raccomandazioni
•

•

Fonte

In primo luogo potrebbe non essere così facile per i partecipanti fare piccoli atti di
gentilezza con gli altri, soprattutto se non si conoscono così bene. Pertanto potrebbe
essere meglio se i partecipanti si conoscono in anticipo ma non è obbligatorio.
È possibile che i complimenti e alcuni gesti tra partecipanti maschili e femminili siano
ritenuti invadenti..

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Josefsheim Bigge, Germany
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Unità di apprendimento 8.7

La rete delle relazioni
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Questo esercizio aiuta ad analizzare l'essenza e la qualità delle relazioni nella vita dei
partecipanti.

Risultati attesi

Le persone sono più consapevoli delle relazioni nella loro vita e della loro
soddisfazione nei loro confronti.

Partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 1–8

Attività
Contenuti
•

• Piccola introduzione su diverse relazioni e perché ne abbiamo
bisogno nella nostra vita:
- - Che tipo di relazioni si possono avere (famiglia, amici,
lavoro, ecc.)?
- - Cosa misura la qualità delle relazioni?
- - Perché abbiamo bisogno di buoni rapporti nella nostra
vita?
- - Come mantenere una buona relazione?
- Etc.

•

Utilizzare il foglio di lavoro (Allegato 1) e matite per ogni
partecipante
Chieder loro di riempire il foglio individualmente:
- Pensa a relazioni importanti nella tua vita.
- Come li segneresti in rete? Quanto sono lontani / vicini i
rapporti che hai scelto?
- C'è qualcuno che dovrebbe essere nella tua rete di
relazioni ma non lo è per qualche motivo?
- Qualcuno nella tua rete di relazioni dovrebbe essere più

Orientamento

•
Implementazione

211

•
Follow-up

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

vicino / più lontano da / a te?
Come puoi cambiare le relazioni nella direzione
desiderata?
Sei l'unico responsabile di questi cambiamenti?
Etc.

Discussione individuale o in gruppo sul risultato generale e le
conoscenze acquisite:gained:
- In breve, come ti sei sentito ad analizzare le relazioni nella
tua vita?
- Che cosa hai imparato sulle relazioni nella tua vita?
- Etc.

10 Minuti
15 Minuti
10 Minuti
35 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati

Matite e pennarelli di diversi colori
Allegato 1: La rete delle relazioni

Esperienze e raccomandazioni

Sii attento ed empatico quando i partecipanti iniziano a condividere le loro storie su
relazioni molto intime e difficili.

Fonte

Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Allegato 1 (worksheet)

La rete delle relazioni
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Unità di apprendimento 8.8

La nostra storia in musica
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio i partecipanti scriveranno storie su un determinato
argomento mentre suona una musica di sottofondo. Quando la musica si ferma, i
partecipanti cambieranno posto e continueranno a scrivere la storia del loro
compagno di gruppo vicino.

Risultati attesi

A seguito dell'esercizio, i partecipanti comprendono l'importanza di attenersi agli
accordi. I partecipanti saranno in grado di apprezzare ciò che gli altri hanno creato e
imparare a contribuire a un risultato collettivo.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 6–12

Attività
Contenuti
•

Breve introduzione:
- Su quale argomento sarebbe bello scrivere un racconto?
- Quale argomento è appropriato?
- Quale vocabolario non è adatto all'uso?
- Sei disposto a lasciare che altri partecipanti continuino la
storia che hai iniziato?
- Cosa devono considerare?
- Etc.

•

I partecipanti si siedono intorno al tavolo. Verranno dati documenti e
penne.
Chiedi ai partecipanti di suggerire diversi argomenti per scrivere le
loro storie. Le idee vengono raccolte su una lavagna e l'argomento
adatto viene scelto insieme per tutti i partecipanti.
È inoltre possibile selezionare congiuntamente la musica di
sottofondo in base al tema.

