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Allegato	1	

Rabbia	 Nostalgia	 Simpatia	

Piacere	 Dolore	 Affetto	



Allegato	2	

BAROMETRO	

Frasi	di	valori	e/o	pregiudizi	

1. Gonçalo	e	Daniela	si	frequentano	da	2	mesi.	Daniela	scrive	sempre	a	Gonçalo	per	sapere
dov'è,	con	chi	è	e	cosa	fa.	Lui	pensa	che	lui	le	piaccia	molto.	

2. Jorge	e	Catarina	hanno	recentemente	iniziato	a	frequentarsi.	Quando	si	incontrano,	lui	le
prende	fuori	spesso	il	cellulare	e	vede	i	messaggi	che	lei	ha	ricevuto.	Pensa	che	non	faccia	
male,	perché	"la	gelosia	è	una	prova	d'amore".	

3. Di	solito	Susana	porta	a	casa	oggetti	e	vestiti	dei	colleghi,	che	trova	nel	camerino.	Lei	pensa
che	vada	bene	prendere	in	prestito.	

4. Carlos,	tra	una	lezione	e	l'altra,	raduna	un	gruppo	di	amici	e	si	mettono	d'accordo	per
prendere	in	giro	i	bambini	dicendo	che	sono	deboli,	colpendoli	anche	in	testa.	Lo	fanno	tutto	
l'anno	e	lo	trovano	divertente.	

5. Rita	sceglie	un	ragazzo	della	scuola	e	gli	manda	sistematicamente	messaggi	su	Facebook,
dicendogli	che	vuole	essere	la	sua	ragazza.	Quando	non	risponde,	pubblica	bugie	su	di	lui	su	fb	
e	le	piace.	

6. Nuno	ha	xxx	anni	e	i	suoi	colleghi	non	gli	permettono	di	giocare	con	la	palla.	Dicono	che	non
c'è	modo.	Quasi	ogni	giorno	picchia	un	compagno	perché	è	arrabbiato,	ma	è	quello	che	vede	
fare	suo	padre	a	casa,	quando	è	di	cattivo	umore.	

7. La	madre	e	il	padre	di	Joana	le	hanno	proibito	di	uscire	con	gli	amici	la	sera,	perché	“il
cinese”	ha	una	cattiva	influenza	su	di	lei:	va	a	scuola	per	un	breve	periodo	perché	deve	
lavorare	in	negozio.	A	Joana	piace	molto	perché	è	molto	gentile	con	lei.	Esce	con	lui	di	
nascosto	dal	padre	e	dalla	madre.	Loro	non	lo	capiscono.	

8. Il	sabato	sera,	in	discoteca,	un	ragazzo	ha	passato	tutta	la	notte	a	ballare	accanto	a	me,	a
dirmi	cose	"strane"	e	a	fare	festa.	Credo	che	lui	sia	innamorato	di	me.	

9. Andreia	non	ama	stare	a	casa,	perché	suo	padre	e	sua	madre	litigano	e	si	offendono	sempre
quando	sono	insieme,	ma	pensa	che	sia	normale	che	le	coppie	siano	così.	

10. Ricardo	viene	a	scuola	ogni	giorno	senza	mangiare.	Ultimamente	ci	sono	molti	"lividi"	sulle
braccia	e	sulle	gambe.	I	compagni	pensano	che	sia	un	gioco	da	ragazzi.	

11. Ana	Margarida	è	un'allieva	molto	brava,	ma	suo	padre	e	sua	madre	non	sono	mai	contenti
dei	suoi	voti.	Ieri	ha	preso	18	in	matematica	e	suo	padre	l'ha	punita	dicendo	che	sua	"figlia"	
deve	prendere	19.	Non	può	guardare	la	TV	o	usare	Facebook	per	un	mese.	Lei	pensa	che	suo	
padre	abbia	ragione.	

12. Shaban	è	un	ragazzo	mussulmano	nuovo	a	scuola.	Non	parla	la	nostra	lingua	madre	e
cammina	sempre	da	solo,	ma	è	educato	e	attento	agli	altri.	Alcuni	compagni	pensano	che	sia	
un	fondamentalista	islamico	e	stanno	diffondendo	questa	informazione	in	tutta	la	scuola.	
Shaban	non	capisce	perché	tutti	"lo	guardino	di	traverso".	



Allegato	3	

IL	TRASPORTO	

Storia	

"Il	viaggio	è	stato	ritardato	perché	i	cocchieri	stavano	fissando	la	ruota	anteriore	del	carro.	

Il	ritardo	ha	reso	i	passeggeri	sempre	più	irritabili.	

Il	passeggero	magro	camminava	avanti	e	indietro,	mentre	un	altro	passeggero	tranquillizzava	il	
ragazzo	che	piangeva.		

Quando	la	carrozza	fu	pronta,	i	cocchieri	si	affrettarono.	

Il	passeggero	magro	si	calmò	e	sorrise	persino	al	ragazzo	che	piangeva,	che	ora,	tutto	
contento,	faceva	scricchiolare	con	le	scarpe	le	molle	del	sedile	della	carrozza.	

La	carrozza	iniziò		il	viaggio	mentre	il	passeggero	sorrideva	al	passeggero	magro.	

Ma	improvvisamente	i	cavalli	inciamparono,	le	panche	si	inclinarono,	le	porte	si	aprirono	e	i	
cavalli	si	spaventarono,	costringendo	la	carrozza	a	fermarsi	per	fissare	le	molle	del	sedile	e	la	
ruota	che	si	sganciò	di	nuovo	dalla	carrozza".	
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