Orientamento

Implementazione

•

•
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•

•
•

•
•
•
•

•

Follow-up

Tempo

Discutere con i partecipanti e concordare le regole su come si
svolgerà l'esercizio:
- Quando la musica è in riproduzione, tutti scriveranno una
storia.
- Quando la musica si ferma, tutti si siedono un posto avanti.
- Dopo aver riempito un nuovo posto, devi prima leggere ciò
che è già stato scritto sul foglio davanti a te, quindi
continuare a scrivere la storia in modo appropriato.
- Non è appropriato scrivere qualcosa di sciocco o osceno.Etc.
Inizia la musica. Tutti i partecipanti inizieranno a scrivere la propria
storia.
Quando la musica si interrompe (dopo circa 5 minuti), ogni
partecipante si sposta di un posto a destra. L'attività viene ripetuta
fino a quando il partecipante non ritorna nella sua posizione
originale.
Chiedi ai partecipanti di leggere i racconti che hanno iniziato e di
intitolarli. Se lo si desidera, le storie possono anche essere illustrate.
Se c'è tempo, i partecipanti possono leggere le loro storie ad alta
voce a tutti.
I partecipanti possono conservare i loro racconti e legarli alla propria
cartella per ricordare loro cosa hanno fatto insieme.
Se lo si desidera, le storie possono essere raccolte e posizionate sul
supporto del gruppo o rilegate nel registro del gruppo.
• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- - Cosa è stato più divertente di questo esercizio?
- - Qual è stata la parte più difficile di questo esercizio?
- - Ti sei ricordato delle regole concordate?
- - Come ti sei sentito nel lasciare che gli altri continuassero la
tua storia incompiuta?
- - È stato facile continuare la storia iniziata da un altro
partecipante?
- - Perché è importante considerare ciò che una persona
precedente ha scritto?
- - Come sarebbe il racconto se non avessi preso in
considerazione ciò che è già stato scritto?
- - Cosa hai imparato durante questo esercizio?
- Etc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

10 Minuti
25 Minuti
20 Minuti
55 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati
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Opzioni per riprodurre il brano musicale (smartphone, computer, altoparlanti
amplificati, YouTube etc.)
Carte
Se serve matite colorate o pennarelli

Esperienze e raccomandazioni

Per alcuni partecipanti potrebbe essere difficile far continuare la loro storia da un altro
partecipante. Potrebbe anche essere difficile per alcuni partecipanti continuare la
storia iniziata da un pari e seguire le regole concordate. Il ruolo del trainer è quello di
supportare e guidare questi partecipanti e, se necessario, ricordare loro le regole
durante l'esercizio.

Fonte

Lindsey, J. (2018). Art therapy Attività for children and young people. Tartu: Studium.

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 8.9

Mimare

Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Questo esercizio incoraggia partecipanti a usare il loro linguaggio del corpo anziché
le parole per descrivere una situazione o un'azione attraverso la pantomima.
L’esercizio ha molte varianti e può essere utilizzato tra altre attività.

Risultati attesi

L’esercizio aiuta a creare un'atmosfera amichevole e a sviluppare relazioni positive
ed empatiche reciproche. I partecipanti devono prestare attenzione gli uni agli altri e
impegnarsi con l'attività al fine di comprendere ciò che è stato dimostrato.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 8–16

Attività
Contenuti
•
•
Orientamento
•

•
•
Implementazione

•
•

Spiega ai partecipanti che inizierai a recitare diverse situazioni e
attività senza parole usando la pantomima.
Mostra almeno un esempio da solo e in seguito prendi parte anche
tu per supportare i partecipanti motivandoli e incoraggiandoli durante
l'esercizio.
Presentare le diverse idee ai partecipanti in modo adeguato e
comprensibile.
La pantomima può essere fatta singolarmente o tutti insieme come
gruppo.
Il gruppo può anche essere suddiviso in sottogruppi o coppie più
piccole durante le diverse variazioni.
Gli altri che al momento non stanno recitando dovrebbero indovinare
ciò che viene rappresentato.
L'elenco dei temi per la pantomima è incompleto e deve essere dato
proprio come idee e incentivi per i partecipanti.
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Possibili argomenti da mimare:
• Vari modi di camminare (ad es. come un vecchio, un modello, un
ubriacone, un soldato).
• Vari modi di salutare (ad esempio stringere la mano a qualcuno in
amicizia, congratularsi con qualcuno in un'occasione ufficiale, essere
costretti a stringere la mano a qualcuno, salutare il papa).
• Presentarsi usando un movimento caratteristico (il gruppo può quindi
imitare il movimento).
• L'istruttore porta una "valigia pesante". Lui / lei lo apre ed estrae un
oggetto immaginario (ad esempio uno spazzolino da denti) che poi
dà a un partecipante. Il partecipante estrae quindi un altro oggetto
dalla valigia, usa la pantomima per descriverlo e poi lo consegna a
un altro partecipante ecc.
• L'istruttore “trascina in una pietra pesante”. Questo viene passato
attraverso il gruppo modificandone il peso e le dimensioni.
Per questi temi devono essere preparate in anticipo piccole carte
con spunti:
• Ritrarre diversi tipi di sport o professioni (ad es. Un medico, un
parrucchiere, pallacanestro, golf).
• Scene brevi con diverse situazioni e attività per singoli, ad es .:
- Stai cercando una moneta persa per strada.
- Stai guardando segretamente qualcuno con un telescopio.
- Stai cercando di sbarazzarti di uno sciame di zanzare.
- Sei un ladro che sta cercando di scappare segretamente con il suo
bottino.
- Rimani in attesa del tuo appuntamento.
- Chiamerai qualcuno.
- Pensi di essere seguito da qualcuno.
• Scene brevi con situazioni e attività diverse per coppie o piccoli
gruppi, ad es .:
- Vincitore e perdente
- Entusiasmo e noia
- Lavoratori sulla catena di montaggio
• Detti o proverbi per agire attraverso la pantomima (più difficile).
•

Follow-up

Tempo

Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- È stato facile o difficile svolgere i compiti? Perché?
- Come ti sei sentito ad esprimerti senza usare le parole?
- Cosa rende difficile / facile?
- Quali parti dell'attività ti sono piaciute di più e quali no?
Perché?
- Cosa ti ha sorpreso?
- Etc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

10 Minuti
30 Minuti
10 Minuti
50 Minuti
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Ambiente

Aula, palestra, all’aperto

Materiali ed allegati

Post-it, penne
Carte scritte a mano con diverse attività da mimare preparate in anticipo

Esperienze e raccomandazioni
Nessuno

Fonte

Indiverso project (inclusive diverse solutions for VET) http://www.indiversoerasmus.eu/portfolio/

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 8.10

Le caratteristiche positive
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante questo esercizio I partecipanti presenteranno le proprie caratteristiche
positive e quelle degli altri. Possono presentarsi e condividere i loro risultati in un
gruppo per conoscersi in un modo leggermente diverso.

Risultati attesi

I partecipanti imparano a trovare aspetti positivi su se stessi e sugli altri che aiutano a
creare relazioni positive all'interno del gruppo. L’esercizio offre l'opportunità di testare
o mettere in pratica la loro comprensione delle norme sociali.

partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 8–16

Attività
Contenuti
•

•
Orientamento

Implementazione

•

•
•

Spiega ai partecipanti che inizierai a trovare caratteristiche positive
su te stesso e gli altri, trovando aggettivi positivi che iniziano con le
lettere dei tuoi nomi.
Spiegare ai partecipanti che tipo di parole sono aggettivi (ad es.
felice, sportivo, gentile).
Fornisci un esempio del tuo nome, ad es .:
- M – male, musical
- A – attractive, attention-seeking
- R – redheaded, likes to read
- K – kind, keen to learn
- U – understanding
- S – likes sports, likes to sing, social
Il gruppo siede in cerchio.
Distribuire penne e fogli a tutti.
Esistono due varianti di questo esercizio: la prima riguarda la ricerca
di caratteristiche positive proprie e la seconda è di trovarle negli altri.
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Variante 1
• I partecipanti scrivono i loro nomi su un foglio con lettere grandi
(maiuscole) dall'alto verso il basso (in modo che sia possibile
aggiungere aggettivi dopo ogni lettera del nome).
• Per ogni lettera del loro nome devono scrivere un aggettivo positivo
(che inizia con la stessa lettera) che descrive le loro caratteristiche.
• In conclusione, i partecipanti presentano i loro poster al resto del
gruppo.

Follow-up

Variante 2
• Questa variante può essere utilizzata quando i membri del gruppo
hanno già una certa familiarità tra loro.
• I partecipanti scrivono i loro nomi su un foglio con lettere grandi
(maiuscole) dall'alto verso il basso (in modo che sia possibile
aggiungere aggettivi dopo ogni lettera del nome).
• Dopodiché, i partecipanti passano il loro documento alla persona
alla loro sinistra.
• Ora aggiungono una caratteristica positiva (aggettivo) alla persona il
cui nome è scritto sulla carta.
• La carta viene nuovamente trasmessa e viene aggiunta una nuova
caratteristica. Questo continua fino a quando ogni partecipante non
ha scritto su ogni pezzo di carta o fino a quando tutte le lettere
hanno almeno un aggettivo dietro di loro.
• Alla fine tutti i partecipanti ricevono documenti con i loro nomi e, se
lo desiderano, possono leggerli brevemente in gruppo.
•
• • Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Quanto è stato facile trovare aggettivi positivi su di te?
- Come ti sei sentito quando hai visto quello che gli altri hanno
scritto su di te?
- Come ti è sembrato scrivere aggettivi su altri membri del
gruppo?
- Cosa hai imparato su te stesso facendo questo esercizio?
- Cosa hai imparato sui membri del tuo gruppo?
- Etc.

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
15 Minuti
5 Minuti
25 Minuti

Ambiente

Una stanza abbastanza grande per disporre I partecipanti in cerchio

Materiali ed allegati
Carta
Matite o penne
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Esperienze e raccomandazioni

Si utilizza bene come esercizio di riscaldamento o per rompere il ghiaccio

Fonte

Indiverso project (inclusive diverse solutions for VET) http://www.indiversoerasmus.eu/portfolio/

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Unità di apprendimento 8.11

Il cerchio

Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Questo esercizio è utile per imparare i nomi e conoscersi meglio nel gruppo. I
partecipanti si siedono in cerchio e si presentano passandosi un piccolo oggetto.

Risultati attesi

I partecipanti si conoscono meglio, la loro autostima migliora ed ogni partecipante è
ben accolto. Crea fiducia nell’ambiente.

partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 5–15

Attività
Contenuti
Orientamento

•

I partecipanti siedono in cerchio

•

Per il primo round un oggetto (ad es. una pallina da tennis) viene
data di mano in mano alla persona seduta accanto a te mentre
pronuncia il tuo nome.
Per il secondo round l'oggetto viene trasmesso guardando la
persona accanto a te negli occhi mentre pronuncia il tuo nome.
Nel terzo round l'oggetto viene trasmesso guardando negli occhi e
girando tutto il corpo verso la persona seduta accanto a te mentre
pronuncia il tuo nome.
È possibile utilizzare diverse varianti di questo esercizio, ad es .:
- Cambia la direzione del passaggio della palla;
- Lancia la palla a caso (ma assicurati che tutti abbiano la
possibilità);
- Oltre ai propri nomi, le persone possono anche dire i nomi
della persona a cui stanno lanciando la palla;
- Oltre ai nomi è possibile presentarsi utilizzando più elementi
come sguardi, gesti, movimenti, soprannomi o caratteristiche

•
•
Implementazione

•
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individuali per consentire a ciascun partecipante di
partecipare con il proprio stile comunicativo.

Follow-up

• Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:What happened?
- Come ti sei sentito durante l'esercizio?
- Ti è piaciuto l'esercizio?
Hai riscontrato difficoltà (ad es. Paura di essere giudicato)?
- Ti sei sentito timido o vergognoso guardando direttamente gli
altri?
- Ti sei sentito libero di esprimerti nel gruppo?
- Hai sentito la calma nel gruppo dopo l'esercizio?
- Cosa possiamo imparare da esso?
- Etc.

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

5 Minuti
20 Minuti
25 Minuti
50 Minuti

Ambiente

Uno spazio sufficiente per formare un cerchio con le sedie

Materiali ed allegati

Un piccolo oggetto da passare con le mani (ad esempio una palla da tennis)

Esperienze e raccomandazioni
•

I partecipanti perdono rapidamente la loro timidezza e la possibile avversione nei
confronti degli altri partecipanti. Il metodo crea presto un clima di gruppo molto
positivo.

• Serve come esercizio per una buona introduzione o come rompighiaccio tra persone.
Fonte
•

•

Printed handbook of the EU Project Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation
“Theatre, as empowerment methodology for IVET”, Centro Studi Opera Don Calabria,
Ferrara, Italy – 2013
Puoi trovare maggiori informazioni qui: http://www.cosquillastheatremethodology.com

Sviluppato dal project partner

Centro Studi Opera Don Calabria, Ferrara, Italy BBW
Mosbach-Heidelberg, Germany
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Unità di apprendimento 8.12

Noi siamo stelle

Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

Durante l'esercizio i partecipanti scrivono qualcosa di positivo sui loro compagni di
gruppo e su se stessi sopra punti della stella sul foglio di lavoro. Durante l'esercizio, i
partecipanti imparano a notare le qualità positive di un compagno e anche a
sottolineare qualcosa di positivo su se stessi.

Risultati attesi

Di conseguenza i partecipanti si rendono conto che sono tutti importanti: sono "stelle".
I partecipanti possono capire meglio come si influenzano a vicenda e come possono
aiutare a esprimere le qualità positive dei loro compagni di gruppo.

partecipanti

Numero di partecipanti consigliato: 5 (possono esserci anche diversi gruppi che
lavorano contemporaneamente)

Attività

Contenuti
•

Piccola introduzione:
- Chi di solito viene chiamato una "stella"?
(Esempi includono atleti, attori, musicisti ecc.)
- Essere una stella è qualcosa di positivo?
- Potresti essere anche tu una star?
- Il tuo compagno di gruppo potrebbe essere una star?

•
•

Il gruppo si siede attorno ad un tavolo
Un foglio di lavoro (allegato 1), carta più spessa, strumenti di disegno
e forbici saranno distribuiti a tutti i partecipanti.
Innanzitutto, il partecipante disegna una stella su una carta più
spessa utilizzando un foglio di lavoro come modello.
Successivamente, ognuno scrive il proprio nome nella stella.
I partecipanti passano quindi il foglio di carta alla persona seduta alla
loro destra, che scrive qualcosa di positivo sul proprietario del foglio
su un punto della stella.
I fogli di carta circolano con la stella fino a quando non raggiungono il
proprietario, che deve anche scrivere qualcosa di positivo su se

Orientamento

•
Implementazione

•
•

•
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•
•
•

•

Follow-up

Tempo

stesso.
Dopo la discussione, ognuno colora la propria stella in base
all'emozione che ha creato - Sono anch’io una "stella"!
I partecipanti svolgono il lavoro e possono appenderlo a casa o in un
altro luogo adatto per ricordare il lato positivo.
Se lo si desidera, le stelle possono essere ritagliate e posizionate
insieme su un supporto.
Discussione di gruppo che risponde ad alcune domande:
- Cosa ti ha divertito di più in questo esercizio?
- Qual’è stata la parte più difficile?
- Come ti senti a leggere parole positive su di te?
- E’ stato scrito qualcosa di te che non sapevi?
- Perchè è importante dire parole buone ai tuoi compagni?
- Cosa significa essere una “stella”?
- Etc.

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

10 minuti
15 minuti
20 minuti
45 minuti

Ambiente

Un aula

Materiali e allegati

Carta o cartone più spessi
Pennarelli, matite colorate
Forbici
Allegato 1: Sono una stella!

Esperienze e raccomandazioni

Fonte

Per alcuni partecipanti, potrebbe essere difficile trovare qualcosa di positivo su se
stessi o sugli altri. Può anche essere difficile per loro ricevere feedback positivi su se
stessi. Il ruolo del formatore è supportare e incoraggiare questi partecipanti.

Lindsey, J. (2018). Art therapy Attività for children and young people. Tartu: Studium.

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia

Allegato 1 (foglio di lavoro)
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Sono una stella!
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Unità di apprendimento 8.13

L’importanza del gruppo
Percezione delle emozioni in se stessi
Percezione delle emozioni negli altri
Regolazione delle emozioni in se stessi
Regolazione delle emozioni negli altri

Moduli:

Empatia cognitiva
Comportamento empatico
Rispetto delle norme sociali
Comportamento socialmente orientato

Descrizione

I partecipanti pensano alle persone che fanno parte della loro vita, e all'importanza di
questi gruppi e persone per se stessi.

Risultati attesi

I partecipanti capiranno meglio l'importanza delle relazioni (significative) nella loro vita
e avranno una maggiore comprensione di ciò che possono fare per essere coinvolti in
più buoni gruppi sociali attorno a loro.

Partecipanti

Numero consigliato di partecipanti: 2–6 (per gruppi con più di 6 persone è meglio
dividerli, e alla fine ogni piccolo gruppo racconta l’esperienza all’altro)

Attività

Contenuti
•

Orientamento

Implementazione

Small discussion about relationships:
- Se ti svegliassi una mattina e fossi tutto solo al mondo,
cosa ti mancherebbe di più?
- Perché abbiamo bisogno di altre persone?
- Pensa alle persone che ti sono vicine? Da dove le
conosci?
- Che cos'è un gruppo?
- Fai parte di un gruppo? Cosa ti connette con quelle
persone?
- Quali altri gruppi conosci? (famiglia, classe, lavoro, amici,
hobby, ecc.).

• Distribuire i fogli di lavoro (Allegato 1) e le matite a tutti i partecipanti.
• Chiedi loro di compilare il foglio di lavoro singolarmente:
- Ogni cerchio è un gruppo.
- Pensa a ciascun gruppo separatamente: ad es. parenti - Chi sono i
parenti più stretti? Con chi ti senti più vicino? Vanno tutti sotto un
gruppo? Puoi anche creare due gruppi più piccoli all'interno di un
cerchio
- Scrivi i nomi delle persone all'interno del cerchio che appartengono a
quel gruppo nella tua vita.
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- Se alcuni partecipanti si preparano prima che altri facciano pensare a
quello che fa insieme alle persone di ogni gruppo (possono anche
iniziare a presentare il loro lavoro prima che tutti siano pronti).
- partecipanti presentano il loro lavoro (5 Minuti per ciascuno):
- Di agli altri perché metti quei nomi / persone in quella cerchia (non
devi usare nomi per presentare).
- Che tipo di tradizioni hai in quel gruppo? (Festeggia compleanni /
vacanze insieme, fai sport insieme ecc.)
- Perché questo gruppo è importante per te?
- Se il trainer ha un gruppo più piccolo, può dare un breve feedback
positivo / riepilogo dopo ogni presentazione.
•
Follow-up
•

Tempo

Orientamento
Implementazione
Follow-up
Totale

Discussione di gruppo che risponde ad alcune delle seguenti
domande:
- Come ti senti, hai abbastanza persone vicine nella tua vita?
- Cosa puoi fare se vuoi avere un maggior numero di questi gruppi
forti intorno a te? (puoi fare un elenco alla lavagna).
Il trainer fa un riassunto.

10 Minuti
40 Minuti
10 Minuti
60 Minuti

Ambiente

Aula

Materiali ed allegati

Matite
Allegato 1: L’importanza del gruppo

Esperienze e raccomandazioni

Fonte

Questo esercizio fa sentire I partecipanti meglio con se stessi, e dare un feedback
positivo è molto importante. Dopo questo esercizio è più facile analizzare le tue
relazioni.
Sconosciuta

Sviluppato dal project partner

Astangu Vocational Rehabilitation Centre, Estonia
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Allegato 1 (worksheet)

L’importanza del gruppo

Amici

Famiglia

Hobbies

Parenti

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